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Sturm and -Drand in America 
Da un paio d'anni in qua 

s'era parlato tanto di « neo-
capilalismo »; parlato c di-
Iiattuto niolto, c con tanto ar-
dore da parte dei seguaci del 
nuovo mito, c con tanto sde-
gno da parte dci ncgatori 
fermi agli scliemi, d i e in de-
finitiva era rimasto in omfora 
un aspetto rilevante della 
realta, oggi tomato attuale 
alia luce di fatti recenti: la 
influenza clie lo sviluppo 
economico del socialisnio 
esercita in seno alio stesso 
mondo capitalista. 

I tentativi, in corso nel 
mondo capitalista, di ahbas-
sare i costi di produzione a 
vantaggio, oltre che — clas-
sicamentc — del profitto, all
elic dell'allargamenlo dei 
nicrcati interni in recti set-
tori almeno (beni di consu-
mo durcvoli), e di conecn-
trare gli investinienti nello 
ammodernaineiito degli ini-
pianti e nel la adozione di 
nuove tecniebe (elettronica. 
automazione, cnergia nuelea-
re ) , su|>erando attraverso il 
capitalismo di Stato e l'au-
mento dellc tasse la remora 
avanzata dalla caduta ten-
denziale del snggio di prolit-
to, costituiseono appunto cio 
che va sotto il nonie di nco-
capitalismo, c clie non espri-
mc un inutainento della strut-
tura o della natura del capi
talismo, ma solo riflette la 
necessita, in cui il capitali
smo si trova, di far fronte 
a problemi nuovi. E conce-
diamo pure che le strutture 
capitalistiche si siano rive-
late, di fronte a questa ne
cessita, piu clastichc di quan-
to noi e molti altri non 
supponcssiino. Ma il dato di 
partenza, storico, e quello 
rappresentato dalla necessi
ta di fronte alia quale il 
capitalismo si trova; e per
cid un dato esterno al si-
stema. 

II « neo-capitalismo » non 
contraddice alia legge del 
massimo profitto. Tuttavia 
la aggira in una certa inisu-
ra, facendo gravare sul eon-
tribtienle il peso degli inve
stinienti deslinati alio svi
luppo delle forze produttive. 
Oggi il contribuente ame-
ricano crede di pagare per 
la « sicurczza », per gli ar-
mamenti, e in realta regala 
alia General Electric o a Du 
Pont le nuove macchinc au-
tomatiche. Cio comporta pro
blemi politici non lievi, pri-
mo dei quali il manteni-
mento costantc di una poli-
tica estera «strillata », al-
Jarmistica (come conferma 
Eisenhower con i discorsi 
clie va facendo alia Telc-vi-
sione), del « rischio calcola-
lo », per spaventare Panla-
lone e indurlo a tirar fuori 
i sudati r isparmi. Di qui, in 
America — poiche c di quel 
felice paese che stiarno par-
lando — i contrasti interni, 
le contese accanitc sui bi-
lanci, la difficolta di attua-
re la collaborazione fra i 
due partiti , tanto nccessaria 
alia malferma salute del 
prcsidcnle. 

Dal che si deduce che 
le condizioni, in cui H ca
pitalismo americano c riu-
.scito in questi ultimi anni 
— una volta esaurilo il 
boom coreano — a niante-
nere un certo ritmo di svi
luppo, non sono state ne so-
no agevoli. Lo sviluppo, nel
la misura in cui e'e stato, 
e avvenuto solto la spinta, 
dicevamo, di fattori csterni 
al sistema, e di due ordin i : 
la rcstrizione del mcrcato 
capitalista mondiale (la 
quale ha rcso ncccssario lo 
allargamento di alcuni selto-
ri del mercato intcrno), e il 

Jirogresso della tecnica ncl-
a Unionc Sovietica (cio che 

ha stimolato gli investinien
ti nei nuovi impianti) . Piu 
di chiunque, si sono stupi-
li di fronte agli sputnik co-
loro i quali non si erano ac
cord che fin dal giugno 
1954 funzionava in UHSS 
una centrale nuclco-cleltri-
ca, c che solo in seguito a 
questo fatlo gli Slati I'niti 
avevano modificato i loro 
programme atomici. propo-
nendosi analoghi obicltivi in 
aggiunta a quelli uniea-

mente militari flno allora 
perseguiti. Cosi, solo dopo la 
entrata in funzionc del sin-
crofasotrone di Dubno, il 
maggiore apparecchio acce-
leratore esistente al mondo, 
gli Stati L'nili ne hanno 
preannuncialo uno piu po-
tente, e solo dopo 1 entrata 
del «Tu-104 » nolle linee 
coiiimercinli hanno inanife-
slato il proposito di fare 
qualche cosa di simile. 

Cio significa che il socia
lisnio, giunto a un certo gra-
do del suo sviluppo statalc -
economico, ha cominciato a 
operare univcrsahuente non 
piu soltanto come ideale, 
ma come inotore concrcto 
dello sviluppo generale del
la societa uniana, .sia favo-
i*cndo rindustrializzazione e 
il progresso tecnico nei 
paesi sottosviluppati, sia 
sollecitando gli stessi paesi 
capitalist! avanzati a passi 
ulteriori. 

