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II yiaggio del nostro inviato speciale nelTAsia sud - orientale 

II contadino indonesiano e povero 
sulla terra piii ricea del mondo 

C'e chi dice che questa genie non ha bisogni e per mangiare deve solo staccare banane dagli 
albert: ma e gente che non ha vestiti, abita capanne e non ha acqua potabile - La mortalita 
e altissima - / frutti di un secolare saccheggio colonialista - / / sistema terriero e semifeudale 

I'nu loiit.'iilinu iniloiirsian.i turna a]l<i MI.I fupaiina in un lillagKio dcH'inlerno f|op» iitm 
giornata tli diiru lu \oro in risaia. Net carattcristico vaso di tciracnMa che trasporKi sulla 

testa i" raoehiusn la sua pic cola parte di rarcoltn 

La conferenza - stampa di Ehrenburg 

La primavera della distensione 
e nata dalla volonta dei popoli 
II nuovo rapporto fra scienza e arte - II giudizio dello scrillore sul 
caso Pasternak - La nuova piliura e lo sviluppo del guslo sovielico 

(Dal nostro inviato speciale) 

DI R I T O R N O D A L -
I / INDONESIA, novembre . 

Per trovarc il villaggio 
(lore eraramo attest, rid 
mezzo di Giara accidentale, 
davemma abbandonare la 
stretta strada maestra e 
iuoltrurcj Innoo una pista 
di terra ncra. Fummo allora 
'.npliiottiti da una vegeta-
zione alta e fultissimit: mm 
specie di truttota naturalo, 
ma per not c m gia giungla. 
Tut to intorno si alzavano 
P'untc smtsitrato. carnose. 
disordinnte c irruenti. tali 
da sconi 'oloore ogni nostra 
immapiiuir ionc del mondo 
regotalo: lunghissime foptic 
di ananas rerdi. rosso o bin. 
che si alzano come }o zam-
pillo di una fontana dalla 
suocosa radice; huituiti im-
mensi e cocclii gigantoschi 
dal groppo infarmc deile 
torn noei: centcnari alberi 
dei tropin che stendano i 
loro rami posse >Hi ad om~ 
brcllo fina a formnre un'im-
mensa tcttoia sotto cm si 
aggirano, a raccogliere i 
frutti caduti, figure di don-
no — p o r o r e fioure di don -
ne — olio sombroiio tiseifo 
da un quudro di Gauguin. 
I'u sole atroce. che rondo 
incandescent! le nostro mac-
chine o string? in una mor~ 
sn di ferro ]e nostre franti. 
sosta alto lassit: e quello 
stesso sole che fruaando vol 
suolo nc cstrae un cos) im-
potuoso sofjio di rlta. II m l -
laggio si nasconde fra q i ic l -
(o ptnnfe. 

Un contrasto 

Ehrenburg a Roma non ha 
voluto maneare ad un appun-
tatnento con gli amici c con 
gli uomini di cultura della ca-
pitale. Lo ha prcsentato, ieri 
sera, ad una sala gremitissima 
nella sede dell'associazione 
dell'Italia-Urss Ton. Orazio 
Harbicri. Subito lo scrit tore 
sovielico e enlrato nel vivo 
dellc qucstioni che appassio-
nano oggi i'opinione pubblica 
mondialc: la distensione, il di-
sgelo. la posizione dell 'uomo di 
frnnte alle grandi conquiste 
della seienza, l 'avvenire del-
Parte. il rapporto nuovo che 
si slabilisce, anche nella so
cieta socialista o forse proprio 
partendo dalla societa socia-

vane studentessa la quale ri-
feriva il parere di un suo 
amico ingegnere. Nell 'era ato 
mica, assicurava il tecnico, 
non e'e piu posto per la poe-
sia. E la ragazza, scrivendo ad 
Ehrenburg, si indignava di 
questa affermazione recisa. 
Pubblicata la lettera nel gior-
nalc dei giovani, Pindomani la 
redazione veniva invasa da 
ccntinaia di letterc. Nella 
maggioranza j giovani erano 
schierati dalla par le della ra
gazza, sentendo, soprattutto 
oggi, la nccessita dcll 'arte. 
« Sulla Luna o sulla Terra — 
ha concluso E. — non mi in-
teressa solo la diflferenza dei 
mondi, ma anche la diflerenza 

Khrrnbarc con il srjerctario di I laJia-t'BSS nn. Bjrbirri 

Iisla. fra il progrcsso della tcc-
nica c l 'arte. 

