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Suchanov-Serge-Ollivier 

L'appassionante 
racconto 

dell'Ottobre rosso 
Una celebre recensione dj Lenin : Gli avve-
nimenti del 1918 - II grande appuntamento 

INCHIESTA IN ASIA D O V E V A L'IN DBA ? 

Nel panorama delle ini-
ziativc editoriali che sono 
state suggerite in Italia dal 
cinquantesimo annivcr.sario 
dclla Hivoluzione d'ottobre, 
gli Editori Hiuniti sono 
quclli chc si sono distinti 
con il passu piu audace. 
Mentro e senipre in corso 
la pubblicazionc a dispense 
— e poi in volumi — della 
loro Storia delle riroluzw-
ni di questo sccolo, cssi nan-
no dato alio stampc anchc 
la vastissima c niinuziosa 
cronaea che della Hivoluzio
ne russa ci ha lasciato Ni-
kolaj Suchanov: due grossi 
tomi per complessive 1800 
pagine circa, un'impresa che 
finora nessun altro editore 
italiano aveva tentato. 

Recensirc il libro di Su
chanov e quasi superfluo 
Su di esso vi 6 gia infatti 
una recensione celebre. E' 
quclla che ne fete Lenin. 
Si tratta di uno degli ulti-
mi, lucidbsimi scritti loiu-
nisti. Ad alcuni auui di di-
stanza dagli avvenimenti di 
cui si discute, il protagoni-
sta e capo della rivoluzione, 
ormai malalo irrimediabil-
mente, indicava in poche pa-
ginette tutti i limiti di pe-
danteria deH'osservatore dot-
trinario, arido anche se in-
telligente, e gli contrappo-
neva la fermezza pa cat a e 
ben altrimenti prnfonda del 
rivoluzionario senza schemi, 
ugualmente uomo di pensie-
ro e di azione. 

Menscevico di « sinistra » 
cioe vicino al gruppo di 
Martov, redattore della Vita 
nuova (il giornale di Gorki, 
che stava allora a mezza 
strada fra bolscevichi e men-
scevichi) , Suchanov aveva 
avuto un certo ruolo nel feb-
braio del '17, quando si co-
stitui il Soviet di Pietrobur-
go. Poi via via la sua azione 
politica era divenuta sempre 
piu sccondaria, quasi nulla. 
Egli era slato per tutto il 
1917 — e tale restava anche 
qualche anno piu tardi, 
quando scriveva il suo libro 
— prigioniero del dogma 
menscevico, chiaramente for-
mulato in queste pagine, se-
condo cui la Russia non. es-
sendo matura per la rivo
luzione socialista, la dire-
zione del paese spettava al
ia borghesia. Era qui che 
Lenin scopriva il «pedan-
te ». (Su questo tema si con-
centra anche la prefazione 
dcll'edizione italiana, dovuta 
a Bernardino Farolfi). 

Eppure le cronache di Su
chanov hanno avuto in tutti 
qucsti anni una cerla fortuna 
riflessa. Non vi e opera sto-
rica sulla rivoluzione russa 
che non vi abbia abbondan-
temente attinto. Storico sca-
dente, Suchanov e stato in-
vece di notevote aiuto per 
gli altri scrittori, buoni o cat-
tivi che fossero, perche era 
un eccellente cronista. Di 
quei mesi straordinari che 
vanno dal marzo aH'ottobre 
del 1917 egli ci ha lasciato 
questa descrizionc puntualis-
eima. scritta quasi giorno per 
giorno, con una fitta galle-
ria di ritratti dei protagoni-
sti. che e a volte niolto effi-
cace. La sua e insomma una 
tcstimonianza personale di 
qualcuno che in quegli avve
nimenti si e rcalmcnte « tro-
vato in mezzo », avendo la 
possibilita e la capacita di 
guardarsi attorno: e, poiche 
gli aweniment i restano e ro-
steranno fra i piu straordi
nari di cui sia mai stata 
fatta la storia. anche la lun-
ghezza dclla cronaea, qual
che volta la sua stessa pro-
lissita, non sono un ostacolo 
alia lettura. 

