
lUnita Martedi 17 novembre 1959 - ?ag. 3 

Quasimodo 
elacrociata 
Nnn ho cvidentcinentc mil-

la da aggimigcre, tniUnndo 
di Salvatore Quasimodo, a 
quanto in sede di valiituzin-
ne eritica ha scritto Michelc 
Rago in questa stcssa pagi-

. na. .Ma il discor.so va riprcsu 
con una ccrta cnergia nei 
cnnfronti del coro di seon-
tcnli e di detiattori d i e si 
va facendo sciuprc piu vasto 
ne! nostro Paese in segno di 
protesta quasi perche il Pre-
mio Xobd c toccato ad tin 
poela ilaliano. 

Sono iMilrati nel coro, con 
le loro voi-i di . petto, non 
sollanto gli eriuctiei tardi c 
traditi, non sollanto i corro-
si dalla gelosia letleraria, ma 
la rosa pin assurda e d i e . 
a in-IK- a questo riguardo, col 
pictuslo cioe di ineiiar colpi 
conlro la poesia di (Quasimo
do, si crca un assc der i ca l r 
polit ico e leltcrario d i e da 
Hoina si riallaccia con Bonn, 
ed assume il saporc di una 
crociata contro la voce del 
demonio . 

Xon intercssa tanto l'acre 
nota dell' Osservature roma-
HO d i e si e limitata — non 
sen/a signilicativi contrast'! 
in altri (piotidiaui cattolici 
(vedi 1' Italia) — a ripcterc 
d i e la poesia niodcrna e una 
pro.sa con degli a capo eer-
vellotici ed a re.spingere 
Quasimodo perdu* ha osato 
parlarc di « inlelligenza lai-
ca », quanto i giudi/.i nega-
tivi, apparsi su (piotidiaui 
non ftitIi slrcltamente legali 
al Vaticano. Tali giudizi sn-
no lulti foiKlali suH'antico-
niiiiiisnin, Irasforinato anohe 
di fronte alia poesia, in co-
nioda Irincea per re.spingere 
I'onore d i e ne e derivato a 
tutta la cullura ilali'ana, con 
tanto alto r iconoscimento. 

K* appunto (piesta Irincea 
anticoinunisla d i e ha k* sue 
linee arroccate tra Homa e 
Bonn. Tedeschi ed ilaliani 
der ica l i respingono il pocla 
della « Hesislen/a », il MIO 
inipegno morale e civile. Po-
tevano accellare poesic cr-
mel iche sulle conchigl ic nia 
non possono aniinettere d i e 
il r iconoscimento del Nobel 
vada a chi non ha fatto 
aperta professione di fede 
per la politica di divis ione 
tra gli uoniini e di oilio ai 
movimeiiti progressisli , alle 
battaglie dcll'iionm, alle con-
quiste dei lavoratori, al so-
cial ismo ed al comunismo. 
Forse sara bene riafTcrniare, 
anchc perche appaia pin 
chiaro il c ieco setlarismo di 
questi crociali oscurantisti , 
d i e Salvatore Quasimodo 
non e comunista, non milita 
nelle file del nostro partito, 
ma e .senipliceniente un « re-
sistente », un iiomo d i e ha 
credulo e crede nei valori 
iimani, nella forza sana del 
nostro popolo, conosce Iiitti 
e miserie del Slid ed e pron
to a salutarc i successi della 
intclligcnza deH'iiomo quan-
do.quesla spinge al prngros-
so c ad un mondo migliore. 
Ma e'e dell'allro. Vi sono 
cioe critici -c detrattori pin 
sottili i quali flngono di vn-
ler fare soltanto questione 
di nierilo. Cosloro ccdono 
invece alia solita tentazione 
tanto facile in quesla Ita
lia provinciale , qudla di 
conlra[iporre la poesia di 

• Quasimodo a quella di Mon-
tale e di 1'ngarclli senza pe-
raltro essersi ricordali in 
tempo di Saba. 

lo credo d i e non vi sia 
scmplice letlore altenlo di 
poesic, d i e non valuti ormai 
nel giusto senso Montale e 
L'ngarelti e d i e non leghi, 
sopraltulto a quesl'iiltitno no-
nie, l'inizio di un serio e va-
lido processo di rinnova-
nienlo nel campo poctico 
d i e ha sconlitto gli imitalori 
damuinziani. . Se mai, e'e da 
dire d i e il r iconoscimento a 
Quasimodo pone in eguale 
ri l ievo L'ngarelti e Montale 

- perche premia la nuova poe
sia italiana. Quello d i e so-
prattutto non si comprende 
c perche questi discorsi, qne-
sle proteste in difesa dei 
vaJori del nostro Paese non 
siano stali avanzati quando 
il premio e stato assegnalo 
al francese Camus o al russo 
Pasternak, per rinianere al
le ultimo due .cdizioiii del 
premio. 

