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L'OMBRA DELLA PARROCCHIA 
SUL MAESTRO ELEMENTARE 

A sfogliale le riviste didat 
iiche. da Scuola nostra a Scuo
la italiana moderna, aW'Edit 
calore italiano, a Scuola e cit
tà, \a -.cuoia elementare ci ap 
pare come un mondo idillico, 
tul io operosità e fervore, nel 
qiKile a l l 'ardua opera della 
educa/ ione dei faueiiilli si 
uni- te , at traverso il dibatti* 
io peda;ro£Ìco opporUuiattieii-
le ot t imizzato, (|uella altret
tanto meritoria dcU'cducazio-
jie dtyli iii-.ejriianti. l.e Mos-e 
(|\Kelioni >iiulaeali che in que
sti ultimi tempi tanto pe.-o 
hanno avuto nella vita della 
-.cuoia perdono aspro//.u e 
mordente quando, opportuna
mente sfumale, vengono ri
portate aecanto alla notizia 
delle esercitazioni didat t iche 
del circolo X, o a quelle del-
l'iii-einiaiite V, festeggiato dal
le autori tà e dai colleglli per 
it\er compiuto il cinquantesi
mo anno tli insegnamento. 

l .ppure la scuola cloiuentti
re, .sptv/at.i quesin ipocriti! 
c to-ta tli ottimismo mi ogni 
to- to , ci pre>entu un doloro-
M> quat l io di angherie e ves
sa/ ioni che riportanti as>ai in
dietro nel tempo, e che è co
mune interesse far conoscere 
«• denunziare, se si vuole che 
il dibatt i to didatt ico e peda
gogico s e n a \ e ramente a mi
gliorare la condizione della 
scuola e dell ' insegnamento. 

Non si vuol qui fare il di
scorso del perchè il maestro 
elementare è ancora, tra i di
pendenti tlello Stato, il fun
zionario meno pagato; e, ticin-
ineno si vuole, ancora una vol
ta. denunziare la pesante cle-
riealizzazione alla quale, au
spice un ministro socialdemo
cratico della P.I., è oggi sot
toposta la scuola elementare: 
ma, invece, portare alcu
ni esempi che dimostrano 
— checché ne pensino le rivi
ste t h e si rivolgono ai mae
stri — come manchi oggi nel
la scuola elementare quella 
aaraiiziu tli democrazia e di 
libertà la quale sola può con
senti te che il dibatt i to polia
tomico sia fruttuoso, hi bat
taglia per il r innovamento 
della scuola -iu possibile e 
sia realizzato \ e ramente quel 
clima di serenità e di c<»m-
pielisione che è indispensa
bile all ' insegnante per assol
vete il MIO delicato dovere. 

I a situazione è in realtà so
stanzialmente questa: da un 
lato una organizzazione htiro-
( ra i ic i le cui s t ru t ture sono 
a m o r a quelle fasciste, e il cui 
s topo è quello di fare del 
iitdcstio lo s t rumento del par
lilo al governo, <la un «Uro 
lato l 'organizzazione clerica
le (dalla parrocchia all 'Azio
ne cattolica), che, parallela
mente, vigila, controlla, inter-
v iene, <-c necessario, per rad
drizzare le s t ru t ture e rimet
tere in carreggiata coloro che 
sbagliano. 

Libero naturalmente il mae-
MIO. fiducioso nei diritti che 
la Costituzione gli concede, tli 
xeg l i e re una sua strada, di 
portare nella scuola e ncìi'in-
.sc^iiamento'il peso della sua 
personalità, della sua prepa
razione scientifica, delle sue 
t o n i in/ioni; ma per questa 
Mia indipendenza di giudizio 
d o \ r à fare i conti inevitabil
mente con chi gerarchica me li
te è al di sopra di lui, e che 
L'ciieralinente assolve la fun
zione non tli a iu tar lo .nella 
difficile missione d ì educato
re. ma invece tli farlo cammi
nare per una s t rada obbligata. 

o 
Co-i. ad esempio, recente

mente è sjato mes-o sotto in
chiesta u Napoli un maestro 
elementare per aver da to ai 
Mtoi alunni questo problema 
didat t icamente più che cor
retto: < Nella piazza del Mu
nicipio c 'erano tanti alberi . 
JIC -olio -tat i tagliati tanti, 
«filanti alberi sono rimasti? >; 
o>»ì in un Comune della pro-
\ i nda di Bologna un al t ro 
maestro è sotto inchiesta per 
non . H I T voluto accompagna
le a Messa gli alunni il giorno 
della inaugurazione dell 'anno 
x o l a s t i t o : un a l t ro ancora, in 
un al t ro Comune della £te*-a 
provincia, si trova nei mede
simi sudi per aver pronuncia
to fuori della --cuoia e in qua
lità di assessore alla ptibbìi-
«a istruzione del suo Comu
ne. un discor.-o evidentemente 
jn ton t ras tn con le opinioni 
politiche del suo direttore di-
d.utit o. 

