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e pesce azzurro 
« La in para » k la barca 

clie fatica di nolle. U pcscc 
azzurro, o tli volo, 6 la sua 
unica prcda: snrde, acciu-
ghe e ciorloni: pesce povcro 
per burclic poverc. La sua 
pesca non e soitanto fat i-
eosa, ma um*Hc difficile; si 
fa tU largo, in npcrlo mare 
con 1'uso di lami>adc ad al-
tissima luce hialicn (lampa-
rv) da cbi il nome allc 
barche. 

La « lampara » c formata 
da Ire, qua II to clementi: ol-
trc alia barca a inolore mu-
nita di rclc, vi so no due o 
t ie gozzt. II primo <li <|(ie.sli 
funziona da barca d'arrcslo, 
gli nltri porluno le lampudc. 
La barca a molorc non e di 
grandi pretesc: gcncrnlmen-
le si Iralla di un vecehio 
.scafo non piii lungo di cin-
<pic sei inetri, capace di cin
que sci louuellate, privo di 
i-operta c quindi di sliva: 
unica bardatura la « cassa » 
del niotorc a seoppio — die-
sel di seconda e tcrza inii-
no — con un tulio per fu-
maiolo c lo scarico dell'ac-
<pia suH'uno o l'allro Uanco. 
1 gozzi clie si trascina a ri-
inorchio sono piccojissimi, 
due t ie inetri al mnssiino, 
tciignno in lainpada a pop
pa, simile a una smisurala 
ghiauda o a un fungo col 
riflcttorc proteso in basso. 
L'inlensa Ince 6 falla con 
balleric a correnle contintia, 
o con gas liquido, ma anebe 
ad neelilene. II pcscc, altral-
lo da queslo fuoco, nssom-
ina miracolosamenle alla.su-
perflcic. Vive in numcrose 
estesc molle c njai sul fon-
<lo, ma pigliarlo 6. difficile: 
si lascia invecc incantarc 
dalla luce. 

NelTordinc dei pescherec-
ci, lc « lampare » sono d'in-
fima. categoria. Nondimcno 
arieggiano rnrmamento del-
lc piii grandi rivali, dalle 
« stardelle » ni pcscherccci 
di considcrcvolc tonnellag-
gio. Esse vivono in branco, 
sia dcnlro chc fuori: fuori 
non si pcrdono utai di vista, 
s'invidiauo e si stndiaiio, ma 
anche si portano niulo nel 
caso di un guaslo al motore. 
I'arlpno a sotlo di sole c 
r ientrano a sole gin alto. Con 
la lima i pescatori rimango-
no a terra, col tempo cat-
tivo riinangono a terra, all
elic il mare mosso li costrin-
gc a terra epiando invece 
«s tardel le» e pcscherccci 
mcllono la prua al larRo. A 
terra Rli uoinini devono in-
gcRiiarsi in lavori di ripie-
RO. sia in dsirscna t h e in 
cilia per rimediarc lc mille 
l ire. La pesca d i e dura un 
Riorno, da a loro per un 
Rinrno da vivcrc. Pen alfm 
c la sortc a liordo dei grossi 
pcscherccci costicri, c ben 
ultra a bordo di quelli chc 
cscono addirittura in Allan-
tico. 

• 
II lamparotlo c il inano-

vale del pcscc chc vediamo 
in mcrcato a treccntocin-
quanta lire il chilo, pesce 
povcro per povcra Rente. M 
comandantc della Capitanc-
ria di porto considera una 
piaga qucsli pescatori, urla 
c sbraita "nia poi chiiidc un 
occhio: git sbarchi e gl'im-
barchi awcnRono alia cheti-
chclla, le rcti vcnRono get-
tatc a tre miglia dalla cosla 
ossia in zona prnibila, a bor
do il motorisla palcntato e'e 
e non e'e, cccetcra. So i lam
parotti scrupolosauiente os-

scrvassero certe nornie, le 
loro poverc barche flnireb-
bero tulle SIIRI'I scali a mar-
circ e il mercalo non avreb-
bc piii pesce azzurro a trc-
cenlo (reccntoctnquanta lire 
il chilo. Non oslaute che la 
vendita del pesce da parte 
dclle barche sia nssolutameii-
le victitlu fuori del mcrcato 
air ingrosso, i lamparotti 
lentano di fajr passare sot-
I'occhi, quauilo riescono ad 
averle, le loro tre o qualtro 
cesline. Ma non seuiiirc vc 
la fanuo, (iuardie e dazieri, 
spie e inscrvienli .sembrano 
non aver ocehi e paga che 
per i lainparotti. MH pcRRio 
di qucsli i pesciai, i grossi 
pesciai che, non dcRiiaudoli 
di uno sRuardo, riescono 
seinpre, a mcrcato (lutto, a 
porlargliclo via, quel loro 
pesce, con un pugno tli lire 

Allra roRiia per il lampa
rotlo, dopo il mcrcato v 
Pasta, consisle uell'approvvi-
Riouameuto del comhuslihi-
le. Se dovessero acquistarc 
nafta industriale, chi vedreb-
bc mai pin il pesce azzurro'? 
Haimo, e vcro. la nafta « go-
vernativa » stahilita, ma la 
raziouc e miscra c non tulla 
riiuane uei serbaloj; i rispar-
mi servono per i Riiasti e lc 
ri|)iirazioui ora al molorc orn 
alle rcti o idle lampadc. 