Allora assistemmo invece 
ad una costantc e lunga csah 
tazione senza una sola nsser-
vazione e senza altre richie-
ste. Soprattutto perche il no-
nic del grande poela sovie-
tico serviva allora per alli-
ncarsi nel grande solco con-
formisfa dclPanticomunismo. 
Ncssuno sj alzo allora a fare 
la difesa della patria perche 
la patria di costoro era, come 
e oggi. nei confronli di Qu.i-
siniodo, ancora rant iconmni-
siiiit, Se oggi. perche il Pre
mio Nobel c toccato a Quasi-
modo, si scrive addirittur.i 
d i e quella giuria rli Stoccol-
ma s'e squalificata. per quel
le premiazioni si c invece 
esaltata la stcssa, identica 
giuria. 

La realta c d i e Salvatore 
Quasimodo ha fatto ogni 
sforzo non solo per cntrare 
nelle vene anl iche e nuove 
della terra sici l iana, della 
gente della sua isola, ma s'c 
inserito nel giro vivo e to-
talc della storia degli uomini 
e dei popoli . I .a sua presenza 
nella vita e venuta man mano 
allargando il respiro e la 
forza ddla sua poesia senza 
farlc pcrdere il timbro clas-
s ico e quella sua musicale 
cadenza. I^i cetra del poeta 
non e rimasta a lungo appe-
sa ai salici ne quantlo In 
straniero leneva il suo piede 

sopra il nostro cuore. ne 
(piando nuovi orizzonti l'uo-
nio apriva all'era cosniica. 
E In sua — occotre ricoii(»-
seerlo — non e slala voce 
di retore ma di poela. 

La giuria del Premio No
bel ha appunto signilicalo 
conic i'impeguo del poeta sia 
slato prcmiato e, nel inoineii-
to d i e volge nel uiotido. nes-
siui altro riconoscimento po-
leva apparire piu puntualc e 
jiiv'i vero. 

I'cco perdu* gelosie e con-
Irapposizioui non haiino ra-
gione d'essere e non e ono-
revole. partendo da ragio-
iiamenti irosi e provinciali-
slici, rilenere oggi d i e piu 
d i e all'ltalia cd a Quasimo
do il premio sarebbe stato 
piu giusU» per altri poeli o 
per altri paesi. 

DA VIDE I,AJOI.O 

// viaggio del nostro inviato speciale nelV Asia sud- orientate 

Sono nit milione e mexzo i militanti 
e o t to mil ioi i i i voii de l P . C iudoiiessiaiio 

Incontri politici sorprendenti nel palazzo del sultano di Djokjakarta — Una larga cerchia di consensi attorno al partito e un 
vasto prestigio — La sua e una lunga storia, eroica e tragica da quarant'anni fa ad oggi, attraverso la lotta per I'indipendenza 
nazionale, divisioni interne e la ricerca di una strada nuova — Emerge un nuovo nucleo dirigente molto giovane di eta 

(Dal nostro inviato speciale! 

DI RITORNO DALLA 
INDONESIA, novembu* 

« Per H noranta per c o i - j 
to .N'OHO nel no.s-fro pnrtito 
o siioi sinipnfircnnti >. di
ce r« il eompHOMo indoric-
siuno chc sedcrn in platca 
acvanto a ate. AUudcra 
aqli attori c di bnUorini di 
ciii staimnio amruiramlo lo 
spcttacolo nel tcutro (/i IIIKI 
grossa citta prorincinle del 
ceritro di Gitini: unci dellc 
pnclic compaanie stabilj in 

Da blue-bell a Salome 

^t4^f%* 

Ann Parson, una « hlnc-hcll » inglcsc, e divenutu una balle
rina classica: t-ccola in uno impegnativa danza di-lla «Sal«ini'" 

di Strauss, al Covenl Garden di l.undra 

mi paese doi'e la vita fe«-
tralc c ancora molto porcra. 
afti data all'cntusiasmo di 
pochi ciilforj via* con la 
sola nrfti'iiri nrfisticd iio» 
arrirercbbcio ct'rto a sbur-
care il liumrio. L'openi 
classica pincdiicsc — d i e 
di qucsto si trattara— c 
piii statica c coiicciir/o-
milo di il ii dh i ciiic.se: alt re 
ai jantasiosi castumi, affi-
da il suo potvrc crocatiro, 
alle maschcrc tradizionali 
c a eerie pose phistiche. 
pure canoni::ate dalla tra-
dizione. altcrnando brcn 
motiri di pantomnna e b d -
ftssiiue dance con liiiicdii 
drdfi)c//ti e monolonhi pro-
nnnciati in ay^duta imtim-
bilitd. 11 fe.sfo cm quello 
di una antica leaaenda. Ma 
uli attori ri iniramntezza-
eano — ed era qitesto }orxe 
il mofiro dcH'dppd.s'sioridtd 
partecipazione del ptibbli-
eo — allusioni alia vita di 
oacfi c alia lotta politica. 
clie non (irrcbbero sfipu-
rato in una nostra ri rift a 
di un certo livello. La stes-
sa osscrrazione del com pa-
diio (il mio fidiico ITII stiifd 
prorordfd da un mio sob-
/>n/ro nell'udire nulla boc-
ea di FIOH SO piii (\uale mi-
tolonico moiKircd le niirofe 
« qittonq rojnna *. (Sul lo
ro siqnifieato atneret,, tor-
neremo: per spicparci di-
remo adesso che sono state 
le parole piii ripetute al 
Conpresso comunista. poi-
che de/i»iisco»o quel qo-
remo di coulizione miito-
ria. di cui anchc i enmuni-
sti dorrebbero far parte). 

