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II viaggio del nostro inviato speciale nell'Asia sud - orientale 

Origihi e caratteri della disputa 
alia frontiera tra Cina e India 

II contrasto comincid ad inasprirsi con la rivolta feudale nel Tibet, e con Pospitalita indiana alia cerchia 
reazionaria del Lama — Le questioni di confine, specie in paesi di nazionalismo progressive sono capaci di 
accendere pericolose passioni — L'ostilita alia Cina popolare di una parte del la borghesia indiana 

(Dal nostro Inviato speciale) 

DI RITORNO DAL-
L'ASIA SUD-ORIEN-
TALE. dicembre. 

*Sa, not ilovremmo so-
stenere che gli indiani sono 
europei > ajfermd il cotn-
paano di viaggio con cui 
avevo intavolato una breve 
conversazione in iwreo. Gli 
obiettai che mi sembrava 
una test audace. < Lo sard 
anche > mi ribatte, * ma mi 
stia a sentire: qucsto pae-
se e tin continente. sono 
quattroccntoventi mil ton i: 
linnue diuerse, popoli di-
versi Sono un po' piii bru-
Ti« di noi, e vero. Non sono 
pcro "gialli" come i cincsi. 
E pot 6 sempre meglio aver-
li con noi, piuttosto che 
contro di noi >. Il mio in-
tcrlocutorc era un francc-
sc, funzionario di una gros-

Dopo il convegno dei giuristi cattolici 

II Pupu 
e la Hbertu di stumpu 

I pericoli insiti nella proposta Jaeger suli'« autocontrollo » che riapre tutta la questione costituzionale - Una 

visione anacronistica dello Stato moderno - Le argomentaziom del gesuita paare Lener - Le liberta civili 

C'c oggi in Italia una in-
fonnazione soddisfacente del 
pubblico altraverso la stam-
pa? La liberta di stampa ri-
spondc a qucsto scopo od e, 
invecc, per certi aspetti, un 
mezzo di corruzione e dise-
ducazione della gente? Sono 
interrogativi questi ehe ei po-
nianio a seguito della proba-
bilc prossima diseussione di 
un disegno di legge del guar-
dasigilli on. Gonella, circa la 
disciplina della professionc 
del giornalista e l'istituzionc 
di un ordine professionale 
di questa categoria. L'attua-
zione di un simile disegno 
aprc una serie di questioni 
politiche e giuridiche che su-
perano la limitata sfera di 
interesse della categoria dei 
giornalisti per investire in 
pieno la stessa liberta di stam
pa. E difatti, a scioglierc il 
nodo giuridico-costituzionale 
che una simile iniziativa legi-
biativa necessariamente com-
porta, sono stati chiamati una 
eletta schiera di giuristi cat
tolici uniti appositamente in 
un convegno nazionale di 
stndi aventi come tcma unico: 
« La liberta di stampa nel-
1'ordinamento giuridico ». Mi 
c stato riferito che un rela-
tore assai autorevole, Nicola 
Jaeger, — giudicc eletto nella 
Corte Costituzionale. com'e 
nolo, non proprio con i soli 
voti cattolici —, part'endo dal-
la considerazione che esista un 
vero c proprio diritto del pub
blico ad una informazione mo
rale, ed ispirata, in genere, 
al buon costume, diritto che 
\errebbe frequenlemente e 
gravementc violato specie dal-
la stampa periodica e dalla 
cronaca nera dei quotidiani, 
abbia proposto per la rcaliz-
zazione c la tutcla di questo 
diritto dellc forme di auto
controllo da parte dei giorna
listi, esplicanthi in acccrta-
menti della moralita e del co
stume dei giornalisti che in-
tendano cscrcitare la profes 
sione. 

La Costituzione 
Pare che il rclatore. pru 

dentemente, non abbia sugge-
nto da chi c come tali auto-
controlli debbano essere eser-
citati, limitandosi ad un di-
5corso di carattere etico e me-
tagiundico; e prcsunubile tut-
tavia 1'istanza al legislatore 
perche provveda, nel realizza-
re l'ordine dei giornalisti, a 
tame una corporazione domi-
nata dai clericali, la qual cosa 
ci turba notevolmcnte, perchd, 
come dicevamo, riapre tutta la 
questione della liberta di stam
pa. Innanzitutto, la riapre sul 
piano giuridico-costituzionale 
Pare che si voglia superare 
que.-ta diflicolta sostenendo 
che ncssuna misura ne repres-
siva. nc tantomeno preventiva 
alia liberta di stampa c previ-
>ta. Mcche sarebbc nspettata 
la norma costituzionale che 
stabiliace * la stampa r.on pud 
essere soggetta ad autorizza-
zioni o censure ». 

