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L'ultimo dei giusti 
La persccuzione csaUa il 

son so della gkistU'm c altrn-
vcrso Jc «eneraziotii, afliua 
nei perscguituti il senso slo-
r ico, la dialeltica dellsi giu-
slizia e tlollMn^instizin. Ma 
come libera re l'liomo d.i 
questa cvudele spirale del-
l 'odio? Ricordiaino qui la 
risposta niar\ ista riassunta 
da Lenin: « l'liinanita .sogna 
da secoli o, aneor pin, da 
milleiini dj sopprimere ogni 
forma di sfiiillainenlo. Ma 
quei sogni rimasero sogni 
finch e nel mondo hilero nii-
lioni di sfriittati non si uni-
rono per cnndurrc una lolla 
fleeis.i e conseguenlc MI ogni 
terreiio alio scopo di niodili-
care la soeieta eapitalista 
orionlandola verso il suo 
•sviluppo ». Verso il snciali-
•snio: e dalle sorti di questa 
lolla dipende aneor oggi 
1'avvenire libero dcll'iima-
nila. 

Nel ronian/o di Andre 
Srhwarz-Bart Le dernier ties 
jiislcs (L'ulliino dei giusti) , 
ultimo « lYemio lioneourt » 
(i lellori ne haniio avulo no-
tizia da una corr isponden/a 
parigina di Saverio Tul'ino), 
entr iamo nel vivo di una 
sloria di ingiiistizit* p dj per-
seeu/ ioni : quelle imposte al 
popolo ebraieo a part i re did 
*ledioevo fino alle eameie 
di sleriniuio di Auschwitz. 
Ma da elie parte ei trascina 
1'autore? Restitutio nell'ain-
liilo del « sogno » millenario 
o i rappoi i i storiei sono pre-
eisati al punto d i e , alia Hue. 
si allerra la totalila di que
sta tragedia. la sua realla'? 

1? difficile r ispondere eon 
una formula. E qui voglia-
1110 pregare il lottore di te
ller dietro alia nostra anali-
si d i e eercheremo di sein-
plificare per ([Uauto potre-
3110. IVircmo an/.itntto rhe 
jieirinipo.stazione e nella 
.struttura del romaiizo pre-
r a l e una eoncezione letlera-
ria ehe non 6 a/./.ardato de-
finire «storicista ». In una 
intervista lo stesso Schwarz 
lo sottolinea quando affcr-
ma elie, per definire la slo
ria di IIII personaggio, egli 
lia dovuto risalire nel tem
p o : « bisognava inipiegare al-
tr i niezzi... far intervenire 
una dimensione storiea ». E 
aggiunge d i e , come si inodi-
fieano i rappor t i fra gli uo-
mini non solo per la loro 
cvoluzione interna, ma all
elic perche il mondo intor
no si Irova cambiato, co.si 
« eambiauo i rapport i fra il 
romanzo ( d i e e uno .stru-
mento per afferrare, per co-
noseere il mondo) e il mon
do stesso ». 

Dunque, he dernier (lex 
justes arriva puutuuic al-
r appun tamen to fra lanto 
reo-preziosismo formale, c 
cerlaincnle esso rompera 1111 
po ' di nova nei panicri dei 
teorizzanti cscgeli del « no-
Teaii ronian ». Ma, accanlo 
a tpicsla forma di s torir i-
smo, per cui anclic le pagine 
piu csaltatc e * religiose » di 
questo lihro si r id i i amano 
alia crudele ed esasperala 
realta del nionienlo — quin-
di si tralta cl 1 uno sloricismo 
d i e di fronte aH'analisi nar-
raliva dei fatli e ai Mini ri-
sultnti espressivi e condizio-
nato dalres terno — .subito 
dohhiaino indicarc la nota 
dominante: d i e c un acco-
rato e persino patelico spi-
rilualisnio, anclie se ncgato 
daH'autorc, il quale afferma 
piuttosto di aver seguito un 
« Tdo culturale » e non « spi-
ritualc », r ipcrcorrendo «tul-
to cio d i e e legato alia vita 
c alia sloria di un popolo, 
tntlo cio d i e non e fatto di 
ineidenti , ma forma la ri
sposta d i e quel popolo da, 
nel suo insienic, alia vita, al 
problcnia nietafisieo del-
i'uouio ». 

• 
Prima di continu.ire e di 

concludere la nostra analisi. 
premettiaiiio d i e uon c di 
tutti i giorni leggerc un libro 
cosl importante e, and ie , co-
si forte. Un libro d ie lia una 
impronta, cbc parla non solo 
al gusto, aH'intdligcn/a o ai 
sensi, conic tanla letler.itur.i 
d'oggi; libro d i e non inten-
de stiscitar diletto o soddi 
sfare ipoteliche- c program 
niaticbc rcgole di buona let 
tcratura, ma si pone conic vo 
cc umana che parla a tuttc 
Jc possibilifa di apprendi-
menlo c a tutla la sensibilita 
dc i ruomo. Non lulli gli anni 
i dicci accademici del Gon
court indovinano a tal pun-
to la loro scelta, mostrando 
persino poleniicamente di 
non lasciarsi sopraffare — 
nel coronare l 'opcra pr ima 
di un giovane autore — dal
le accuse c dalle campagnc 
scandalisliclie subito insortc 
intorno a Schwarz. t con
front! con i timorati dei 
« prcmi » italiani di quest 'an-
no son superfhii. 

