
l ' U n i t d / martedi 16 gennaio 1968 PAG. 5 / comment ! e attualita 

Una lettera di Ruggero Zangrandi 

Quell'8 

del '43 

INCHIESTA IN ASIA VAL.'INDIA? 

Caro Direttore, 
rispondo, per la parte che 

mi riguarda, alia lettera del 
sen. Mario Palermo appar-
sa su V Unit a del 12. 

Palermo preeisa che la 
sua lettera del 5 mar/o '45 
a Bonomi e Casati in cui 
denunciava le eolpe del re, 
IJadoglio e Ambrosio per la 
tragedia dell'8 settembre, in 
difformita dalle eonclusioni 
della contemporanea inchie
sta per la mancata difesa di 
Roma che, a causa dei suoi 
limiti, inveee li scagionava, 
incriminando unicamente 
Roatta e Carboni, non fu 
resa nota soltapto nel set
tembre '65 — come ho scrit-
to nel mio ultimo libro — 
ma gia in un suo discorso 
del l ' l l mar/o '49 in Senato 
e in un suo articolo su Vic 
Nuove del 7 dicembre '52. 

E' esatto. L'articolo ripro-
duce ampi stralci della let
tera e il discorso fa riehia-
mo ad cssa e al suo conte-
nuto, sebbene poi svolga la 
polemica secondo la linea 
dell'inchiesta — ben piii 
Insistcntcmente richiamata 
— per ribadire le accuse 
specie contro Carboni. 

Palermo ha, dunque, pie-
no diritto di rifarsi ai due 
precedenti. Ma mi sembra 
non possa disconoscere che, 
ai fini sostanziali — politici 
e storicl —, non ebbero al-
cun effetto, forse perche ve-
rificatisi in momenti poco 
proplzi e di perdurante con-
fusione, certo perch6 in se-
guito Palermo ha sempre 
mostrato di dare piu peso al
io risultanze dell'inchiesta 
che non alle denunce della 
lettera a Bonomi. 

Tutta la storiografia degli 
ultimi 25 anni, infatti, e non 
solo questa, risulta decisa-
mente influenzata dall'in-
chicsta (segreta si, ma di-
vulgata quanto alle eonclu
sioni) e non dalla lettera 
a Ronomi che non io solo, 
sino al '65, non sono stalo 
In grado di apprezzare. 

E mi limito a un esempio. 
Su VUnita del 22 ottobre '53 
(appena dieci mesi dopo la 
pubblicazione su Vic Nuove 
del brani della lettera che 
accusava Badoglio e Ambro
sio) 6 apparsa un'intcrvista 
dello storico Raimondo Lu-
raghi al gen. Ambrosio, as-
sai elogiativa, in cui le sue 
colpe per 1'8 settembre non 
erano neppure adombrate (e 
erano addossate, inveee, 
sempre e tutte a Roatta). 

Del resto, delPirrilcvanza 
storica delle precedenti ci-
tazioni della sua lettera io 
stesso Palermo ha mostrato 
di essere consapevole quan-
do. il 26 settembre '65, do-
po che la stampa aveva an-
nunciato che il Tribunale di 
Verese innanzi al quale ero 
imputato, accogliendo una 
mia istanza, aveva ottenuto 
I'acquisizione di tutti gli at-
ti della inchiesta sino alio-
ra segreti, chicdeva a VUnita 
di riprodurre la lettera a 
Bonomi con questc parole: 
< Al fine di evitare false e 
interessatc intcrpretazioni 
sulla linea politica scguita 
dal nostro Partito in quelle 
vicende, ritengo opportuno 
pubblicare, per la prima 
volta integralmente, la let
tera che io, come presiden-
te della commissione, inviai 
a conclusione deU'inchic-
sta... »: espressione che auto-
rizzava a considerare inedito 
U documento. 