In realta, un piu meditato 
esame della Carta costituzio
nale porta ad una ben diversa 
interprotazione. E' infatti vero 
che al controllo diretto ed in-
diretto sulla stampa, con la 

nezza nella societa civile. Qui, 
si potrebbe, anzi, dire che la 
permanenza di ordini delle 
varie professioni cosidette li-
berali, e una manifestazione 
anch'essa di acostituzionalita, 
perche ncssuna norma costitu
zionale prevede e legittima si-
mili ordini. La Costituzione si 
limita a prevedcre l'esame di 
stato per l'abilitazione all'escr-
cizio professionale. Nessun ar-
gomento dunque puo essere 
dedotto dall'esistenza di simile 
ordine professionale per altre 
categoric I consign degli or
dini sono un residuo corpora-
tivo ereditato dalla prassi pre-
cedente alia Costituzione. una 
esperienza limitata ed irripe-
tibile, che non si puo esten-
dere per analogia ad altre ca
tegoric. 

Un punto delicato 
Altro e ben diverso e il si-

stema costituzionale: qui l'or-
ganizzazionc e sempre sponta
nea e libera, mai coatta: que
sta organizzazione e precisa-
mente quella sindacale: l'uni-
co obbligo che ad essa puo 
essere imposto e qucllo della 
registrazione, e Tunica condi-
zione per aversi questa c l'esi-
stenza di uno statuto con ordi-
namento intcrno a base demo 
cratica. L'appartcncnza all'or-
ganizzazione sindacale non c 
una condizione per l'esereizio 
del mestiere o della professio
nc, ma semplicemente una 
garanzia della tutela dei pro-
pri diritti. Del resto, il diritto 
al lavoro ha una rilevanza co
stituzionale (art. 4 della Co
stituzione) e non puo, quindi, 
essere posto alia mcrce di un 
consiglio professionale che lo 
degraderebbe immediatamente 
a mero interesse, sfornito di 
qualsiasi scria garanzia. Lo 
Stato, quindi, non puo inter-
ferire dircttamente, ne indi-
rettamentc imbavagliare la 
stampa. 

Quanto- meno strana apparc 
pertanto, date queste premes-
>e giuridiche, la richiesta che 
il Papa ha fatto nel corso della 
qia allocuzione ai giuristi cat
tolici. quando li ha ncevuti e 
benedetti al termine del Ioro 
Convegno. « Ci facciamo arditi 
— egli ha detto — e con voce 
supplichevole. con petto forte, 
sottoponiamo aU'attenzionc dei 
genitori, degli educaton. degli 
uomini di governo e del legi
slatore e dei giuristi. dei pro-
duttori e degli industriali i 
seguenti punti »: e tra questi 

profondamente diseducativa. 
Una battaglia contro questo 
aspetto degenerativo della cul-
tura di inassa va certamente 
condotta; ma, per essere effi-
cace non va fatta con mezzi 
giuridici. Sono gli intercssi 
culturali della gente che vanno 
sollecitati. Lo Stato si avvalga 
dei mezzi che ha per fare que
ste operazioni: utilizzi meglio 
per esempio la radio e la* tele-
visione. Non e'e dubbio ehe 
l'evasionc che dai teleschermi 
viene proposta quotidianamen-
te agli italiani, e altrettanto 
diseducativa e disinformativa 
dell'evasione ofTerta da certa 
stampa pur deteriore e con-
dannabilc. 

Piii profondo c stato indub-
biamente, rispctto a qucllo del 
Pontefice, rargomento di Pa
dre Lener; in polemica con 
chi come per esempio il Pro
fessor Astuti alio stesso con
vegno aveva opportunamente 
ricordato i pericoli che corro 
no le libcre istituzioni dinan-
zi a una pur indiretta limita-
zione della liberta di stampa, 
egli ha risposto che non vivia-
mo in uno Stato liberate che 
lasci piena libeHa ai diritti 
individuali c non ponga. a dif-
ferenza dello Stato democra
tic©, alcun limite alle private 
manifestazioni di volonta, che 
non da, cioe, una linea. un 
indirizzo nc morale, ne ideolo-
gico, alia societa, uno Stato 
acefalo insomnia. 