Le dernier des justes e. la 
cpopc.i secolarc d d l o spiri-
1o di rcsistenza cbraica di 
fronte alia cecita dcll 'odio. 
Vi si intrecciano, quindi , i 
molivi religiosi, dappr ima. 
c poi ideali, morali c uma-
ni chc banno permesso quel-
la resistenza. Si c gia par-
lato dell-i t rama. Coniunque 
la riassumiamo. Lo scrit torc 
risale alia leggcnda del rab-
bino di York. Yom Tom Le
vy, d i e nel U.S.\ durante un 
assedio, .s.irrifica i correli-
gionari e se stfsso per non 
cedere agli anglicani. Da al-
lora, per ogni generazionc 
dei suoi diseendenti, nascc-
ra c vivra un Giusto, ii La-
med-waf. Nulla distingue 
questi esseri dagli altri. Spes-
*o, anzi, egli non ha neppu-
r« eotcienza di csserlo. Nel

la piu recente discendenza 
del rabhino Levy si situano 
Mardueheo, suo figlio Henia-
niino e il nipote l le rn ie : e 
una famiglia onnai proleta-
j-iji d ie , incalzata in Polonia 
ilai put/rom, passa nel primo 
donogiierra in (lermania, a 
Stillenstadt. Le nasee ellrnie 
e, sotto l 'influen/a del non-
no, assorbc in se la leggen-
da. Per contrasto egli subi-
see nelle seuole le persecu-
zioni razziali, ed e una mo-
struosa lezione di realta. Con 
la famiglia egli scampa in 
Kraneia. Oeeupata la Fran-
eia e deportati i suoi, ller
nie tenia di sfuggire alia sua 
natura di « Giusto ». Erra 
nella Kraneia non oeeupata. 
Ma la sua forniazione non 
gli consente di restare estra-
iieo alia sventura dei suoi. 
Hisale a Parigi e finira fra 
i deportati ad Auschwitz. 
Nella camera a gas nuiore 
« sei milioui di volte ». Nel

la sua confluiscc anehe la 
morte dcgli altri. 

15" fin troppo Irasparente 
la .somigliati/a fra Hemic e 
Alesa dei I'rulelli Kamnra-
zov. L'apparizione « cristia-
na » del romanzo di Do.sto-
jevski illumiua il contrasto 
fra bene e male, e I'esalta-
zione della verita e dei ramo-
re al liinile estremo. 1'orse 
Hernie eredita a n d i e alcuni 
suoi fondamentali difetl i : 
(pielli d i e sj legano alia in-
earnazione spirituale di una 
idealila melafisiea. Ma il pa-
rallelo non e sdude allrc con-
siJerazioni . K* chiarn d i e 
nianca qui il tono esempla-
re, (piindi statico, di Alesa. 
Interviene eosi il caral lere 
diverso della religiosita 
cbraica, dove il duplice av-
venirismo di « promessa » 
coinprende il regno dei cieli 
— dopo la morte — ma an
d i e il riscalto terrestre, il 
messia da venire e la salvcz-
za da fare — still.i terra. 
Schwarz dociimenla. ma for. 
se non abbaslanza, ii distac-
co della giovane generazio
nc cbraica dalla religiosita 
Iradizionale. Essa appare 
qua c la nella frizione eon i 
fatti esterni. 

Nel Lamed-ivnf la natura 
di « Giusto» assorbe in se 
tutta la soffrrenza umana. 
Oueslo giusto lott.i per la 
giusli7i.i con la sua presen-
7.i. L'aJto anche segreto, .sen-
za teslimoni. c vivo nel suo 
comp'uTsi, nel grande tessu-

' to dei rapporti iimani, c ' 
' proietla persino sui carnef 

ci. II sacrifii-io del giusto h 
un v.dorc di afferniazion 
universale. M.i eccoci anebe 
a una specie di \erifica c <Ii 
dibaltito sui motivi religiosi 
trndizionali. Nolle pagine fi-
nali Hernie e chiuso con la 
sua ragazza c un gruppo di 
bambini ebrei in un \,i»one 
piombato. Freddo e fame 
mictono viHime, eppure il 
giovane convince i pircoh 
che lultc queUe vu-eude 
non esislono, sono un so:>no. 
La realta, la bella realta. co-
mincera al loro a r r i \ o nel 
regno il 'Israele. Morire si-
gnifica addormentars i per 
svegliarsi dopo. Egli si as
sume, eioc. quella funzione 
consolatoria che spesso mol-
ti t rovano nella religionc. 
« Conic potelc dire d i e si 
tralta di un sogno? », gli 
chiede sdegnala una dotto-
ressa chiusa con lui. Hernie 
cade in equivoco sulla do-
manda: « Signora. r ispondc. 
cpii non e'e poslo per la ve
rita ». E I'allra. verlendo sfu-
marc queiri lhisione cui an
d i e lei aveva creduto, scop-
pia in lagrimc: « Dunqiie. \ni 
non credele proprio nulla, 
nulla di quanto ditc ». 