E* inevitabile, a questo 
punto, rammentare che la 
disputa storica reale verte 
su altro che 1'epoca in cui 
un documento o alcuni suoi 
brani furono resi noti. Essa 
verte su due fatti cssen-
xiali: 

1) L'efficacia che, ai fini 
del giudizio storico, le par-
ziali anticipazioni poterono 
avere. E tale efficacia fu 
nulla non meno nel *49 o 
nel '52 che quando, nel '45, 
Palermo affidd la lettera a 
Bonomi dato che, come co-
ttui allora la archivid (e 
non risulta ne abbia data 
notizia agli altri membri del 
governo) cosl, anche dopo 
il '49 e il '52, non solo non 
fu intentato alcun proces-
to a Badoglio e Ambrosio 
(che morirono onorati, nel 
proprio letto e a Badoglio 
£ stato levato un monumen-
to a Grazzano ancora nel '64, 
senza che vi siano state pro-
teste in Parlamento), ma 
nessuno storico potc valer-
si delle denunce contenute 
nella lettera a Bonomi per 
iniziare un'indagine appro-
fondita che ponesse final-
mente in luce il tradimento 
dei veri responsabili dell'8 
•ettembre. 

S ) H significato di quel 

documento, che poteva solo 
essere valutato in confronto 
con le contemporanee eon
clusioni e, piu, con gli atti 
istruttori dell'inchiesta, se
greti sino al '(55. 

Ora e proprio da questo 
confronto che ho potuto con-
fermare e documentare il 
carattere parziale dell'inchie
sta, la quale riversava su un 
unico e sia pur eonsenzien-
te capro espiatorio, il Roat
ta (per il quale i limiti re-
strittivi del tnandato ini'o-
cati a favore di Badoglio e 
di Ambrosio furono valica-
ti), tutte le rcsponsabilita 
dell'8 settembre e non solo 
quelle della « mancata » di
fesa di Roma; e, a proposito 
di questa, colpiva solo Car
boni, combinazione proprio 
quegli che aveva armato i 
patrioti e, piaccia o no, era 
rimasto a combattere. 

Inoltre, la lettera a Bono
mi (non inviata < a conclu
sione dell'inchiesta », come 
Palermo si esprime — non 
si trova, infatti, tra i suoi 
atti, — ma a integrazione 
ufficiosa di quelle eonclu
sioni) prova che almeno al-
cune delle risultanze a ca-
rico di Ambrosio, Badoglio 
e il re non erano sfuggite 
agli inquirenti e rende per-
cio piu sconcertante il loro 
operato nel redigere le con
clusion! della inchiesta, per 
eostoro assolutorie e per Am
brosio addirittura elogiative. 

Se il mandato restrittivo 
dell'inchiesta non consenti-
va di giudicare i veri re
sponsabili della sciagura del-
1'8 settembre, l'averne se-
gnalato le colpe in una let
tera privata di dubbio esito 
(e s'e visto che non ne ebbe 
alcuno) non assolve dal-
l'aver indicato come colpe-
voli persone che, almeno per 
quella sciagura c in quella 
misura, colpevoli non erano 
in eonclusioni ufficiali, de-
stinate a far testo. 

E cio, ovviamente, non 
tanto per ragioni di equita 
— che la storia non cura 
— quanto per la mistifica-
zione storica che ne sareb-
be derivata e ne deriv6 e 
che comportd, tra l'altro, 
l'occultamento dei retrosce-
na sulla predisposizione del
la fuga, l'intenzionale e cal-
colata omissione di ordini 
ai Comandi da cui discese 
1'abbandono alia merce dei 
tedeschi di tutto l'esercito, 
il sabotaggio organizzato del
la battaglia di Roma (che 
non fu * mancata» bensi 
impedita dai fuggiaschi) e 
altri inganni e altre infamie 
che, anche sulla scorta degli 
atti dell'inchiesta, ho potuto 
dettagliatamente ricostruire 
nel mio volume del novem-
bre scorso. 

Con cordialita 
RUGGERO ZANGRANDI 

14 gennaio 1968 

segreta di un «colpo» f allito 
A Calcutta in ottobre Tamministrazione centrale tento di rovesciare il legittimo governo senza riuscirvi — Ci riusci un 

mese dopo - «Inqilab zindabad!» (Viva la rivoluzione) - «II partito del Congresso nel Bengala e finito» 

Cascata di ghiaccio 

In motte localita, il freddo, nonostante un lieve miglioramento, si mantiene a Hvelli polar!. In Val di Scalvo 
la notte, il' termometro ha raggiunto i 27 gradi. Ed eccone I'effet to: lungo la parete di una montagna, I'acqua 
una vera e propria cascata di ghiaccio che da un aspetto fia besco al paesaggio 