Qui si tocca un punto molto 
delicato. che sta a cuore piii 
a noi, vorremmo dire, che ai 

cattolici. Una retta interpro
tazione della Costituzione por
ta alia conclusione che un 
chiaro programma 6 tracciato 
nel campo dei rapporti econo-
mici e sociali, dove realmcnte 
la sfera della liberta privata 
e cconomica — quella del mo-
nopolista o del grandc proprie-
tario — deve restringersi di 
fronte airintcressc pubblico. 

Ma, nel campo delle liberta 
civili, non v'e ncssuna norma 
o principio costituzionale ehe 
aiitoriz.7i a ritcnere la neccs-
sitii di limitarc e comprimere 
la liberta del cittadino. Anzi, 
limitandosi, come prescrive la 
Costituzione, la liberta ccono
mica del monopolio o del 
grande proprietario, si allar-
gheranno progressivamente le 
liberta civili del cittadino, che, 
sino ad oggi, sono, per la ge-
neralita... almcno, prevalente-
mentc formali perche com-
pressc dalla ecccssiva ampiez-
za delle prime. 

l . U r i A X O ASCOI.I 

Gassman legge pagine 
dei«colloqui di Erasmo » 
0«±\ alio ore 18.30 al ndot to 

dcl*'E'i:-co la casa editrice Fel-
trinelli prosonta al pubblico e 
alia stampa una miovn mnsnifi-
ca edizione. do - 1 colloqui di 
Erasmo da Rotterdam -. a ciir.i 
di Gian Picro Brosia V i t t o n o 
Gas?man IcSRera p.-iKine della 
cla.-sica opera ' ( s c n t t a tra il 
1497 e il 1533) che ci da la 
miMira mighore della cultura e 
do! mondo idealc d: Erasmo. 

La conferenza di G. C. Vigorelli 

poeta 
Vaptzarov 
partigiano 

il 1 tiicembre 
cinc|tiantes;nio anni versa n o 
della nascita I'cciso dai na-
7isti net luglio 1942. Vaptza
rov c senz'altro il poeta piii 
rappresentativo della nuova 
Bulgaria popolare. Vigorellj 

punti ha posto in primo p i ano j n a ",ni/:ato seguendo la pa-
S'imperativo per cui ogni di-i r i 1 i„,ja biografica del poeta. 
ritto ed esigenza della liberta', c u v a r , momenti lllustra-
di stampa trovino un limite d i ' n , , (!nchc la sua parabola di 
fronte alia morale c alia leg::? n-.tollettualc A un primo pe-
divina; e ha invocato legsi* :1odo d ie si potrebbe def:-

Icii sera al Ridotto del- jdi / ioni segnate nella poesia 
l'EIi.seo. picsentato da I 'm- da poeti come Attila .los/ef 
berto Ten acini. C.iancarlti'o C"hii-»t»» Botev Ma nella 
Vigorelli ha parlato del poe-l fcr/a intellettuale di Vapt-
ta bulgaro Vaptzarov di cm , / . ;mv e nella sua ironia spe>-
alcuni giorni fa. esattamentcj MI ruor ien te . confluisconn 

r iconcva i l .motivi original! e popolar: 

dello Stato repressive in quc-| 
sto senso. 

d: una poesia d; protesta nu-
trita dej senso storico e dal 
le ragioni di lotta del popo-
l,i bulgaro. 

Subito dopo questa espo-
s:/i»nc. Vigorelli ha letto a l -
cune poetic fra le piu signi
ficative di Vapt/arov. fra le 
quah Attn sfortn che com
pendia I'inipegno del poeta 
di fronte alia vita c alle lot
to per la hbei ta Arrestato 

n::c «ileirawentiira>. in cm 
prevalente del I P I U ^o]X(%- ' ' P<)C,«'1 I" ^coper-

to alia fine in un vero arse-
le 

L'intenento del Pontefice (p,, t. t< l ,. ,»ata dai viaggi ei 
non solleva solo una questione,t'i.)i!e >ct>perte del marc e dei n 

i formale, di invadenza cioe dc l j s l H , : > earet, . -unedono una 
campo civile da parte della 
Chiesa (con violazione. tra 
faltro. patente, dell 'art 7 del
la Costituzione); la sostanza 
sta nella visione amiquata, 
anacronistica che i cattolici 
hanno dello Stato moderno. 
Tutto cio che sanno suggerire. 
e per bocca del Ioro piii alto 
rappresentante, c un inter-
vento repressive giuridico, in 

norma anzidctta, lo Stato ha!ultima analisi poliziesco. 
complctamentc abdicato, con 
siderando stampa c giornali-
smo come attivita completa-
mente private, che debbono 

Riconosciamo che una buona 
parte della stampa, specie pe
riodica (vedi i numerosi roto-
calchi) ed anche una parte di 

esplicarsi in tutta la Ioro pic-1 cronaca nera dei quotidiani, e 

matui../H':ie piofonda. un n -
trovanient.- de: motivi popo-
lari. c:a a.-.-orbiti nella sua 
casa contadina. il punto tli 
arrivo alia politira m seno 
al gruppo degh studenti an
tifascist!. la sua iscnzione al 
partito comunista. 