- E' vcro — ci ha det to Eh-
renburs — che come dice il 
p ro \e rb io una sola rondine 
non fa primavera. .Ma gia 
ongi M puo par lare nop. di i 
una sola rondine ma dj piu 
rondini che M levano a volo 
noi cioli. C'c stala la rondine 
Macmillan. poj il prcsidentc 
Kruvciov che par te per l'Ame-
nca e che ora si r ipromet te di 
andare in Francia. Ma io pen-
so che non sia tanto questione 
di rondini. Sncsso rifcrendoci 
alia amiea frase latina, cio che 
convjenc ;»t popoli non con-
\ i c n e a Giove Noi pensiamo 
che sia la p n m a \ e r a che ob- i 
bliqhi le rondini a volare, so-
no i popoli e non le rondini 
isolate che ogci fanno pri
mavera ». 

Lo scrit tore ha. quindi. ri-
ferito una sua espcrienza pcr-
sonale. Di recente eeli ha ri-
cevuto una lettera di una gio-

dei cuori umani. Quello che 
occorre crcare sono gli sput 
nik dei cuori umani. altrimen-
ti la vita sara triste. Vediamo 
I'esempio della Germania in 
torno at 1930: era un paesc 
all 'avanguardia della tecmca 
ma anche un paese barbaro. 
dove il nazismo ha dimosirato 
cosa sia la conoscenza senza la 
coscienza » 

A qucsto punlo e iniziato il 
dibattito con i presenti . II gior-
nalista Giovanni Russo ha 
chicsto all 'ospite se, parlando 
di scambi culturali , potcsse 
ammettere che * un Hbro non 
trovasse possibilita di esscre 
pubblicato nei rUnione Sovie-
tica ». Rispondcndo Ehrenburg 
ha invitato alia franchezza. 
« Diciamo pure il nomc — egli 
ha detto — lei intende par lare 
del caso Pasternak c chiede 
il mio parere persona le su di 
esso. Vsero la stessa franchez
za cui la invito per dir lc , an-
zitutto, che considcro il caso 

in sc come tin episodio di 
gtierra fredda. A distanza di 
tempo lo vediamo con chiarez-
za. Non si puo stabilire ormai 
chi ha gridato di piu. Tuttavia 
lo si puo sptegare solo con 
quel clima che ha avvclenato 
i rapporti fra i popoli e che a 
volte li minaccia tuttora. Sul 
libro, invece, diro ehe lo con-
sidero egocentrtco. Pasternak 
non e stato impacciato da que-
sto egocentrismo nella sua li-
rica, ed egli c un poela autcn-
tico, anche sc i suoi libri di 
poesia, oltre trcnta, non hanno 
trovato lo stesso successo in 
Occidente. Ma io penso che 
Tegocentrismo porti alia pes-
sima narrativa. Un romanzie-
re deve sentirsi nella pelle dc-
gli altri. Pasternak non ascolta 
mai. E' il suo carat terc e non 
glie ne faccio un rimpovero. 
Ma devo pur costatare che il 
Doltor Zirago e un libro man-
cato. Per fortuna ora la situa-
zione ridiventa normalc sia per 
i veri amici che Pasternak ha 
in URSS come per i falsi amici 
che nel clima di cui ho par-
lato egli ha trovato in Occi
dente ». 

Una domanda sulla piliura 
del critico Carlo Muscetla, 
tornato in questi giorni dal-
TURSS, ha dato modo. d'altra 
parte, a E. di i l lustrare gli 
sviluppi che si stanno mani-
festando fra i giovani artisti. 
Occorre, egli ha detto. una 
spiegazione storica. II movi-
mento dellc avanguardie — e 
fra queste l 'arte aslratta — 
era. sin dall'mizio, a favore 
delJa rivoluzione. Anch'io vi 
ho partecipato. Ma dobbiamo 
confessare che cravamo a quci 
tempi giovani e stupidi qtian-
do pensavamo che si potesse 
cambiare il gusto come I'eco-
nomia. II popolo non era prc-
parato e ha reagito con vio-
lenza. Quindi c nata una pit-
Jura realistica simile a foto 
rolorate. E ' da qualche anno 
che a>sistiamo a una trasfor-
mazione profonda. a un in-
tercsse sempre maggiorc per 
l'arte e per le sue r iccrchc. Di 
recenle csposizioni come quel
le di Picasso e di Marquet 
hanno visto sfilare Hno a 8 000 
visitatori al giorno nolle sale 
do\c C--C orano organizzate. 
E anche le rsposizioni di gio I 
\ani piltori aprono prospetti-» 
\ e di grandc intcresse. pe r ' 