(Bergamo) durante 
si e gelata fofmando 

Alia Ignis di Varese avevano dettos 
« DATECl NOMI DI PARENT1 E AM1CI: CI SONO POSSIBILITY DI NUO
VE ASSUNZIONI ». SUBITO DA NAPOLI, E' STAT A LA CORSA AL NORD 

AGGRAPPATI AI CANCELLI 
ATTENDONO UN LAVORO 

Quaranta giovani meridional! da prima di Natale non lasciano un momento gli ingressi 
dell'azienda varesina - Mangiano panini e dormono come possono 

Dal nostro inviato 
CASSINETTE DI BLAN-
DRONXO (Varese). 15 

cA Napolt 51 e sparsa la vo
ce. " Alia Ignis assumono. alia 
Ignis assumono". Per questo 
abbiamo preso il treno. siamo 
sce-*i a Milano. siamo sahti 
qua^su >. .Sono parole di gio
vani. quaranta gioram napcle-
tarn assetatt dt lavoro. venutt 
in questo paetmo. tra le colline 
del Varesotto. dove sorae d 
grande complesso della Ignis, tl 
piu qjovane ha 15 anni. li pui 
anzvano ne ha 23. Alcuni sono 
qw da pocht giorni. aim da 
un paio di settimane. altn an 
cora sono ritornatt a casa per
che avevano fimto dt gruzzolet-
to avuto dai genttori per quel
la « speranza di Iaroro ». per il 
viaggio e per virere in qual-
che modo nella lunga attesa. 
Altri ancora. venti. trenta. so
no attesi per domanu c Ormai 
si e sparsa la voce*, ripetono. 
Tutte le mattine alle 5 vanno 
davanti ai cancelh della fabbn-
ca. € Qualcuno I'hanno tirato 
dentro ^ raccontano K co>i 
aspettano 

Abhiamo incontrato i gwrani 
dx Xapoh all'ora dt pranzo nel 
catfe attorno alia fabbnea. n#i 
paesim nam. Hanno parlato a 
stento: con un po' di sospetto: 
c Sa. hanno pnomesso: forse la 
prossima settimana ci sara 
quakosa di nuovo >. Per questo 
ci hanno anche pregato di uon 
pubblicare i loro norni e I* lo

ro Jotografie: « Xon vorremmo. 
per questo. perdere la possibili-
ta dei La\oro. Le noslre fami-
glie aspettano una buona noti
zia >. 

Ed ecco la loro storia. cost 
come e stata ncostruita anche 
dalla FIOMCGIL. Due mesi fa 
la direzione della Ignis ha di-
stnbutto una circolare agli ope-
rat della jabbrica chxedendo no-
mi dt giovani. parenti o amici 
che avrebbero potuto essere as 
sunti. La nota azienda produt-
trice di fngoriferi possiede. co
me e r.oto. una Jabbnca anche 
a Sapoli. la lonv: sud con 1300 
operat. Sumerost dipendmti 
della Ignis-nord sono a loro r<A-
ta onundt da .Napoli. La i nr 
colare > ha messo in moto le 
speranze dei giovani menduma-
lu e Le assjnzioni — racconta-
no — avrebbero dotuto farle a 
Napoli. poiche alia Ignis-sud e 
prevista I'apertura di due nuoii 
reparti. Pero la direzione della 
azienda napoletana non pud as-
sumere. Gli operai devooo en-
trare alia Ignis-nord. dove ven 
gono addestrati e poi. magan. 
rinviati alia Ignis-sud >. 

Cosi e comincuito lasialto al 
t treno della speranza ». Un pn 
mo arvppo e tahto al nor4 alia 
rigdia di Satale. < A<petute che 
pas^ino le feste >: qucta e sta 
ta la nsposta ncevuta. Allora 
alcvni hanno fatto marcia tndie-
tro per ntornare in questi gwr-
ni. «Sembrava che avessero 
fixsato per 1"8 gennaio la data 
dello assunzioni > raccontano 
ancora. c Inveee non s'd visto 

niente. Hanno promexso qual-
cosa per la prossima settimana. 
Pero pare anche che vi siano 
altri giovani ormai sicun del 
posto perche hanno I'appoggio 
della Cassa del .Mezzogiomo >. 