La vigilanza fc scvera, 11 
lamparotto vivo in pcricolo 
in marc come in terra. Fntlo 
il pieno sotto Rli ocehi della 
Finanza in darscna, comin-
ciano i Ruai per cercarsi un 
onneRRio. Anche ncllc dar-
senc impcra la ICRRC del piii 
forte: le Rrossc barche e i 
Rrossi pcscherccci non hada-
no per il soltile, lianno l'aria 
spavalda c filauo diritti aRli 
approdi senza curarsi di 
clii RallcRRia sollo. L'umilc 
«lampara » se non vuol 11-
nire schiacciala come tin RU-
scio di nocc tra quelle po-
dcrose fiancatc c lc Rettate 
dei nioli deve conlinuainente 
Rtiardarsi attorno e spostar-
si. Gridano i lamparotti, ma 
Rli altri neppurc li badano: 
se una « lampara » rcsla 
schiacciala e affonda, vada-
no pure a rcclamare! Scac 
cialc di qui e di la (iniscono 
per rilrovarsi ammncchiate 
('una deH'altra a mtirata uc-
Rli aiiRoli dove mai allrac-
chcrcbbc un peschcreccio 
prcsso Rli spurRhi <lclle fo-
Riiaturc o lontani dalle vie 
di uscita. K la stanno deserte 
e silenziose per poche ore. 

Conic s 'awicina il tramon-
to i lamparotti sono di nuovu 
a bordo c studiano insieme 
il tempo, Ncssiino ineRlio di 
loro puo dire chc tempo far a 
da quel momento all'alba. E 
se non cscono stale Iran 
quilii che, (piantuiupic hel 
tempo a cpielj'ora, a nolle si 
alzera il ventaccio o scende-
ra improvvi.so i) marc. Ii se 
invece cscono, in lila come 
un branco d'anilrc, in serate 
RriRie c tetrc col lemporalc 
sospeso nelParia. state sicuri 
-he verra calma la nolle c 
iinono r indomani. Vi sono 
volte d i e sbaRliano e volte 
chc invece « lentano » co 
slretti dal bisoRno a non per 
dere allrc Riornale: c sono 
cpieslc le volte chc non tulle 
rientrano. 11 pesce azzurro. 
in mercalo, continua a co-
slare trcccntocinquanta lir* 
il roilo, pesce da poco per 
molti, pesce chc spariscc 
presto dai banchi. 

SILVIO MICHEM 

Premiata Cabiria 

Glullctta Maslna ha ottcnuto al X Festival ill Cannes, con-
clusosl Icri, II pretnlo per la mlnllorc attricc, come intcrnrcle 
tltl niulo dclhi protaRonlsta nrl film italtuno - l.o notti ill 
Calilrln •, chc b stalo rcallz/nto iln I'lMlorlro I'rllliil 

. VIAGGIO NEL MONDO ARABO DI ALBERTO JACOVIELLO 

LEgiHo, riVmericaiTURSS 
Nasser al centro delta lotta tra VMngMlterra e gll Statl Vnltl negli anni tra II 1952 e tt 
1955 - I<e dlfferenze fra la sltuazione egizlana e quella delVlrah e deWArabia Saudita 

(Dal nottro Invlato specials) 

DI H1TOHNO DAL ME
DIO OHIENTK. niaRRio. — 
K sc I'attuulc gritppo liiri-
gente cyizhtno ilev'ulessc di 

'vambiare politica c si f/el-
Kis.se ncllc brocciu dcll'A-
tiicricai' Decine <h volte ho 
pox to quvsta donnuidu in 
Kpitto, e proprio in qncsfi 
termini direlli e anche un 
po' brutali. In penere t mici 
iiifcrlocutori rispondendiio 
.s'otfoiiiicnndo hi esinen^n di 
trovarc il modo di organiz-
rnrc lc farze vapaci di «s-
sicuraro comiiriqiic hi conli-
ii ni Pi delhi politivtt inaugn~ 
rata a Bdiidinip c olio si e 
espressn. n nil ifcfermiualo 
inomeiito, nel hi miciowili;-
jarionc del ranole di Sner. 
E die (pivsta problona sin 
vutttiro, ormai, m-lhi co-
scienzn dcgli strati piii a-
runzati delta sneietu cgi-
ziuna nan n'e alcun dnl>-
bio. iXc fanno fede, tra I'al-
tru, sia la tendetizu ti dare 
<it sindacaii, almeno in 
prospctdva, iitid finiciojie 
e mifi sfnilfuni il pn'i pos-
s»I)ile nntonome rispetfo (il 
poncrno sin le trnttntive e/ie 
piii o meiio seprctfimente si 
svolgnno, in vista delle e-
Iczloni, per caratlcrizzare. 
snlla base di un prngram-
ma politico ben definito. 
una sinistra del movitnento 
wizinnnlisfa clie dovrebbe 
forntre nU'ortenfaniciifo di 
Nasser una base demncra-

tica e organizzata. Ma al di 
la di questo, non ho trovato 
nessuno disposto ad ain-
nieUere eke un roreschi-
ineiiln ilelln polilicn esfera 
vijiztunu possn esserc vom-
piiilo dall'attunle oruvpo 
dir'tgente. Cerehero di rius-
smnerc le rugioni cost eotne 
mi sono state cspostc. 