• * • 

Il rappor lo stabililo dallo 
scrittore e, dunque, fra sto-

si 
fi-
a 

le 

II viaggio del nostro inviato nell'Asia sud-orientate 

ria e spiritualitii (o, come 
egli dice, « cultura ») del po
polo ebraieo. Ma qui mi pa
re d i e possa anehe trovarsi 
il liinile di quest 'opera d i e 
per niolti versi ha sfiorato la 
eecezione, se non il capola-
voro. Schwarz dice di aver 
ripreso il suo tenia in cin
que versioni diverse fino al
ia seoperta della « dimen
sione storiea ». Ma egli ha 
poi lavorato a eostruire una 
dimensione storiea al suo 
personaggio come vert ice di 
un inodo spirituale di essere. 
II d i e gia eschlde la totalila 
storiea della sua opera. E' 
vero d i e . anehe per la sua 
slrada, egli ha rieostruito ab
baslanza 1'inlera tragedia 
cbraica. Ma essa appare con-
di/ioiiata — e limitala — 
dair insisten/a intorno a 
quella nota dominante d i e 
esclude un equilibrio nel 
rapporlo. Ed ecco come tor-
niauio alia nostra defiui/.io-
ne di slorieismo eondi/.io-
nalo. Ne la resisten/a al na-
zisnio fu solo ebraiea, lie 
quella persccuzione — anehe 
contro gli ebrei — fu reli-
giosa. 

Schwarz e giovanissimo 
ancora. E' nato nel 192S a 
Met/, anehe lui da una fami
glia del prolelarialo ebrai
eo polaeeo. Nel 1011 i 
genilori furono deportati e 
non se ne seppe piu nulla. 
Tredi renne lo scrittore par-
leeipo alia resislen/a in uno 
dei « maqois » pill attivi, 
quello della Haute Yienue. 
Arreslato riusei a fuggire e 
si arruolo volontario, quau-
do la Francia liberata ripre-
se la guerra contro la Ger-
m.mia nazista. 

Nel dopoguerra comincia 
per lui Pesisteiiza dura del 
giovane operaio senza fami
glia d i e . oltre tullo. dove 
p r o w e d e r e anehe a tre fra-
tclli. In metro, tornando dal 
lavoro. leggeva romanzi gial-
li: la leltura era solo uno 
svago. L'iinprovvisa .seoperta 
di Deli t to e cast if/a di Do-
stoievski illumiua la sua aii-
sia di cultura. Pur lavorando 
r iprende gli studi ed . en t r a 
alia Sorbona. Ma nel ritro-
varsi a conlattn della cultura 
ufficiale lo « choc » fu piut
tosto brutale. Ebbe r impres-
sione di essersi sbagliato su 
lulta la linea. 

Appena apparso il libro, in 
Francia sono affiorate accu
se di plagio e erit iche aspre. 
L'autore avrebbe allinlo lar-
gamenle alia letteratura 
ebraiea del dopoguerra, al 
Hrcvinrio dell'ndio di Polia-
koff, agli Scnffi dei condnn-
nali a morte ili Horwiez, e 
eosi via. Insomnia si accusa 
Schwarz di essersi docuinen-
tato prima di scrivere su co
se cut non aveva parteeipa-
to diretlamente. Non vedia-
mo come quesli elementi sia-
no delerminanti in un giudi-
zio serio sui libro. E dire 
d i e polemiche del genere son 
definite in Francia con la 
frase espressiva di « querel-
les d'Alleinand ». Ouestionl 
dj lana caprina, diretumo 
noi. Cio non toglie d i e ci 
siano critici franeesi d i e le 
sollevano e giornalisli ita-
linni che le riferiscono con 
tutto l'astio possibile da quc-
sta parle tlelle Alpi. 

MICIIEI.E RAGO 

Dibattito alia «Pegaso » 
sui nuovo libro di Alafri 
Osgi pomcrigcio. alle ore 

18..'<0. nei lofr.li della Librens 
Posa?o. in via di Cnmpo Mar-
zio 11, sarh presrnt.ita al ptib-
blieo la ruiova opera di Paolo 
Alatn. - Xitli. D'Annunzio c la 
qupstionc adriatiea-. edita da 
Feltrinelli 

Pnrlernnno il prof Armando 
Saiita. :i prof Oiuliano Pro-
cacci c il doUor Paolo Spriano 
Ititerverra Tautore 

/ / Kerala e oggi un simbolo 
della vita politica Indiana 

Viaggio con il capo del governo comunista in questo Statp, il compagno Namboodiripad - Bloccate tutte le 
disdette ai contadini e varata una legge di riforma - L'offensiva. reazionaria condotta dalla Chiesa cattolica 
e della « Nair Service Society », una delle caste « superiori » del Paese - Si va v e r s o nuove e l e z i o n i 

(Dal nostro inviato speciale) 

DI KITOKNO DAL-
L'ASIA Sl 'D-OKlKX-
TALE, novenibic. 