Da allora inizia per Vapt
zarov it momento della « re-
sponsabilita ». quand " e e l : 
trova anche la sua maggiore 
penetrazione poetica colle-
gandosi da una parte alle 
suggestioni di Maiakovski e 
di Brecht, dall 'altra alle t ra-

clande.itino di armi e 
c. ndannato a moite. I suoi 
ult:mi versj sono im vero te -
>tamento morale e un atto di 
amore per il popolo bulgaro 
c per i] suo avvemre umano 
e Lbero Al termine della ce-
Icbra/ione. il compagno Ter-
rr.cini ha dato lettura cli un 
messaggio c h e Salvatore 
QuaMmodo ha fatto perveni-
:c «iirA->M»cia/ione italiana 
per i rapporti culturali con 
la Bulgaria, organizzatrice 
della manifestazione. esal-
tando il puro valore poeti-
ro rappie.>entato da Vaptza-
ruv. 

sa organizzazione intema-
zionalc, mezzo < esperfo > e 
mezzo diplomatico. U suo 
modo di pensarc era rlve-
latore di una meiifnlitd, 
che certo non era sua sot-
fflnfo, ma abbastanza dif
fusa nelln cerchia cosmo-
polita in cui vivc. 

Krano giornate in cui Ui 
vita potiticn indiana sem
brava dominata dai contra
sto di frontiera con la Ci
na. Questo dissidio fra le 
due maggiori potenzp asia-
tiche, che in India ha as-
sunto accenti poletnici mol
to aspri, prcsenta aspetti 
che rendono difficile un 
giudizio e. quindi. una so-
luzione. La disputa verte 
attorno ad alcunc zone non 
ben delimitate, del tutto 
deserte. quasi inaccessibili. 
fatta di altissimi picchi 
montani e di oof4- fruper-
r ic ; insomma una dellc re-
gioni piu selvunae e ino-
spitali del mondo K' que
sta una dellc rnpioiii per 
cui una vera linea di eon-
fine non e mai stnta trac-
ciata. La confusioue e po-
tuta arrivnre al punto per 
cui i cincsi hanno costruito 
nun strada in un territorio 
che ovviamente pensavnno 
fosse Ioro. mentre ali in
diani assieurano che fa 
parte invecc dell' India. 
henrhp essi stcssj sc nc sin-
no accorti parccchio tempo 
dopo cite la strada era sta
tu costruito. I poclu e im-
precisi documenti interna-
zionali che esistono risat-
gono a un'cpoca di s«c-
chcagio cotoniale dell'.Xsia 
cd hanno quindi senrsn nu-
torita per i contendenti. 

Una lettura 

assai ist,ruttiva 
La disputa per la fron

tiera era sempre rimasta 
latentc nci rapporti cino-
indiuni. A piii ripresc era-
no state scumbiate dellc 
note clie soln oggi venpono 
pubblicate. Da una parte c 
dall'altra si lasciava I'argo-
ment'i in sordinu per non 
turbarc un'gmicizia che 
aveva un'mimensa portata 
politico. Il contrasto co
mincid a inasprirsi con la 
rivolta feudale net Tibet 
per via di quella die a Pe-
chino venne 0tudicnta una 
ecccssiva ingerenza di cer
ti circolj indiani ncgli af-
fari cincsi. Vi si uggiunsc 
poi t 'ospitalitn concessn 
dall'India non tanto al Da
lai Lama, quanto olla cer
chia reazionaria cui eqli c 
praticamenle succube: que
sta comincid a condurrc dai 
territorio indiano un'agita-
zmnc anticincse che non 
poteva certo favorirc i 
buoni rapporti fra i due 
paesi. La risposta cincse e 
le nvendicazioni di fron
tiera sollcvavann d'altro 
canto un riscntimento ab-
bastanza vasto nell'opinio-
nc pnbblica indiana, che 
eredevu di vedere nel com-
portamcnlo della uicinn 
potenza sociatista gli estre-
tni dcM'uinrahtMdiiie dopo 
Vappoggio diplomatico con-
cr.sso in passato dall'India 
alia Cina Le questioni di 
confine lianno il potere. 
specie in paesi di naziona
lismo giovanc c progressi-
v.o, di accendere pericolose 
passioni. Di qui I'augnrin 
ctie ttitti gli amici della 
Cina e dell'India hanno 
espresso: qucllo di veder 
presto risolto qucsto pro-
blcma mediantc negoziati, 
tanto da consentire ai rap
porti tra i due paesi di ri-
trovarc il Ioro vecchio c 
benefico corso. 