Del re-to a Roma è noio i) 
« a-o di un anziano e s t imato 
direttore didatt ico non anco
ra proiiio—o ispettore, nono
stante l'età e i titoli, per aver 
u r ta lo la suscettibilità politica 
«lei d.ret tore generale della 
Istruzione elementare, avendo 
partecipato a un convegno in
detto d a l l ' i n i , sulle condizio
ni della scuola nell 'Agro ro
mano. 

Milla «-torta di qtie-ti esem
pi — < he d i v r a z i a t a m e n t e po-
trebliero e--ere moltiplicati — 
è facile arguire quale e ?a 
Tedio situazione «Iella -t uold 
elementare: -e il n u n - i r o non 
\ iio'e andare incontro alle 
,.,-.i!<K;:e ztranc. -e non VÌIO-
.e «orrore il rischio, cioè, o 
»!> avere la qualifica abba-*a-
7 i o .li e--erc trasferi to *en-
z.j poss|in[ità d i appello, in 
ba-e a una disposizione che 
ri-ale a T)c Vecchi, dalla pro-
•vinoa di Milano a quella di 
Potenza o di Nuoro, deve a b 

bandonare sulla soglia dolici 
scuola le Mie passioni e i suoi 
convincimenti, e imparare a 
dire di sì al direttore, all 'ispet
tore. al provveditore, al mi
nistro e in genere a tutti co 
loro, che, per un motivo o 
per un altro, >i sentono suoi 
superiori. 

I. tra i suoi superiori, si 
baili lieno. non ci sono sol
tanto quelli che vengono re
gistrati dal l 'ordinamento bu
rocratico della scuola: in un 
pae-e. tra i .superiori c'è 
l 'agrario che troverà il modo 
tli far sapere alle superiori au
torità s«> il maestro avrà par
lato con troppo entusiasmo 
di Garibaldi , o -ì sarà azzar
dato a nar ra re le vicende del
la guerra di I.ilierazione (il 
cui insegnamento non è con
templalo nei nuovi program
mi della scuola elementare), 
tra i superiori c'è il marescial
lo dei carabinieri che segna
lerà -e il maestro « frequenta 
la Cameni del lavoro o la Se
ziono del Part i to comunista e 
si accompagna ad elementi 
sovversivi-»; c'è infine il pre
te. che sctdtcid con cura, in
terrogando uno por uno gli 
alunni, le parole t h e vengo
no pionuiiciate in classe. 

I. saia il prete, t h e . come 
avviene in una scuola eleiuen-
taie tli Forlì, per creare il 
clima adat to, indurrà la mae
stra a dedicare le preghiere 
quotidiane della elasse olla 
salvezza dell 'anima del segre
tario della Camera del lavo
ro. che ha voluto (inconfon
dibile seguo di perdizione) 
esonerare il proprio figlio dal
l ' insegnamento della religio
ne; sarà il prete, che, conte 
avviene in un Connine della 
provincia di Reggio • Umilia, 
indurrà gli insegnanti a crea
re una specie di Sacra Olim
piade i-tittiendo una gara per 
premiare la classe che alla fi
ne del trimestre ha avuto il 
più a l to mimerò di bambini 
che regolarmente frequentano 
la messa domenicale; sarà il 
prete che -.ili bollettino pnr-
i occhiale (tome è avventilo 
neir /à 'o di l'erissinctto) invi
terà i ceditori ,i sorvegliare 
i maestri e a denunziarne *. Io 
deviazioni , perchè. nono
stante tutto, i" figli delle tene
bre (e cioè i comunisti) sono 
penetrati numerosi anche nel
la scuola |MT cercare di con
durre alla perdizione i poveri 
fanciulli. 

Non è naturalmente per ca
so se questa è l 'atmosfera nel
la quale il maestro è chiama
to a svoliiere il suo difficile 
compito di educatore : è infat
ti proprio la scuola elemen
tare che. JKT le sue earat to-
risiiclie di scuola formativa e 
popolare, ha il compito di da
re ai fanciulli una visione ge
nerale della vita e tlel mon
do, visione che. anche se de
stinata a modificarsi, con il 
maturare degli anni e delle 
esperienze, la-eia tuttavia un 
solco profondo nella co-cien-
za. T proprio per questo al 
maestro, oppresso d,i una con
dizione economica estrema
mente grave e tos t re i to a uti
lizzare un programma d"ui-e-
iMiauicuto mortificante. >i crea 
una condizione di cont inuo 
ricatto ideologico, per cui gli 
sfa IO-.I es tremamente diffici
le la possibilità di insegnare 
in modo autonomo, indipen
dente e democratico. Che le 
riviste fle-iinate ai maestri 
escludano dalla loro tematica 
la denunzia di una condizio
ne che rende difficile nella 
-cuoia quella libcrià tli inse
gnamento. la quale è condi
zione indispensabile per Io 

sviluppo della scuola stessa. 
è senza dubbio un fatto che 
ci preoccupa e ci addolora; 
ma propr io per questo mag
giori diventano le nostre re
sponsabilità e, i nostri doveri. 