ineredibile 
J conlndini si stringnno 

uttorno a noi per ascoltarci. 
Ai 'onrnno p r i m a gli uomitit 
che. dopa averci strctto la 
rnano. si sicdono a gambe 
incrociute. Poi. incornggin-
tc, si aiwicinano anche le 
donne, che fitttoinu rcs tnuo 
soliii'c in d i spa r l e , tu t tc con 
(ilinrrio itn b imbo appeso nl 
dorso o oppof/pinlo sul / inn-
co. come usano le donne 
d'Asia. o attaccato al petto, 
d a r e (ruga nr ir io net seno. 
La capanna che ci ospita e 
di bambii c di fibre vege
tal'!. Un piccolo orcio per 
Vtictpitt r un jorrtcllo di pie-
tra incassato nella terra n c -
rn e la riioinu. Due fat'oluli 
sono i lorfi c con poclic n l l r r 
suppollof/ili rapprescntano 
tutto il mobilio. Gli abiti 
sono un Icqgcro panno di 
ro lone ai 'vnifn nlforno ai 
(ianchi c una benda o un 
semplice straccio che ha 
funzione di camicia. 

La porcrtd. questa terri-
bilc porcrtd dclle campagnc 
— si bndi — non f> de l l ' I n -
doiiosin sollnnfo. E' di tutia 
VAsia. Anche I'Asia socia
lista sc la trascina dictro co
me un pesantissimo retag-
gio c lotta per l ibrrar.seno. 
Jn Indonesia forse tinn fin 
i icmnieuo ccr l i aspetti tra-
gici che sono cost ossessio-
nanti in altrc rcgioni. Le 
traccc della denutrizione 
non sono cos%i fcroci come 
nltrovo: anche noi poriodi 
di carcstia gli alberi danno 
sempre al contadino qual
che banana . Ma que l lo che 
sconvolge non e la sola po-
vcrtri: e I ' i j icrcdibtlc con
t ras to fra la miseria del 
contadino c la farolosa ric-
chezza della terra in cui x-i-
rc. Forse non ri c al mondo 
un altro paesc rieco qunnto 
{'Indonesia. I mnnfi che si 
alzano in mezzo a Giava 
sono fti(ft perfetti ed altis-
simi coni di vulcani. spent' 
in maggior parte, con i lo
ro cratcrl inondati da mi-
stcriosi c descrti laghetti — 
It" abhiamo visti datl'aereo 
—• rfr MM pcrfctto verdc sul-
fureo. 11 sole dei tropici 

combti ta to con la loro o r i -
pine r>ti I cum en (Id a queste 
tor re una fortilitii iucniui-
gliuta. « Q u i , se scam un 
buco. ti spunta un albero » 
mi diccra un amico con una 
immagine die non scmbra-
va neppuro sorproHdonto. 
Viaggi per Giara: le ptanta-
gioni geonietricho. ombrose. 
bone ullincatc. di cancel it. 
laseiuno il posto «i tandeg-
fjiuiMi oospupli del the. poi 
n piaii lnnioni di oaflfo. oho 
>«i nl lornai io con quelle di 
cacao, tobacco, canna da 
zucchcro Net boschi m c 
tok. s-aiicialo, ebuno 

Sontirete spesso diro che 
questa gente n<m ha biso
gni. Per mangiare — ti di-
cono — stacca banane dagli 
a lbor i : mai fa treddo nella 
otorna es ta te lropieule o nno 
straccio che ne copra i! so1-'-
so e sufficicntc per vo^ttrli. 
F' rero. se si ruolo Ma chi 
puo arrogarsi il dirttto di 
dire che non lia altri btso-
{tnt? Il contailiiu> nel suo 
rillaggio spesso non ha nop-
pure acqua da bore non ri 
o aeqiiii potabi le nolle oiei-
nanco. 11 contadino non ha 
rest! , non ha iilloorpo oho 
non sia fa sua porora ca
panna . A'oii devo protegtier-
si dal freddo. d'accordo Ma 
dorrebbe atmeno protea-
forsi dal culdo, cite (ptalclw 
volta non e mono terribile. 
dagli iitsotti, dalle malnttie 
che tennana la mortalita a 
un lirello altissimo. dall'as-
solitta assenzn d'iqiono. dal 
'ni>oro s j iauentosamenfo im-
prodn t f i co . Ho a re ioniafo 
net cumtri contadino che an-
cora diffidavano di mo per-
che < b ianco ». Strapparano 
con le mani le spiahc di 
r'iso: ma il campo non era 
loro e. su died spighe strap-
pate, a loro ne toccara una 
soflauto. Uno dei tnnti 
aspetti di un sistema ter
riero ehe e ancora semifeu
dale. l.o o an po* mono a 
Giara, che c t'tsola piu 
ucanzata. ma lo e in modo 
estremamente radtcato e 

difTuso in alfre isole. II P a r 
ti to comnnista e il Bar isan 
Tani , I'linioiie dei contad tu i , 
oi i idano adosso una lotta 
perche la diristone del pro-
dotto fra propr iefar i e con-
tadini si faccia in propar-
zione di 4 a 6. anzicho mcta 
e mcta: ri sono pcro altrc 
zone in cui anche la spar-

1 fi-rione mold a mold o oid 
una rii 'oiidiearioiio r i r o h i -
r ionar ia . 