A/* e cdpi'd/o pero di ju
re in /iidones'ia diiclie m-
contri politic} piii sorpren
denti. Staramo visitamlo il 
palazzo del sultann di Djo
kjakarta. Ci cpiiddra mi 
anziano gtiurdiuno: ttn rec-
chietto aseiutto e ntalauda-
to. con tanto di kriss ma-
lese infilato nella cinfobi 
dictro le spalle. preoccu-
pato di puadaanarsi una 
nidiictri co| ,sii<) pittoresco 
e incomprensibile inqlesc. 
indotto ormai u fare anchc 
lui della simpatica. ma 

prudente. ironia sul conio 
del suo padrone e tutto ul-
lusiro quando si t rat to di 
iarci eritare I'nla del pu-
lazzo dove ancora risiedo-
no le < princesses ». / l r c -
ramo appena risitato lu\ 
saUt dove sono (icriiniiilnti 
/ doni riceruti in passato 
dai sultani: rero * musco 
deoli orrori ». iiicredibile 
esposicioiie del pecjpior 011-
<to dell'ottocento curupco. 
indeqna puccotttplia che 
serr in i d .vdcdic.ooidr me-
qlio le rieehezze di t|iies(o 
paese Apprc*t allora che 
il sultano di Dioktakurta 
inreste oqqi parte dei SIIOI 
cupitali in riicc/ienlici ed 
altre imprese redditizie. II 
liqlio invece — ccco 1'in-
contro sinqolurc — c una 
personality molto proqres-
sista che ha detinttiramen-
te rotto con : costumi di 
iumiqlia. 

Un partito vecchio 

c jriovane insieme 
F;i*>ri did mondo socinli-

."••fii. il partito comunista in-
donesiauo e oqqi uno dei 
li'tii lord che cttstano Cou
ld un milione e iner;o di 
iscritti o di cundiduti. l.a 
sua base muqpiorc c a Gia
nt. I'i.sold dore rire if t)0l"t 
di ttttta la popolazione in-
doncsiunu: ma e in srilup-
po anchc nelle altre isolc. 
dove qualchc anno |d non 
csistecu nepiMire. Alle ul-
time elezioni rcqionali ha 
raccolto 8 200.000 roti. c<»» 
mi bdlro di due miliom 
nctti rispetto alle elezioni 
precedenti. Queste aire in 
aenere. sono note. Altra ro
sa pero e rederle n r c r e 
nel popolo: recarsi in una 
scr'tc di citta e apprendern 
che il partito puo couture 
sullu nidopiordiird dssolntd 
dc//'de//ordb>: in altre lo-
culitn. dore In maaaiorau-
za e solo relatira. sentirsi 
raccontare dai compuani 
come si larora per con-
(piistare alle propria pos't-
ziom piii del 50 per cento 

La rivelazione di un nuovo scrittore in Francia 

11 premio Goncourt 1959 
al romanzo di Schwarz-Bart 

Laureaia l'opera di un giovane (« L'ultimo dei giusti ») che narra il dramma 
storico di una famiglia ebraica, dalle prime persecuzioni sino ad Auschwitz 

(Dal nostro inviato speciale) versario temibile. un concor-
rcnte che si fa >enipre piu 
minaccioso. Sta di fatto che 
un gtornale letterario accu-
so stupidamente di plagio 
Schwar/.-Bart. 

La vicenda narrata nel li-
bro Le dernier des justes e 
(piella ojjica e leggendaria 
delle persecu/ioni degli ebrei. 
Ma epiestn defini/ione non 
deve trarre :n inganno: 
Sclnvarz-Bar! si e fatto cro-
nista scriipoloso di queste 
per5ecu?ioni nell'arco di una 
ampiezza stonca di ottoccnto 
anni. per dclineare lo sfondo 
di una Ieggcnda che vuole. 
nello spirito della religione 
ebraica, che ognt senerazione 
dei Levy v<*da nascere un 
< giusto ». capacc di portare 
su di se il peso delle soiTe-
renze di tutti. 

Pero. il hbro c* epiasi tut-
to compreso in un c i d o piu 
breve, nel quale si compie 
il destino di UIIA famiglia 
israelita polacca. dalla non-
na al nipote. Ernie Levy, che 
finira ucciso al campo d : 

sterniinio di Auschwitz sen
za lasciare discendenti 

Piu che di una cronaca. 
dunqiie. si deve parlare di 
un romanzo. scritto. e varp. 
sul filo di testimonianzo rea-
li. ma testimone a sua volta. 
sul piano artistico. di una 
personality creativa di ccce-

ajz:ona!e valore L'accusa di 

PAKIGI. 16 novembre. 
Siccome i complotti sono 

di nioda in Francia, anche 
il premio lelteraiiv) Goncourt 
— quest'anno — e stato nies-
so a dura prova dai com
plotti avversan. e alia tine 
ha vinto grazic a un coin-
plotto. II colpo di scena fi
nale si e avuto stamattina: 
con tre settimane di antici-
po sulla data previ~ta, i dieci 
giurati (sarebbe megl io dire 
congiuratil del premio Gon
court hanno convocato la 
stampa e hanno annunciato 
che la clecisionc era presa: 
Schwarz-Bart; il libro di 
Schwarz-Bart. Le dernier 
des justes, era apparso nolle 
librerie ai pnmi di se t tem-
bre. Per una decina di gior-
ni era rimasto neH'onibra. 
come una dei due o trecento 
roman/i che escono ogni an
no :n Francia. Poi un critico 
sensse: * L'autore di queste 
pagine e un magnifico. un 
cons.dercvole scr:ttore>. 