I prinii di tali passi ul
teriori sono stati compiuti 
abbastan/.a agevolmente (con 
le difficolta cui accennava-
mo sopra) da alcuni dei 
paesi capitalisti piu forti, 
come gli Stati Uniti, e cio 
ha brevenieiite alimentato 
il mito del «neocapitalismo», 
e indotto periino taltini a da
re atto al capitalismo di 
epiol progresso tecnico che 
in csso era in realta solle-
citato dalFestcrno. Ma, giun-
ti al livello dei satclliti ar
tificial!, si e visto che neni-
meno gji Stati Uniti ten-
gono piu il passo, e si e en-
trati in una fase nuova, 
drammaticanicnte sottolinea-
la dagli attacchi che gli 
anicricani muovono in que
sti giorni al loro sistema 
scolastico e ai loro metodi 
oducativi. 

Oggi, negli Stati Uniti, co-
loro che partono dalla co-
statazionc della precarieta 
del sistema di « sicurczza », 
cioe dello cquipaggianiento 
militare, si .spingouo addi-
rittura lino ad augurare una 
sorta di Sturm mill I) rung. 
di rivohizionc Mil piano 
della cultura c della co
scienza, come fu quella ro-
niantica nella ,Europa del 
primo Oltocento. Si augura, 
e anche forse comincia a 
determinarsi, una rivaluta-
zione deH'intelletto c del 
sapere, molle indispensabili 
per uscire da quello che 
parcva un giusto c saggio 
equilibrio statalc e sociale, 
e si rivela d'improvviso una 
gora stagnantc, in cui gin si 
avverte il sciilore del pu-
trido. Ci si spinge finanche 
a postulare 1'opportunita di 
un atteggiamento di tolle-
ranza verso coloro che la 
altezza deH'ingcgno renria 
sdegnosi dei valori accctli 
ai piii (vedi Chaplin, vedi 
Miller, vedi Oppenheimer). 

Lo sviluppo scicntiiico, 
tecnico, economico del so
cialisnio, dunque, non solo 
stimola i gruppi dominanti 
degli Slati Uniti agli espe-
dienti enipirici del « neoca-
pilalismo », ma sembra sia 
pcrvenuto a liberare in se
no alia societa americana 
furze nuove, linora impeditc 
di manifestarsi. Noi sappia 
mo che il popolo americano 
possiedc grandi riserve di 
energie frcschc e vitali, al-
cune dellc quali ebbero mo 
do di esprimcrsi durante il 
conflitto mondiale e subito 
dopo. Furono poi soffocate 
dalla gucrra fredda c dal 
maccartismo. Oggi si offre 
loro l'occasionc di emerge 
re con nuovo vigore, e dare 
battaglia, c cercare Iibcra-
mente, secondo la loro ispi-
razionc, le nuove vie che il 
loro paese clovra pcrcorrere 
per restaurarc i valori dila-
pidati da Fester Dulles c 
dalla Commissione per le 
attivita antiamericane. 

Non ci altcndiamn che la 
crilica alle soprastrutlure, 
oggi in atto. si trasformi ra-
pidamente in un attacco al 
la slruttiira; non ci ntten-
diamo che PAmerica diven-
ti socialista in breve volge-
re <li anni . E' possihile in-
vece che la libcrazione di 
nuove energie abbia per ef-
fclto anche un rafforzamen-

to, piu o meno durevole, del 
capitalismo americano. Tut
tavia, si puo sperare almeno 
che si creino le condizioni 
per un dialogo screno fra i 
due sislemi, u per Taccet-
tazione senza riserve dei 
principii della competizioue 
pacilica. Questo puo acca-
dere se l'« occidente » torna 
a riconoscerc come pronrio 
quel retaggio intellcttuale e 
culturale che linora ha sa-
crilicato all'idolo dell'anti-
comunismo, se torna a coin-
prendere quanlo siano es-
senziali alia sua stessa vita 
i valori che oggi rinnega 
solo perchfc sono tenuti da 
conto neiri 'USS, ma che co
stituiseono le sue sole anni 
contro roscurantismo, il 
med ioovo, il rcgresso del 
pensiero e della scienza. 