CJiuoco complcsso 
Nasser e nnddto al po-

tere nel nioinerilo pin acu
ta della lotta per il con-
trollo delle fonti di ener-
gia del Medio c del Vicino 
Orienle tra la Gran lire-
tagna e gli Stali Unili. Hen-
ehe il tnovimento da lui di-
rctto non fosse stato ispi-
ralo (hiM'rsteruo come or-
nidi concordano tutte le 
fesltmonianjc, tl piornne 
ufficialc egiziano si trovd 
inimediatamcntc al centro 
di un giuoco complcsso le 
cut fila erano nelle viani 
delle grandi eompagtiie pe-
trolifere. Da una parte gli 
anierivani, per riuscire a 
imporre sui mereali euro-
pet il pt-lr<)(io estnillo in 
A*(ibin tS'iuidifn. femfeeano 
n fnvorire la fine delta in
fluenza hritannica in KplMo 
onde eliminare il contralto 
dei loro antaginisti sul ca-
nale. di Suez: gli inglesi, 
per contra, eercarano di te-
nerc I'Egitto per impedirc 
I'attuaz'tone del piano ame-
rieana. Per alcuni anni, tra 

» 

I,A PREMIAZ10NE HA C0NCLUS0 IL FESTIVAL 1)1 CANNES 

A Wyler la "palma d'oro 
Ginlietta Masina la migliore atlrice 

I premi speciali al film polacco « Kanal», alio svedese « Scttimo sigillo », al so-
victico « Quarantunesimo » per la sccneggiatura e al rcgista f rancese Bresson 

(Dal nostro Itivlato spedale) 

CANNES. 17. — Forsc per-
che cravamo di veneidi 17, 
ma qucllo che tutti tentc-
vano v icalmcntc accaduto: 
le vecchie personalitii della 
lettcratura franceye, che co
st itui-scono qiiest'anno il i;er-
bo della giuria di Cannes, 
hanuo attribuito la < Fnlma 
tKOro > a un tipico prodolto 
comnierciale hollywoodiano. 
Ainichevole pcrsuasionc di 
William Wyler. in un festival 
che aveva almeno sei o set-
te opere forti e oripinati al 
suo attivo. 

Ora, sia ben chiaro che. 
quaudo il film.di-Wyler (con 
il suo titolo orifiinale o con 
quello frnncese La legge del 
Signorc. o con qtialsiasi al-
tro titolo gli sara imposto 
dai nolepgiatori italiani) 
verra proiettato nel nostro 
paesc. esso risultera lcRger-
mente superiore alia media 
della produzione hollywoo-
diana corrente: c anche il suo 
messnggio pneifista sara t'on-
venicntemente apprezzato, 
specie pensando al paesc da 
cui proviene. Ma cio non ha 
nientc a che vedere con il 
gran premio di una manife-
stazione inlernar.ionale d'ar
te cinematografica. dove non 
dovrebbe bastarc l'abile me-
stiere, ne 1'ipocrisia che csso 

epiasi sempre sottiuleiulc, per 
arrivaie al primo posto. 

Che Wyler mm fosse il 
miglior rcgista del festival. 
e provato anche dal fatto che 
il premio per la reg'ui P giu-
slaniente toccato a Hobeit 
Bresson, per il suo splcndido 
Un eondannalo a morte e 
fuggito, opera di ci::c."ia pu-
ro. per la tpiale si sono cer-
tamente hattuti i Ire registi 
della giuria: Cieorge Stevens. 
Vladimir Vlcek e .lean Coc-
tcau. Subito dopo la « Pahna 
d'Oro». un premio speciale 
o stato assegnato al film po
lacco Kanal e. ex-aetpto, 
alio svedese Settimo sipillo. 
Un premio speciale c stato 
assegnato al film sovietieo 
// qtniraiKiinesimo. la prima 
dclle ricompensc assegnate 
all'iuianimita. Dice la moti-
vazione: < Per la sua qualita 
uiuana e la sua grandezza 
romnntica *• 

GiuIicUa Masina ha vinto. 
con Lc 7int!i di Cabiria, il 
premio della interpretazione 
femminile, nientre un omag-
gio nll'iinnnimita e stato at
tribuito a Fellini. 

Con lulta la simpatia chc 
abbiamo per 1'attore negro 
Jonh Kitzmiller, il cui nome 
e legato aH'immediato dopo-
guerra italiauo, riteniamo 
ingiustificato il premio del 
miglior attore a hit assegnato 

per In sun parte nel film ju-
goslavo per raga/./i La valle 
dcMd jjocc. 