Una accusa di plagio 
Schwar / -B .u t . \ enne inter-

vbtato: s". scopn che lo sco-
nosciuto autore era un gio
vane d: una trenl:na d'anni. 
un ebreo che aveva parteci-
pato alia Kes..-te:i/a da ra-
gazzo. che aveva cominciato 
a lavorare come opera:o 
tredici anni. e che non a \evaj plagio concerneva un ep:so-
mai scritto niente pr.ma d:idio della vita giovan:le del 
questo libro. I' ̂ v " 

Per scrivere Le dernier des \ d:ec: 
)itstcs aveva impieento quat-
tro anni e ne aveva fatto c.n-
que versioni. prima di ar-
rivare a cpiella sodd.sfaceir.e 
t'n mese dopo la pubblica-
zione. Le dernier des justcs] cusa verteva 
eTa gia diventato il libro pm|Schwarz-Bart . per descrive-
venduto nolle librerie par:- re la morte (ieali ebre: nelle 

della famiglia Ix*vy: 
ighe che riproducono 

iin brano di un racconto 
* y:ddi.-h > di un certo So-
phorim. pubbi.cato in pa--
•=ato tin una r:v.*sta ehra.ca 

II secondo punto doll'ac-
sul fatto che 

gino. Allora si comincio a 
parlare del premio Goncourt: 
i giornali letterari lo davano 
come sicuro vincitore. Na-
turalmente non si puo dire 
chi abbia organizzato il pri-
mo complotto: ma tutti sus -
surrano che la freccia a v v e -
lenata sia partita dall'arco 
maligno di un editore che 
si vedeva soffiare il promio. 
su cui contava con certezza 

E* raro il caso di un pre
mio Goncourt che non venga 
assegnato a un libro di que 
sto editore. Lc dernier des 
jusles e stato pubblicato dal
le Editions du Seui l : un av -

camere a gas. si e serv:to di 
due hbri d: scr'.tlori israe-
liti che hanno >fiorato ess: 
stessi quella morte atroce. 

Naturalmente. tut:: hanno 
preso le d":fe=e di Schwarz-
Bart: di fronte ad un libro 
di" quattrocento' pagine. cosa 
sono dieci righe riprese da 
un appunto. nella fase dolle 
ricerche di biblioteca. su un 
episodio di mil le anni fa? 

Quanto alle testimonianze 
sni -forni crematori, lo stesso 
Schwarz-Bart ha detto che 
non ha osato fare della le t -
teratura su simili eventi . d: 
cui sono vivi ancora molt: 

testimoni. Le indisciez.ioiii 
stn prenii davano. dtuu|iie. 
sempre per sicuro vincitoie 
di uno di essi Le dernier des 
justes. Ma di quale? Chi di-
ceva Goncourt. chi assicura-
va che era gia cleciso il jne-
niio « Foemina ». I complotti 
nascevano di nuovo nell'om-
bra. ma stavolta a buon tine. 
Si vedc. adesso. che ne i g iu-
dici del Goncourt ne le donne 
giuratc del premio Foemina. 
erano disposti a rinunciare 
ad una scelta cosi sicura: al
ia consacra/ione di un suc-
cesso gia trionfalmcnte de-
cretato dai pubblico. Cosi. 
mentre cpielli del Goncourt 
facevano conoscerc la voce 
che il Jibro di Schwarz-Bart 
non era da loro neppure preso 
in considerazione. (jiiellc del 
Foemina. ingenuamente. ri-
velavano che la loro scelta 
era gia fatta: o comunqiie. 
per non correre rischi. deci-
devano di anticipare I'an-
nuncio pubblico al 23 no
vembre II 13 novembre. 
quelli del Goncourt faceva
no ancora sapere che nelle 
loro riunioni non si parlnva 
che di Vidalie e di Blondin. 

Iori si diffondeva la voce 
di un colpo di scena lmmi-
nente e stamattina la noti-
zia e esplosa. Denigando alia 
norma del Goncourt. stabi-
ltta in una tradizione di mez
zo secolo. i dieci accademici 
del giuri hanno deciso di an
ticipare il loro annuncio: la 
cenmonia pubblica. poi. av-
verra. come sempre. il primo 
lunedi di dicembro. che cpie-
st'anno cade il 7 

Esempio di impegno 
Interessi editorial: hanno 

promuto. evidentemente. in 
qtiesto senso: anche perche il, 
7 dicembre e troppo vicinoj 
alle festo natalizie e all'alta 
marca dei l ibri-strenna. 