E" in questo senso che, 
strappatido agli Stati Uniti 
la leadership tecntco-scion-
tifica, costringendo gli atne-
ricani, e con loro gli altri 
paesi capitalisti, a una se-
vcra revisione MI un piano 
che partiva dalla economia 
ma si e esteso alia cultura. 
1'URSS fornisco una condi-
zione detcrniinante alia riu-
nilicazionc del mondo di-
viso. 
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Perche il mondo arabo 
volge le spalle all' Occidente 

I riflessi della sconfitta subita ad opera di Israele nel '48 — Una svolta politica dopo Bandung 
Grandi progetti d'irrigazione alio studio in Siria: il contributo dell'URSS al loro compimento 

STATI UNITI L'lttRressu dcH'lTiilvcrsitn til Columbia 

DAMASCO, novembre. 
Non & lontano il tempo 

nel quale bastaun una te-
lefonata o un cenno del-
I'ambasciatore britannico 
per imporre una qualstasi 
misura politica o cambiare 
il govcrno in paesi come 
la Siria o I'Egttto. Eppure 
quel tempo sembra oggi 
estremamevte remoto. La 
cooluzione e aovenuta in 
pochi anni c in modo tanto 
radicale che ptccoli osctiri 
paesi sono diventati gran
di e si sono bruscamente 
imposti aU'attcnzionc c al 
rispctto del mondo: dalla 
servitii alia indipendenza. 
dal guinzaqlio impcrialisti-
co all'amicizia con VUnione 
Sovietica. L'evoluzione si 
<* fatta per ragioni politi
cly e per ragioni economi-
clw. 

Una dellc ragioni politi-
chv (per nfcunt In priiici-
palc o addirittnra I'unica) 

c la coccnte sconfitta che 
i paesi arabi subirono nel 
1948 ad opera di fsraele. II 
fatto che la coalizione dcgli 
Stati arabi avessc potuto 
cssere sconfittta da un pic
colo Stato ancora in forma-
zionc, dava a tutto il mon
do arabo la coscienza del
ta propria debolczza. che 
diventava per cio stesso in-
tollerabile. La ferita scot-
ta ancora. il riscntimento 
e ancora vivo. Ancora oggi 
un uomo come Mohammed 
Mubarakh concentra na-
turalmente tutto il suo ri
scntimento contro I'tmpc-
rialismo su quell'cpisodio: 
« Non ci hanno data anni 
per dt'fcndcrci se non con 
mille limitaziom e con 
mille condizioni. Per que
sto. fin dol 1949, abbiamo 
chiesto alle niusse di vol-
tarc le spalle all'occidente 
e di rolnersi verso rOrten-
tc. Sono le destre islamichc 
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Avra inizio domani a Roma 
la Settimana del film sovietico 

Otto opere di cinema presentate al pubblico, e altrettante in proiezioni riservate ai giornalisti 
e ai tecnici - "II quarantunesimo", "Otello" e "Don Chisciotte,, attirano il magjjiore interesse 

PER IL CINEMA E PER IL TEATRO 

ravate ancora 
le norme sulla censura? 

* 

Minacriori propositi clericali - Oggi riprende la 
disenssione alia Commissione interni della Camera 

La storia della diffusione 
e della conoscenza del film 
sovietico in Italia e la sto
ria di vicende poco chiare, 
di interventi politici estra-
nei alia cultura ed all 'arte: 
e la storia di un boicottag-
gio, di un tradimento delle 
reali aspirazioni del pubbli
co. II quale pubblico ha 
trovato sempre sbarrata la 
vistiale ad Oriente, e cioe la 
visuale su una cinematogra-
fia di gloriose tradizioni e 
di grande corposita e consi-
stenza. 

Mille difficolta sono sem
pre sorte, quando si e t ra t -
tato di presentare i film so-
vietici in Italia. Quasi im
possible e stato. per anni, 
inserire questi film nei nor-
mali circuiti. E nei casi in 
cui cio e stato fatto (casi 
sporadici, rari e diluiti nel 
tempo) si e spesso giunti ad 
un compromesso ingiusto su 
pellicole giudicate < commer
cial! >, su film cioe i quali 
risultavano scarsamente in-
dicativi della produzione 
sovietica. 

Accordi inoperanti 
Oggi la situazione si va 

sbloccando. Oggi. embrio-. 
nalmente, timidamente, co
mincia ad essere operante lo 
spirito di quegli accordi che 
i massimi esponenti della in-
dustria cinematografica ita-
liana siglarono a Mosca al
cuni anni fa, e che non eb
bero alcuna « bilateralita >. 
In sostanza e avvenuto, in-
somma. che i film italiani 
siano stati presentati in 
grande numero al pubblco 
sovietico. nelle pubbliche 
sale o durante apposite ma-
nifestazioni culturali, men-
tre nessun film sovietico ve-
niva presentato in Italia, in 
nessuna forma. I cineasti ita-
liani, attori. registi, produt-
tori, hanno potuto recarsi in 
ampia delegazione nell'Urss 
e vi furono accolti da stra-
ordinarie manifestazioni di 
affetto e di stima. Speriamo 
dunque che questa Settima
na del film sovietico che ha 
inizio domani a Roma al ci
nema Metropolitan (e che 
sara ripetuta a Milano a co-
minciare dal 23) sia vera-
mentc la prima settimana di 
una stagione piii prospera: 
una stagione di amicizia. di 
comprensione. di allarga
mento deirorizzonte cultu
ral e. 