Altri prcmi per il < docu-
mentario romanzesco » sono 
toccati nl Teffo del Giup-
pone, a pari metito: e una 
menzione occezionale all 'u-
nanimita, « per la Mia bcl-
lezza morale e plastica >, al 
docunietitario indinno Gota-
ma il Budda. Nicnte da dire 
sul premio per hi miglioie 
sele/.ioue alia Francia, con 
Colai che deve tnorire di 
Dassin, in testa, e poi il film 
di Bresson e i cortometraggi 
Niok c Toute la metnoire du 
nmnde, qiiest'ultimo realiz-
zato da Alain Hesnai, sulla 
biblioteca nazionale. 

Un disegno animato roinc-
nn di }.ctte miniiti, fireve sta-
ria dedicato alia storia del 
inondo. e reali//ato da Jon 
Popesco Gopo, ha vinto la 
« Pahna d'Oro » per i film di 
corto mctraggio. 

II premio del documenta-
rio, sempre di cortometiag-
gio. e andato. come previsto 
al canadese La capitale del-
Voro, « per la sua nnimazionc 
originalc di fotografie ccce-
ziouali >, mentre a Prateria 
d'Estatc, della Repubblica 
federate tedesca. e toccato il 
premio del film di nntura, 
« per la poesia della sua rea-
li/zazioiiG >, e una menzione 

Opinioni neVtnondo 
DAILY MIRROR 

lllutioni di grandezza 
4t/~^osa faremo con la bom-

V/ba U. ora che sappiamo 
di averla? • chiede il la-

burista Crossman sul Dat'lp 
Mirror. - Qucsta e una domsn-
da da 64 megaton, e mi azzar-
dero a prcdirc la risposta di 
Macmillan. Non e molto diffi
cile predirla. perche il premier 
I'ha quasi abbozzata alia fine 
della sua autodifesa nel dibat-
tito su Suez mercoledi scorso 
In vrt nferimento ai rapporti 
anplo-americani. Macmillan ha 
detto: "Non sono uno di quell' 
che interpretano la coopera-
zione come asservimento". Po: 
ha aggiunto con tin brotolio-
**Ecco perche. malgrado le 
pressioni e I'agi'azione contro 
di me. sono deciso a ehe 1'In-
ghilterra rimanga una poten-
za nucleare". 

- E' — continua Crossman — 
una ammissione rivelatrice 
Essa prova che il troverno con-
scrvatore vuole la bomba H 
inclose non come una difef* 
contro la Russia, ma alio sco-
po di afformare la nostra in-
djpendenza dagli Stati Ur.iti 
Avendo dimostrato che pos-
siamo fabbricare la bomba H-
la politica di Macmillan dovra 
logicarr.ente cssere di accu-
mularne quante piu possibili. 
soprattutto alio scopo di fare 
impressione agli amerieani. 

-Se sono nel giusto e se 
qucsta e dawero la politica di 
Macmillan. allora il premier 
non ha imparato assolutamen-
tc nulla dal fiasco di Suez 
Perche quel fiasco e stato il 
risultato diretto delTidea dei 
conservatori che 1 "Inghilterra 

f>otesse tenere aperto il Cana-
e di Suez senza 1'aiuto degli 

Stati Uniti. Fu una fatale il-
iusione di grandezza, condivi-
sa da Macmillan e da Eden. 
Cio che cssi riuscirono a di-

mostrare fu csattarr.ente li 
contrario dclle loro intcnzio-
ni. Entro qtiattro giorni. la 
pressione sterlina ed un taci-
to embargo americano sui no-
stri rifomimenti di petroho 
avevano messo in ginocchio il 
governo conservatore ». 

- La produzio.ne di una 
bomba II inglese. secondo me. 
non fara assolutamente nulla 
per ridurre la nostra umilian-
te dipendenza dasjli Stati Uni
ti. Se il premier realmente 
crede il contrario. non fa al-

tro che nutrirsi di un'altra di 
quelle iilusioni di grandezza 
che ci sono costate tanto care 
negli ultimi otto mesi --

NEWSWEEK 

La • dottrina > «i confessa 
<4T Jambasciatore speciale 

JL* James P. R-.chards. 
mandato all'estero dal 

prcsidente Eisenhower a ver-
sare 200 milioni di dollari co
me calmanti sull'asiitato ne-
trolio del M- Oricn'V. ha nfe-

LUnviato speciale Americano, Richards, con Faster Dalles 

rito la settimana scorsa di 
aver collocato 120 milioni del
la soinma nel corsr> del suo 
giro attraverso quindici paesi 

- Lc assccnazioni sono state 
divise quasi in parti csuali tra 
1'aiuto cconomico o l'assisten-
za militare. ha detto Richards. 
ma ha nfiutato di dare una 
rsatta ripartizione per paesi. 
Per questo. ha detto. bisogne-
ra aspettare il suo rapporto al 
Congrcsso. che autorizzd i 200 
milioni per sostcnere la Dot
trina Eisenhower. E" dubbio. 
ha aggiunto l'ambasciatorc 
s'rr.ordir.ano. che gli altri SO 
rr.ilior.i veng^no sppsi. anchr 
se alcuni paesi sono rimasti 
d"lu5i della »mir.a rhe ^ stata 
loro promessa. Richards ha 
detto ai gtcrnalisti. in una con-
ferenza stampa, cho il Medio 
Orientc e ora -molto piu si-
curo ». grazie alia Dottrina. -I 
soldi hanno una straordmaria 
capacita di tirarsi dietro la 
gente -. ha detto. e i paesi del 
Medio Oriente sono piena-
mente consapevoli della po-
tenza militare degli Stati Uniti 