//o vifto il caminKjtio 
.YtiMjboodir.'pod per la pri
ma ro/Ki (i Mudnis, una do-
mciiicn <fcru. durante un 
M/I> cmm:io stdlu sptagyta 
inline van. dopo cfie eali era 
appena pn.<sato con un Uin-
(/(> corfco per tutte le ne 
del centra. Insieiiie abbta-
nio poi tatto il vitKjaio 5i-
iio al Kerala: Sainboodi-
ripud era il capo del go-
rerno comunista in questo 
Stato. Viaggiaramo nello 
stesso scoinpartnnento. Ad 
ogni stazione s'< npcfcru itn 
5i»oo/«rc (iss-cdio* qualcuno 
daU'cstcrno lo nconosccra. 
si arricinaca. chiuinaca al
tri e cos), sino al momenta 
della parfenrn. min piceo-
bi foMn di seoiio^cinfi so-
sNicd al fi»c\frino per r/iie-
dergli autoqrati e porgh 
domninle. Sepj>i poi ebc a 
tutti i suoi comizi egli nic-
copMe mi pnbblicn molto 
nnmero^o e eon <:idere vol i 
offcrte in dennro per hi sua 
prossimu campaqnn eletto-
rulc: tali manifestazioni su-
pcruno di nitdta, in aonere. 
bi forza organtzzata del 
partita comunista. Popola-
ritn personate? Pud dars't 
Ma vi a una ragionc piu 
profonda: il Kerala e aqqi 
un simbolo. un niodo essen-
zialc della vita politica In
diana. Ccrchiama di capire 
che cosa e accaduto. 

Xcl 1057 un fatto nuovo 
si verified va in India. In 
uno dei 14 Stat] che com-
pongono il parse veniva 

clctto un portamento dp re 
i cointinisti e gli indipen-
denti loro alleati avevano 
una tnuggioranzu di 65 seg-
gi su 125 Quello Stato era 
tl Kerala I>er hi primo col-
fa in tutto il p<n\sv mi or-
ganismo di pofere uon era 
doinittdto dal p(ir(;to del 
Coiiorc.N-so. 

Vi fu subito ehi grido 
che i risulhifi del Kerala 
do rcn iuo essere inrulidati. 
che era neecssiirio mi in-
lerceiito tin! ivnfro. d ie 
non .si pofcrn ln.^ciiir oo-
vcrnare uno Stato dai eo~ 
munisli. Questa ft*.-.' (iitln-
via fu respinta II 19 <ipri-
1c 1957 i comumsti forma-
vauo un ministcro praic-
dnto da \amboodiripad 
Poehi mesi dopo a Trivan-
drum il presidente della 
licpubblica Indiana saluta-
va questo < omride etperi-
mrntn » conic u» valido 
csempio di * cocsistenza e 
di lavoro in eomune *. 

II Iimite 

alia grando proprieta 
Da (illoru sono pii5>(iJi 

poeo pin di due uniu. iXon 
c mi lungo periodo per giu-
dicare un ministcro che si 
presenta con tale carattere 
di novitd: gli effetti dei suoi 
prowedimenti comineiara-
no appena a farst ^entire. 
Pure un bilancio e possi
bile. II prima atto del go
verno comunista consistct-
te nel bloccare tutte le di
sdette di contadini. F. r a 
la premessa inditpcnsubilc 
per la riforma agruria. pot-

Elga dopo Marpessa 

I.lea Andersen, una raj;n//a Inlesra di 23 anni. sara 
la prntaconista dl un film di Marrel Camus amhirnl'ilu 
in Braslle: - I.os Bandriranles». Camus nel suo primo 
film nra*illano, . Orfeo neero •. la^nrio >Iarpr»«a Dawn; 

Elsa Andersen sara un scrondn %iirress»"? 

La RAI-TV e il Risorgimento 

l i i i istoi'isi m i n i m a 
Questo corsiro airemmo po-

tula scriverto tranquillamcntc 
prima di ancoltarc la trasmix-
siiinc rndiojnnira alia quale e 
dedicoto. II 1857 \i'gilia d'llalia 
»*rrn infntti prcsentato da %£. 
con la faccenda buffa e indi-
cnnnle della lrltura drl dixcor-
M> drl Re r/ffnrin F.manuelc II 
alfidnta al einiane e omnnirnn 
prsratore wihacqucit La bril-
turtle "trotatan delta lilt, ci 
•sfipcriifT la rtnilra e*pericn:a. 
non dm ei a essere f tinira 
z.dfr all'tntema d'ttnn hunnn 
e term nri nrazione delTannn 
in cm furono paste le haxi 
drll'llnlia unila: ma al contra. 
no. doieia rstere la *inteu 
prrfettn. condrntata in tre mi-
nuti di \inlnmnlirn frrndiatta 
rnnles\inne d~ uno xtile rhe 
arrehhe larparnrnte permeaio 
lolla In rnezz'orn chc I'ente ra-
dinfnnicn <i npprc*tai a ad im-
pnrlirri 