Rivolta fcudalc 

e tmpcrialista 

Questa terra ricchtssima 
e stata saccheggiata per sc-
cali. 1 calomulisti olandesi 
— la eoso e rtsttpiitn — so
no s ta l l , forse pin dcgli al
tri. dei pa r i e somplict p ro -
don t. Tra il '45 c il '49 il 
popolo indonesiano ha do-
mifo combat fe re d u e i»oIfe 
contra di loro prima di ot-
tcnere I'indipendcnza. Ma 
anche piu tardi cssi sono rt-
masti per mini padroni dcl
le p r inc ipa l ! love ceononi i -
che: piantagioni. banche, 
mimere. oompapnio di im-
porfar ione o os|)orlarioito. 
. tdesso. dopo che gli operai 
per j irimi si orano bafluli 
per strapparglielo. queste 
unprese sono stato confisca
te dal qorerno. che tuttavia 
non le ha ancora naziona-
l i r -a te . Mn molfo r icohorro 
indonesiano rcstano in mani 
s i ran ie re Jl pelrol io e dooli 
amer ican i . JVell'aeroporfo di 
Ciialcarta j iar lono e a f te r -
ratio {ill aorei pr i ra f i dolfa 
Shell. La Cutter ha la sua 
flotta prirata che portava 
armi ai ribelli di Sumatra. 
Cos) in un paese pradutto
re. .si sfonla adesso a tro-

I r a r e benzina perche le com-
pagnie americane non vo-
qliono accettare la riduzio-
ne di prezzi chicsta dal go-
ro rno o. qiiituli. it on eondo-
no: montre molti contadini 
non possono neppuro accen-
dore il lumtcino a pctrolio. 

p e r c h e il combiist ibi le e 
t roppo caro . 

Di o r ig iue fcudalc e im-
perial isfica e ancfte la ri
volta che ha minacciata in 
qiiesfi mini di distruggerc 
Vunitd nazianalc indvnesia-
na. Dirotta da militari rca-
zionuri e dissidenti, appog-
giata da exponent! del mon
do feudale e da ccrti diri-
genti di due partiti (il par
tita mussnlmano di estremn 
destra Masjumi o it pa r t i t a 
snc>alista), alimentata con 
t ' ini ' io di armi dall'cstcro, 
la rivolta ha potato avva-
lors't del fanatismo mussul-
mano di alcune popolarioit i 
o di un oerto riscntnncnto 
che in tnlunc isole si vol-
gera contra Giara, accusata 
di ccccss'tro centralismo. 1 
ribelli a l t aooa rano i p i l lap-
oi. d e p r e d e r a u o i eoufadiiii 
tudocifi . i iooidcrauo i mi l i -
fauli propro.s'.sisfi. A'eoli am-
hicnti occidental! di Gia-
kar'a — diplomatic'! c gior-
naltstici — i'i parlano anche 
adesso di loro con malcela-
ta simpatiu. So da fonte 
inoccopibilo che Vintervento 
amcricuno in loro furore e 
sfafo ad un defomtinnfo 
momenta molfo pia sfaccin-
fo di quanta uflicialmonto 
non si dica: sc non abbiamo 
aruta in Indonesia una se-
conda Formosa (ma su scu
ta molfo pia Titmacoioso) o 
sala perche il rapporto di 
t o r r e mondinl i nel 1955 non 
era gin piu cost favororalc 
alVimperialismo. 