Quanto alle donne del Foe-
m.na. e5>e hanno accolto la 
notizia con comprensibile di-
spetto. ma anche con lealta. 
direrrmo, sportiva* dichia-
rando di essere comunquo 
licte che un premio impor-
tante sia andato a Schwarz-
Bart. 

II suo libro b davvero un 
grande esempio di impegno 
artistico e umano. Scritto 
senza collera. con oggettivr. 
attenz:one a far risaltare il 

valore della vita nello spi
rito steh>o della id ig ione 
ebraica e negli sviluppi ( i d 
le t iagiche persecuzioni. Le 
dernier des jiistcs e un'ope-
ra che sa soprattutto sot-
trat.si. per [or/a di geuio. 
alia facilita e nello stesso 
tempo alia supreina ditlicol-
ta del suo tenia. E" tutto 
permeato di un'ironia dolce 
che permette di conoscerc e 
di sentire ;l mcssaggio che, 
ne promaua. senza il distur-
bo di alcun artificio inter-
medio. Certe pagine di vita 
familiare. certe pagine d: 
idillio amoroso sono in que
sto senso esemplari. E. do
po averle lette. non si puo 
non credeic a Schwarz-Bart 
quando atfeima. in un'inter-
vista. d i e < nella spiritualita 
ebraica vi e uiralTermazione 
dciruomo » 

S.WIRIO TITINO 

I'na futii sloriivi drlla litlla ««nlri> R|| Impi-i ItilKli nl.oulrs i. Vi\ diriccnlc delta K.P.M 
— la (Miinii.mnUi iil.ltldcsi' di n;u i^.l/inur — H'cntrc rici'\ r il.it diriRcnti dt'll<» sriupero 
mliliii|irri.ilisl.i la eoniuitica/i one delta tuwioiMU//.i/litne ili> II i sua iinpresa c delU deci-

si one del l.i\ oratori di ussn meriie il rontrollo 

del popolo. (Si rtspotide 
cosi alia deeisione per cui 
le elezioni qencralt. che 
dorcruno aver luotm </»<•-
.st'diiiio, sono riuviutc pru-
tienmente sine die) . Qinni-
do dbbtdiiio riaqqtato per 
il piicsc. dbbidino semjire 
incontruto la presenza a(-
tivn del partito. Prima tap-
pa. dopo una qiornata dt 
trcuo (lUrdivrso ciinipt di 
riso e vtlluppi nascosti du 
oasi di densa reqetazione. 
e statu Scmeruna. la tcrzu 
citta di Gtdfd; r i ha nccol-
// il sinduco comunistu che 
alia sera, suite collate da 
fiii pot cranio osserrarc 
tutto I'abitato. mi indicara 
/c opere della sua umm'tni-
strazione. altcrnando la 
spieaazione eon i ricordi 
del (tiorito in cut. ciiocdiiis-
sinio ddcptifo. euh uscolto 
al Vll Conqrcsso del Co
mintern il rapporto di To-
qliutti. F. non solo a Scntn-
ranq, ma a Surakartu e a 
Surabapa. undo industrtulc 
che rcippreseiitci Id scconda 
citta dell'lndonesia. e in 
molte altre localitd minori 
i sinduci sono comunisti. 

Afforiio dl partito si scu
te una tarqa cerchia di coti-
srnsi in pruppi (lincrsi del
la popolazione. Abbiamo 
I'isifdto IIIKI piccoln fabbri-
ea dj batik, il bel tessuto 
di cotone dai fantasiosi mo
tiri floreali in tintu brutin. 
d i e tutte lc doitne iiidone-
siane indossuno. coloruto a 
mano con un complicuto e 
antiehissimo processo urti-
qiano: se alt operdj crdiio 
<piusi tutti comunisti. an
che il (liomne proprietario 
— la fabbriclietta sta sul 
retro della sua cusa — c 
t//t simpatizzante. Cosi co
me lo m i a Djokjakarta 
qticllo del piccolo atelier 
di filiqrana d'argento che 
e tin altro diffusa prndotto 
artiqiano di queste terre. 
.ltttico. du* ci dccoplicid 
con manifefto ealore. e il 
dottore che nella stessa cit
ta diriqe. dopo arerlo in 
qran parte ereato con i snoi 
sforzi. il centra di riubili-
tazione per inralidi c mi-
norofi fisici. orqoqlia del 
paese e meta obbligntu di 
tutti i risitatori ufficinli 
dell'lndonesia. Analapu a 
Kbifcn In pnsizione del di-
rettore di un centra di se-
lezione aqricala, orgnniz-
zato con criteri miciurinia-
in da dlciiiii (ippnssioitdfi 
<" ofiifi patracinata dalla 
Statn. A Giakarta. infnw. 
alia mastra di piltura, ar-

qantzzata per il Coiiorcsso 
del Partito. ri erano rap-
presentunti di tutte le scuo-
lc e di rarie tendenze po-
litiche. 