.Von sono molto sicun d« quel-
lo che dicono. Parlano un po' 
come per sentito dire. Di cerfo 
e'e questo loro affannoso as 
sedio alia « fabbrica » del Sord. 
a un salario dion'toso. Virono 
quassu in qualche modo. Van-
no a dorraire — magon tre m 
una brenda — da qualche Iqn 
tano parente aid occupato al 
V Ignis, oppure da un compae 
sano. neila stanzetta d~una lo-
canda. Mangiano panini imbol-
Uli 

Sel paese. a poehi metri dalla 
fabbrica, e'e anche d convitto 
che accoppia il nome deU'lgms 
a quello di Paolo VI: < Prima 
dovete avere il lavoro. poi po-
trete entrare *. Questa e stata 
la risposta dei dirioenti del con 
vitto m giovani che chiederano 
asilo. 

« Ho 13 anni — cosi parla un 
giovane biondo. coperto da un 
maglione nero — mia madre e 
morUi. Mio padre e di«oocupa 
to e malato. Ho nove fratelli 
Prima lavora\o in un chiosco 
di fion SiHio q.n da Linedi •. 

«A Xar>oli non $i trova un 
la\\>ro seno * — racconta un 
altro. trentatreenne. sposato con 
4 fioli — < quando devo andare 
a fare A timbro all'ufficio di 
coUocamento comincio a far la 
fila alle 10 e finisco ai!e 14. 
Qualche '"olta riesco a strap-

pare qualche soldo al mercato 
o come piccolo da un barbiere >. 

c Xella mia famiglia siamo in 
11 Tratelli. Sai. a Xapoh ci sta 
il sole, siamo tutte famiglie 
grandi. Due fratelh fanno i 
commessi e prendono 20 mila 
lire al mese ciascuno. Mio pa
dre fa il pescatone. Io sono po-
Iiomieiitico. ma qualche lavo-
retto m questa fabbnea Io po-
tro pur fare*. 

€ Un nostro amico e sceso 
dal treno a Milano e subito non 
ha piu trovato la vahgia. 1 ha 
persa. I hanno rubata. non so. 
Cosi abbiamo fatto colletta ed e 
tomato ind;etro >. 

€ Io faccio il panettiere a Xa
poh. Prendo 50 mila lire al 
me«e. ma non mi pagano i con-
tnbuti. La fabbnea sarebbe 
un'altra cosa. Ho fatto la do-
manda per entrare all'AIfa Sud. 
L'hanno fatta tutti. Hanno rispo-
sto che le richieste verranno 
esaminate nel 1970. Fino ad al
lora non se ne paria >. 

c A me piace il metalmecca-
nico. Lavoravo in una offlcina 
di moto a Napoli. Facevo tutto 
come uno anziano e mi davano 
2000 lire alia settimana. mi ser-
\ivano solo per andare al ci
nema alia doTtenica. Xon si 
trtna la\o^o. anche alia CGE 
hanno licemiato > 

Coii parlano » giorani di Xa 
poli tenuti al Xord. come tanti 
frateUi di Rocco. Q protagoni-
sta del film di Viscontl Nulla e 
mutato: solo i frateUi sono di 
piu. Son sono certo allegri 
Mscugnizzi*. o capelloni giro-

vaghi. Certo. non sono tristi e 
angosciati. Sono venuti fin quas
su a portare un pezzetto del-
l'< altra Italia >. a lottare osti-
nati e dtffidenU, c per il lavo
ro*. Alle spalle delle loro spe
ranze ci sono decine di Jami-
ahe in attesa di quella Italia 
del Sud sulla quale, oggi. per-
sino il mmistro del Tesoro Co
lombo versa tpocnte lacrime 
eleltorali. 

Bruno Ugolini 

«II balordo» 
di Chiara 

vince il Premio 
Bagutta 

MILANO. 15. 
II premio c Bagutta > e stato 

assegnato oggi alio scrittore 
Piero Chiara per il suo ultimo 
romanzo « II balordo ». La diu 
na del premio, cuinto questo 
anno alia «ua XI ed'Ziore. pre 
Mcduta da Riccardo llacrhelli 
e stata imaninx* neila sua dtv 

cisione. Piero Chiara. di onm 
ne siciliana. nato a Luino. ha 
55 anni; e la prima volta che 
\ince un premio importante. Gli 
altri suoi due romanzi piu noti 
sono < II piatto piange > e « La 
spartizione >. 