Lu minaccia aU'iutila del 
paese era molfo seria po r -
olio f'fndone.s-Mi e ancora . in 
un oerto senso. una naziane 
in formaz'tone. F' un popolo 
olio rice in un arcipclaga 
ostcso e dispcrsa, I'una 
esfremifo disfmtdo dnll'nltrn 
quanto la casta irlandesc 
dista dal Caucasa: mi rac-
contarano t eampagni che 
so si rn lessero far partcci-
pare olio riunioiii del C o -
tutfafo Ceitfrafe i militanti 
di corte isole lantane. que
sti dorrobbero restare sem-

Si e sposata Gloria Davy 

\ r . \Y VOKK — SI e <tpo«.ata con rito civi le nei giorni scorsl nella mctrnpoli americana 
il l e lehrr soprano Gloria Davy ron il s ienor Hermann PenniriRsfield. I.a rerlmonla 
i- a w e n t i l a nel piu strelto riserho, presenti solo »lcunl familiari del la sposrt. che 
i|iii <.i wdr ritratla ron il marito snhito dopo il rito nnzlalr. I,a r<iiitantc tornera 
I n <i«ulrhe niese in Italia per interpretarc al - M a s s i m o - di Palermo l'opera 
« Mitrid.ile • di Scorlatli (Telefoto) 

ee del tempo edello spazio 

cm non si do\ rcbbe osgi giu-j 
dicare la piltura sovietica dal-j 
le sale della Riennale di Ve-
nczia 

Altrc domande sono state 
rivolte alio scrittore MI que-
stioni piu part icolan: queila 
sui teddy-boys gli ha pc-rmes-
%o di svdupparc ancora le sue 
opinionj sul poricolo della 
specializzazione o del tecni 
cismo nel mondo attuale. men-
tre, in una risposta conclusi-
va," egli ha sotlolineato il ca-
rat tere sempre rivoluzionario 
e impegnato dcll 'artc c la ne-
cessita dello scri t tore di es-
sere nel movimento idealc del
ta \*ita c delta storia. 

M. R. 

Senso victato 
per i libri 

« I„i f-e-nala/ione «lri libri 
ila non Irjcrrc e come la se-
pnal.i/innr Mradalr: nr«-unn *i 
offenile per i *rani rln- r«'co-
laiin il Irafliro. ron la ^ru^a 
rhe hii e nomo iniell isrnic e 
praiiro, e rapi-re ila »e ». t^ne* 
»ic parole Ir* abhiamo lro\ai<-
jrriilr »idlY/«.teriflforr ftnma-
nn d'-H'allro s iorno: fr ha pro-
nunriale il rardinalc Alfredo 
Otiatiani nrlla prnlu-ione da 
11>» tenuia al ennvrxnn dri re-
»i-i>ri erelr-«ia»liri rhe »i *ia 
• lol/srnrlo a Roma alia « Do-
mu* Mariae * K non *i poireb-
lie dare pill palmare. qna«i em-
hlrmatira CM-mplinrazione de-
cli iniendimenti ehe rcpolano 
la (!hie-a dinan/i alia ruliiira 
mnderna. di que»la apologia 
del »< »en»o \ i e ia io •» pronnnria-
la dal srprriario della conerr-
jrazione del «. Officio. 

II lihro di ' tnicsrra la Chir-
«a ? II rardinalc Ottatiani ri-
corda nella sua prolutione la 

v n l r n / a aporalittira di \ irtor 
Huso jn « >otrc Dame ». Hr-
ninlc^o la ronfula. ma non re-
la ehe t*~a po**a a*ere un Jen-
>.» nel quale la profn ia minar-
eia d'j\verar.-i: « (Juanti \a -
eillanieiiii ?<mo pro\nraii da 
lama Iriieralura rhe, pur non 
e--r:nhi n«ren.i o hla-frni.i, in. 
Mnna il ilnl>ltio. l"inrene?ia. In 
Miiarrimcnto, in-iradando le 
nicnii per \ i e n u o \ e rhe non 
- • n o !<• \ ie ilrl ^I2no^e., ». Di 
qui. un appi-lto aernraln alia 
M-w-rii'i r jil*ornlale7«a dri re-
»i»i>ri, eni e iomme-»o I'nffieio 
della « eoniro-esuala/ ionc <» li-
br.ina, di qui un'apolosia drl-
I'lnfiire 

« l.'Indiee — eonlinua I'ome 
lia del cardinal Oliaviani — «• 
rarico di rami serrhi. l.'e pero 
»Ia .l-.r.imrniare *e qwello che 
e -.rcr-» up.st non era »erde 
i"-ii.. i'.'tit rhe ieri la <.hie*a 
rondanno. ieri ricmpi*a il 
rnondn, e a eondannarlo la 
(,liie»a mo-tro quanto erande 
«ia il MIO rnragcio». L'arco-
m.-niazione c e»iremamenie in. 
diralita. Ki«a iniroduec un eri-

(erio Moricistico. a»sai 5lni-
nieniale. rhe puo preiiarsi a 
piii d'un appunlo. Si^nifica eiii 
— .*i piio rhiederc — ehe eerli 
prinripii ctiei del Cri»liane»i-
iiio hanno un \alore trameun-
le. a >cconda ilella e^nliuionr 
*ioriea'! Che un lihro c eiu-
dieaio *ul «o|o metro ilella Mia 
iii i l izra/inne di ma-*a 'i Ma. al
iora. a parte i prohlcmi piu 
'pVeifiri di dollrina rri-tiana 
rhe tale ili«tin/ione apre, non 
-ipni/iea rhe la C/iie?a ammet-
le rhe il prr>f:re**n umann ha 
una *na dinamira, ri*pctlo al
ia quale e»»a non puo operare 
v n«>n come frrno. come rea-
l ione. pnidenie «in ehe si 
\ n o l e ? 