La tcstimonianza non e 
fempre esatta. L'interpreta-
zione che Suchanov da dclla 
crisi di luglio e. ad esempio, 
scorrctta: contro di essa po-
Jemizzo anche Trozki, che 
del rcsto non stimava af-
fatto Suchanov. Altrc pasine 
sono perd giustamente cele-
bri. Quelle sul ritorno di 
Lenin a Pietroburgo sono 
fra le piu famose. Non vi 
e chi non se ne sia servito. 
Qui la tcstimonianza dell'au-
tore, forse perche era scon-
volto egli stesso. risulta an-
cora piu sconvolgente 

La dove la narrazionc di 
Suchanov si ferma, comin-
cia invece, dopo una succin-
ta introduzione. quclla di 
Victor Serge, nel libro che 
ha pubblicato Einaudi: L'an
no primo dclla rivoluzione 
russa. E' questo anche il me-
rito del libro. Sc gli aweni -
del 1917 sono stati raccon-
tati piu volte e da fonti di
verse, tanto da essere abba-
stanza conosciuti, quelli del 
1918 lo sono stati invece 
molto meno e ancora oggi 
sono, in paragone a quelli 
dell'anno precedente, niolto 
meno noti: eppure essi non 
furono meno decisivi per le 
sorti della rivoluzione russa. 
L'autore, per la verita, ar-
rivd in Russia proprio subi-
to dopo quel primo anno di 
potere operaio, ma si dedi-
co poi con molta attenzione 
alia ricostruzione storica del 
•uo tempestoso scorrere. 

E' un libro che si Iegge 

facilmcnte e che ofFre una 
analisi corretta di un perio-
do che fu certo ira i piu 
drammatici per la giovane 
rivoluzione vittoriosa. Lc 
anarchico Serge aveva una 
sensihilita particolare per 
la dura lolta di quei mesi 
in cui la rivoluzione rinsci 
a durare. Sebbene il libro 
sia stato scritto nel 1927, 
cioe non solo nel primo de-
cennio dell'Ottobre, ma an
che nel momento culminan-
te della lotta contro l'oppo-
sizione trozkista, cui Serge 
aveva aderito, esso non ri-
sente delle successive pole-
miche: e cioe molto meno in-
fluenzato, rispetto ad altri 
scritti di Serge, dalle esaspe-
razioni che verranno piu 
tardi. 

Un' opera venuta dalla 
Francia e infine quclla che 
ci ha dato Feltrinelli col li
bro di .lean-Paul Ollivier: 
Quando fara giorno, compa-
(jno? La storia della rivolu
zione vi e narrata in modo 
estremamente agevole, che 
in qualche caso sfiora quasi 
il romanzesco. La tecnica del 
racconto piuttosto che appa-
rentarsi al giornalismo — 
que] giornalismo di cui ab
biamo in fondo un esempio 
con Suchanov —> risente del-
l'influenza del cinema e del
la televisione: ha infatti il 
taglio di una sceneggiatura 
col suo « montaggio » filmi-
co delle scene. II libro rae-
coglie i protagonisti nelle 
loro disparate e lontane ori-
gini per farli convergere, 
lungo vie diverse, al grande 
appuntamento dell' ottobre 
(che e poi il novembre) 
del 1917. 

Va detto che in Francia i 
libri dedicati al mezzo seco-
lo dclla Rivoluzione russa 
sono stati piu numerosi che 
in Italia. L'editoria francesc 
e stata anche in questo caso 
piii attiva di quella italiana. 
Fra i tanti volumi usciti ne 
segnaleremo due, che po-
trebbero interessare un edi
tore italiano. Uno e il volu
me di George Soria, edito da 
Laffont: / 300 giorni della 
rivoluzione russa. L 'au tore e 
comunista. II suo libro e in 
massima parte un « montag
gio » di document! e testi-
monianze. Esso permette tut-
tavia di costatare come la 
storiografia comunista nei 
nostri paesi, sforzandosi di 
ritrovare per ogni personag-
gio quello che fu il suo 
vero ruolo, si sia completa-
mente sbarazzata dai tabu 
dell' epoca staliniana. E' 
quanto si pud costatare an
che nell* ottimo reportage 
Mille e un giorno di Vladimir 
Pozner, pubblicato da Jul-
liard: e un libro sulla Russia 
di ieri e di oggi, che ha piu 
di un momento lirico (l'au
tore e stato ragazzo a Pie
troburgo), ma e anche un 
viaggio efficacissimo nel 
tempo e nello spazio del 
paese della Rivoluzione. 