A parte il fatto di qne%ti 
fiorni che iolo findiennzinne, 
delTopinione dcmocralira hn 
potitio sventarc e'era il prece
dents della trmmiviione tele-
vitiva sui cinqunnl'anni di Mo-
ria italiana, risoltasi in una 
squallida cnralcnta nilraicrso 
le cronnche mondanc deirop-
portunismo italicsco. Anche 

I'allra sera, nel programma std 
18M. la RAl ha crcdnto di 
cavar*cla creandosi Lalibi mo
rale di fronte alia realla e al-
rimpegno della sloria: una vo
ce sproporzionntamente solcn-
ne ha annunciato infatii che la 
riet ocazinnc non si proponera 
altro fine che quello limitato 
alia t inchicxla giamalistica t>. 
e che. quindi. non ci si dot era 
attendere un e*ame dri fatti 
cicgiiiln con il i> rigore dello 
\lorico ». ma soltanlo una ric-
Mtmazionr dei a tali minnrt t> e 
pcrtino sconnwiuli e non con-
i enzionali del grande dramma 
delllJnitp. 

Khhene, noi pratcstiama pith-
hliramenie contro questo I ez-
zo dei dirigrnti della R.-f/ di 
ridurte a cronachetta gli arre-
mmenii centrati della nostra 
Gloria II /S»9 e xtato ampia-
mcnlc commemoraln c ancora 
lo uira nel ciclo delle cele-
hrazioni nnilarie. in modo 
\pr**o %rrio. dignilnto. re*pon-
sahde. Se quelTanno fu vera-
mente la « i igilia d'llalia » e 
ic noi \tama gli credi degli 
mi emmenti che lo resero me-
morabilc e drl mnda come es-
si si terificarono allora e'e so-
prattutto per not il dovere (e 
per tutti il diritta) di studiare 
• inscgnare il '59 cercandoii 

le radici lontane di noi stessi. 
dei nostri problemi. delle no-
stre esigenzc. 

Cib pone, anrhe, un prnbte-
ma di cnmpeienza. Azznrdc-
rebhe la RAl ed un qualsia*i 
allro slrumento if informazione 
responsahile in targa misurn 
terso it pubblico, unn Iraimis-
stone o un cor%o di chimica o 
di fnita, o di architettnra. icn-
za rintervenm e Fimpegnn prr-
n'm e aitlorri otr di qnalrhe 
chimicn fi*ica archilcttn? E al
lora, prrche \rmpre la stnrin 
c tnvinta dalla Rile dalla T\' 
alia trattazinne di punhfiritfi r 
di giornalisli priri di compe-
tenza spectfica? Si dira che nei 
pragrammi « colli» la %toria 
e trattnta anrhe drt *lorict: ma 
il prahtcma r proprio quello 
di non limilare rapporlo piii 
serio ai programmi non ascot-
tali o seguiti solo dnlln rixiret-
ta elite delta modutnzione di 
freqnenza \on mancann dopo 
liilto sludiosi anrhe conudere-
cnlt di cui la Radio italiana 
possa fidarsi Iranqnillamenie e 
che alia sloriografia del Risor
gimento hanno data cantrihuti 
il cui anticnnrcnzionalismo 
non s'e limitato nl definire 
«brullina c rn*segnntn» la 
principessa Clotildc di Savoia. 

chc in tutti gli nltri Stati i 
grandi proprietari, non ap
pend sentono uvanzarc pro-
getti del fjenere. comiiiein-
no col cacciare i contadini 
dalle propric terre. pr i rmi-
dali cosl per fino delta casa. 
Poi fn t'flrnfn una leppe di 
riforma: il linittc iiiassimo 
di proprieta veniva fissato 
in 20 aer't (tre acri sono pa
ri a mi cttaro circa) incn-
frc 500.000 acri. rest libcri. 
sarebbero stati di.sfribniti a 
ehi era br i ro tli terra. II 
governo vieto quindi Viu-
tervento della polizia net 
eonrtitti di lacoro. sfnbili tin 
salario minima jier eerte 
categoric (per i lavoratori 
dcllc pinHfapiont. inminri-
tutto). favor) I'ariianizza-
zione cooperativa di alcunc 
trndizionali 'Industrie loca-
li (quelle della libra del 
cocco, ad csempio) ed ela-
born una lenne sui * rap
porti nell'industria >, dove 
si affermava per la prima 
volta il principio di una 
parfcc/pacioiic dcoli operai 
alia dirczianc delle impre
st*. Come si cede sono fnf-
ti prowedimenti imn so
cialist}. ma scmpNccmciifc 
democratic'!. Quasi tutti 
ricnfraiio anclic nel pro-
gramma d e I Coiiprcsso. 
sebbene po» qiiesfo pnrtifo 
in aencre non sia mat riu-
•tcito ad appfienrfi. Quanta 
alio svilnppa eeonomieo. il 
Kerala chc nel 1957 era al 
lu'iiultitnn posto. fra gli 
Stati indiani. ncll'csccuzio-
ne del piano quinquennalc. 
due anni dopo era a'ta bal-
zato al secondo posto. 