II eanlinalc Ollaviani ha. 
sulla raparila di disrornimen-
lo depli iiurnini. Milla loro ra-
sione e il loro liliero arliilrio. 
un parert* moho perentorio. 
r^li affcrma: « Ozei <anno lep-
gere qua»i lutli. -Ma ben poehi 
jannn pen*are ». Ai re\isori il 
eompiio di pen«are per cli al-
iri. Di fronle a ^imili pre*c di 
po-it ioni , di Tronic a un COM 

Ifen ilelinilo orieniamenio idea 
le, acqui>ta la sua \cra luee 
la loiia rite noi enndutiamo e 
\o ; ! ian i« ancora meglio con-
d.irrc per la lollcranza, per il 
liliero conTronlo crilico dellc 
idi e. |wr lo ->\iluppo ilella cul
tura popolarc. l-a lolleranza 
a-Mimc il <iio \ ero .-icnirira-
lii r i \o lu/ ionario . di iidiiria 
nella rasione. di fidtiria nel-
I'uomo rapare di pcn*ar»- quan
to piu sari nte*^o in pra» 
»!«» dt lecseri". q iunto pill pn-
\ra ail insrrc alle fonli piii \ a -
rie e piii \ i v e del pen^icro. 
I/allualila di \ ollaire e pro-
clamala impliriiamrnle dalle 
poMcioni dt-lli (ihie^a. Colpi-
>cono nel »e^no i prngelli di 
l e i per il IX eonarr**o del 
I'.C.I. quando affermano: « Ri-
+o?na rhe »i ronirapponza al 
fanalNmo rlerirale queila lol-
leranra rhe e i"ndi-pen«abile 
per il ronfronto dellc dottrine 
queila libcrta rhe e neeei-s.irio 
alimento *ia della rirerra *eien-
tifira, *ia della creazionc a n i -
stira ». 

pre in viaggio perche i sei 
mesi ehe separano una sesi-
sione daH'oIfrn uou sono 
iioppiirc suj^icienli per mi -
da re o tornare. F' un popolo 
che discendc da una stesso 
ceppo, ma frantumato in 
cento narionalifd con linpiic 
direrse. l.o stessa idioma in
donesiano nan appurtionr — 
si badi — a nossnna di que
ste nazionalitd, che per con-
to loro pa r l ano in ultra mo
do, E' pero la sola l innua 
ehe in una certa misura pos-
sa essere da ttitti capita, 
perche lurgamente usata in 
passato nei porti franchi di 
queste isole. Fu percio pre-
diletta dal movimento na
zianalc. E' una lingua poh-
tica, una lingua nnitaria. di 
cui gli indanesiani, sono fie
ri pe rche e la linnim della 
l iborar ioue (si pensi che in 
India inroce di unitario an
cora oggi vi e solo I'inglc-
se). Ma e anche una tingua 
senza anfiohc frndteioni. 
.sonra una sua lettcraturn 
classicit, con qualche rac~ 
corda ritdimentale, dove per 
(are il pi urate si raddoppia 
il sostuntica. per dire *fra-
tolli * .s-i dice * frafolln irn-
tello s c s i s c r i r c < fratol-
lo 2 *. 

Ci*isi ecoitomica 
e finanxiaria 

Per questa popolo che 
ancora lotta per rafforzare 
la suu unita la r ibel l ione 
d o r e r n essere il scpnnie d e l 
la dt.s-qreourioue. Oaui in
roce come minaccia all'unt-
tu nazianalc — ci diccra il 
ministro della difesa Nasu-
fioii — essa c stata l iqnt -
data: resta pero alio stato 
di guerriglia sopratutto ncl-
le isole di Sumatra e di 
Celebes. 