Occorre comprcndcrc il 
corifesfo in cui si colloca 
oggi il dissidio cino-india-
no. La lettura della sttim-
pa amcricana in Asia e 
istruttiva. Ho gia avuto oc-
casione di dcscrivcmc il 
ruolo. E' nccessario agg'tun-

. gere che, redatta in una 
lingua come Vinglere, ac-
cessibile a tutte le pcrsone 
eolte di questi paesi. essa 
ha una notcvolc diffusione 
e una certa influenza su 
coloro ehe noi chiamcrem-
mn i quadri della societa 
asialica. Ebbcne. oggi essa 
e tutta impegnata in una 
riolenta offensica anftcine-
sc. II linguaggio impiegato 
corrisponde al cliche del 
€ coltcllo fra i denti»: la 
Cina — cito — e < I'affa-
mafo dragonc dell'Asia », 
la riforma agraria vi e stn
ta fatta al grido di « uccidi.' 
uccidi.'» e via di questo 
passo. Tale propaganda rie-
sce ad' avere anche una 
certa prcsa poiche' sfrutta 
un assurdo astio che Qia il 
colonialismo alimcntd in 
questi paesi, istillando ncl-
le borghesic locali diffiden-
za e ostilitd contro le of
fice e intraprendenti mi-
moranzc cincsi che vivono 
in tutti i paesi del sud-cst 
asiatico. St asstste oggi ad 

una reorndescenza di mi-
sure discriminatorie n c i 
confronti di queste popola-
zioni. La stessa borghesia 
iiidouesinnn si e messa su 
qiiesfn via. che imlebollsce 
anc'ie in quel paese il fron
te antimperiultsta. perche 
porta come dieeva il com
pagno Aidit , * a combat-
tere i gatti. anziche le ti-
gri >, j iiemirj falsi, anzi
che quelli veri. 

Alia base del com porta
mento di una parte della 
borghesia dell'India (» dt nt-
rri paesi asiutici vi sono na-
tttralmente postrioiii e pan-
re di elasse. rafforzatesi dai 
momenta in cui i| sociali
sm o ha eoniineiato ad a/-
fermarsi in Cina. La via ci
ncse al socialismo non e fa
cile: ma essa ha porfafo — 
come dimostra I'esperienza 
degli nltimi anni — ad af-
frontarc eon successo alcuni 
di quei terribih problenu 
nazionali. che sono in real
ta comIIut a tutta I'Asia. Ed 
e proprio questa forza di 
esempio che una parte del
la borghesia di altri paesi 
oggi feme. Ho letto i rap
porti cite conimissioni go-
vernative indiane inviatp in 
Cina a studiare la produzio-
ne artigiana di fprro. i la-
vori idraulici c le altre mi-
oliorie fondiarie, hanno re
datta al toro ritorno in pa-
tria: sono tutti positivi. La 

popolarita della Cina in In
dia andava crescendo: lo 
provava la diffusione della 
stampa di Pechino. E' so-
pravvenuta a questo punto 
t'oflTeusirn niitirinese che 
ha trovato nella questione 
delle frontiere un favore-
vote alimento, soprattutto 
perche poteva cos) assume-
re un volto nazionale e 
sfruttare vecclii preqiudizi 
su una presunta minaccia di 
< pspansionismo » cincse. 
spnza rivplarp il suo vpro 
fondo e la sua sostanza di 
elasse. 

Una copcrtura 

per 1c destre 
In realta qucllo che 

tutta una parte della bor
ghesia indiana teme e pro
prio 1'intluenza dei successi 
rivoluzionari roiisoquifi dai 
cincsi. E' la trasformuzionc 
della rit'oltitioiie democrn-
tica in rivoluzione sociali-
sta. Gli arreiiiiuenti del 
Tibet sono stati quelli che 
le lianno sfrappafo it primo 
ortdo f/i angoscia, non per
che si pianpesse i« sorte dei 
feudatari caceiati dai Ioro 
doinini, hensi 'perche per la 
prima volta il socialismo si 
a (farcin t'n dircttamente ai 
confini dell'India, portato 
da un popolo ehe e asiatico 
quanto t'tndtatio. Qucsto 

pure e uno dei fattori che 
oggi pesano nella disputa 
per le frontiere. 