Dal nostro inviato 
DI RITORNO DALLINDIA 

gennato. 
II ministro dell'irrigazione 

del Fronte Unito, Biswanath 
Mukherjee, ci disse: « Vi rac-
contero la storia segreta del 
" colpo " di ottobre la prossi-
ma settimana. se non sard in 
pngione». La settimana se-
guente Biswanath Mukherjee 
era in prigione, e cosl non ci 
raccontb la storia segreta del 
primo colpo. fallito, contro il 
governo del Fronte Unito. Ma 
quanto riuscimmo a sapere a 
Calcutta ed a Nuova Delhi, 
dai protagonisti o dai testi-
moni diretti del grande lavo-
rio di corridoio, di polizia. di 
centrali propagandistIche e di 
provocazioni che trov6 il suo 
coronamento solo nella secon-
da meta di novembre. era suf-
ficiente per farci intravvedere 
un quadro di una gravita im-
pensata ed impensabile, fred-
di piani di distruzione e di 
annientamento. 

Ci era accaduto di incon-
trare molta gente che, prima 
ancora che noi aprissimo hoc-
ca ,ci assicurava che l'lndia 
non era l'lndonesia, che nes
suno — personality od orga-
nismo — aveva una forza suf-
ficiente per soppiantare la de-
mocrazia parlamentare da un 
giorno all'altro con una strut-
tura totalitaria a prezzo di 
molto sangue; e noi non ave-
vamo difficolta a credere a 
queste assicurazioni, perche in 
realta se un paese e un mo-
saico dl gruppi etnici e dl lin-
gue e di caste e difficile che 
possa affermarsi un uomo o 
un movimento che a tutti pos
sa imporre il proprio predo-
minio. Tanto e vero che il 
Jana Sangh, il piu pericoloso 
partito delFestrema destra, che 
ha profonde e grosse radici 
nella fascia indii, sta cercan-
do di darsi una piattaforma 
piii larga che lo renda accet-
tabile anche negli Stati di lin
gua diverse. 

Ma, subito dopo queste de-
cise negazioni, le stesse per
sone raccontavano la storia 
del colpo di ottobre e di quel
la che doveva essere — disse-
ro proprio questa parola — 
una « mini-Indonesia ». Ecco
ne la breve storia, nelle paro
le di uno dei protagonisti non 
secondari dell'azione svolta 
per impedire che essa si ve-
rificasse: 

La storia 
«La costituzione del gover

no del Fronte Unito diede il 
via ad un grande svlluppo dl 
lotte popolari, di occupaziont 
di terre nelle campagne, di 
scioperi, gherao e costituzio
ne di organizzazioni sindacali 
nelle fabbriche. La grande 
stampa borghese comincib a 
gridare che nel Bengala re-
gnava il disordine, il caos, che 
la legge e Vordine erano vio-
lati. Vi era da un lato una 
offensiva delle masse popolari 

contro le forze reazionarie: dal-
I'attro, inveee, la reazione di-
ceva che " il posto di questi 
minlstri e in prigione ". La co-
spirazione per rovesciare il go
verno del Fronte Unito, gia in-
tessuta tra le autorita centra
li ed il governatore locale, tra 
governo centrale e contadini 
ricchi e monopolisti, non era 
tuttavla cosl facile da condur-
re in porto- il servizio in for-
mativo prevedeva una ribel-
lione di massa se il governo 
di Fronte Unito fosse stato ro-
vesciato. Non ri e altra alter-
nativa, concludevano questi 
servizi, che la legge marziale. 
Fu di fronte a questa sttua-
zione che venne elaborato uno 
sporco piano. Tre mesi fa 
esplose un nuovo conflttto lo
cale coi cinesi al passo di Na-
thu e allora tutta la campa-
gna delle forze reazionarie si 
spostd sul tema della "patna 
in pericolo". Gridarono: "La 
Cina attacca. il Pakistan puo 
attaccare. La Cina attacchera 
sicuramente in ottobre, e al
lora cosa farete? I comunisti 
saboteranno la sicurezza del 
nostro paese. State attenti, vi 
sono grandi quantita di armi 
che arrivano nel Bengala, se-
gretamente, dalla Cina ". Nes
suno riusci mat, naturalmenle. 
a mostrare anche uno solo 
delle migliaia dt fucili che sa-
rebbero stati inviati nel Ben
gala e, d'altra parte, la sola 
seria nvolta contadina avutasi 
net mesi dell'estate nel Ben
gala. quella di Naialban (que
sta si. davvero. a due passi 
dal confine cinese) venne fat
ta a base di archi e di frec-
ce, armi sicuramente non di 
importi^zione ». 