La manifestazione di Rc-
ma si apre. del resto. con 
due film i quali giungono a 
noi gia ricchi di molteplici 
motivi di interesse. sull'onda 

Quest'oggi. alia Commissio-|rante il quale il sottosegre-
ne interni della Camera, saraj tano alio spetiacolo si e. fra 
ripresa la discussionc sul pro-tTaltro. sofTermato lungamente 
getto di legge Segni-Tambror.i-
Moro. concerncnte la regola-
mcntazione della censura ci
nematografica e teatrale. Da 
indiscrezioni trapelate negli 
ambienti parlamentari sembra 
che alcuni deputati democri-
stiani, sollecitati dalle auto-
rita ecclesiastiche. si ripro-
mettano di presentare deter-
minati emendamenti. che peg-
giorano ultenormente il d:5e-
gno di legge clencale. benche 
questo. nell'attuaie formula-
zione. preveda misure ancora 
piu restrittive di quelle con
template dalle norme fasciste 
vigenti. 

Alia luce di questa mano-
vra, motivi di preoccupazione 
suscita l'incontro, avvenuto 
ieri, fra Ton. Resta c il pre-
sidente del Consiglio Zoli, du-

a parlare sulla censura. Tutlo 
lascia presumcre che ci si 
trovi di fronte ad una svolta 
decis;va e ad una offensiva 
massiccia, aventi lo scopo di 
ester.dere 1'illiberalita della 
censura televisiva a quella 
teatrale e cinematografica, 
compromettendo definitivamen-
te la liberta di espressione nel 
campo dello spettacolo. 

Avanti al pericolo che si 
prospetta. appare vergognoso 
e nprovevole il silenzio di 
quelle forze pohtiche. dai re-
pubbheam at socialdemocra-
tici. dai liberal! ai radicali 
che pure si richiamano a prin-
cipi laici c democratici, tanto 
piii quando il pericolo e de
terminate dalla ingerenza e 
dalla pressione esercitata dal 
Vaticano. 

autorevoli tra i giovani re
gisti sovietici: Gregori Ciu-
kray. La storia 6 ambientata 
nel deserto del Kara-Kum. 
durante la Rivoluzione. 

In quanto a Otello, non 
e'e bisogno di molte spiega-
zioni introduttive: si tratta 
di un film direttamente ispi-
rato alia tragedia di Shake
speare, e diretto da uno 
dei piii important! e coeren-
ti registi sovietici: quel Ser
gio Yutkevitc che ha diviso 
la sua attivita di realizzato-
re con la professione di gior-
nalista e di acuto critico 
dello spettacolo. Sergio Bon-
darciuk e Irina Skobtseva 
sono i due protagonisti, nel
le parti del Moro e di De-
sdemona. Di Bondarciuk va 
ricordato che egli 6 l 'inter-
prete di due importanti film 
sovietici: fu Tarass Scev-
cenko. il poeta rivoluziona-
rio, nel film omonimo, e fu 
il dottor Dymov, nella Ci
cala che Samsonov trasse 
dal racconto di Cecov. 

Un altro film ispirato ad 
un classico della letteratura 
occidentale e Don Chisciotte, 
che il regista Kosintsev (uno 
dei piu anziani e gloriosi del 
cinema sovietico) ha tratto 
da Cervantes. II film, atteso 
con particolare interesse. e 
interpretato dal piii grande 
e famoso degli attori sovie
tici, il prestigioso Nicola 
Cercassov, indimenticabile 
nelle parti di Ivan il terri-
bile. di Alessandro Nevski. 
del Deputato del Baltico. 
Accanto a lui, nei panni di 
Sancio Panza, e 1'attore To-
lubeyev. 

Verrarino ancora presen
tati, nel corso della Settima
na: L'asino di Magdana 
(25 novembre). tratto da 
un racconto della scrittrice 
georgiana Ekaterina Gaba-
scvili, ambientato alia fine 
del secolo scorso e diretto 
da Tenghiz Abuladze e Re-
val Ceidze; Amid fedcli 
(23 novembre), che fu pre
sentato al Festival di Kar
lovy Vary e vi ebbe il Gran 
premio dividendolo con 
l'americano II sale della 
terra; ATofte di Carnevale 
(25 novembre). una comme-
dia musicale diretta dal re
gista Ryazanov. E ancora. a 
completare la Settimana, 
verranno presentati i film 
recenti Verfigrine (26 novem
bre) e Volano le gru (27 no
vembre). 

Le retrospettive 
Parallelamente alle proie

zioni pubbliche (che avran 
no luogo al cinema Metropo-

di un successo che da noi litan in due spettacoli quo-
trovera soltanto una conva-
Iida. II quarantunesimo (21 
novembre) e Orello (22 no
vembre) sono i due film che. 
essendo presentati a un Fe
stival internazionale com.1 

quello di Cannes vi otten-
nero un generosissimo ap-
prezzamento. 