In India la polemica sui 
confini ha offerto alle destre 
una copcrtura per muorcre 
ull'attucco su diversi fronti. 
\'eali nltimi mesi la Ioro 
attivita si e fatta piii inten-
sa. lianno comiiiriafo cot 
darsi una fisionomia politi-
ca pin detinita: n» Ioro par
tito e nato — il partito 
Sirafanfrn — ed nmbisec a 
presentarsi come concar-
rente del Congresso su sca
ld nazionale. Esso annovcra 
gia diverse pcrsonalita di 
primo piano: ma un aspetto 
piii pericoloso della sua in
fluenza c dato dalle mani-
festc simpatib sn cui pud 
eontarc all'interno del Con-
grpsso stesso c pcrfino tra 
i ministri che fiancheggia-
no Nehru al governo. La 
polemica delle destre e-di-
retta contro tutti gli aspetti 
proqressisti della politico di 
Nehru e, non potendo vol-
gcrsi contro il primo mini-
stro, protetto dai suo prc-
stigio e dalla sun popolari
ta. ccrca di abbattcrc gli 
uomini — il ministro del
ta difpsa. Mpnon, in primo 
luogo — rtie dt quella poli
tico sono psponpnti c soste-
nifori. Delt'ofTeiisirn delle 
destre quanto c accaduto 
nel Kerala e t'episodio piu 
grave; I'attacco alia politico 

La sorella di Annette Stroyberg 

Rnjier Variim ha trovato la ter*.i s le l la . dopo Brig i t t f Harriot cd Annc l t c Stroyberjr, 
da lui sroprrtc c lancialc . Ma qurstii volta c rcstalo in raniiglia: la sua t er /a scopcr la 
»-. infalt l . l.i sorrlla del la m o - l i c Mcrrtc S troyhcrc d i e si dire non abbia nul la d.i 
inUdiarc nr a B.B. lie ad Annc l l c . E scmbra sla vero sc . siunt.i da pochi mesi a PariRi, 

Mcrctc e K'«« suninicrsa da rlrhlrste di scril l i ire 

cstera di « non a'.lineanien-
to > sui blocchi e la manife
stazione piii significativa; la 
opposirionc alia riforma 
agraria c al movimento 
cooperntiro e t'espressione 
di elasse piii definita, poi
che rirela la tendenza di 
una parte della borghesia 
a coalizzarsi con i residui 
feudali della societa india
na. Ma essa investc anche 
tutti gli altri orientamenti 
polifici dell'India. 

Tipico e il dibattito gia in 
corso attorno al terzo piano 
quinqiiennale. che prendcra 
il via fra poco piii di un 
anno. Suo obicttivo csscn-
zialc. accanto all'autosuffi-
cienza alimcntarc. restcrn 
lo sforzo di industrializza-
zionc o — come mi dieeva 
a Delhi uno dei massimi 
artefici della pianificazione 
indiana — il conscguimento 
di un'economia self-gene
rating. di un'economia cioe 
che abbia in sc risorsc suf-
ficienti per una progressiva 
espansionc. II piano uttofe 
abbracciarc un scttorc pub
blico — di cui Nehru ha piii 
volte sottolineato I'impor-
tanza ai fini della grande. 
eostruzione di base — e mi 
scttorc prienfo. Sin qui 
nulla di sorprendente poi
che un scttorc privato, sin 
pure di proporzioni molto 
ridottc. csiste nnche nelte 
economic pianificatc di di
verse democrazie popolari. 
In India quella che c anco-
ra molto ridotto e pcro pro
prio il scttore statale: il suo 
peso specifico. se nnche r 
destinato a crcsccrc, resta 
per i l .momento inferiore a 
quello di molti paesi, non 
dico dell'Orientc, ma dello 
stesso occidente europeo. 
Che il scttorc privato ab
bia un'tmportantc funzionc 
da assolvcre oggi in India 
nessuno lo contcsta. Tutta-
via esso c anche destinato 
ad introdurre nello sforzo 
pianificato clcmcnti di 
anarchia p, quindi, difftcol-
ta c ostacoli che «i som-
mano a quelli crcati dai 1c-
gami dcll'cconomia indiana 
con tutto il rcsto dell'eco-
nomia capitalistica mondia-
le, cioe con un insiemc di 
fattori non meno anarchi-
co II sccondo piano qtttn-
qu'cnnalc sara realizzato so
lo all'80%: fra le cause di 
questo ritardo gli stcssi di-
rigenti di Delhi mi hanno 
indicato le ripercussioni 
sull'India della < rcccssio-
«e > in Occidente e I'nu-
mento dei prezzi mondiali 
c intcrni di molti vrodolti 
industriali. 