Come il partito e qiunto 
a ipicstc sue posizioni di 
prestifdo? Credo che si 
cfcbbci riflettere sulla sua 
storia. cos) come ftlt slcssi 
compuqiij Indonesian'! han
no fatto piii volte in (piesti 
anni. F.' un pnrtifo ivccliio 
e qiorane ad an tempo: fra 
(pialche mese celebrerd i 
snot 40 anni. ma come par
tita di tttdssd 'id (did ddtd 
dj nascitu molto piii recen-
te. perche scttc anni fa 
coiitdi'd riiicoru nelle sue 
tile m e n o di ottom'tla j 
iscritti. 

Una lunga 

lotta ideologiva 
•La sua e duiupic una 

lunga storia. eroica e tra
gica. complessa storia di 
lotte paliticlie, ma anche 
di ricerche. di srolte. di er
ror; talvolta. In un villaq-
gia della pnnta orientate di 
Giuva abbiamo incontrato 
un grilppo di veterani del
la ri volta contadina del 
'26. .spoil fn nea e disordi IKI-
ta ribellione anticolonialc 
di cui H partita prese la di-
rezione. senza passedere 
per altro chiare eoiicesioni 
di strateqta riroluzionaria. 
perche ancora ammalata di 

.estremisma infantile. Oggi 
tpwi rccchi sono anorati 
sta per la loro eta (direi 
che {'Indonesia e un paese 
dore fisiciimciite si arver-
tc quanto ri e porta la vita 
media dell'uomo. paiche la 
pereentuule di personc an-
ziant' che si scorge tra In 
folia e bassa, molto piii 
bassa di quella che siamn 
abituali a vedcre nei nostri 
paesi) sia per lc lora gesta 
di an tempo. La ri volta fit 
schiacciata dagl't olandesi. 
Per i comunisti comincio 
allora un lungo pcriodo di 
ferace illepalitn. Ma il no-
me del partito c la sun 
(irioii(> diremiero familia-
ri ai- patriot! indonesiani: 
ucl 1928 Sukarna dando vi
ta al partita nazionalista. 
dirri coli stesso di roler 
proseguirc la lotta comin-
ciata dai comunisti. 

Quando nel 1945. venne 
proclamata la Repubblica 
indipendentc di Indonesia, 

' ; comunisti e soprntutta 
ccrti gruppi di giovani. che 

ne arevano abbracciuto le 
idee dnrdiite hi resistenzu 
ditfif/Kippoiiese. obbero »"» 
peso considerevale nella 
Kiroliirioue e net snot pri-
nit successi. Ma il pdrttto 
era allora diriso ulmeno in 
tre troneoni. Vi era poca 
chiarezza di idee sulla rnt-
tura della lotta che si con-
duceva. sulle alleanzc che 
andavano ricercate. sulle 
vie per cosfrnire tin pniti-
de partito. U tentativa di 
trovare una < strada nuo
va J- fa campiuto nel '48. 
sotto la cim'dd del compd-
qno Musso. che era appena 
tomato dull'cstcro. La svol-
t(i non pole pero essere 
compiuta perche. prafit-
tando della rclutiva debo-
lezza del partito, il gover-
no rcd^ioimrio di llatta nel 
'48 riusci ad inscenare una 
grossa pravocazione, nota 
come l'*affare di Madiun>: 
si comincio con il rdpimcii-
to e I'arresto di rtlemij mi
litant! c uffieiali rinoluzio-
nnri, poi si in cento la sto
ria di tin « ooi'crno s o d e -
tica » che sarebbe sorb) a 
Madiun. si creo cosi in tut

ti rompjgnn Aldit prcslttrnlc 
rirl P.C. indonesiano 

La satira politica 1 

(Ininp »i -a. la rivi-ia trairalri 
* t n jiikr l'»\ | * T Dranda ».l 
tnr-*.i in .n-na a Mil.ino dalla] 
rompasnia Mnniljini-\ ianrllo-
Hramirri. la *era dopo il »m» 
(leliiniii roni.im> ha inrappalo 
n-'i fnlmini drlla Centura. IVrj 
firilinr flrl Mini»lro <leirinlrr-j 
no. ilallo -p«-Uarnl«» *i >nnn do.] 
\illi rliminarr uno *kctrh Ml 
Canfani «• uno »n Secili. I.Vpi-
-oilio. di per -o. cia »i prr»ia' 
alia ballula. Doroiri c fanfa-l 
niani »i \rilono rirnnriliaii.1 

nella -abaciiardia dri loro ri-' 
*peltivi trailer*. «lal r«-n«orr:J 
ronie dire rile, lili ronire'-na-! 
Ii a parte. e--i re*lano inlorra-
bili (lallo « -folio >t pnltliliro. 
Ma. for-e. la ballnia *anl»be; 
pariiciana. ManrherrbW il l»er-! 
-a;lio p<-r difrtlo. I'oirhr il, 
»intnmo rlie il pro\\e«limenloJ 
ren»nrio rilcva \a l>rn al di la 
di una » qnfrrllr » politira ai-
luale. O w s b *krtches rrano 
innorrnli: nel primo zli at-
lori ilella rompaenia inlona*.av 
no una *pa«*o*a parodia della 
ran^oneUa di Ru*ea|dione, 
« I!ri pieeola... pirrola. pirrola: 
ro*i ». Naliiralmrnir. il pirrnlo 
dell'ocraMone e Ton. Fanfani 

di rui «i rie\orano le alterne 
fortune, dall'allare alia pid\err. 
dalle eonferen/e lele\i'i \e -i-
im al *ilen/io ranruro<o del-
l"e«lalr «eor^a. Sierhe. *i ran-
lirrliia: 

" Poi an giornn *forltmaln 
\ dalla xcdia \ci rawato 

t'.nn fli nmici hai litignln 
\ri pnrliln. sri lurnnh' 
Hai inu^lito. hai rmtinrinto 
Che rnrirtra hni romhinaln 
Mn MiH'nwin xtai in apeaa-

\in: 
*pcri (Trwr rifhiamnto... ». 