Siamo noi, cioè sono tutte 
le forze democratiche, che 
questa denunzia debbono fa
re, con tenacia e con vigore. 
con la stessa tenacia e con 
lo stesso vigore che. giusta
mente, vengono posti quan
do si prendono le difese de
gli operai o dei braccianti in
giustamente angariat i ed of
fesi. K tanto maggior impe
gno dobbiamo porro nello 
smascherare i soprusi che quo
t idianamente si realizzano 
nella scuola e nel richiedere 
giustizia, perchè, nonostante 
il r icatto e la persecuzione. 
sempre maggioie è il numero 
<lei maestri che intendono fior-
tare il loro contributo, rinno
vando la stuoia, al rinnova
mento democrnti to del paese. 

GIROLAMO SOTtill ' 
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/ militari la stampa le masse 
nella situazione dell'Egitto di oggi 
Il bivio della politica interna - L'altra faccia della medaglia - Un ministro in prigione e sedicimila operai sorvegliati da seicento 
poliziotti - Il caso di un Brusadelli egiziano - La posizione del partito comunista e la partecipazione popolare alla rivoluzione 

DAL NOSTRO INVIATO SPECIALE 

IL CAIRO, marzo. 
L'n mese al Cairo mi /in 

dflfo hi risposta <i molti ile-
ali interrogatici die il col
po di stato degli » tifjiciuli 
lìberi » aveva sollevato quat
tro unni fa. .4Moni, e forse 
(incora l'anno scordo, nel va
lutare alleali (iri 'ciiiuicuti. ,,i 
pò/era facilmente essere in
dotti a un f/iudì:io errato. 
D'altronde questa risposta 
non è contila l 'indomani 
della cacciata iti Fnruk: se 
si m o l e cercare tuia data 
per fissare l'inizio della sfol
ta radicale nella silurinone 
vaiztana, più che til i'iì ln-
!/!io 1951' occorre rifarsi a 

quell'aprile 1955 che vide 
riunirsi a Banditila yeti/ino
ro paesi deN'-4xia e dell'A
frica. 

L'Egitto che conduce tino 
politica di indipendenza na
zionale, l'Egitto che respin
ge il patto di Bagdad e la 
cui presenza nel fronte an
timperialista dei paesi ara
bi assume un ruolo obietti-
vamente decisivo, l'Egitto il 
cui premier si appresta a 
recarsi nell 'Unione Sovie-
/ica e nei paesi di democra
zia jyopolare e si proclama 
scltìerato nel campo della 
pace, l'Eaitto della diga di 
.4 ss un ti e della prorineia dì 
Al Tabrir. l'Egitto del qua
le ho /inora parlato, è pro-

/oiidamonfe di l'orso dal pae
se che ai 'eeo conosciuto cin
que anni fa. 

Lasciando il Cairo, però, 
so che vi è anche l'altra 
faccia della medaglia. Tra 
dittatura militare e popolo 
egiziano, in tutti questi an
ni, la dirisione è stata net
ta. Vi sono stati, è vero, mo
menti iti cui la nidifica del-
l'Armata Ita trovato l'ade
sione delle masse popolari. 
come momenti in cui il eon-
flitto è stato aperto e pro
fondo. hi ogni caso, nini il 
potere è stato contrassegna
to da un'ampia e democra
tica partecipazione delle 
masse. La nuova Costituzio
ne porterà ora Nasser e la 

parte più avanzata dell'eser
cito ad imprimere al regime 
eaiziano un carattere, oltre 
che nazionale, popolare? / 
prossimi mesi r isponderanno 
« qucsf ' iuferroaafiro. e la 
risposta condizionerà la li
nea di sviluppo della r i ro -
l iciouc egiziana. 

Domande aperte 
•4sfoltniido Nasser, il (por

ro in cui renne proclama/a 
la Costituzione, rievocare 
drammatici episodi della 
storia moderna di onesto 
paese — dal bombardamen
to di Alessandria alla lotta 
armata nella zona del Ca
nale —. mi renirai io spolt
ra noe (lontanile collegute a 
questa premessa che è l'esi
stenza d'un }Miese di venti
cinque milioni di abitanti il 
quale si proclama libero e 
soprano. 

E le libertà democratiche'.' 
E lo stato d'assedio e la le
gislazione eccezionale? E ì 
prigionieri politici, tra i 
quali si trovano ancora mol
ti comunisti".' E il diri / /o dì 
sciopero, di associazione, di 
stampa'.' 

A onesti interrogativi, la 
Costi/n.? io il e risponde solo 
tu parte. Essa garantisce al 
cittadino le libertà dento-
cratiche — solo del diritto 
di sciopero non fu ntruzio-
ne — ma « nell 'ambito riel
le leggi che le regoleranno». 