Giuseppe Boffa 

«Jotedar, dated la ricevuta!» 
La lotta per la terra e per il riso nel villaggio di Kalikapur - Come si aggira la Iegge di riforma agraria - Unita e divisione dei comu-
nisti - Riso nella scodella una volta alia settimana - Un debito di 2.400 fire perche otto persone possano sopravvivere - la vendetta dei ricchi 

Da irent'anni, ormai, I vietnamiti ven-
gono al mondo Imparando — per prima 
cosa — la guerra. Ma la gucrra puo 
anche essere un gfocattolo e I'industria 
del giocattolo. Con questa conseguenza 
mostruosa: che i bimbi del Sud Viet
nam imparano a glocare con le arm! 

americane: imitazioni di quelle che « r -
vono ad uccldere, nelle risaie, nella 
giungla, nelle citta, I loro padri che 
combattono I'aggressore: come questo 
bambino, a destra, che impugna Incon-
sapevole I'ultimo tipo di mitra adope-
rato dagli USA nel Vietnam. Anche il 

gioco piu antico del mondo. insomma, 
assume qui un atroce sapore; contro II 
quale vale solo la speranza che questo 
stesso bambino non debba essere co-
stretto ad impugnare, fra qualche tem
po, un'arma vera per continuare la bat-
taglia per la liberfa 

Dal nostro inviato 
DI RITORNO DALL'INDIA, 

gennaio 
Sulla parete della tt casa da 

t& u di Kalikapur, nei distret-
to delle 24 Parganas (le «24 
circoscriziom a), il manifesto 
tracclato a mano in lingua 
bengala diceva: « Dateci la ri-
cevuta, e noi vi daremo i' 
grano che vi spetta - Se non 
ci date la ricevuta, non vi da
remo nemmeno un pugno di 
riso • Se ucciderete anche un 
solo contadino, il fuoco si al-
larghera a tutto il Bengala ». 

La «casa da te» era una 
capanna fatta di stuoie di bam-
bit, con qualche panca messa 
di traverso, una unica aper-
tura per permettere alia gen-
te ed alia luce di entrare, e 
un paiolo dentro tl quale bol-
liva I'acqua, in un angolo. Un 
uomo a torso nudo mcscola-
va qualche foglia di te a buon 
mercato, aggiungeva una goc-
cta di latte, e lo versava tn 
un antico bicchiere screpola-
to. immagiv.e della timeria del 
villaggio di Kalikapur. La tn-
plice parola d'ordine sul ma
nifesto forntva dal canto suo 
i dati fondamentali della lot
ta contadtna che andava svi-
luppandosi nelle campagne a 
sud di Calcutta. 

E la firma che vi era sot-
to (PCI M, Partito comunista 
indiano, marxista) appariva 
come una rapida illustrazione 
della complessa situazione del
la sinistra Indiana, divisa ideo-
logicamente ed organizzattva-
mente, in polemica al vertice 
e nello stesso tempo unita net 
governi del Bengala e del Ke
rala e nelle azioni concrete di 
massa. e spesso senza chiarc 
linee di demarcazione alia ba
se Infatti. per gtungere ftno 
ai contadmt dt Kalikapur, 
avevamo dovuto ncorrere al-
le capacita organizzative ed 
all'aiuto del Partito comuni
sta indiano, traversare in 
macchina tl quartiere di Ja-
duvpur, soprannominato si-
gnificativamente « VAlbania di 
Calcutta», per rttrovarci poi 
tra i compagni di base e di-
rigenti, del Partito comunista 
indiano, marxista, i quali ave-
vano le stesse bandiere rosse, 
gridavano nello stesso modo 
« Inqilab zindabad D (Viva la 
rivoluzione), e dovevano cir-
condarci dello stesso caldo en-
tusiarmo. E questa loro qua
nta di membn di un partito 
corr.unista diverso, si scoprl 
solo alia fine dell'incontro, 
quando la parola d'ordine fir-
mata dai marxisti sul mani
festo appeso nella casa da te 
ci venne descritta come « una 
parola d'ordine demccratica, 
accettata da tutti. attorno al
ia quale si conduce l'azione 
unita ». 