La pianificazione indiana 
— come si vede — ha un 
indirizzo molto modcrato. 
Tuttavia nnch'esso incontm 
resistenze. Nehru pcrso-
nnlmcntc vicne accusaio di 
essere uno < statalista » o 
addirittura un comunista. 
Contro gli orientamenti di 
oggi si rivendica uno svi-
tuppo nncor pin I'mitafo del 
scttorc pubblico. maggiori 
aiuti ai privati, pcrfino un 
ritmo piii lento di indu-
strializzazione (nella side-
rurgia, ad esempio) ma. 
soprattutto un maggiore af-
flusso di capitali stranieri, 
protetti da ccrtc < garun-
zic > c da certi privilcgi. 

G I U S E P P E BOFFA 

Wkldee del tempo e dello spazio 
I cluhhi <lclfaniiiia 

Axrlr ilnlihi dcH'aiiima? 
Srri \r le a dun Paolo l . isarri . 
prr->«o Annnhrlln. cil c?Ii \ e 
li riMibrri- -Non e uno schcr-
7ii ila prrti. c una ira*cri-
/ innr rroni-tir.i c«aiia di quan
to .«i puo l«?Ef-re, da qualrhe 
M-ltitnana. MI un iliffusn roiu-
calco frmrninilc di moda r di 
allualila. I na rubric? trnuia da 
mi «acordotc d i e s'affianca a 
quella della «ana c del prdia-
Ira. del drrniato!oj;o e dei cuo . 
rn, la prima imprr**ione c un 
po" *concerlanIe: che MI una 
ri\i-<lina co*i * laira », co«i pro-
fana (risulla addiritltira xennu-
pliahile dai!** indiratore » del
la Mampa periotlica ratlolira). 
d o \ e flominano lecciadramenlr 
p<*r paeine e paaine rnlnrate le 
piii rlecanli mannrquin*. i tlivi 
ilcllo srhermo e dellc eanzoni. 
le janiniicnc noei di manzo e 
le sncculrnte fc«c di \ i l e l l o , 
rompaia 1'imma^ine po«ata e 
ra«">ieuranie — in bianro e ne-
ro — dV! ron«i«lirrr relisio^o, 
in cima a domande e ri<poM^e 
su queM'ti ieo|o»iri e morali. 
part* un altro <ejtno dei temp:. 

I'n ranmceio per 1'anima, un 
giornale inirrn per il enrpo: la 
riera della %anila inrorpoia a«-
*ai l>rne |*r«icrnza del lo opin
io. alio M~r*«o modo ehe eerte 
mr**c di mezzogiomo dome-
nicale w - n n n o al doppin scopo] 
ili melierM la rosrienza (piu 
•foppiando I'ahito n u o \ o c pre. 
!>fopaiandn I'alito nuovo e prr-
parando>i alTaperilixo. ?enon-
il ir, non fermiamori all'appa-

reii/a di quella rurio-.i forma 
(l'.ip»sIo|jli>. L.i Mi3t.ni/.i c bt-n 
altrimenii intere.*<antr. Srgna-
li.iitto la rubrira a «orioloshi e 
5ludio«i del coM^uriic. Sc la 
n pirrola po>ta » di un fiinietlo 
c s e n ila a Gabriella Parr a 
ezrejtiamente per reinlerci edol-
li. c«d MIO volume « l.e ilonne 
si rotife*'.ano ». della mrnialila 
ill l.irphi strati popolari fem-
minili (c m.i-rliili) in lema 
di rapporti «esMiali, que-ta or. 
ra»io:ie e piu prczio*a. Non e'e 
«olo il eonfiilcntc, e'e qua*i il 
eonfesMirc (pur nell'amliipua 
Erneririta e nella rnmntla re-
tirenza di tin epi-tolario per il 
pubbl ico); non «olo <ratnore «i 
di-rorrr. ma di Dio e di *cicn-
za. <li principii c di quelle 
« piii ro«e tra la terra il eirlo i» 
di rui parlava A m i n o , isnorale 
d.illa lilo«ofia dcH'antiro Ora-
v\n. Sirrhc ahbiamo una rar-
lina di torna«ole Mil livello 
nilli irale ed idrolopiro di tante 
h-liriri ' in senere. pirrolo-bor-
slie-i> e <u1la morale raltolira 
impartita d.i ttn^ tribuna auto-
rr»ole. 