Più d'una volta ho avuto 
occasione di sollevare que
ste questioni con giornali
sti ed esponenti governati
vi, con dirigenti di orqa-
nizzazioni nasserìane e con 
scinjilici funzionari. Mi si è 
riba//u/o che le misure ec
cezionali che hanno accom
pagnato il regime militare 
si sono rese necessarie per 
impedire il ritorno al poto-ì 
re delle vecchie forze dei 

EGITTO — Tra i mezzi di trasporto In uso al Cairo hit lutto I» Mia apparizione anrhe tiualihe «lambretta» italiana pascià e della corte, dei pttr-
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EDIZ IONE INTEGRALE SUGLI SCHERMI ROMANI IN 

Ritorna con "Tempi moderni,, 
un capolavoro di Charlie Chaplin 

/ / grande regista e attore inglese ha saputo, in questo film realizzato ventanni fa, fissare 
con inimitabile sintesi sul piano dell'arte la condizione operaia nel sistema capitalistico 

• II ,"> icbòrato 11)36 Tempi 
moderni di Charl ie Chaplin 
venne presenta to a New York. 
Eccolo tornare sugli schermi 
i taliani, dunque , a poco più 
di vent'cinni dalla sua com
parsa su quelli americani , do
po che fuggevolmente vi era 
tornato nel 1946. a r iproporre 
agli spet tator i la sua carica 
polemica, più che mai scot
tante . nei confronti del siste
ma capitalistico. Vi r i torna 
senza i ridicoli tagli operat i 
dalla censura fascista, in una 
edizione che ha ot tenuto il 
place/ del silo grande autore . 

Quando nell 'ottobre del *34 
Chaplin iniziò la lavorazione 
di Tempi moderni, dopo cin
q u e anni di silenzio, sulla 
America pesava la grande ori
t i . I gravissimi effetti sulle 
mas.-e popolari provocati da 
essa tenevano profondamente 
desta l 'attenzione d i Chapl in . 
In un suo viaggio intorno al 

mondo, dura to quindici mei i , 
egli aveva avu to modo di di
scutere a m p i a m e n t e intorno 
al problema con uomini poli
tici d i alto livello, di parteci
pa re a dibat t i t i , du ran t e i qua
li prospettò soluzioni per u>ci-
re dal'.a cri.si — commercio 
internazionale, riduzione del
le ore di lavoro, ecc. — che 
fecero esclamare a Einstein: 
•t Voi non siete un nitore. Sie
te un economista! », di difen
dere, in un colloquio con Gan
dhi, l 'u-o delle macchine «per
chè alleggeriscono l'uomo del 
OC.-JO di molte fatiche e per
chè rappresentano un patr i 
monio comune del l 'umanità >•. 
di scrivere articoli. Tempi 
moderni andò, dunque , matu
randosi duran te questo viag
gio. per sei mo.->i. ixn. Chaphn 
lavorò intorno alla sceneggia
tura (la sua prima sceneggia
tura vera e propria , g".i altri 
film, infatti, e rano nati da 

Crealo un fronte unitario 
per la nuova legge sul cinema 

li Comitato permanente degli autori e dei critici forma no organismo di emer
genza insieme con ì rappresentanti dei sindacati e delle associazioni dì categoria 

Il Connt.t'.o per m^n or. te di 
autori, registi e critici cine
matografici. incendo seguito al 
mar dato conferitogli dai sog
gettisti. sceneggiatori, critici e 
registi italiani, hi invitato ad 
una riunione i rappresentanti 
dei sindacati e delle associazio
ni di categoria i l io scopo di 
collt care tutte le energie atti vi
dei cinema italiano nello sforzo 
intes» ad otttr,»ie il più presto 
possibile una lecce nuova e 
completa. 

I memori del Corru:.«*.> per
manente t i rapprcstmanti dei 
sindacati e delle associazioni di 
categoria, dopo una di.-cussionc 
e p u r a n t e resa viva rial primo 
sincero incontrar*» dei punti 
di vista degli artisti, dei tecnici 
e dei lavoratori, hanno emesso 
il seguente ordine del giorno: 

« Gli autori, i tecnici, i lavo
ratori del cinema, esasperati da 
una situazione divenuta ormai 
inso'tenibile. in séguito al pro-
lui crr^i nella crisi cinemalo-
praf.ca. di cui la car in i* legi
slativa è una delle cause più 
immediate, chiedono: 

1 » data l'allarmante lentez
za con la quale procedono i 
lavori della speciale commis
sione legislativa della Camera. 
che questa sia convocata più 
frequentemente per la massima 
accelerazione dei lavori e una 

sollecita approvazione della 
legee; 

2» cci lormemente all 'impe
gno manifestato cai governo di 
regclarr.entare anche il proble
ma della censura cinematografi
ca secondo Io spinto della Co
stituzione. che il relativo pro
getto di legge venga posto in 
discussione con pari urgenza e 
contemporaneamente alla rego-
Iarrent?zione della materia 
economica, ritenendo tale pro
blema non meno essenziale ai 
fini di una sana ed efficace r i
piega del cinema italiano. 