II quarantunesimo h forsc 
il piu discusso film sovietico 
degli ultimi anni. o per Ic 
meno quello di cui si e piu 

tidiani. alle ore ID e alle 21 
e in tre spettacoli, alle 16, 
19, 21 nei giorni di sabato 
e domenica) sono state or-
ganizzate, sotto gli auspici 
del Centro sperimentale di 
cinematografia, alcune proie
zioni riservate ai giornalisti 
ed ai tecnici. Si tratta di al 
cuni film « classici » e di film 
della produzione piii recen 
te. I film classici sono Ct'a 
paiev, dei due Vassiliev, II 

del Baltico di discusso neirOecidente. D.j deputato 
cs?o si c parlato come deliZharki e Keifitz, La giovi 
p:u importante segno di un!nczza di Massimo di Kosin 
« nuovo corso > nel cinema itsev e Trauberg e La coraz-
dell'URSS. Non siamo certa-\zata Potiomkin di Eisen 
mente in grado, ora, di dareistein. I film recenti sono La 
ragione ad una formula cri-\lezione della vita, La doma-
tica che, presentandosi ap-i trice di tigri. La scheggia 
punto come una facile ricet- Caterina Voronina. Su tale 
ta. va guardata con qualche.ciclo di proiezioni cultural! 
sospetto. Ai lettori ed agli'si potra dare in seguito un 
spettatori possiamo soltanto giudizio. Per ora si pud solo 
ricordare che II quarantu- obiettare che la scelta appa-
ncsimo. la novella di Lavre-jre opinabile: si nota da un 
niov, fu gia portato sullo lato i a rnancanza di Jfuaov 
schermo molti anni fa, nel 
periodo che potremmo chia-
mare «epico > del cinema 
sovietico. E che il film odier-
no e. firmato da uno dei piu 

chin, e la assenza di film no-
ti ma inediti in Italia, dal 
l'altro la scarsa rappresea 
tativita dei film piu moderni. 

T . C 

* <* 

Isolds Iz\'itskala e Oleg Strlgcnov. interpretl principal! del - Quarantunesimo» dl Ciukrai. 
il film che inaugura la Settimana del cinema sovietico, domani sera al Metropolitan di Roma 

che hanno chiesto ed im-
posto questa politica >. Ma 
ci sono voluti sei anni e 
poi e'e voluta Bandung 
perche la svolta politica 
lentamente maturate si 
rcalizzassc davvero La 
sconfitta del 1948 era dun
que una ragione per lo 
meno insuffic.icntc. L'om-
bra di Israclc pesa ancora 
e continucra a pesarc ftn-
ehe la quistione non sara 
risolta; ma non e il solo 
motivo. Ci sono altri mo
tivi piii gravi c piii com-
plessi. 

La questione turca 
Ancora un dirigentc del-

V opposizionc. il signor 
Dauultbi, parlamlo della 
recente crisi provocata dal-
I'ammassamcnto di truppe 
turche alia frontiera siria-
na, puo ragionevolmente 
osservare: * Non si tratta 
in realta di un contrttsto tra 
la Turehia e la Siria. non 
ci sono qiiistioni pemlcnti 
tra i due paesi: noi non 
avanziamo rirendicaziont 
territoriali, essi non hanno 
da avanzarnc. La Siria e 
un prctcsto. La vera qui-
sttonc c Vaccerchiamento 
militare dcll'Unione So
vietica attraverso lo sta-
bilimcnto di una scrie con-
tinua di basi amcricane che 
hanno qui in Siria un pun-
to nodnle importante. I 
circoli imperialistici dcgli 
Stati Uniti voqliono la 
gucrra. Essi csitano come 
nel '17 r come nel '41 fin-
chc la loro opiniovc pub-
blica non sia sufficiente-
mente riscaldata. ma pun-
tano sulla querra e percid 
Jinnrio bisoono di sfnotlire 
qui le loro basi militari. 
U Medio Oriente e un ter-
mine essenzialc della enm-
petizinne tra pit Stati Uni
ti e VUnione Sovietica. Gli 
Stati Uniti uoolto acccr-
chiare VUnione Sovietica. 
VUnione Sovietica non vuo-
lc cssere accerchiata. noi 
non vogliamo servirc ad 
aceerchiare nessuno c non 
t'oaltnnio cssere coin uniti 
in una volilica di auerra. 
E' percid del tutto evi-
dente che i tinsfri ititcressi 
coincidono con quellj del-
I'Uninnc Sovietica e con-
trastano con qne'Ii degli 
Stati Uniti >. 

Inoltrc c convinzionc ae-
nerale in Siria che gli Stati 
Uniti d'America hanno sha-
nliato la loro politica Essi 
hanno commesso nlmcno 
due errori grnvissimi: quel
lo di sottovalutarc gli arabi 
c quello di sopravvalutare 
il dollaro. Naturalmente net 
paesi arabi. come in qual-
siasi altro paese. e posst-
bile comprare qualche diri
gentc. non e possibile com
prare qli arabi Per questo 
ogni tentativo di interfe-
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L'inverno ci porta la musica 
Los relojos nos traen/Los 

inviernos — diceva Garcia 
Lorca. Gli orotogi ci portano 
l'inverno. c l'inverno ci porta 
la musica. 