Ma 1'argomento, assurdo co-
m'era, trovd un fertile terre-
no nella parte meno conse-
guente (che In quel momento 
era meno conseguente, vogha-
mo dire) del Fronte Unito. 
dove accanto ai rappresentan-
ti della sinistra vi erano an
che. non va dimentic?to. uomi-
ni appena usciti dal Congres
so. esponenti degli interessi 
dei contadini ncchi. gandhia-
ni che abornvano dal ricorso 
alia violenza e potevano giun-
gere fino ad impedire alia po
lizia di intervenire a vantag-
gio dei padroni ma non appe
na la lotta di classe si face-
va acuta cedevano su quasi 
tutta la linea. E cosl il mini
stro capo del governo del Fron
te Unito del Bengala occiden-
tale, Ajoy Mukherjee, venne 
preso nelle spire del complot-
to. II nostro interlocutore co
sl racconta: 

mil 2 ottobre alle S di sera 
Ajoy Mulcherjee avrebbe dovu-
to dtmettersi da mmistro ca
po del governo di Fronte Uni
to Entro le 21. ctoe entro 
un'ora, egll avrebbe dovuto an-
nunciare la formazione di un 
governo dl minorama, dal qua
le sarebbero stati esclusi en-
trambl I partitl comunlstt 
Alle 22 l'esercito avrebbe do

vuto occupare Calcutta e la 
polizia avrebbe dovuto comin-
ctare gli arresti di dirigenti 
e attntsti dt sintstra. St pre
vedeva I'arresto di 810 000 
comunlstt. 11 3 tutta questa 
jxtrte del piano sarebbe stata 
completata, ma anche cos\ si 
temeva la reazione delle mas
se; e allora st mise sul conto 
della repressione I'uccistone 
di milletuillccinquecento, for
se duemila persone in nome, 
naturalmente, della difesa dal 
" pericolo cinese ". L'esistenza 
di questo piano venne rtvela-
ta dagti stessi uomini del Con-
oresso che non erano d'accor-
do con quella che sarebbe 
stata una svolta sanguinosa 
nella storia dell'India, i quali 
dtssero' « Ma cosa fate a Nuo
va Delhi, andate a Calcutta; 
qui e'e il Parlamento, ma lng-
giii se aspettate un poco avre-
te la vostra mini-Indonesia! ". 
E cosl andammo a Calcutta, e 
tl Fronte Unito venne salva-
to: il mlntstrocapo si rese 
conto dt quale abisso dl vw-
lenza avrebbe potuto spalan-
care sotto i piedi del popolo 
del Bengala. proprio lui. par-
tiaiano delta non violenza. c 
alle 8 di sera andd dal gover
natore. inveee che a dare le 
dimissioni, a dirgll che non 
intendeva piit dimettersi ». 

La destra 
Fu a questo punto che gli 

uomini del partito del Con
gresso si misero le mani tra i 
capelli e si diedero ad elabo-
rare un nuovo piano, che fa-
ceva perno stavolta sulla de
stra del Bangla Congress e, 
in particolare, sul capo di 
questa destra, Humayun Ka-
bir. e su Prafulla C. Ghosh, 
ministro deH'alimentazione, i 
quali si dimisero trascinando 
con se altri 16 membri della 
coalizione e annunciando al 
governatore, Dharma Vira, che 
il governo era in minoranza. 
Dharma Vira, che in termini 
italiani potrebbe essere defi-
nito un prefetto di carriera di 
grosso calibro, di quelli usati 
per le operazioni delicate, chie-
se allora che il governo con-
vocasse l'Assemblea legislativa 
per verificare se godeva, o 
no, della maggioranza . 

11 governo rispose che non 
se ne parlava nemmeno. 