Lhe r'r di male? Al ma««i-
mo. qiialrnno puo lro*are di 
eallivo cii'.io la parodia: in 
osni ea»o, \ ianello non e nn 
«noii-ia» poliiiro. ijiianio al
to tkcich *n Srjrni. la ">aiira 
era ancora piii tempera e pelle-
pelle. addirilllira nn po" -rior-
ra. Si I rail av a tli un » dialogo 
di -.ordi « rhr inlerrorrr\a Ira 
il «anlo Seani ** il «iriliano 
Mita/io. Nr*«nno dei due in-
lende I'ahro «inarrlie non *i 
meiiono a parlare in franee»e. 
I j ren«nra \uole ira-formare 
il dialopo in monolojio. poiche 
la moti\azione del pro\"\cdi-
menlo pre«rriv<* « rhe dovra 
e«*ere eliminalo il per*nnaciio 
<li Srgni, la*fian<lo pure inal-

lerato quello di Milazzo ». Mo. 
li\azioue rhe pare de^na di cn
trare nel fatno-o pamphlet di 
Itranraii .«nlla een-nra. (ihe slij 
imporia. inf.illi. al tnini>lero 
ilezli ln|enii »e. *oppre*»o I'an-
i.iponi*la. lo ikrlch \enta a ra-
dere aiilomalie.imenle ? Se la 
\edano i « lealranli »! Per Mi-
la//o di»ro \erde. ro»-o per 
il co\enianle. 

II di*e«r-o nierita una rhio^a 
pill pener.lle. Î a «alira poliiiraj 
e un etentento e«»en/iale ilel 
tealro tli ri\ i-la. una delle -lie. 
rondi/ioni ili \ iia. K*»o rinar 
ipie dopo la Lilwra/ione pro 
prio in \iriii <Ii que«t"aria li-l 
tiera rhe rirrola»a nclie «nej 
itroffelle. nei 51101 * numeri ». 
nei -noi « quadri ». Era una 
-alira fondamenialmenie qua-
Innqiii-lira. *pe»»o pe*anle. a 
\olte aildiriilnra sofTa? In eran 
pane -i. Senonrlir *"«• \i>io 
qu.il e »laia 1'oprra/ione « cub: 

rleri-; 111 rale » rlie il ao\rmo 
rale ha rondoiio nel »el|o-j 
re. E«atlamenlr 1'eqni\ alenle 
— propor/ioni «al\alr — rhe 
per il rinrma. \nrhe qui la 
ron<esna r Mala quella di farr 
piii « pornnrrafia rnnirollala » 
r di la«riar da parte ocni az-
ganrio alia rralia di \ila. Con 

il ri»ullatn clie. 1111 po* la ren 
••lira e un po' I'autorcnMira. 
I1.111110 rompleianiente *ierib'z-
/ato lo -[M-llarolo di rivi»la. 
MIJ «.itim poliiira »t e «o»li-

tuila nesli anni quella Mrie 
-oporifera di « commedi'e mu-
*irali •» all'in*esna del piii piat-
tn ronformi*mo. del rallixo 
cu-to, «lel(a \0t2ariia amman-
lata di -i.irsi.inli rorrosrafie. 
("o«i e , i \ \ i / / i to tiiuo il « ee-
nere «. e enlrato in una eri»i 
di e'pre^ione e di rontenulo. 
ha -irappain quellV-ile pian-
lirella rhe <"erj rolli\ata »ui 
pilroM-eniri deirimmeiiiatn do. 
poeuerra. una piantirella the 
M alirnent.ua proprio della «a-
tir.i poliiira e *oeiale «prr-
ziiidirata. e rhe <i rivolzr ne-
re-»ariamrnte a rolpire i po-
lenii. gli importanti. crandi o 
pireolelii rlie >iano. 

K" un ea>n rlie ora qual-
"ino. \olendo riprrnderc quel 
tilnne \ilale. rieominri eon una 
iniona/ione qnaliinqiiiMira ? 
**»o. perrlic »olo IV-erri«io del
la lilierla di rrilira puo affi-
nare il CUMO ed ele%are il li
vello della sjiira. Vianello ha 
prole-<iqin puhhliramenie prr 
I'inlenetiio ren*orio. Ed ha ra 
cionr. 

to il centro di Giava una 
estrema tensione e. quando 
i comtitiisti risjiosero nf;li 
attaccht. si scateno una ve
ra andata di * terrorc bian
co ». ron (trrcsti iit massa e 
fucilazioni sommnrie. in 
cttj perdettero la vita lo 
stesso eompagno Musso e 
nnmcrosi dltri dirigenti. 