Kalikapur si trovava a po
che decine di minuti di mac-
china dalla periferia di Cal
cutta, e tuttavia sembrava di 
essere nel cuore dell'India. La 
strada che ri conduceva di-
ventava subito una stradiccio-
la tortuosa che st arrestava 
sulla sponda di uno stagno: 
e piu oltre vi era tt villaggio-
fantasma. case di fango spar
se tra la vegetazione. all'om-
bra di grandi palme che le 
nascondevano coi muri coper-
tt dallo stereo di vacca messo 
ad asciugare al sole. Sentieri 
ancora piu tortuosi conduce-
vano at campi, interrotti da 
pozzanghere, fossati, torren-
tclli sui quali erano gettati 
improbabili ponticelli fatti di 

Il successo ha arriso ai sei alpinisti itaiiani e svizzeri 

RAGGIUNTA LA CIMA DI PIZZO BADILE 
DOPO SOLI TREDICI GIORNI DI ASSAL TO 

E* la prima volta nella storia che la terribile parete Nord-Est viene superata in inverno — La scalata estiva 
realizzata una sola volta 30 anni fa — Natale in una bufera di neve — Attesi oggi in Valtellina i protagonisti 

V I I nos t ro inviaiu 
BONDO (Cal Bondasca). 2 
Alle 15.15 la parete Nord-

Est del Pizzo Badile e stata 
superata. I^i ternbile Iastra 
di ghiaccio alta 900 metn, 
e stata vinta per la prima 
volta daH'uomo in scateta in-
\ernale. Dei sei protagonisti 
della scalata non si sa an 
cora chi e giunto per pnmo 
sulla cima dclla montagna 
che era illumir.ata dal sole 
c spazzata da un terribile 
\ento. Dalla Val Bonasca. sul 
\ersanle svizzero. a quell'ora 
e stato \isto un alpir.ista rag-
giungere la vetta. Impossible 
distinguere chi fosse. 

Mezz'ora dopo altri Ire uo-
mini lo hanno raggiunto. Gli 
ultimi due component! delle 
due cordate, una italiana e 
t'altra svizzera. sono arri\a-
ti in vetta piu tardi. Ma dal 
fondo valle nessuno ha potu-
to piu vederli, perche nel 
frattempo la visibility e stata 
resa piu difficile dalla fo 
schia e dalle nubi. Si e a\u 
ta comunque con ferma alle 
16.30 che anche I'ultimo degli 
scalatori aveva raggiunto la 
vetta. 

L'impresa e eccezionale. 

Tra i pochi programmi ri-
masti insoluti deH'alpirJsmo 
europeo. uno dei piu seri 
era proprio questo. Nessuno 
finora era riuscito d'invcruo a 
superare la parete Nord Est. 
Con una scalata nmasta nel
la stona. esattamente trenta 
anni fa. la parete era stata 
violata per la prima volta 
in estate da Ciassin. Pizzomi. 
Esposito. Moltem e Valsecchi. 
Era stata ugualmente una 
terribile awentura. nonostan-
te fosse stata compiuta duran 
te la stagione p;u favorevole. 

Due uomini della cordata. i 
comaschi Molteni e Vabec-
chi perdevano la vita, sfiniti: 
l'uno appena arrivato in vet
ta: raltro poco dopo mentre 
veniva portato a valle. 

Tutti i tentativi compiuti 
dal '37 ad oggi per conqui-
stare la parete in pieno in
verno. erano falliti. La N'ord-
Est e formata da enormi plac-
che di granito (con difficol-
ta di quarto e quinto grado) 
che s'innalzano per circa 
900 metri. Non essendo com-
pletamente verticale, d'inver-
no la parte e coperta da uno 
s tra to di ghiaccio. 1^ neve 
vi si deposita sopra e nep-

pure 1'infernale vento de! 
Nord riescc? a mandarla via. 