Intcrvenne a tpicsto pun-
to roHensien chc docera 
rovesciare il governo di 
Xutnboodiripad. U pretesto 
come si sa. fu fornito dalla 
riforma scolasticn Di che 
si trattava'.' Su circa 11 au
la sciatic nel Kerala piii di 
7000 sono private, ma fi-
iian-ititc con i soldi dello 
Stato: Tantorita piibbliea 
ccrsa t fondi ai ' dircttori 
che provvedono poi senza 
ncsKun controMo. a sccalte-
re gli inscgiiiiiiti c a pa-
garii. In tal inodo lo Stato 
non so'o non ha la minima 
garaiizia chc i maestri sia
no persone competent!, ma 
non e neppure sicuro die 
i soldi, spcttanti agli insc-
gnanti. vuduno realmenle 
nelle lorn tusche. In questo 
assurdo c arcaico sisteina 
tc condizioni di vita dei 
maestri sono povcrissimc: 
l'autore della riforma, il 
mtitistro Mundasscrg. c lui 
stesso un anziano e natissi-
mo pedagogo chc ha lotta-
fo per a II n i contro i soprii-
si di cut erano vittime i 
suoi rolleghi. Anni fa an 
suo eclebre lacoro teatrale 
era riuscito a fare di que
sto probtema un vcro « ca-
so> nnzioialc. Con la nno-
va legge, lo Stato decideva 
di pa'garc dircttamente i 
salari agli inscgnanti c fa-
ceva obbligo alle seuole 
private di sccgl'terc i mae
stri In una rosa di enndi-
dnfi stabilita dalla Public 
Service Commission. orqa> 
iiismo ufficiale c apart'ticn 
che in India tiomiiin fnfti i 
/ur>rioriari pnbhlici. Anche 
(ptc*ta dunque era una r i -
fnrma democrnticn chc cor-
rispnndeva del rcsto, al 
programma del Congrcsso. 
Proprio attorno ad essa dn-
veva tuttavia svilupparsi 
Vaa'itazionc contro t! go
verno comunista in name 
di una prctesa libertd del
le tcunlc di sccalicrsi insc
gnanti di pranrio gradi-

'mentn: in realta «i trattava 
di eolpire tuttc le misure di 
prngresso. intrndattc dal 
nuovo ministcro. e di porrc 
cos) fine a quello chc cn-
minciava a diventare an 
< prriroto<;n espcrfmenfo * 

Due sono le forte che 
honno condofto In campa-
gna nelle forme piii r io -
lentc: la Chiesn cattolica e 
la Nair Service Society. K' 
un' allcanza rivclatrice. 1 
Xair sono infatti una casta. 
una delle caste « superiori > 
del Kerala. Quella loro or-
ganizznzionc chc. beninte-
so. non raggruppa tutti i 
Xair. ma proprio la loro 
parte piii reazionaria. quel
la decisa a difendere i vec-
chi nririlegi. e scesa apcr-
tamente in lotto in nomc 
dcgli interest! di casta. Se
condo if suo « lender >. I'of-
tantennc Manath Padma-
nnbhan. tre atti del gover
no comunista dorerano es
sere < buttati nel mar d'A-
rabia >: ?a legge nulla scuo-
la. la riforma agraria e 1c 
m i < II r f sultn « reserva
tion >. quei prorredrmenfi 
f o r che anrant'scnnn a ro-
iorn che ororencono dalle 
caste co*»ddctJr « inferior! » 
nn certo nnmero di puh-
hlici imweahi. anche neVa 
scuoln. F.hbene le oerarchie 
ecclesias.tiche non csitara.no 
a sceglicrsi questi alleati. 
cost odiosamente anticri-
stiani.-pttr di combntterc il 
governo comunista. Insic-
mc Ic due organizzaziom 
decisero di chiudere le loro 

I ' m srriUa el"((nralc del I'arlito eomiuikla liullaiio in una rfttii del Kerala durante 
in in pa R II. i elie vide la vilturia del candidal! del Partitn 

seuole. di impediriie In riu-
perluru e di nstacolure an
che il fnnciomunenfo del
ta ultra. St crearono per 
ipicsto vere e propric squa-
dre chc lanciarono una 
ciimpagna di violcnza per 
tutto il pucse, cmnpapnu 
pnrlieolarmeiitc. odiosa par
etic colpiva a coinvolgava 
dei bambini. Sulla stumpu, 
(ptella cattolica in partico-
lare. si faceva apcrtaincnte 
(ippello alia lotta armata. 
Le parrocchic dtvcmicro il 
centra finanziurio c orga-
nizzativo dal morimciifo. 
("omiiicio cost nel Kerala 
un periodo di torbidi c di 
illcqalifri. Tale azionc sa-
rcbbc statu tuttavia sconlit-
ta e I'ordina sarabba tor-
nntn se un nmssiccio inter-
rcnta di altre /orre tion 
l/ivsc sapragiiiunto a modi-
titare i rapporti intcrni. 