-Xor.din~rr.o. i» una qiiestio-
re di5cntibile *<• la m:.s?ionrj 
di Richar-ls abbir, avuto iU 
succrsso che Richards vanta | 
S» dice chp !a msr.iera con cm 
I'ambasciatore stra-jrdinarjo e 
stato rico\-uto in parecchie 
capitali sia stata ti^pida. cd 
egli non ha affatto visitato 
IXgiUo. la Siria c la Gtorda-
nia. essendo mancato da pane 
di quel paesi un invito sicuro 
o addirittura II dei-'derio dj 
avere conversazioni -

NOVEI VREMIA 

I progetti di Luigi di Prussia 
l i /^\Rnuno e libero di fare 

V-'dpi progetti per l'avve-
nire. Sua Altezza il 

principe Luigi Fcrdinando di 
Prussia, capo della decaduta 
casa degli Hoheazollcm, pre-

tendente alia corona tedesca. 
ha fatto uso di questo diritto. 
In una lu'jq.i intervista pub-
blicata dalla rivista Spicoel. il 
principe ha tracciato un vasto 
quadro dcll^ sua attivita qua-
lora accedc?se alia direzione 
dello Stato tcdesco. Perche 
Sua Altezza h fermamente de-
ciio a saiire sul trono. se lo 
pregano di f^rlo Una volta 
che abbia sulia testa la coro
na degli HohenzoIIern. il prin
cipe sogna di includere nd 
suo impero la Repubblica de-
mocraticr. tedeica. dove, a 
quar.to pare, M trova un ter-
zo dei p">ssf iirr.or.t: terrieri 
della sua farr.iglia Ma non e 
tutto: il futuro Reich di Luigi 
Fcrdinando dovra includere le 
region} oecidr r.tali della Polo-
nia. dove so.-.o restati gli altri 
due terzi delle terre degli Ho
henzoIIern In funzione di que
sts intcressi for.diari. il prin
cipe conta. nella stessa occa-
sione. di rcttificare la fron-
tiera polacco-sovietica._ 

- Udito tutto ci6. I ciorna-
listi dello Spiegrl si sono pro-
bibilmente rirordsti di rap-
preser.tare un seVimar.ale po
litico e non urr.oris'ico. e han
no chie?*o 1̂ principe s;i che 
cosa ba^rj??" riar.i co?i gran-
diosi. La r.sposta e statar "Sul
la restauraziore della monar-
chia m Russia". Dopodiche sa
ra facile per 1'impero tedesco 
intcr.dersi con rimpero russo 

- Questi progetti rocambo-
leschi sono for?e stati ispirati 
al principe dalla sua sposa Ki-
ra Romanova. figlia dell'cx 
granduca Cirillo. pretendente 
d'operetta al trono russo. E" 
un caso. scmbra. in cui il 
principe avrebbe dovuto se-
pjire il vecchio precetto che 
raccomanda di chledcre con-
siglio alia moglie per fare il 
contrario di quello chc essa 
d i r i - . 

speciale ha riconosciuto il 
< uotevolc lavoro dell'opcra-
tore » del doctimentario so
vietieo in cinemascope / cac-
cidlori dei tnari del Sud, 
sulla pesca della balena. 

K cosi il festival e fl-
nito. Noi lasciamo Cannes 
con la convjnzione di avere 
assistito a una rassegna ci-
nematograllca internazionale 
di buon livello medio, deci-
saniente superiore alle edi-
/.ioni dcgli ultimi anni. Si 
sono visti meno film, ma in 
complesso film piii interes-
santi, in una atmosfera di 
amicizin e di rispetto reci-
proco. La tccnica si e enor-
memente accresciuta nella 
generalita dei paesi, ivi com-
presi i piu lontani dai cen-
tri deH'industria del cinema. 

Dagli Stati Uniti (cioc da 
Hollywood), non e venuto 
niente che non fosse pre
visto, stibodorato, cataloga-
to in anticipo. Certi paesi 
di democrazia popolare, co
me la Cecoslovacchia, la 
Bulgaria, la Romania si ri-
fugiano nella storia e nella 
lettcratura ed esitano anco-
ra a parlarci Ui una problc-
matica piii attuale; altri, co
me la Polonia, hanno corag-
giosamente aflrontato una 
nuova via, andando quasi 
alio sbaraglio c perfino ca-
dendo in una forma di esi-
stenzialismo: gli eccessi sa-
ranno senza dubbio corretti 
:n futuro. cio che importa c 
che non si perda questo spi-
rito innovatore, che si Jasci 
a: registi deH'iiltima genc-
razione tutta la liberta cui, 
per il loro valore professio-
nale e la loro encsta, essi 
hanno diritto. 