Gli alpinisti delle due cor
date. gli itaiiani Paolo Ar
mando. Gianni Calcagno e 
Alessandro Gogna e gli sviz
zeri Daniel Troillet. Camille 
Bournisen e Michel Darbellay 
(quest'ultimo e il famoso vin 
citore solitario dell'Eiger) si 
sono quindi trovatj di fronte 
un lastrone di circa 900 me
tn e 1 hanno dovuto affronta-
re con temperature certamen-
te inferiori ai venti gradi sot-
to zero. Ci hanno messo tre 
dici giorni. di cui died di 
effettiva scslata. per arriva-
re sulla cima del pizzo. con 
una media di avanzamento di 
90 metri al giorno. 

I sei erano partiti separa
ta mente. in due cordate, nel
la mattinata del 21 dicembre. 
Per quattro giorni le due cor
date avevano lentamente a-
vanzato lungo la parete. Ma 
proprio nella giornata di Na
tale una bufera di vento e di 
neve aveva costretto gli alpi
nisti a sospendere l'impresa. 

I tre svizzeri erano ridi-
scesi a valle; i tre itaiiani a-
vevano cercato riparo nel ca-
panno Snora. L'asccnsione ve
niva ripresa il 28 dicembre. 

Per se: giomi. metro donn 
metro, gli alpinisti che aveva
no unito le loro cordate, sono 
avanzati sempre piu seguen-
do la via che trent'annj fa era 
stata aperta da Cassin in e-
state. Ieri i sei erano giunti 
a quasi trecento metri dalla 
vetta e sembrava che fossero 
necessarie almeno altre 48 ore 
prima di puter conciudere ia 
scalata. Ma la fine dellim-
presa e stata anticipata. Fa 
voriti dal tempo, i sej hanno 
potuto compiere I'ultimo balzo 
in un tempo inferiore a] pre-
visto, anche perche i cento 
metri che precedono la vetta 
presentano minori difficolta 
rispetto al rcsto della mura-
glia. 

Stasera i sei bivaccheranno 
sulla cima, sul versante ita
liano. al riparo dal gelido 
vento del Nord Attraverso un 
contatto radio, ta moglie di 
Michel Darbellay (i due so 
no sposi da appena un paio di 
mesi) ha avuto prima di sera 
conferma di come erano an 
date le cose. 

« Sono arricati alle 15.15 > 
ha detto col volto illuminato 
dal sorriso dopo avere parla-
to col marito. c Chi per pri

mo? > le e stato chicsto. cYon 
lo so — ha risposto — domani 
re lo racconteranno loro stes-
si. Ho soltanto avuto confer
ma che fl primo e giunto in 
vetta alle 15.15 e I'ultimo alle 
16.30 >. 

E* presumibile che trascor-

sa !a notte riposando all'ad-
diaccio. i sei scendano domat-
tina per la via piu facile, dal
la parte del versante italiano. 
e facciano tappa a Bagni di 
Masino. in Valtellina. 

Piero Campisi 

II Pretore deciderd giovedi 

Sara sospesa 
« Par titissima » ? 

II Pretore decidera giovedi 
prossimo sulla richietta del pre-
sentatore Pa ride Hivan, il quale 
si e rivolto al magistrato civile 
per ottenere la sospensione della 
trasmissione televisiva c Parti. 
tissima >. Nivan, che e assistito 
dalCawocato Giara, sest^ne che 
la RAI TV ha plagiato lo spet-
tacolo abbinato alia Lotteria di 
Capodanno da un suo progetto, 
depositato regolarfnente due an
ni fa. 

Nivan ha spiegato oggi al fllu-
dica cht fin dall'aprile o«l 19M 

si mise in contatto con il CON I, 
poiche il suo gioco prevedeva 
rabbinamento dei cantanti alle 
squadre di calcio. Poi si rivolse 
al ministero delle Flnanze, alia 
Direzione del Lotto e delle Lot-
terie. Inline ebbe una serie di 
contaHi con la RAI-TV. 