Gli autori, registi e critici 
n-pprtsentati nel Comitato 
permanente, i Sindacati e le 
avsr>oiazioni di categoria, co-
p a t i t o inoltre che str.za il vi
vo. continuo, incalzante inte
ressamento delie categorie, dif-
rìcilrrinte si riuscirà ad avere 
presto una nuova, buona e 
crmnleta legge sulla cinemato-
grótìa. decidono di rimanere 
col'egati permanentemente tra 
'li loro, dando vita ad un orga
no provvisorio di emergenza, 
forrrato da: propri rappresen
tanti II Comitato permanente 
sarr quindi allargato e. nei 
contatti col goverr.o e col Par
lamento sarà forte della co
sciente solidarietà di tutti i la
voratori del cinema » 

L'ordine del giorno è stato lo spettacolo (FJ.A.L.S.) 

approvato e sottoscritte d.. Mi-
chelir.gelo Anlonieni. Luigi 
Comencini. Ettore Giannini, 
Alberto Lattuada, Antonio Pe-
trucci. Alessandro De Feo, Gino 
Vicentini. Carlo Lizzani e At
tilio Riccio per il Comitato di 
autori, registi e critici cine-
matogTfici, da Carlo Ludovico 
Brrg.-glia pt r l'Associazione 
nazionale autori cinematogra
fici 'A.N.AC.I, Isidoro Broggi 
per l'A-sociazione direttori ei-
neproduzione (A.D.C.». Amedeo 
Castellnzzi per l'Associazione 
cinematografica attori profes
sionisti italiani ( A . C A P t ) . 
Ugo Lcmbardi. Otello Martel!i, 
Mario AlbcrV-Ui per l'Associa
zione ita!ia:-.i cineoperatori 
iAJ .C» . Euclide Santoli per la 
Associazione tmce.'itori e par
rucchieri l A T P . i , Ennio Sensi 
per l'Associazione italiana «ee-
nfc: del s.:,.r,o ( A l T S f . Fc.'-
vio Jacchia e Luciano Vaccari 
per la Federazione italiana 
lavoratori d e l l o spe'tacolo 
(F.I.L.S i, Aldo Versano e tiiii. 
no Sessaroli per la Federazione 
unitaria snndr.c^Ti autonomi 
cinema «F.USA.C) . Appio 
Claudio Rocchi per la Federa
zione unitaria lavoratori dello 
«pettacolo (F .UL.S) . Aldo 
Florio per la Federazione ita
liana autonoma lavoratori del-

app ium rapidamente stesi) . 
•>er dieci mesi s te t te alla mac
china da presa. 

Ad indicare come la poten
te polemica espressa da Cha
plin nel suo film non fo.-se 
indirizzata contro l e macchi
ne, come si è tenta to più vol
te di dire, ma precisamente 
contro il sistema d i lavoro e 
di organizzazione, teorizzato 
dal taylorismo, sta anche il 
titolo che l 'artista avevi- scel
to m un primo tempo: Le 
masse. 

Il film ot tenne un grande 
succerai» di pubblico Unca^-
.-ù un milione e oltocentt»-
mila dollari in America. Mim
ma fortissima in un'epoca di 
crUj e ottimi incassi foco al-
l'e.stero). La stampa della bor
ghesia capitalù-dica acculò, in
vece. il colpo al «< sistema », 
che proveniva dalle irresisti
bili •< t rovate ,. del grande co
mico, dalla satira alla moder
na organizzazione a catena. 
da l l ' amara denuncia del su-
persfrut tamento operaio da 
par te dei capitani d ' industr ia . 
che frugano fin nell ' int imità 
dei lavoratori , e, na tura lmen
te, r icorse alio colite accuse 
di » comunismo >• oppure cer
cò di minimizzare la portata 
sociale dell 'opera, scrivendo. 
.id e.-^mpio. che si t ra t tava 
Millanto di uno .-.fondo nuovo 
e a t tua le per la =ol:ta. vec
chia farsa clownesca o che, 
come Brooks Atkin-on sul 
New York Time* » nella sce
na in cui Chaplin incon^npe-
vo'.mente porta una bandiera 
ro-?*a alla festa dj un corteo 
di beI'.:co»j scioperanti, il si
gnificato sociale del nuovo 
film nnonre più tecn.co che 
filolofico ». 

E ie i.ccu.e r imbombarono 
addir i t tura quando, all 'indo
mani dell 'uscita di Tempi mo
derni . intervistalo, Chaplin 
aggiunge che la sua linea po
litica era indirizzata verso lo 
internazionalismo, la riduzio
ne delle ore di lavoro e un sa
lario non inferiore a una som
ma onesta, per tutt i gli uomi
ni e tut te le donne al di .-opra 
dei v e n t u n . anni . « Sostengo 
— aggiunge — l'iniziativa pri
vata, en t ro i l ìmiti in cui 
questa non intralcia il pro
gresso e il benessere della 
maggioranza. Io difendo il 
piccolo uomo, il suo di r i t to ad 
avere un tetto e un lavoro e 
a farsi una famiglia». 