La selezionc dell'Unione 
Sovietica era quest'anno fra 
le piii convinccnti: un an-
ziano come Kosin/ev e un 
giovane come Ciukrai han
no dimostrato che l'eredita 
figurativa del grande cine
ma sovietieo di un tempo 
non e stata dimenticata 
Tuttavia. e giusto dire che. 
dai cineasti dell'CRSS, i piii 
esigenti cultori delTarte ci
nematografica cd i semphci 
spettalori contemporanei at-
tendono ancora di piii: sa-
pendo che nei nuovi pru-
grammi di produz;one non 
sono stati aflatto tra.-curat: 
i temi di vita attuale. cssi 
attendono che qualcuno d. 
questi film possa esserc se-
lezionato per i prossimi fe
stival. 

Tutto sommato, la cine-
matografia che ha suscitato 

il 1952 c il 1955, il grnppo 
dirlflcnte egiziano si e bar-
Cdmciidfo frd le offerte ehe 
rcniiHMio do Londrn e da 
U'nshhiplon cereando di ri-
solocre, in questo contcsto, 
i problem! del paesc. Lo 
stesso Nasser, in una di-
vliiarazione resa di recente. 
ha ricordato quel periodo 
di ineertezza nella vita del-
I'Egitto: * Tutti i naxtn ten-
tutivi di colhihonirc con 
('Oecidciih' — lia dello — 
sono /tillili ioir> dopo I'ul-
Iro. Gli inplc.s-i. dopo aver 
ottcnuto. eon il trattato del 
1954. il diritto at control-
la militare del cauule di 
Suez, ci hanno cliiesta di 
cut rare a far parte del Put-
to di Hugdud. Gli ameri
eani. dal canto loro, ci han
uo pnnm-sso 40 milioni di 
dollari, tna ce ne Imiitio 
versati soitanto dodici ri-
Mcmnidosi di fdrci avere il 
resto quanda uvessimo da
ta prara di accettara la 
loro politica nel Medio O-
ricuic. .-Ippcrid not abbia
mo mostrato di voter proce-
tlere su una strada nostra 
hanno .vo.vpc.s-o oqni forma 
di erogazione. In qinvsfc 
foudicioiii. non (ircriiuio 
«/fni seelta. E attunhnentc 
dohhiiimo dire di aver r}-
eavato nn nramle vantugpio 
dalla politica di scamhi 
commercial) con 1'tJnionc 
Sovietica c von oli nltri 
paesi dell'Ett >. // quadra e 
fedele. Lnndra per un versa 
e Washington jier an altro 
non hanno potato otjrirr id-
I'Egitto .s-oliicioni orpuiiicltc 
i»<l soffdnto soluzumi strn-
tegiche: deltaic, viae, da 
intcressi strategici, di uu-
tura ecanamica a militare. 
partieolari all'lnghilterra 
o agli Statl Uniti ed estra-
nei in agni caso all'Egitta 
Ne I'ingresso nel Put to di 
Bagdad, ealdeggiato da 
Lnndra per estendere e rat -
forzarc la sua zona di in
fluenza, ne le condizinni le

nt* in termini nctti c radl-
call. Di qui la iuci'ilabilitd 
deU'tiicoiitro, uiin volta spe-
rimentato il fnllimcnto de
gli sforzi nell'dllrd dirc-
zione, con i paesi socialist!: 
con paesi, cioc, i (ptali non 
sidtantn non ponpoiio alca
na ipotcca sulla sovranitd 
dcll'Epitto ma lo aintuno a 
consolidare le basi della Mid 
iudipendenza. 

Conic si con/ipiini il hi-
hiucio di questo incontro? 
E' ussui recente, intanto, la 
uffcrmazione di Nasser se
condo cui I'Egitto non ha 
mat chiesto aiuto cconomico 
all'UliSS. II hilttnvo deve 
dtinque limitarsi at rappor
ti commercial!. L'Egitlo, da 
due atmi. vende il suo eo-
tane e non vi e alcim ele-
uienlo che pos.sn pennetterc 
di affennare che In .sitiai-
zinne, in queslo cnnipo, po-
fni e.s-.s'cre modificdld nel 
proximo «i»re»iiri\ Ne ha 
rieevuto In cambio grano. 
petroliq, came, macchinari 
e le armi ncccssnric all'c-
tptipangiamenlo di un vscr-
ctta nazionale. Si- si vales-
sc sintctizzare — al di la 
dell'cnorme vantaggio po
litico che I'f.'oitlo iu» IKI ri-
ciirnlo e del grado di sicu-
rczza, come si e vista al 
momento dcll'aggrcssionc, 
che ne e risultato per la 
sua iudipendenza — il hi-
(dricio della caopcruzionc 
canimereiale, si potrcbhe 
dire chc essa e servita pri
ma di tutta a sbloccarc una 
situazianc che non aveva 
nitre vie di nscifn. Ne sono 
dcrirutc. pero. iiuportniiti 
cnnscgncnzc. Ln Stato hn 
dovuto .t'dbilirc nn couopo-
tia di fatto del cncmcrcio 
cstcm.dl cui una parte as-
sai rilevante —I'Egitto ven
de oggi il 48cl del sua co-
tone ai paesi sacialisti — 
e stata indiri 'cnla iiccessn-
riameiife in funzione di un 
)>i(i»io, riiiclu; sc elemoifn-
re, di coordinuincnto della 

. il vcccldo quadro dirigente. 
della cconomin najionole e 
stato cost prriticaiiientc eli-
minato ed il sua posto e 
stato preso da una cqtiipe 
di giavani funzionari del 
governo. Altro csemplo, u-
guulmcnte tipico, e una leg
ge seconda la quale la par-
tecipazionc dello Stato nel
la misura del cinque per 
cciifo del cdpilnlc totcile a 
una qtuilsiflsi mipreso con-
ferisce nl poucrno it diritfo 
di nominnrc nn suo rap-
prcscntnntc in seno al con-
siglia di Amminislrazione, 
mentre quando la partcei-
pazione ragginnge il venti-
eimpie per cento il gover
no ha il diritto di veto su 
tutte le deeisiaiii. 