II legale della RAI-TV, awo-
cato Santoro, ha invltato il pre
tore a respingere la richiesta 
di Nivan, definendola infondata 
perche non esiste alcuna somi-
glianza tra c Partitissima » • il 
gioco del presentatore, che si 
chiama « Totocantagol». 

due canne di banibit — una 
per poggiarci i ptedt. I'altra 
che fungeva da passamano — 
ed infme i campi — una gran
de distesa di riso ancora ver-
de ma qua e la gia chiazza-
to dt giallo — davanti ai qua
li i contadini comtnciarono a 
spiegare tl senso e la porta-
ta della loro lotta. E poiche 
non vi erano albert sotto t 
quali ripararsi dal sole vw-
lento. ci fecero ornbra coi lo
ro corpi. 

«Questa terra — comtncid 
a spiegare iorganizzatore con
tadino indicando la verde di
stesa con un ampio gesto del 
braccio — apparteneva un 
tempo a questi Kishan (con
tadini), che sono oggi barga-
dar (braccianti-mezzadri) e 
contadini senza terra. Duran
te il periodo in cui il Con-
gresso fu al potere essi ven-
nero cacciati dalla loro terra 
dai zamindar (agrari). La 
Iegge di riforma agraria sta-
biliva un hmite di 75 bighar 
(25 acrt) di terra coltivabile 
per zamindar, ma e un hmite 
che venne facilmente aggira-
to Gli agrari, aboliti per Ieg
ge e rimasti nei fatti come 
jotedar (contadini ricchi con 
terra in eccesso) I'aggirarono 
facendo registrare questa ter
ra come vivai di pesce. Non 
e'e una goccia d'acqua, come 
vedete, e per dieci anni la 
terra rimase abbandonata, tn-
colta, infestata dai serpenti. 

Bandiere rosse 
al vento 

La sconfitta del Congresso e 
la creazione del Fronte Unito 
hanno dato uno slancio nuo-
vo al movimento contadino: 
il 9 luglio di quest'anno 1 bar-
gadar e i contadini senza ter
ra di tutti i villaggi di que
sta zona si sono riuniti su que 
sta pianura con aratn, con i 
buoi, con le bandiere rosse, 
e si sono messi a lavorare 
questa terra in un'aria di te
sta. nel fracasso dei gong e 
delle trombe ». 

Contadini giungevano intan-
to da tutte le parti, lungo in-
visibili sentieri tracciatt nella 
rtsaia, bandiere rosse al ven
to, e in breve fummo attor-
niatt da decine di contadini, 
e I'ombra ci era fatta non 
piu dai corpi ma dalle ban
diere. i 

« E adesso? » 
«Adesso noi siamo disposti 

a dare ai jotedar la loro par
te di raccolto, non vogliamo 
tenere niente per noi piu di 
quanto la Iegge ci consenta. 
Ma vogliamo che i Jotedar ci 
diano la ricevuta, e tutto quel
lo che chiediamo. Se ci dan-
no la ricevuta, naturalmente, 
nconoscono di possedere piu 
terra coltivabile di quella con-
sentita dalJa Iegge. e che que
sta terra produce riso, non 
pesce. Cosi dovranno cedere 
la terra, naturalmente dietro 
mdennizzo, alio Stato. E lo 
Stato potra a sua volta darla 
ai contadini a prezzi accessi 
bili, due o tre bighar per con
tadino al prezzo di una deci-
na di rupie all'anno invece di 
trecento ». 

Dtetro questi chlari princi-
pi ci sono degli uomini in 
came ed ossa. Sono loro, VIn
dia. Sono loro che tnvono 
ogni giorno la tragedia dt que
sto amaro riso e traggono da 
essa la forza di lanciarsi in 
questa azione, che e una azio
ne pericolosa perche vi si ri-
schia la vita. C'e, tra questt 
contadini. un uomo anziano, 
che si chiama Puma Darha. 

« Quanti anni hai? » 
« Piu di 50. In famiglia sia

mo in otto, moglie e sei figli. 
II piu grande ha 10 anni. Sono 
senza terra. I bambini non 
vanno a scuola, dove abito 
io non c'e scuola». 