'Dapprima il partita •• del 
Congrcsso. con tutto il suo 
peso non nel Kerala saltan-
to. ma iicH'iiifera fndio. 
comincin ad incoraggiare 
apcrtaincnte la agitazione 
sovversiva. In fine lo stesso 
governo centrale scaglio il 
suo pugno sitlla bilnncia li-
rptidando con un oravvedi-
mento dall'atto il governo 
Xamboodiripad a 1'Asscm-
blea legislativa del Kerala. 

Una vera 

guerra di religionc 
Mi c stato rifcrito cbc, 

prima di approvarc talc dc-
cisionc. Nehru avrebbe 
lunnniueiitc esifato c aureb-
bc attraversato una vera e 
propria crisi politico. An
cora in giugno. quando si 
recn nel Kerala, egli p ro -
metteva ai locali ministri 
un intcrceiito moderntore. 

•Fin) invece col lasciarsi 
guidnre da ristretti intcrcs-
si di partito e cedcttc a co-
loro che nel Congrcsso tc-
rnerano le incvitabili ri-
percuss'ioni che il successo 
dell'azione dei commiisti al 
gorcrno nel Kenala avreb
be avuto in tutto il pacse. 
Ma e state la sua una dc-
cifionc molto grave, di cui 
egli stesso potrebbe ben 
presto pentirsi. 

Tamianto per un mo
menta sui cnrntlcrc della 

eoaliiione che lia condotto 
I'ugituzionc nel Kerala. La 
Chiesa cattolica, che in 
iptesta Stato ha la sua mag-
glare base in India, ha fat
to rtcarso nella lotta ad ac
cent! da pcra guerra di re
ligionc. K' un csempio tra* 
gico. Domain e.sso potrebbe 
essere scgutto dalle altrc 
chiesc che convivono, non 
sempre in armonia, nello 
interna dal paese. Dorc ji-
nirebbcro allora I'unitd c 
la democrazia Indian e? 
Nair e cattolici sono an-
trambe orpauirrarioni elie 
qui rangono definite < co-
munali >, perehe cspressio-
ne di determinate comuui-
tri. L'lndia. dove gli stessi i 
partiti polifict sono spesso 
qiialcosa di ancora in/or-
inc, pallida di questo tipo 
di assoc'tuzinn't. siano esse 
di relipione, rii' casta, di 
lingua o di nazionalita: es
se ne rapprcsentano non 
solo I'clcmcnto reazionaria. 
quello chc tcntcrd di bloc-
care oqni sviluppo madcr-
no dal pacse. ma anche 
I'demcnto disgrcgatorc. Si 
pensi a quanta e accaduto 
can la Legit Mussulmana, 
chc di quelle organizzazio-
ni era la piii tipica: l'lndia 
ne ha pagato I'azionc con 
una sanguinosa divisionc 
del paese. Ebbenc. per ro
vesciare un governo comu
nista si c da to esca proprio 
alle passioni * comunali >. 
antidemocratiche c disgre-
gatrici. che rapprcsentana 
farsc il maggior pericolo 
per l'lndia: oggi ancora nel 
Kerala il Congrcsso non 
csita ad allearsi con lo stes
so superstate gruppo della 
Lcga iUusstilmana per fron-
tegginre i comunisti nelle 
pros'dmr elezioni. 

Ma non e tutto. Sulla 
stampn curopca e amcr'i-
cana vi era ehi descrive-
va quello del Kerala come 
« il solo .qorcrno comuni
sta usc'tto da clez'oni libc-
rc >. cioe di tipo occiden
tal c F.bbcnc. stiamo al ftio-
rn, Gli avrenimenti succes-
sivi dimostrano che propria 
a questo ooucrno non si 
pcrmctte di vivere. La stes
so Icpnlitn costifurionnJe e 
sacrificata pur di abbatter-
lo. In tin paese dove Vanti-
comunismo non ha mat 

Scnperlo un vastn tratlicn 
di quadri falsi negli U.S.A. 

Un « Picasso » e stato mostrato all'autore che ha 
scritto sui rovescio, semplicemente: « Falso ! » 

NEW YORK, 4. — La po
lizia di Xew York ha scoper-
to e posto fine a quella che 
ha definto una delle maggio-
ri oraani7/a7ioni esistite in 
America per la vendita di 
capolavori di pitttira falsi. 
Sono stati arrestati due mcr-
ranli tParte di origine rus?a. 
i fratelli Boris e Mark Lass. 
e soquestrali 400 dipmti re-
canti firme da Rembrandt a 
Picasso. 