A Milano. come a Napoli. si 
son conclusc le stagioni sin-
fonichc d'autunno. e son gia 
belle e prontc quelle delta li-
rica. A Bologna c a Trieste. 
anzi, le stagioni liriche si son 
gia inaugurate, e artche a Pa
lermo. a quanto pare, il car-
tellonc e in allcstimento. II 
Nord e il Sud, dunque. alme
no per quanto riguarda la mu
sica. son sistemati. 11 Centro. 
invece. Roma c Firenze cioe. 
e rimasto per aria, sospeso a 
un filo di speranza. 

L'orchestra del - Mcggio -. 
partita in settembre per gli 
Stati Uniti (ritornera per Na-
tale). ha lasciato i ftorentini 
senza musica: nicntc stagione 
sinfonica. c affatto improba-
bile quella lirica. tenuto con
to che il Teatro Comunale t 
ora toggetto a restauri. e i re-
stauri. eerie rolte. si sa quan
do incominciano. non mat 
quando c come, e se. avran-
no fine 

A Romn. l'orchestra della 
Accademui di Santa Cecilia 
lascio pur essa a meta un'af-
frettata stagione sinfonica e-
stira per irasferirsi nel Li-
bano; ntornata in patria ca-
rica di gloria, per riposarsi. 
ha fatto anche a meno di 
quella « serie popolarissima -
di ottobre. ma finalmente ha 
ripreso contatto con il - suo -
pubblico: i prtmi tre concetti 
delta nuora stagione si sono 
svolti all'insenna del - tutto 
esaurito ». E fin qui. va bene. 
Ma il Teatro dell'Opera? 

L'olba. p r *il Teatro del
l'Opera. non vuol spuntare 
La madni*ada tiene/Un pica-
mar de relojos — direbbe an
cora Garcia Lorca. L'alba ha 
una marea d'orologi. e ogni 
orologio batte un tempo di-
verso, e il tiempo tiene color 
de noche. - Gesu, chiste so' 
gguai 'e notte -. direbbero. 
meglio. i napoletanl. 

Infatt'u anche il Teatro del-
VOpera t in restauro: sopraC' 
leraiioni, ampliamento del 
foyer, pulizia della faeciata 
Belle cote, senza dubbio, che 
facevano bene sperare. Chi 
metterebbe a nuoro la casa 
che dovesse, poi. lasciar chiu-
sa, abbandonare? £ le ansie. 
quindi, erano queste: che gli 
spettacoli potessero svolaersi 
con il teatro deturpato dalle 
impalcaturc dei lavori in cor
so. Ma — si disse agli ansiosi 

La nuova stagione lirica - Bilancio dei con
cert!' - Concorsi per autori, esecutori, studiosi 

- nienfc pericolo: i restauri 
riguardano I'esterno del tea
tro. all'mtemo tutto procedc a 
mcraviglia. E la meravinlia 
ora e tanta che, dalli e dalli, i 
lauort son rimasti a meta. le 
impalcaturc stanno ii per in-
tero. e all'interno el tiempo 
color de noche £ profondo. Ne 
ha dato notizia lo stesso avvo-
cato Carlo Latini, nuovo so-
vrtntendente. 

Xominato il 14 ottobre scor
so (ci fu una battaglia per 
questa nomina. e btsognava 
far presto: per it cartellonc. 
per gli impcani. per fc scrtt-
turc, PCC. ccc), raur. Laimi 
non he ancora potuto far 
niente per la stagione lirica. e 
nemmeno metter piedc negli 
uffici del teatro. non essendosi 
infatti, fino a qualche giorno 
ta, ancora proceduto — per 
lungaggint burocratichc. si ca-
pisce — nemmeno al regola-
mentare trapasso di potcri c 
di consegne. Tutto. dunque. 
sarebbe stato fatto per nulla? 
Xos en«anan/Todos los relo-
jes? Ma no. che ieri. jmai-
mente Vatteso scambio delle 
consegne. e dei saint i. ha 
avuto luogo in Campidoglio e 
sabato I'ari?. Latini prenderd 
in esame il cartellone (e i 
debiti. il mutuo, gli impe-
gni gia presi dalla prece
de nte gesiione?). Speriamo 
per il meglio. che altrimen-
ti, al Centra, gli orologi del
la lirica continueranno a bat-
tere un tempo malevolo. osti-
le. che sembra voter riserva-
rc qualche schiarita soltanto a 
Xord c a Sud. E a spiegar la 
stranczza di questo tempo. 
chissa te basterebbe un trat-
tatcllo di tnetcorologia. 

e. v. 