Dice / ' organizzalore: «Tra 
questi contadini solo due san-
no leggere e scrivere. Faremo 
una scuola serale per conta
dini anziani e anche per i 
bambini, non appena avremo 
vinto questa lotta per la ter
ra. Ci sono qui attorno dieci 
villaggi. abitatt da tremila per
sone, ma ci sono solo due 
pompe per I'acqua. Cosl bi-
sogna prendere I'acqua . de
gli stagni. Non ci sono medici 
ne farmacie. Se ci si ammala, 
si muore senza cure anche se 
Calcutta e vicina. Siamo vi-
cini alia citt& e siamo comple-
tamente isolati dal mondo. 
Qui nei campi ci sono i ser
penti, se mordono si muore. 
L'unico rimedio a volte e lo 
hogia, medicastro e stregone, 
che ricorre ad incantesimi e 
all'ipnotismo. A volte ha suc
cesso, a volte no. Se non ha 
successo. si muore*. 

«Ma Puma Darha, senza 
terra, senza niente. con una 
grossa famiglia, come vive? 
come mangia? come mantie-
ne i ftRli? ». 

«Mangiano riso una volta 
alia settimana. Non hanno ab-
bastanza frumento per fare 
pane. Cosi prendono un po' 
di farina e ne fanno una bro-
da liquida con un po' di sale. 
Qualche erba e qualche ver-
dura per fare il curry. Man
giano cosi. Ha bisogno di 15 
rupie al giorno come minimo. 
Ne ha solo tre e mezzo, quan
do le ha. Da settembre a no
vembre e il periodo piu du-
ro, perche in questo periodo 
non c'e tavoro e non c'e rac
colto, e non ci sono nemme
no le tre rupie e mezzo*. 

Sono indebitati, dice un al
tro. Chi presto denaro? Ci so
no gli afghani, che tengono 
da Kabul e traversano tutta 
I'India per commerciare in 
denaro; ci sono i mercanti 
del Rajiputana; ci sono git 
stessi jotedar e gli usurai del 
villaggio. Prestano a un inte-
resse del 75 per cento e an
che piu all'anno. 

Un esempio concreto? Ecco 
ancora Puma Darha, ha otte-

nttto un prestito di 30 rupie. 
Perche? Per poter mangiarc a 
dar da mangiare alia fami

glia Quando9 In ottobre. Quan
do crede di potcrle restitul-
re'? Dopo il raccolto. Quanto 
fa, in valuta ttaltana, questo 
debito contratto per mangia
re'' Facctamo un rapido cal-
colo Sono. lira uiii lira meno. 
I're ducmilaquattroccnto. 

II prcsidente del comltato 
di lotta, un contadino alto e 
vigoroso di scarse parole e 
dallo sguardo limpido e de-
ctso, aggiunge: 

«Noi abbiamo lavorato la 
terra e i jotedar devono dar-
ci la nostra parte di prodot-
to e la ricevuta per la loro 
parte. Non abbiamo altre al
ternative che continuare co
si. Nel 1958 facemmo una lot
ta analoga a questa, vi parts-
ciparono 1'80 per cento dei 
contadini. gli zamindar furo
no costretti a lasciarci disso-
dare la terra, poi si rifiuta-
rono di lasciarcela. fecero in-
tervenire la polizia che arre-
sto i nostri dirigenti. Manca-
viimo di organizzazione • 
fummo sconfitti »> 

Poi aggiunge. « Ora che c'e 
il Fronte Unito, le condizioni 
sono nugliori, manca la re-
pressione e gli operai e gli 
studenti ci hanno assicurato 
il loro appoggio. Sono venuti 
fin qui a dircelo, ancora po
chi forse ma e un inizio inco-
raggiante. Siamo anche me-
glio organizzati ». 