Lc ditfhe sul Nilo 
fl qimdro, in altr'i termi

ni, i\ per ora, quello di una 
eeonomia diretta. attraver
so interventi dall'alto, a 
colpi di dccrcti-lcgge che 
vengona emessi a gctta con
tinua e nan ancora. almeno 
in modo visibile, quello di 
nn paesc in cui sia stato 
(•pernio o si slm opernudo 
iin roresciiinienlo tlel rnp-
porlo Ira il peso del capi
tate privalo e quello del 
capitale statale. In questo 
senso, I'espericnza indiana 
prcscntu, rispetto alia cspc-
rienza egiziana. clementi di 
fondo assai pin avanzati. 
L'uuica iniziativa chc a-
vrebbe potato ravesciare il 
rapporto, e caratlcrij^drc 
ifitfiitft in modo nctfo hi po
lilicn interna deU'nttunle 
grappa dirigente egiziano 
~— la costruziane di grandi 
dighc di sbarramento dclle 
actpic del Nilo — non c 
stata avviata a realizzazia-
nc. ed e difficile chc lo 
possn esserc nel corso dei 
]>rossimi anni. Fallito, in-
fatti, il ictittttit'o di otte-
acre capitali tuncrlcant n 
hfississiiuo lasso di interes- '. 
sc e picnamente affidali al 

CAIRO — Una veduta della Csposizionc dcU'induslrla su\ictica 

rimpressionc piii favorevole 
e duratura e ancora quella-
del paese ospitanle: la Fran-, P}'° V " r r c , r,S;fV'cll'l '„ . , 
o a . Film come quello di l'}rahui-„drli f^' J 

rak c delta ljb-a — fni-
datn. cine, su una conc:-

pdtc aU'ditifo americano po-
tevano rappresentarc una 
via d'uscita per il problema 
piii grave che in quel mo
mento stavn davanti al 
grappa dirigente egiziano: 
la vendita del cotanc chc 
rappresenta circa I'ottanta 
per cento delle csportazioni 
dcll'Egittn c chc coslilnt-
sec la base delta sua eeo
nomia. 

La politica dei rapporti 
commcreiali con VEst ha 
sastanzialmcntc le sue ra-
dici nel fallimcnto del ten-
tativa, compiuto in tutta 
buona fede da Nasser, di 
canciliare I'intcresse dcl-
VEgitto con le soluzipnt of
ferte dalle grandi yotenzc 
impcrialistiche. Lc rnpioni 
del fallimcnto furono de
terminate da cause obict-
tive. L'Egitto nan e ne un 
paese came IWrnbin Sau-
dita o I'lrnk o Vlran. dove 
il panto di forza della da-
minazione straniera sta da 
una parte nella pnssihilita] 
di cnneiliarc, attraverso la 
politica delle royalties. In; 
intercsse dei gruppi feu-* 
dali al potcre con qucllo 
delle compagnie petrolie-
re c doll'nlfra nella arre-
tratezza delle strutturc che 
nan consente ancora a que
sti paesi lo sfruttnmento in 
proprio dclle ricchczze del] 
snitosunlo. ne un paesc co-l 
me la Libia, dove lo stcs-o' 
bilancia statale si reaaeJ 
praticamente. suite sarven-
zxoni straniere. L' Egitta. 
in qucsta zona del mon-i 
do, e il paese dalle si rut-^ 
turc piii modernc, nel qua-. 
lc mentre da una partc\ 
il rapporto can le grand'f 
pntenze capitalistiche nan* 

c**crc ne qucllo del-

eeonomia nazionale. Sta qui 
il Qcrmc, per cosi dire, del
ta tendenza dello Stato al-
Vintervento nella direzione 
della eeonomia, chc si e 
andata accentuando mana 
a mana che I'economia egi
ziana e andata perdendo il 
suo carattcre complcrncn-
tarc alia eeonomia hritan
nica c imperialistn in gene-
rale. /I risultato e chc oggi 
non v'e dirigente egiziano 
che non si sia profonda-
mente convintn non soitan
to della efficacia di questo 
indirizzo ma della sua ine
vitability. 