Li Scafa umtmnnale 
Iniziatasi 1*8 ottobre. si e 

conclusa l'altro ieri la stagio
ne sinfonica del Teatro alia 
Scala. I dieci sostanziosi con
cert! (il primo era dedirato 
a Perosi. gli ultimi due de-
stinatt ai - brandeburghesi-
di Bach), ciascuno npotuto 
due volte, sono stati ncehi di 
- prime esecuzioni a Milano •: 
- Concerto n. 1. per pianof. e 
orchestra •, di Bartok: - Sui
te •• dal balletto «Romeo e 
Giulietta - di Prokofleff: 
-Suite in do - , di Veretti; 

••Suite sinfonica-, di Tosat-

ti: - Mcditazione di Medea e 
Danza della vendetta -. di 
Barber; - Concerto per arpa e 
orchestra -. di Zafred: - Con
certo per violoncello e orche
stra -. di Prokoflell. Quattro 
conccrti di musica da camera 
(pianisti: Nikita MacalofT e 
Fricdrich Gulda: violinisti: 
Nathan Milstetn e Isaac 
Stern) hanno completato il 
cartellone. 

Novita a Napoli 
I pomerigci muSiCali del 

Teatro San Carlo di Napoli 
si son conclusi or e una set
timana. Tra le novita: - Un 
curioso accidente (sinfoniet-
ta ) - . di Napoli: -Concerto 
per violoncello e orchestra ». 
di Fuga; - Concerto per vio-
lino e orchestra -. di Sciosta-
kovic: - Concerto per viola 
c orchestra -. di Pannain: 
- Poema epico -. di Profeta 
La <cric sinfonica (11 con-
certi). intercalata da 4 con
cert; di musica da camera 
(pianisti: Benedetti Miehe-
langeli, CiccoIinL Rubinstein: 
violinista: Milstein). e stata 
rim poi pat a da interessanti 
- np re se - : - Sinfonia n. 1 -. 
di Bruckner; -Sinfonia n. 5 - . 
di Sciostakovic; - Concerto 
per flauto e orchestra -. di 
Mozart; -Par t i ta- , di Pc-
trassi: - Bacco e Arianna -. 
di Roussel: - Re Dav.d -. di 
Honeg^er; - Concerto per 
pianoforte e orchestra n 3 - . 
di Bartok. 

// a Maggio » alVestero 
L'orchestra del - Maggio -

e in laboriosa tournee ame-
r.cana. Dal 2 ottobre a i m 
dicembre: 61 concerti In 71 
giorni, e In 59 centri de^li 
Stati Uniti e del Canada. 
Queste si. che son tourntes! 

Opere a Bologna... 
La prima dellc ventuno 

r»pprcsentaz:oni in program-
ma al Teatro Comunale di 
Bologna ha avuto luogo il 13 
novembre, in serata di gala. 
con il - Nabucco -. Tre le 
novita: « La guerra -, di Ren-
zo Rossellini; - Allamista-
keo». di Giulio Viozzi: - II 
canto del cigno-, di Luciano 

Chailly. II cartellone com-
prende inoltre: - L.i dnma di 
picche -. di Ciaikowsky; la 
-Boheme- di Puccini: - Sig-
f rido -. di Wagner: - Gugliel-
mo Tell -. di Rossini; -Faust-
di Gounod. 

...« a Trieste 
- II Trovatore - ha inau-

gurato la stagione lirica del 
Teatro Giuseppe Verdi, di 
Trieste. Seguiranno: - 1 dia-
loghi delle Carmelitane -. di 
Poulenc; - Boheme -; - Lucia 
di Lammemioor-: - II p:pi-
strcllo -. di Strauss; - Carmi-
na Burana-. di Orff. spet
tacoli del -Grand ballett du 
Marquois de Cuevas -; - Pa-
gliacci -. - Boris Goudunov -. 
di Mu^sorsky; ~ Mcf:stofeIe -. 
di Boito 

concorst 
Numerosc borsc di studio. 

offerte da Enti e da privati. 
sono messe a concorso tra gh 
iscritti alia Scuola di paleo-
srafia musicale deli'Univcrsi-
ta di Parma (Cremona. \ia 
Ugolan: DaTi. 4). Le iserizio-
ni si chiudersnno il 30 cor-
rentc. e le Iezioni (i corsi 
hanno durata biennale) si 
svolgeranno il sabato e Ia do
menica. per consentire an
che a chi risiede in sedi lon-
tane di raggiungere settima-
nalmente Cremona 

/ pianisti. che alia data del 
31 marzo 195S non avranno 
meno di 15 e piii di 32 ann:. 
potranr.o partecipare al quar
to eor.eorso p:anis::co mter-
^.izionalc - Alfredo Casella -. 
bar.d:to per l"apr-.!e del pros-
>:no anr.o. dalFAccadcmia 
Mjsicale Napolctana (Largo 
Giulio Rodir.6. n 29. Napo
li). Pezzi d'obbhgo: Ia -Sui
te f rancese in sol magg. -. di 
Bach e lo - Studio op. 70. 
n. 6 -. di Alfredo Casella. 