Da quel momento, si succe-
dettero giorni caldi. Prafulla 
Ghosh venne ospitato dal go
vernatore, gli altri transfughl 
scomparvero dalla circolazio-
ne, voci di imminente rove-
sciamento del governo comin-
ciarono a circolare per Calcut
ta, ogni pomeriggio preveden-
dosi la crisi per la sera, quan
do poi, in realta, non acca-
deva nulla. II 18 novembre 
decine di migliaia di sosteni-
tori del Fronte Unito sfilaro-
no davanti alia residenza del 
governatore, che nel frattempo 
era stato a Nuova Delhi per 
consultazioni col governo cen
trale, al ritmo di slogans che 
gndari secondo un sistema 
universalmente in uso nei pae-
si asiatici, da un capogruppo, 
venivano poi npetuti in coro, 
un coro rabbioso e potente, 
dalla folia, un po' in inglese. un 
po' in bengali: Dharma Vira, 
down down (abbasso abbas-
so); United Front, long live, 
long live (ewiva, ewiva), in-
sieme ad altri piu complessi 
ma egualmente, nella lingua 
originale, ritmati e incisivi: // 
secondo nome di Prafulla 
Ghosh e Traditoref E il gior
no dopo il partito del Con
gresso riunl quindicimila suoi 
sostenitori nel centro di Cal
cutta, promettendo un « bagno 
di sangue» — « un bagno di 

Numero 
speciale 

dell'Unita 
per il 

21 gennaio 
Da tutta Italia continuano 

ad afTluire gli intpegni per la 
grande diffusione dell'Unita 
di domenica 21 gennaio in oc-
casione della pubblicazione 
del numero speciale per il 
47> anniversarjo della Fonda-
ziooe del f*CI. La Federazio-
ne di PISA diffondera 21.000 
copie superando largamente 
I'obiettivo posfole. Anche le 
Federazioni di FOGG I A, 
BARI. TARANTO e RIETI 
supereranno I'obiettivo. Ed 
ecco alcuni impegni di Se-
lioni pugliesi: GIOIA DEL 
COLLE 250; CORATO 200; 
ADELFIA 120; TRANI 200; 
ACQUAVIVA 150; PISTIC-
Cl 300. 

Un ampio e capillare la
voro di organizzazione del
ta diffusione e in corso da 
parte della Federazione di 
ROMA, che si propone di 
superare largamente le 
4Q.0M copie. 

A tutte le organizzazioni 
rlnvito ad intensificar* an
cora in questi giorni I'azio-
ne per realizzare domenica 
21 gennaio una grande gior-
nata di diffusione, che con 
senta il contatlo e il collo-
quio con centinaia e centi-
naia di migliaia di etettori. 

sangue, purche la democrazla 
sia salva », come doveva dlr-
ci poi l'ex ministro-capo P.C. 
Sen — se entro tre giorni dt 
Fronte Unito non se ne fos
se andato. 

II termine di tre giorni sca-
deva il 22 novembre, giorno 
gia fissato da tempo per una 
grande manifestazlone dl ap-
poggio al Fronte Unito, alia 
quale si prevedeva che avreb
be partecipato un milione di 
persone, come pub accadere. 
pare, soltanto a Calcutta ed 
a Pechino. E la sera del 21, 
puntualmente, il governatore 
Dharma Vira scioglieva il go
verno del Fronte. 

La decisione di sciogliere il 
governo era stata presa. con 
tutta evidenza. a Nuova Delhi. 
Indira Gandhi non era nuova 
a imprese del genere. Nel 1959 
era stata proprio lei a spin-
gere il padre, Nehru, a scio
gliere il governo comunista nel 
Kerala, ma stavolta vi era 
qualche aggravante in piu: 
nel 1959 la decisione era sta
ta presa da un Nehru rilut-
tante dopo una consultazione 
rollegiale del governo. In un 
certo senso, le forme erano 
salve. Stavolta una Indira Gan
dhi nluttante diede il proprio 
consenso sulla base di consul
tazioni bilateral!, senza una 
consultazione collegiale, ceden-
do contemporaneamente sulla 
questione di principio e su 
quella di procedure. E dando 
il via, con ci6 stesso, ad un 
meccanismo di repressione che 
avrebbe potuto condurre mol-
to lontano. II capo del parti
to del Bengala, con quella di-
sinvoltura che caratterizza 
molti uomini politici di de
stra dell'India, a repressione 
gia iniziata ci confidava che 
in questa azione il Congresso 
contain! « non solo sulla poli
zia e sull'escrclto, ma anche 
sulle nostre forze »: il che si-
gnificava che se l'atmosfera lo 
avesse permesso sarebbero 
state messe in azione le squa-
dracce paramilitari di cui 11 
Congresso dispone. 