La ribollioiic ha n a l n r a l -
mente aggrarato le diificol-
td cooiiomiclie del paesc , 
sobbene le loro cause risal-
gtino molta gin lontano poi-
cho dipcudona, esse p a r e , 
dal la struttura semifeudale 
della societa c dal la persi-
stcnte apprcssionc economi-
ca dell'inipcrialismo. A dif-
ferenza non solo dalla Cina, 
ma dalla stessa India, Vin-
diistr inl izrozionc in Indone 
sia non pud dirsi ancora ca-
minciatu. L'ecanomia nazia-
nule si basa sulVesportazio-
nc dellc materie prime: la 
« recessione > del lo scorso 
anno in Occidente c la con-
scguente. caduta dei prezzi 
sono state quindi una s p e 
cie di disastra nazianalc che 
ha prouoca lo nn pro/onrio 
dissesfo. Le possibilifd of-
fcrfe daa l i scambi con Vest 
socialista sono utilizzate in 
scarsa misura: se e politica-
mente utio dei paesi piii 
avanzati del mondo afro-
asiatico, t ' lndortcsia lo c 
motto mono su questo sc-
condo terreno, poiche ncan-
che il lO^c del suo c o m m e r -
eio e.s-fero si svolge can i 
paesi del social ismo. c iVoi 
tcntiama — ci diccra un'al-
ta pcrsanalita ufficialc — 
una certa convcrsionc di 
queste corrcnti di traffico, 
mn c nn proccsso i nen i tn -
bi lmenfe l en fo» . Eppure 
molti csperti assicurano che 
si potrebbc fare malto di 
piii. Sc non lo si fa, cio di-
pende in gran parte dalla 
nafara stessa della b o r p h c -
sia indonesiano, che e pre-
valcntcmcntc una borghe-
sia mercantile, comprado ra , 
tradizianalmentc legata ayli 
scambi con determinali 
mcrcati. qu ind i a l i a coinfe-
ressenza. alia pcrccntuale. 
(con 1'incvitabile peso di 
corruzione che q u e s t o c o m -
porta). Di qui la debolczza 
della borghes ia na r ionn le . 
con cui contrasta invece In 
spirito radicalc delta picco
lo borghesia. 

Oggi ancora {'Indonesia si 
d i b a t t e in una crisi econn-
mica c finanziaria. Vi e in-
•aifficienza di gencri alimcn-
tari, quindi prezzi alti ed 
inflazionc. 11 governa di Su
karno lia tentato una dm-
stica rifarma, bloccando 
tutti i fandi supcriori alle 
25 mi?a rupic e riducendo da 
dieci a uno il valorc dei 
piu grossi biglictti bancari. 
Queste misurc non hnnno 
risparmiato neppure gli 
stranicri: quando cat a 
cambiare 100 dollari a Gia-
karta. il garerno tc nc prc-
lern 20. Dire che la rifor-
ma sin sfafa popo la re sa-
rebbe cccessivo: il suo stes
so caratterc troppo gene-
rale non glielo conscntiva. 
Eppure essa c stata accet-
tatn came una misura di 
risanamento. Ma il p r o b l e -
mn di fondo rcsta apcrto. 
Come saranno u t i l i zza te le 
inpenft sommc che sono 
state rastrcllatc? Serriran-
no nd i m p o s t u r e u n a ve
ra pol i t ico d i p r o d u r i o n e . 
qu ind i di espansione e di 
mdipendenza ccanomica ?. 
La risposta non pud essere 
solo economico. Essa d ipen -
de anche da una scclta po-
litica: cercheremo di r e d e -
re in quali termini questa 
si panga. 

GIUSEPPE BOFFA 

La ricerca storica 

Da Crispi 
a Mussolini 
II recente libro del compa-

gno deputato Giovanni Grilli 
(Grande captfale e destra cat-
tolico. Trenl'anni di vita po-
Mica t taliana. Firenze, Paren-
ti editore, 1959, 543 pp., prez-
zo L. 2000) conferma una po-
sitiva caratteristica del per
sonate politico della sinistra 
marxista i tahana in questo 
dopoguerra: ctoe lo sforzo che 
molti dei stioi rappresentant i 
esercilano nel senso d'un chia-
rimento diretto dellc radici 
storiche e dclle prospeltive 
del socialismo italiano. Si 6 
andati, in questi ultimi anni, 
dal contributo in chiave me-
morialistica al vcro saggio 
storiografico; e. in quest 'ulti-
ma forma, sono stati posti 
dapprima prohlcmi di svilup
po interim del nostro movi
mento, in seguilo problemi di 
rapporti tra le classi e le for-
mazioni politiche ehe ne sono 
espressione, in Italia e sul 
piano inlernazionale. Anche 
da questo ptinto di vista, del
la imposta/ione dei program-
mi e della stessa attivita po-
litica del dirigentc comunista 
o socialista sulla base di una 
prospettiva storica, I'esempio 
di Gramsci ha avuto una fun
zione dcterminante. Piu in la 
ancora, si potrebbc dire che 
anche sui piani ih attivita a 
scadeiue pu'i lunghc si raccol-
gano i risiiltati del salto qua-
litativo avvenuto nel sociali
smo italiano noi periodo di 
fonnazione del Parli to comu
nista, fino al congrcsso di Lio-
ne e alle sue tesi. 