Scade il 31 luglio 195S il 
concorso per un'opera lirca 
in un atto. inedita (premio 
tre mihont di hre). bandro 
dalla -Societa editoria'.e R:-
cordi -. per celebrare il 150 
anno della sua fondazione 
Per not.zie: - Segreteria del 
concorso internazionale "Casa 
Ricordi 1808-1958". via Ber-
chet 2. Milano. 

renza imperialistica, inglese 
o francese o americana che 
fosse, non ha fatto che dare 
nuovo impulso al risveglio 
dci popoli arabi sicche. co
me ha potuto consfatnre 
recentcmente Nehru, in de-
fmitiva < il nazionalismo 
nrabo si e rlvelato piii forte 
del patto di Bagdad». II 
patto di Baadad e misere-
volmente fallito, si e creata 
nei paesi arabi una situa
zione nella quale gli stessi 
contrasti interni e gli stessi 
interessi di classc si sono 
attcnuati per dare al popolo 
una uniti) che soltanto pochi 
anni or sono sarebbe stata 
follia sognarc. 

La politica attuale della 
Siria, che sara poi del resto 
a breve scadenza la politica 
di tntti i popoli arabi. par-
ticolarmente nel Medio 
Oriente, e d'altra parte resa 
nccessaria da gravi ragioni 
cconomichc. L'avvenire di 
questi paesi e incvitabil-
mentc nella loro industria-
lizzazionc e nella organiz-
zazionc della loro agricol-
tura. I popoli ne hanno 
ormai coscienza. Gli impe-
rialisfj insistono invece nel 
considerare questf paesi co
me semplici fonti di mate
ria prime e come mercati 
di consumo. Per questo vo-
gliono mantenerli arretrati. 
Per questo. tra l'altro, gli 
americam sfnbtliscono di 
niutnrlj soltanto attraverso 
finanziamenti accordati ad 
imprcse private che non 
esistono di fatto ne potreb-
bero csistcre per molto 
tempo. Per questo infine 
la propaqanda occidentale 
tende a trasferire sul ter-
rcno politico tutte le que-
stioni cconomiche accusan-
do la Siria di quello che & 
per essi il * misfatto » peo-
giorc: aprire la porta alia 
interferenza sovietica. 

Rcddito del petrolio 
Uno degli indizi di que

sta interferenza sarebbe il 
• fatto che la Siria ha recen

tcmente compiuto opere 
importanti di sistemazione 
agricola nel Khaab mentre 
nel suo bilancio non sa-
rebbero rcperibili fondi 
sufficlenti per lavori cost 
importanti. Ora, si argo-
menta. dato che la Siria non 
ha ricevuto ufficialmente 
crediti c non pud trovare 
finanziamenti snfficienti nel 
suo bilancio. chi le ha dato 
i quattrini e per quale rene-
brosa ragione glieli ha dati? 
Non ci sono in realtd te-
nebrose ragioni di sorta. I 
finanziamenti per i lavori 
del Khaab il governo si-
riano H ha avuti dal grande 
capitate occidentale. Indi-
rettamente, e vero. Li ha 
avuti dal reddito dei pe
trolio, che e annualmente 
poco meno di quattro mi-
lioni di doltart (8 entro Van. 
no prossimo) e per il quale 
sono stati recentemente 
pagati alia Siria 84 milioni 
di sterlinc di arretrati; (i 
ha avuti d'altra parte da 
una operazione finanziaria 
per cui il govcrno siriano 
ha ceduto alia banca cen
trale le sue azioni del porto 
di Lattakie per 30 milioni 
di lire sterlinc. 

E' tuttavia cctdente che 
la Siria ha bisogno di ben 
altro per avviare la sua 
tndustrtaltzzazione e per 
realizzare intanto i grandi 
progetti di irriqazione che 
sono alio studio. La grande 
diga sull'Eufrate ricupererd 
alia coltura 700 000 ettari 
portando rapidamente la 
produzione siriana del co-
tonc da 100.000 tonnellate a 
300 000 tonnellate annue c 
mettendo la Siria in condi
zioni di raddoppiare in 
pochissimo tempo la sua 
popolazione. Per questo e 
per altri progetti dello stes
so tipo la Siria, come d'al
tra parte I'Egitto. si e piu 
tol tc ricoita at paeti occi-
dcntali; le e stato risposto 
con limitate promesse e con 
illimttate pretesc di carat-
lere polilico 

Awenire assicurato 
Soltanto nel 1957 la Siria 

si e decisa a rivolgersi con-
cretamenle all'Unione So
vietica la quale non ha 
promesso niente e non ha 
preteso ntente: ha intavo-
lato immediatamente trat-
tatire concrete. In base a 
queste tratfatire e stato 
conccsso alia Siria dall'U-
nione Sovietica, non un 
prestito vero e proprio ma 
una rendita a termine di 
dodici anni dcll'attrezzatu-
ra industriale sufficiente 
per realizzare i progetti che 
saranno jtudtati in oomune 
da esperti siriani e da 
esperti sovietici. 

La Stria paghera e paghe-
ra anche un interesse mo-
desto del due e mezzo per 
cento. Ma intanto il suo 
awenire e assicurato. Ec-
co le basi chiare ed estre-
mamente sempl'ci di una 
amicizia politico, 

•KLIO SPANO 
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