E cosl si concluse I'esposl-
zione del presidcnte che po
chi giorni piit tardi, rovescia-
to tl Fronte Unito. doveva es
sere arrestato dalla polizia re-
stttuita alle sue normali fun-
ziont. Mentre queste rtghe ve-
dono la luce la lotta, col pre-
stdente o senza il prcsidente. 
sta entrando nella sua lase 
piu acuta perche e ora il tem
po del raccolto o. a raccolto 
effettuato. della spartizione del 
prodotto. I jotedar, non solo 
nelle 24 Parganas ma in tut
to il Bengala occtdentale, sta-
vano gia organtzzandosi per 
resistcre all'ondata di lotte 
contadine chc si abbatteva su 
ogni angolo dello Stato. costi-
tuendo bande armatc private, 
assoldando malvtventt dispo-
stt a tutto. creando la loro 
forza di repressionc la dove la 
rtgida disposizionc del Fronte 
Undo alia poltzia di non in-
tervenire per nessuna ragin-
ne nelle controversy contadi
ne It aveva privati del loro 
tradiztonale strumento di re-
presstone. Questo era il sen
so della tcrza frase del ma 
nifesto appeso nella povera 
casa da te- «Se ucciderete 
anche un solo contadino, 11 
fuoco si allarghera a tutto il 
Bengala », c della affermazio-
ne fcttaci da un dtrigente 
contadino dt Kalikapur: a Noi 
siamo miti. non siamo aggres-
sivi, ma se ci picchiano sia
mo capaci di reagire ». 

Partita 
mortale 

/ Jotedar avevano in gioco, 
nella partita mortale cot con
tadini, senza terra, molto piu 
di un pezzo dt terra. Aveva
no in gioco tutto. compresa 
la possibilita dt speculare sui 
prodotti della terra. Negli an
ni trascorsi. complice il Con
gresso al potere, erano riusci-
ti a tmpedtrc quasi dovunque 
che la terra in eccesso venisse 
acquisita dallo Stato e distrt-
buita ai contadini: di 700 000 
acri il governo statalc era riu
scito ad attrtbuirsene solo 
400 000. E di questi 400 000 
almeno 300 000 non erano di-
sponibdi neanche lo stesso 
perche gli agrari ed t conta
dini ricchi avevano lanctato 
una serie dt ncorsi in trtbu-
nale dai quali sembrava tm-
possibde liberarst. E quando 
alia fine un contadino senza 
terra riusciva a farsl asse-
gnare un appezzamento. i bra-
vacci degli agrari gli impedi-
rano. con le minacce a mano 
armata o con I'uso puro 9 
semplice delle armi. dt colti-
varla. 

Ma, col Fronte Unito schtc-
rato dalla parte nei contadini, 
anche il prodotto Icgitttma-
mente spettante agli agrari 
ed at contadini ricchi era 
messo in pcncolo, perche il 
governo del Fronte Undo tn-
tendeta acquistarlo a prezzo 
ftsso e statale, tmpedendone 
il commercio speculativo per 
far fronte alle neccssita del 
razionamento. Una seria po
litica in questo senso avrebbe. 
pur restando nei limiti severi 
dt una sirutlura statale non 
concepita per fare dei poveri i 
protagonisti della vita pubbli-
ca. prirato gli agrari e i con
tadini ncchi dt molli dei loro 
profttti e dei loro poteri. e 
colpito a fondo tl mondo del
la speculazione. del mercato 
nero. del conlrabbando che 
nel Bengala e altrove in In
dia va di part passo con la 
rorruztone politico c si schte-
ra come un potere paralleto 
a fianco det detentori della 
ricchezza. E' una specie dt 
cancro che TO dtffondendosi 
sotto la superficie, preparando 
nello stesso tempo la base ed 
i quadri di una reazione cui 
alcuni partiti. come gia abbia
mo vis'o, forniscono la verni-
ce ufficiale e politica. Non e 
un caso che, quando il Fronte 
Unito venne rovesciato, i prin-
cipali esponenti della mdefe-
zione* che rese possibUe VI-
nUdo della crisi, fossero essi 
stessi degli agrari e dei jote
dar, o venissero da zone, co
le le 24-Paroanas, dove que
sta gente era partlcolarmente 
forte. II rovesciamento daf 
Fronte Unito doveva, in real-
ta. essere chlamata anche « ! • 
vendetta dei jotedar*. 

Emilio Sarzi Amadt 
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