Giovatmi Grilli non e nuo
vo agli infere.sM storici: ma 
con qiiest'iiltimo volume egli 

jprosenta una piii impegnativa 
ricerca, il cui oggetto e i cui 

(levmini crouologici sono quel-
. 1 i della storia italiana dall'ul-
liivo decennio del secolo scor
so aH'avvenlo del fascismo. 

II titolo apposto e in ve-
rila un po' reslri t t ivo per uno 
studio volto ad esaminare tiit-
fe le componenti in sviluppo, 
con rigttardo particolare a 
quelle che 1'attualc situazionu 
politica ci dimostra come fon-
damentali: cioe il centro cat-
tolico e la sinistra social-co-
muuista. 

Tra le fonti sceltc, all ineate 
lungo un iilone senza dubbio 
centrale dal punto di vista 
documentario, prevalgono lo 
grandi riviste dei diversi grup-
pi politici: Aruot'a Aufologia, 
Ciwiftii cattolica, Critica socia-
le, cui per la parte economica 
si aggiungc la Riforma soctale. 
Nuoce, in certa misura, al vo
lume Paver scavato t ra que
ste fonti alia ricerca di con
clusion! che un maggior col-
Icgamcnto con gli studi recen-
ti degli storici marxisti gli 
avrebbc permesso di trovaro 
gia formulate e argomeutate . 
Cio ha avuto il suo peso nel
la diffusa minuzia dell 'espo-
sizione, laddove il condensare 
avrebbe atimcntato la eflica-
cia « didascahca » dello scn t -
to e migliorato Pimpianto ge-
nerale. Ma il disegno e sicuro, 
e si armonizza ugualmento 
con i l ineamenti generali di 
interpret azione uscili d a g l i 
studi di questo dopoguerra. 
Cio vale soprat tut to per il 
« decennio di sangue » 1890-
1900: ma la sorpresa piu lieta 
c che, passate le «colonne 
d'Ercole > del 1900, la rico-
struzione fatta da Grilli non 
perde nulla del suo vigore. 
Non c merito da poco. La tesi 
di fondo che ne esce e che la 
saldatura tra destra cattolica 
u classi dirigenti borghesi, pa-
lesatasi col patto Gentilont, 
fu resa possibile dalla scarsa 
consistenza ideologica del mo
vimento socialista, che gene-
rava la sua debolezza po
litica c la aostanzialc incapa
city di sottrarsi ad un ruolo 
subal tcrno e spesso strumen-
talc. Superfluo sottolineare il 
richiamo attuale, sia per il 
movimento cattolico che per 
il socialista, d 'una tc^i di 
questo generc . Certo. gh stu
di futuri potranuo documeu-
tarci in modo piu ma.-.-iccio 
Milla dialcttica del co.-<iddetto 
« periodo giohtuauo •. di cui 
sono ancora da scoprire I nes-
si internazionali. M.i, nelle sue 
linee principal!, e lmprobabi-
lo che ne csca sco$sa la con-
chiMone di Grilli, che ha an
che il vantaggio di ln t rodurre 
ad una efficace interprctazio-
ne della sconfitta del sociali
smo e del trionfo fascista nel 
prtmo dopoguerra. 

I .UC.I rORTESI 

(I giornatc 
dei genitori 

II numero di novembre del 
Giorualc dei Genttort si ri-
\o lge tanto ai genitori dei 
bimbi piccini come a qucll i 
dei ragazzi e dellc ragazze piu 
grandi. 

I pr imi t roveranno partico-
larmentc interessanti Particolo 
di Anna Maria Di Giorgio: 
• Come st forma il g u s t o » : la 
I punta ta sull 'educazione del
la mente di Lucio Lombardo 
Radice dal titolo: « -Vo*i allcar-
si con la paura » e la III pun
tata del taccuino psicolo.aico 
dei genitori di Angiola Ma>-
succo Costa dal titolo: « 11 
bambino c un essere isfm-
firo? ». 

I secondi troveranno certo 
utilissima Ia Guida ai libri per 
ragazzi. Completano il numero 
un racconto di fantascienia 
fiabesca di Giovanni Arpino; 
< II mestiere di genitore », con 
risposte di Ada Fonzi e Ada 
M. Gobctti e le mbriche di 
sport • tv. 
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