Barricate 

40.000 copie 
a Roma 

21.000 a Pisa 

I rappresentanti di tutti 1 
partiti del Fronte Unito co-
minciarono a riunirsi in una 
stanza della poverissima sede 
del Partito comunista indiano, 
verso la quale salivano le urla 
dei poliziotti, il grido di dimo-
stranti che si battevano giii 
nella strada, e gli acri vapori 
delle bombe lagrimogene; mat-
toni piovevano dai tetti sui po

liziotti; barricate venivano eret-
te nei quartieri popolari ,sic-
che" alia notte 1'unico modo 
per inoltrarsi con relative si
curezza nei bui vicoli della 
sterminata citta era di grida
re, a squarciagola, « Inqilab 
Zindabad », e cioe « viva la ri
voluzione », che era il grido 
col quale Calcutta era scesa 
nelle piazze e nelle strade in 
difesa del Fronte Unito. Un 
Fronte Unito, si badi, durante 
il cui governo il prezzo del ri-
so era aumentato di quattro 
volte. E contro un ministro-
capo che. non appena preso 
possesso del suo ufficio, ave
va annunciato 1'aumento delle 
raziont di riso di cento gram-
mi alia settimana. 

Forse proprio questo, piii di 
ogni altra cosa, esprimeva 11 
senso della situazione. che non 
era rivoluzionaria di sicuro 
ma era certamente tale da 
indicare possibilita nuove di 
mobilita7ione popolare. I par
titi del Fronte Unito, che ave
vano perso molto tempo pri
ma di abituarsi a cooperare 
insieme e che erano stati sul-
l'orlo di una drammatica rot-
tura. si trovarono cosl piii uni-
ti di prima, al punto che 

. i piani per una « mini-Indone
sia n dovettero essere accanto-
nati. 

Ma vi era da spiegare, anco
ra, perch6 mai il centro aves
se colpito il 21 novembre, • 
non avesse voluto attendere 
qualche giorno. II governa
tore Dahrma Vira aveva chie-
sto, la mattina di quel giorno, 
al ministro-capo. se fosse di-
sposto ad anticipare la riunlo-
ne dell'assemblea; e il mmi
stro capo aveva risposto che 
una decisione sarebbe stata 
presa il 23. alia riunione del 
Consigho dei ministri. Rispo
sta che diede il via al rove-
sciamento del governo: due 
giorni di attesa avrebbero po
tuto significare il ritomo dai 
transfuglu In seno al Fronte 
Unito, e qualche giorno (U 
piu avrebbe signlficato la mes-
sa in moto del meccanismo 
per 1'acquis to sta tale del grm-
no e la fine quindj di molta 

speculazioni 
Fu un errore, e su questo 

non e'e alcun dubbio. Lo di
cono ora non solo i dirigenti 
di sinistra del Fronte. 1 quail 
sostengono che il Fronte Uni
to e uscito rafforzato. in ter
mini di mobilitazione popola
re. dalla prova di novembre; 
ma lo dicono anche gh espo
nenti del Coneresso. Era vamo 
una sera, a Nuova Delhi, nel
la stessa automobile di due 
alti esponenti del partito del 
Congresso che. in casa di Atu-
lya Ghosh, avevano partecipa
to ad una riunione durante la 
quale erano state tirate le 
somme degli awenimentl del 
Bengala. Ed essi dicevano frm 
di loro: * Abbiano commesso 
un errore imperdonabile. ed 
il partito del Congresso nel 
Bengala e finito.„ Avremmo 
dovuto colpire al momento di 
Naxalbari (la rivolta contadi
na dell'estate. nell'estremo 
Nord), allora I'optnione pub-
bltca avrebbe capito Abbia
mo inveee scelto il momento 
sbagliato. e la pagheremo ca-
ra, Se ci saranno nuove efe-
zioni, Taccoglieremo frmtU 
amart». 

Emilio Sarzi Amadt 
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