Se quest 'ul t imo motivo Io 
troviamo sempre presente nei 
film del vagabondo Charlot , 
in Tempi ntodernf e>5o divie
ne ancor più profondamente 
patetico, proprio perchè il 
oersonaggio non è più quello 
del vagabondo Charlot , anar
chico e individualista, ma è 
quello dell 'operaio, di un uo
mo, cioè, non as t ra t to , in un 

certo senso, conio Chatiot , ma 
clic duramente- lotta per il suo 
dir i t to alla felicita. 

K nel rapporto operaio-
ordine costituito, altri perMi-
n.myi espressi molto volte da 
Chaplin, come quello del p.»-
ltziotto minaccioso, quale par
ticolare. atroce evidenza pren
do ni Tempi moderni, ancora 
l>ei- questa ragione: guardate 

ammirazione per q u e 4 o art i
sta che ha saputo t rarre oro 
dalla creta, per questo art ista 
che ha saputo in Tem„i mo
derni, par t icolarmente in tut ta 
la pr ima par te , individuare e 
fis.-are con inimitabile sintesi 
sul piano del l 'ar te la condi
zione operaia nel sistema ca
pitalistico e li.-.iare nell ' imma
gine un quadro potente del-

rtlla polizia che prò,bisce agli 
operai di riunirsi, guardate 
all 'agente che malmena Char-
lot che protesta! 

Accanto alla grande efiica-
c;<; contenutistica del film, 
va, inoltre, notata la profon
da emozione che Tempi mo
derni tut tora procura, ^ebbe
ne muto. E che è la sto.--a che 
procurò allora, quando fu 
prodotto, dopo anni che il ci
nema muto era stato giudica
to ormai superato. Le uniche 
concessioni che Chaplin ave
va allora fatto al sonoro era
no il suo accompagnamento 
musicale, alcuni effetti sono
ri . qualche frase parlata e, in
fine. la sua voce nella canzo
ne, indimenticabile. Io cerco 
In Tifino, cantata in mille lin
gue, a significare il caos dei 
« tempi moderni ». 

Accanto a Chaplin c'è Pati-
lette Goddard. la monella. E 
la sua recitazione fresca e t'r-
ruenta è un motivo di più di 

l 'America in cri-i (guardate 
all 'uccisione del padre disoc
cupato della monella da par te 
delia polizia, racohiu-a in una 
sola inquadratura , guardate 
al corteo con le .-crino in nu
merose lingue, guardate a:ìa 
en t ra ta in fabbrica) . 

Gli applausi fragorosi che 
ieri .-era nei cinema romani 
hanno salutato il film di Cha
plin a ogni conclusione d: 
spettacolo stanno a dimostra
re la validità dell 'opera cha
pliniana. il bisogno di rive
derla da pa r te dei suoi vecchi 
e nuovi ammirator i e, in spe
cial modo, l 'attualità di Tem
pi moderni, la sua carica tra
gica diet ro il volto comico e 
la sua ottimistica conclusione, 
che met te in luce Ir. salda fe
de dell 'operaio Chaplin nella 
ricerca della felicità a t t raver
so la lotta. 

ALDO SCAGNETTI 

tifi poh'fici infeudati a l l ' im
perialismo. 

In un paese dominato fi
no a poetii attui fa dalla 
t)on//u\siu cosmopolita e da
gli intrighi dei pascià e del 
palazzo, in parto occupato 
iftilirarinoiito da truppe 
straniere, dove elerioi», par 
lamenti, crisi e /ornia;iotti 
aotvriiflfitv t 'entra HO decid 
ne//d sfanra dell 'ambasciato
re britannico, la vìa della 
democrazia non può certo 
ridarsi a ini ritorno forma
le a situazioni ed istituti che 
quando vennero abrogai1 

dallo stato d'assedio aveva
no oià da rompo perduto 
(jnalsiasi ruolo iieh'a rifa 
narioiialo. 

/( problema e un altro: è 
lineilo della partecipa non e 
reale del popolo al potere. 
La presenza dei militari nel
la rifn politica e netl 'ain-
iiiinistra:ioiie è assoluta
mente preponderante. Ed è 
frequente incontrare l'ittlì-
eialeffo (falla inewinlifri se-
nit/ascista» per il qtmlc l 'or
dine, la disciplina, la circo
lare e il decreto-legge ri
solvono oipii p'obleinn, ma
gari con l'aiuto d'un paio 
di manette per i recalcitran
ti. Altrettanto spesso, ne
ro, si incontrano mentalità 
aperte che comprendono co
me ano/io la politica inter
na del reni me sia oggi a Un 
bivio. 