1 due fratelli hanno af-
fermato chc la colle^ione di 
quadri in loro posscsso era 
stata rar tol ta dall.i biro ma-
dre prima della rivobizione 
russa e che essa ha an valo-
re di 25 milioni di dollari 
Ksperti del Metropolitan 
Museum e del Modern Art 
Museum, cluamati dal pro-
curatv^re distret tuale per una 
peri/ia, hanno definito falsi 
Tutti i t]iiadn della collezio-
ne, che sono stati probabil-
mente dipinti da studenti . 
Contro i fratelli Lass, pro-
prietari di una galleria di 
ar te nel cuore di Madison 
Avenue, sono stati elevati 25 

capi di accusa. Non si sa 
quanti < capolavori > siano 
stati venduti per autentici. 
I cartclhni dei prezzi at-
taccati ai quadri reca-
vano cifre varianii dai 
400 ai 100 000 dollari. t ra t -
tandosi di opere di Van Gogh. 
Gauguin. Rembrandt . Cezan
ne. Renoir, Manet, ecc. 

La cosa c stata seoperta 
gra/ ie ail un amatore d'arte 
che s; era rivolto alia poli
zia per esprimere dubbi 
siiU'autenticita dei quadri 
che aveva avuto occasione 
di vedere nella galleria dei 
fratelh Lass. Due tele a t t r i 
b u t e a Picasso erano state 
mostrato al pittove il mese 
srorso e questi si era limi
tato a scrivere < falso > al 
rovescio di ciascuno dei due 
quadr i . 

Boris Lass afferma di es
sere stato pianista concer-
tista in Russia e di aver da-
to lezioni di piano al princi-
pe ereditario del Giappone. 
Suo fratello sarebbe stato 
consigliere artistico dell ' Im-
peratore prima della loro 
venuta negli Stati Uniti. I 

avuto gli aspetti v'trulenti 
della < guerra fredda > di 
colpo lo si fa diventare 
massimo criterio di azione 
politica e gli si sacrificano 
le esigenze della democra
zia. Si introduce cost una 
nnova minaccia di rottura 
in un paese chc ha estre
mo bisogno di unita per far 
fronte ai suoi gravissimi 
problemi. E' questa una 
azione chc potrebbe avcre 
consegiicnze cstrcmamenfe 
gravi in una democrazia 
giovane c tiistabtfe come 
quella indiana, che per di 
piii si raggc in oran parte 
sui prcstigio personate di 
iVehrit. St enpisce allora 
pcrche la decisione di scio-
glicrc gli organi sovrani del 
Kerala nbbia siiscitafo roct 
di condanna in larghissime 
sezioni dello schicramento 
politico indiano: m o I t t 
csponcnti politici, giuristi. 
costituzionalisti c organi di 
stampn si sono pronnncinti 
apcrtaincnte contro quel-
I'atto. 

A jjennaio 

un nuovo voto 
Adesso nel Kerala si ra 

verso nuove elezioni. Quc-
stc avranno luogo proba-

' bilmenre verso la fine di 
gennaio o i primi di feb-
braio. Nessuno si nasconde 
le difficoltd di un nuovo 
successo comunista- Grazie 
al sistcma elcttoralc mag-
gioritario, nel 1957 U pa r t i 
to otte'iine la maggioranza 

. dei seggi con il 40.4 per 
cento dei voti. Questa volta 
pcro gli aucersari . che era-
no allora divisi, intendono 
far blocco contro i candi-
dati comunisti. Per tornarc 
al governo occorrerebbe 
quindi raggiunqcrc quasi la 
maggioranza assoluta. Due 
soli anni di dirczione sono 
forse pochi per un talc sal-
to. Fattor'i favoreroli tutta
via esistono. II princ'pafe 
c que! senso di liberazione, 
di sicurczza c di dignita 
che i contadini. pit operai 
c, in genere, gli strati piii 
poveri del popolo hanno 
acquistato da quando non 
trovavano piii la polizia 
scliierata can i padroni e 
pronta quindi ad arrestar-
li per ogni manifestazione 
di lotta. £ ' stata questa la 
rap'onc per cut in un'elc-
zione parzialc dell'anno 
scarso il part;to riusei a 
passarc appunto dal 35*"o 
dei voti alia maggioranza 
assohtta. Si trattava di una 
zona di piantagioni stranie-
re. con forte influenza cat
tolica, e i contadini dice-
r ano : da quando ci sono i 
comunisti al governo pos-
siamo dormire tranquilli al
ia notte. Un secondo fatto-
re e la divisione latente nel 
blocco avversario: sin da 
ora si sa che questo non 
potra formare un governo 
stabile come qaello che tl 
Kerala ha sperimentato — 
per la prima volta. del re-
sto — con t comunisti . 
Xamboodiripad mi annun-
ciava che il programma 
elcttoralc del r>artito sara 
tutto imperniato su un im-
petuoso sviluppo eeonomi
eo del 'o stato: c diffusa ne l -
I'oplnione pnbblica Video. 
che solo un suo governo 
sarebbe capace di reaVizza-
re fnnfo Saranno pera sui-
ficienti questi elementi per 
anmillnre rpjfreffo dcll ' in-
tcrrento centrale. che si 
manifesto ancora nell'or-
aanizzazione stessa delle 
elezioni? La risposta sard 
data dagli avcenimenti. 
Quello diVuf oecorre tutta-

ria aver coscienza & la gran- * 
de importanza che la prem* 
sima battaglia politico avrd. 
non solo per il Kerala, ma 
per lo stesso cammino della 
democrazia Indiana, 
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