La prima ro«a rhe emerse 
e I'eMTema irrrquielez/a. il 
srande di«a;:io, le eoniraddit-
Inrie «pinte. ehe *ul terreno 
morale e leorrlieo raratterizza. 
no le domande, s in iomo di 
una Miriria profondamente di-
\i*.i tra rotiMirunlini. presiu* 
di / i , i«iimzioni anarroni<tiehe 
ed esipenze, sensibil ita. conati 
\acamrnte « moderni ». 

niff iei lmentc si puo lecsere 
una documeniazinne piu ricca 

della infelieila e delle inron-
srueiizc del matrimonio bor-
clie-e. Dellc \ar ic catcne so-
ri.ili e ideolos irhe rhe a\"\in-
i-ono la donna, impedendole di 
r-primerc i suoi sontimenti. di 
rompiere una libera M"cha mo
rale, di ricereare da *c una 
roneezionc scientifica del mon-
do e del poMo che cr^a vi puo 
orcuparc. II sarerdote ri*pondc 
run zrandc pnidrti /a, sbarran-
elo pcro *o»tanzialmentc tutte 
le porte. Non e lecito vivcrc 
am tin uomo separato dalla 
moglir. non e leeito desiderarr 
un fi?lio da Itii, non c leci lo , a 
38 anni, « perdcrc la purerza » 
p<-r v i \erc con un compacno 
cid quale non si puo sposare, 
pena la perdita dcU"impiejto 
(« Ma »ono frlire. Chi c in 
pcrrato: io n le a*Mirde les^i 
desl i uomini ehe mi co*trin-
tnim a fare eerte co?e? » cbiede 
la leitrire. « Io comprendo una 
prr«ona rhe ammetta di a \cr 
fatto cio che non d o \ e v a e 
rhe ne sia amaresciata. ma 
non che «-i \antt d'e**ere fe-
l i r e » . ri*pondc il sacerdole) . 
I.a felicita e la col pa piu gra
ve. la liberta sesMialc un pec-
cato, «empre. 

Se l.uiifi De Marchi avesse 
potato annoverarc queste ri-
»poMc nell 'antologia che ejtli 
off re col suo « S e « o c civilia • 
(ora apparso in vo lume da La 
terza) avrebbe avuto parecchtc 
conferme alia lesi da lui pro-
ptignata. Secondo Pa more nna 
grande involuzione, un profon
do pa««o indielro sul piano mo. 
rale sono stati provoeali rfatlal 

concezionc cri-»tiana d i e con«i-
dera Tamore fisico come inlrin-
sccainciite malvagio e peccami-
noso, lanto da produrre « s o c i c 
t.'i scssuofobiche». dominate 
dall 'o'-cs- ione del se-*o. (Tra 
parentCji, dic iamo che c un 
gran pecrato che tin libro in . 
Icre*sanie come questo ^ia poi 
cosi schematico c debolc. nel 
suo o retroterra » cuhuralc. al
trettanto manirheo del bcr?a-
glio che intende colpire) . 

Ma, a parte questo, e anrora 
piii significaiivo il modo come 
tc ri*po«ie della rubrica di .f.'i-
nabcl i / i* \cncono date: an mo
do estremamenie gesuitico. in 
cut ogni scaito morale, delta 
ste«sa morale cr ist ianj . e su
bito ratlenuto e addolcito. con 
una sorta di a rispctto nmano •» 
anzi mondano, che la dice a« . i i 
lunga. L'intransigenza si rivela 
so lo nel non tollerare una con* 
cez ione della vita che — come 
t imidamente qnalche lettrire 
affaccia — esca dai quadro ti-
l isteo della societa attuale. Per . 
MHO un pizzico di « socialita -» 
e introdotto per rendcre pin 
cfficacc una tilippica romrn 
il « material ismo comunista ». 
Una volta tanto ci piace ricor-
dare qnanto nn altro cri«iiano 
ha scritto recentemente- Fran
cois Mauriae, parfando di Ge
rard Phil ipe ha osservato ehe 
qualcnno gli faceva nolare: 
• Lo sa ehe Gerard era eom»-
nisla?». Cio TUO! dire, ha ri
sposto, che egli non TITCT* DO 
pensava solo per *e: TBOI dire 
che pensara al mm proximo. 
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