Prendiamo il problema 
della s tampa. Senza dubbio, 
qui la stampa è tutta gover
nativa: qualsiasi cosa dica 
o faccia il governo, va be
ne. Manca ogni funzione 
critica, e soprattutto man
ca su'ln stampa il ri/lesso 
delle esigenze e del ruolo 
che le direrso classi eserci
tano nel iHicse. D'altra par
te. ancor oggi molti dei 
giornali die si stampano al 
Cairo sono tu mano a capi-
fall stranieri. Se si toglies
se il controllo sulla stani-
ini, questi e altri (domali 
die nascerebbero sarebbero 
« liberi »: tua solo per svol
i/ere propaganda filo-impe
rialista in Egitto. Questo 
discorso mi è stato fatto dal 
segretario di un esponente 
del Consiglio della Rivolu
zione. un giovano aperto e 
intelligente da poco forna-
to da una visita nell'URSS. 

Controllo stilla stampa, 
censura postale, sor^egliaii-
za sulle conrer.s-nrioni tele
foniche. tutte le misure cito 
sono seguite alla proclama 
; ione dello sfato di emer 
qenza vengono ricondotte 
alla necessità di difendere 
la rivoluzione nazionale. In 
pratica, però, accade che 
.•riilfa -rifa di tutti i cittadi
ni gravi l'ombra dell'auto
rità poliziesca. Per un- e.c-
miiiisfro posto t» residenza 
forzata, vi sono i 16 mila 
operai di Mahalla el Kit-
ora — grande complesso 
tossilo a nord del Cairo -
c/ie lavorano sorvegliati da 
noi) poliziotti. Per un le\v:i 
o un bey della corte di Fn
ruk posti in campo di con
centramento. vi sono deci
ne di democratici avanzati 
organizzatori di scioperi o 
di lotto contadino per la ri
forma agraria radicale, im
prigionati. Quanti? C'è chi 
dice clic il numero dei pri
gionieri politici arrivi a 22 
mila, fra nacnfi dei rocchi 
ceti dominanti, <• fratelli 
mussulmani >• e comunisti . 

Apparato poliziesco 
Dopo il colpo di stato, la 

polizia politica di Faruk 
venne abolita. Quale ruolo 
sia toccato alla polizia poli
tica dalla rivoluzione nazio
nale del 1019 — quando 
riiicjlese ilfac Phcrson fon
dò il « Bureau B Zapt » col 
compito di infiltrarsi nel 
movimento patriottico e di 
sgretolarlo (per ogni patrio
ta consegnato alla Corte 
marziale britannica ali agen
ti del Bureau ricevevano 
una gratifica di 5 sterline) — 
fino alla cacciata di Faruk 
è facile immaginarlo. Ri
cordo la mia cisifa al Cairo 
nel 1951: si svolgeva in onci 
oiorni in v4.tsi?e un processo 
clamoroso. Alla sbarra l'in
tero corpo di polizia, accu
sato di una .serie raccapric-
cianto di riolerce e di tor
turo sui detenuti. Il 16 mag
gio. comparvo siti Quotidiano 
Al MISTI la seguente noti
zia: •< L'Ambasciata britan
nica al Cairo ha deciso di 
stan-iarc la somma di 50 
mila ttorliì,o por la volizia 
poetica, attirando l'attenzio
ne dol qo-ornn sul moltipli
carsi dolio attività commii-
s 'e nel pae-jc ». 

Con l 'aboli-ione della DO-
Uzia politica fu osttrjìato un 
odioso bubbone di corruzio
ne e di reprcssioro. Di fat
to. poro, lo esigenze delio 
stato d'assedio e la sospen
sione dello libertà democra
tiche i>orfnrono alla crea
zione di- un nuoro appa-
rafo poliziesco masfodon-
tìco. E' un fatto che il 
numero dei militi che cir
colano, nelle dirise nere del
la * quardia nazionale i», per 
le vie del Cairo e di Ales
sandria. è impressionante. 

Lo st opo di tutto ciò? Mi 
sì rispondo che l'imperiali
smo noti ha rinunciafo alle 
speran-rt di una restaura
zione, ha ancora i propri 
aaenti ed è pronto a oroa-

nm accenno di debolezza del 
qoverno. Sen-ii dubbio, è la 
rerifà. 

Ala è un problema che 
non si r isol te in termini di 
pattuylie di polizia per le 
strade. Come non si risol
ve in fermilii le.gislatiot più 
o meno burocratici il p ro 
blema della tras/orina-ione 
dello Sfato. Non mancano le 
leggi contro « i rumori eco
nomici )>, « contro le notizie 
false », contro yli e r a s o n 
fìscau, contro la « corruzio
ne ... fiisiiltafo'.' 