La ripresa del partito 
data quindi dai '51 (piando 
tin itnico statuto fu data al 
itioritiiento e mm tiuot'n di-
rcztanc venne cletta: esso 
riusci allora a resistere a 
una nuova offensira del 
governo, che dopo porbi 
niesj renne -rovesciato. Ma 
gli anni cite seguirotio — 
(jndlt fra il '51 e il '54 — 
fnrono d 11 cord per j[ portito 
mini di chiariftcazionc in
terna. di lotta ideologicu c 
poltticd, per comprendere 
(pialt fassero stuti i limiti 
dcll'aziane passata e (piali 
dovessero essere i compiti 
inioi'i. f'11 cosi criticnta d 
combattiita quella linen ehe 
aveva il suo esponcnte in 
uno dei dirigenti di allora. 
Tan Linq-ge (oggi ancora 
nel partito. sia pure senza 
funzioni direttire): linen 
che aveva in se difetti di 
settarisnio ? di opportuni-
sma ad un tempo, poiche 
era fonduta sit valutaziani 
arbttrarie. soggettive, e su 
dogmat'tche imitazioni di 
altre esperienze. anziclie 
su una reale conoscenza 
della soctefd indonesinnn c 
della sua rivoluzione. 

Una direzione 

di giovani compagni 

Da questa lotta c cmerso 
un nuovo nucleo dirigente. 
titoffo oioi'fliie d'etfi. I tre 
compagni cui il partito ha 
affidata le maggiori re-
sponsubilita — Aidit. Luk-
itidit c iViofo — bnniio ri-
spcttivamnte, 36. 38 c 33 
anni. Questa asccsa di nuo
vi quadri era I'espressione 
dell'afferniarsi di una nuo
va, piii matura linen poli
tica. Essa parti va da una 
nitdlisi della societn tndo-
nesiana in cui il prtticipnfe 
ncmico veniva indicato 
sempre nello impcrialismo 
ofdiidesc. che dticord do-
minava econornicamontc la 
Indonesia e ne occupava 
una larga porzione di ter-
ritorio — qttcUn dcll'Irian 
(o Nuova Guinea) occiden-
tale — anche se si scgnala-
va I'avanzata di un nuovo. 
piii insidiosa ncmico t td -
I'imperialismo americano. 
La socicta indoncsiana re-
stava semtcoloninle c se-
mifeudale. Di qui il carat-
fere delle alleanzc che il 
proletariato d o v c v a co-
sfnitrsi. /mmnziftttto esso 
doveva far blocco con i 
eontadini che rappresenta-
na ancora il 70% della po
polazione: tun qtiesfn mito
tic d o r r m essere a sua vol
ta u pilastro di un grande 
fronte nazionale. capacc di 
includerc dttche In piccoln 
borghesia nazionale, nono-
stantc il caratterc esitante 
di queste classt. Politica-
mente, cid significava cer-
carc U eontatto. nan tanto 
col partito socialista, che 
in Indonesia non ha segui-
ta di massa ed occupa po
sizioni di estrema reazione, 
quanto col partito naziona
lista c con tutto cio d i e di 
positivo esiste nei due par-
titi mussulmani. il Nahdla-
tnl Ulama in primo luopo. 
Anima di questo grande 
movimento non poteva es
sere che un partito comu
nista di massa. 

Sttll'acrca che mi porfn-
rn a Giakarta leggero I'ar-
ticolo di un pubblici^ta 
americano. sccondo cut i 
comunisti indonesiani 
arrebbero molto aporeso 
dai compagni cinesi. Certo. 
esso hdtitio seriamente stu-
diato. cost come essa me-
rita, la grande storia del 
partito cincsc. Ma non sola 
quella. A'on ostante le dif-
ficolta create dalla impos-
sibilita di avcre testi nel
la propria lingua, essi si 
sono profondamente inte~ 
ressati a tutta I'esperienza 
del movimento comunista 
internazionale: anche a 
quella del nostro pnrtifo. 
Xon si sono pero itmt'fnft 
a conosccrla. ma ad aggiun-
gervi un loro originate con-
tributo. sviluppandola nel
le condizioni tipichc del lo
ro paese. sccondo le legai 
delta loro r iroluzione. E 
qtiesfo e. io credo, una del
le ragioni prime della loro 
grande aranzata di questi 
anni. 

GIUSEPPE BOFF.\ 

Una catena montagnosa 
scoperta neli'Antariide 

MOSCA. 16 — Una nuova 
catena montagnosa e stata sco
perta nt'11'Antartide da?h esplo-
ratori della quarta spedizione 
sov:et:c.i La scoperta e st3t<t 
effettuata durante un volo di 
rico?nizione a sud della base 
belga - Re Baldovino - fl*«\ i 
due massicci Voltat e Seronoa-

Notizia della scoperta * sta
ta data dagli esploratori sovle-
tici. ne I viajfgio di ritont* vtr-
so la base MimL 
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