Stato e capitale 
E tuttavia, taluni fattori 

di ineertezza pcrmangann 
La tendenza put innanzi 
tratteggiala, oggi come og
gi, si esprimc non tanto in 
un rcale peso cconomico 
prepandcrante della stato 
in rapporto al capitale pri-
i uto quanto in una spinfn a 
dxrigere, e controllnre. at
traverso varie forme, in at-
le-n di un vcro c proprio 
piano a tunga scadenza. o-
qnr attivita eeonomiea. Ti-
pica. in questo senso. e una 
legae chc stabilisce in ses-
ranta anni il bmite di era 
supcrato il quale non s: 
jinn piii far parte d: un Con-
*r<7*io di o^rr ' 'n ' = fracionc. 
snfro iiiif c.-pree-a rjiitonc-
znzirrne del aoverr.a Tutto 

controllo egiziano, molti 
dubbi vengono oggi affac-
ciati sulla possibilita che 
lo Stato possa trovarc i 
mezzi occorrenli. Sulla base 
tli calcoli reccnli, per por-
tare a tcrmine qucsta opera 
colossale bisogncrebbe im-
pepnarm. per died o dodici 
anni, Votto o il nove per 
cento del reddito naziona
le: uno sforzo chc di//icil-
mente VEgitto pud permet~ 
tcrsi. 

Qual'e dunquc, sul piano 
dcll'indirizzo cconomico. la 
prospettiua chc sta davanti 
a questo paese? In qual mo
do esso riusctrd ad avviare 
a soluzione il problema 
delta coslruzione di una e-
conomia moderna che gli 
conscnta di aumentare il 
reddito dell'agricoltura e 
possedcre propric industric 
di trasformazione? Alia 
stata attuale dclle cose c 
difficile dirlo. L'osserca-
torc non puo che limitrtrsi 
a prender nofa della con-
traddizione tra la chiarezza 
nella enunciazione degli ob-
bictfiri che si vogliono rag-
giunnerc — Nasser ha ri-
badito. nel corso di una in~ 
teruisia conccssa di recen~ 
te a un giomahsta mdtano, 
clie eg'.: vuole un Egztto 
soc'.e.hsti — c la ir.certezzn 
orca t T^r-i c'.e doiranno 
CS'Ce ir-.p-rr; I f . 

AI.BFRTO J \ f O \ IF.I.LO 

Bresson, per la sua essen-j 
zialila cinematografica chej 
non si disgiunge da un pro-; 
fondo senso morale e da una! 
fortissima tensione spettaco-
lare, e come quello di Das
sin, per il suo slancio epico 
e la sua densa problcmati-
ca umana, sono, nonostante 
i loro possibili limiti (che 
abbiamo cercato di illumi-
nare nelle nostre corrispon-
denze), opere in ogni caso 
rare, le quali hanno onorato 
non soitanto il decimo fe
stival di Cannes, ma il cine
ma in quanto strumento di 
arte e messagge^ro di civilta. 

l O O CASIRAGHI 

m,! , i dl'.tus'.r,:.? r> cr,i di linzione di in te res t . 
certo senso organica —j Antonio Grams..-:, r.ol 20*- anr.i-
dall'altra lo sviluppn dellajversario uella >ua morte. con-
borghesia ha contrthuito a ferenze so-.o state orcar.izzate 
imprimere al movimento a c u r a d c l : a "*?- E s* e n . e d?. l l a 

Conferenze su (iranisei 
di Alicata in Jugoslavia 
\ \ ! qt;..dro rioU campsjmiVer.:; de'.'.* A'iear.ra sooiaiista 

. o V i (:.•: C'C del Partsto per!dei l j \or^:ir„ ciorr.j'.isti. in-

Iprxr 
nazionale una forza c una 
robustezza ceceziouali. Ne 

tel'ettuali. eve A Za*;abria essa 
e <tata u-r.uta r.el.a sede della 
I'r.iversita or-crsia. a Lubiana 
r.elU ;*de del Club dei parla-
rr.er.tan sioveni. con la parte-
cipazione dell'attivo del Parti
ta comunista croato e del Pmr-
tito comun*.sta sloveno 

Nelle prossirr.e scttirnar.e con-
fereme sullo stesso argcrr.ento 
>i svolgerar.r.a in Cecostovic-

s\t TO c I'ar.nne di Gramsoi a ehia. rr.er.tre a Pansi avra lu<K 
Belgrade. Zai^bria e Lubiana|so ur.a mar.ifestaziore organui-
A Belgr&do la cor/orenza hvlzata dal Partita comumsta fraa-

scz.or.o culturale. con la colla-
bor^z-.or.e e 1'adesior.e di alcuni 
partsti frsteili. anche aM'estero 

den't-a che se in offrt pacst.j N c | g i o r r i '^orV:. il compag'r.o 
come qnellt prima ricor-,Mario Alica'a. della Direzione 
dali . ri pud cssere nncorn;dol Partito. ha parlato sul pen-
un certo margme per la 
<.i>mpctizionc. o. mcglm. per 
la lotta tra rimpertnli^mo 
inglese c quello americano. 
in Egitto la contraddizione 
tra I'intcresse nazionale c 
I'intcresse delle grandi po-
tenze impcrialistiche si po-

•vuto luogo nella sede del CC 
del'.a Lega dei comur.isti jujo-
ilavi. alia preser.za di numero-
si dlrigcnti della Lega del co-
munisti jueoslavl. di ir.embri 
del governo fcderale. di dlri-

oese, r.el cor»o della quale prea-
deranr-.o la parola U compa«no 
Garauviy. del Bureau Politique 
del PCF e il compagno Alicata. 
della Direzione del nostro 
Partita. 
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