La cornicione, e vero, è 
molto diminuita. Il dirigen
te di una fianca europea mi 
diceva nero che non manca 
a chi può Ut strada per re
golare le pendenze fiscal: 
con il \-i>fema della btii-fn-
rella. Il miliardario .-lbbud 
.si e risto contestare dal fi
sco la som ma la foiosa di do
dici milioni dt sterline: qne-
.sfa sorta di M caso Brusa
delli » cuc iano st è chiuso 
co» la requis>.ione da parte 
del ( jorerro dem'i zuccheri
fici di .-lbbud. 

Le stesso loditi, però, r e u -
oono t'nipioi/afc onde impe
dire anli operai dì sciope
rare por ottonerò un au
mento salariale o ai conta
dini di rivendicare la spar
tizione delle terre espropria
te ai grandi proprietari. 

Primo presidente 
fi Pun i to comunista egi

ziano, che vive nell'illega
lità, si è t rora to in passato 
a condurre uva in bacissima 
opposizione alla di t ta tura 
militare. Tuttavia di recente 
esso ha radicalmente rivisto 
la propria linea politica, ed 
ha adottato una piattaforma 
d'unità nazionale che potrà 
avere grandi ripercussioni. 

Questa piattaforma parto 
dal pieno riconoscimento del 
fatto nuovo e fondamentale 
seguilo alla rirotnzione del 
1953 — cioè la coraggiosa 
politica estera nazionale e 
dì pace seguita dal noverno 
egiziano — e. riconoscendo 
che le forze che oggi mira
no alla caduta di Nasser 
fanno il oioco degli impe
rialisti, pone il problema di 
dare ima base popolare e di 
massa al regime egiziano co-
ine solo mezzo per tenrr 
testa alla pressione imperia
lista e andare a ran t i sulla 
strada dell'indipendenza na
zionale. Per questo, il Par
tito comunista ha avanzato 
la proposta dì dar vita a 
Un Fronte nazionale demo
cratico che unisca, attorno 
a Nasser e alle forze pro
gressive dell'esercito, tutti 
gli strati patriottici e popo
lari del paese, chiedendo 
che si garantiscano al po-
polo le libertà democratiche, 
che si ponga fine allo mi
sure repressive contro il mo
vimento popolare, che si ri
dia la libertà ai detenuti po
lìtici dell'opposizione demo
cratica. 

La piena ed attiva par
tecipazione popolare alla ri
voluziono nazionale egizia
na è ormai divenuto un pro
blema di fondo, che non può 
cuore rinviato. La politica 
nazionale e di pace seguita 
da Nasser da una parto, e 
In nuora polir iea adottata 
dal Partito comunista dal
l'altra. possono aprire ron-
crotamonte la prospettiva 
dell'unità tra tutte le forze 
nazionali o popolari. 

Si è su questa strada? La
scio i' Cairo e l'Eqitto coti 
tale interrogativo. Forso hi 
risposta l'acro tra dodici 
settimane. quando Abdel 
Gamal Nasser sì presenterà 
candidato per lo elozioni de' 
primo pre-idorto della aio-
rane Repubblica eqiziatia, 
indipendente e sovrana. 

PAOLO PESCETTI 

LN ARTICOLO IH PUKROV SK1 

Nuove |ii'os|if'l(iv(! 
della Hici'iiia niiclcare 

MOSCA. mcr:o 
Il profe.-.-.ir Pokro-,sk;. do

cente 1:1 i c i i i i v tecniche, in 
un articolo ..p;\:r-o -u u:: re 
cente Tiuznero dK..: Lttera'.ur-
r.aia Cazeu:. ronde v.o'o che 
- immense po=?ibil.:.i d; otter.e-
re l'elemento chimico orienzid-
le per io sviluppo funirò del-
l'enervia r.-ic.Cire. partendo 
dal minerale di ',:'..o. esistono 
nell'URSS, in particolare r.ella 
Trarubaù-ali,. r.el Kjz.ikstan 
orientale. reìl"A-ia centrale e 
ir» ale .ine altre zone -

II prof Pokrov.-ki n:.en.-> i::-
ÌA'.'Ì che - la vcnica atomtea 
basata >:i"a utilizzazione del
l'uranio e del torio r.on po^sa 
più er-ere considerata come 
l'ul'ima e suprema acquisizio
ne d?l!a scienza Un altro cam
po della fìsica nucleare e della 
tecnica di utilizzazione della 
eiiers«i3 proveniente dalla for
mazione di elementi chimici 
ultra leggeri, partendo dallo 
idrogeno pesante e dal litio. 
apre prospettive infinitamente 
ni.isCiori - I.o >cie:iziato pre
cisa quindi che una tonnellata 
di acqua comune contiene 40 
grammi di idrogeno pesante. 
un grammo del quale può pro
durre altrettanta energia di 8 
tonnellate di petrolio e che 
ciascuna tonnellata di crosta 
terrestre contiene 65 grammi 
di litio, cioè l'equivalen'e d: 

nizzarc un complotto al p r i - cento tonnellate di petrolio. 
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