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DA GINEVRA A GINEVRA: INCHIESTA DI JACOVIELLO E PISTOLESE 

Breve vita della dottrina Eisenhower 
Gli Sputnik mutano i rapporti di f orza 
II colpo tli IIIUIIU in Giordania e il fallimento della maiiovra contru la Siria - Si accentuauo i eontrasti fra gli occidental! 

IV 
I risultati delle ele-

zioni prcsidenziali del novem-
bre 195U, confennando Eisen
hower, premiarono 1' abilc 
ipocrisia con eui il governo 
di Washington era riuscito a 
dislinguersi dagli aggressori 
anjjlo - francesi dell' Egitto, 
inentre aveva coperto d'altra 
parte le sue responsabilita 
negli avvenimenti ungheresi 
ron una grossa olTenslva pro-
pagandistica. L' accreseiuta 
imiggioranza del partito de-
moeratico, pero, indieava che 
l'elettorato aveva desiderato 
in qualche modo limitare il 
dominio assoluto dei gruppi 
monopolistici sulla politica 
na/ionale. Di qui i eontrasti 
intemi alio stesso governo, 
che hanno eontinuato a ma-
nifestarsi nel corso di tutto 
il 1957, e ancora non sono 
risolli. Sostanzialmente, co-
inunque, la linea non poteva 
che essere ancora quella det-
tata dai monopoli, purche 
i|iicsti riuscissero fra 1'altro. 
come sono riusciti linora, a 
mantenere al Dipartimento 
di Stato il loro uomo di fi-
ducia, John Foster Dulles. 

Cosl il prinio atto della se-
conda presidenza di Eisen
hower fu la « dottrina » cui 
il presidente dette il suo no-
nu\ ma che era opera soprat-
ititto del Segretario di Stato. 
La «dottrina Eisenhower » 
era un nuovo tentativo nella 
vecchia direzionc: ispirata 
anch'essa alia politica di for
za e al priucipio del roH back, 
si proponeva. nel Medio 
Orientc, una azione diretta a 
isolarc l'Egitto e la Siria, 
paesi in cui il movimento na-
zionalc era al potere, dagli 
altri Stati arabi. cosl da ri-
durli infine alle corde e ro-
vesciarnc il regime c i govcr-
ni. La linea era sempre la 
stessa, ma quanto piii limita-
to Fobiettivo. in confronto 
con quello ambizioso di qual
che anno prima, quando a 
Washington, si vagheggiava 
luldirittura il rovesciamento 
del socialismo nelle democra-
7ie popolari e nella stessa 
URSS! Nicnte meglio d"l 
confronto fra l'obiettivo del 
1957 e quello degli anni pre-
cedenti, da la misura del ri-
stretto marginc in cui gli im
perialist! erano oramai ridot-
ti a concepire e sviluppare i 
loro piani. Nondimeno, an-
che questi piani ridotti falli-
rono: nella sua prima ma-
nicra. quella fondata sulla 
lusinga e sill tentativo di cor 
r»i7ionc. la « dottrina » non 
ebbe succcsso nemmeno pres-
M) un sovrano feudale, e le
gato agli Stati Uniti da co-
spicui interessi economici, 
quale Saud d'Arabia. Nella 
sua forma successiva, quella 
del complotto c della sovver-
sione. la « dottrina » ebbe un 
primo risultato nel marzo, 
miando pervenne a rovescin-
re il regime democratico e 
parlamentare in Giordania. 
per imporre a quel paese il 
piu spietato assolutismo feu
dale c militarc. II secondo 
lontativo. condotto in ottobre 
contro la Siria con l'appog-
pio della Turchia. fu sma-
s'-tmrato e sventato dalla 
I'RSS. 

Obbiettivo limitato 
Con quello scacco si puo 

ritenere chiuso il bilancio 
della «dottrina Ebcnhower*, 
poiche dopo d'allora gli un-
)>erialisti non sono stati piu 
in grado di opporsi alio svi-
luppo e al rafforzamento del 
movimento nazionalc arabo. 
L'Egitto e la Siria hanno for-
mato assieme un nuovo Sta
to. la Repubblica Araba Uni-
ta. che csercita una potente 
attrazione sull'intero mondo 
arabo, compresi i piccoli 
principal! finora alia merce 
dei padroni del petrolio: lo 
Yemen ha aderito a sua vol-
ta alia RAU. e in pari tempo 
ha ripreso con nuovo ardore 
la lotta contro gli inglesi per 
lindipendenza di Aden. Lo 
Oman ritrova lena contro il 
Miltano di Mascate, anch'egli 
.'oslenuto dalle armi britan-
niche. La stessa Arabia Sau-
chta, dopo il passaggio dei 
potcri effettivi da Saud al 
fratello Feisal. ha inaugura-
to una politica piu nazionale. 

II campo d'azione dell'im-
perialismo si era dunque ri-j 
Mrctto ulteriormcnte, alia | 
fine del 1957; e cio non po
teva che portare aH'inaspri-
mento delle contraddizioni 
interne del sistema, in par-
ticolare fra gli Stati Uniti e 
j paesi capitalist! dell'Euro-
pa occidentale. Per anni, le 
classi dirigenti di questi 
paesi si erano preparate a 
risolvere i loro problem! a 
*pese del sistema socialista, 
rassegnandosi frattanto, non 
jonza rancorc. a fare r ^ e 
stcsse le snese della cspan-
.*ione americana nell'Africa 
del Nord e nel Medio Orien
tc. Piu tardi. quando appar-
•ve che il sistema socialista 
resisteva alia • guerra fred-
da » e alia' offensiva econo-
mica e propagandistica. la 
rrande borehesia europea 
torr.6 a ccrcare il suo « spa-
7io vitale» nei territori in 
cui era stata padrona incon-
trastata fino alia seconda 
fuerra mondialc. Fu quello 
II momento della rioresa of
fensiva della Francia in Al
geria e della aggressione an-
glo-francese contro l'Egitto. 

Nonostante il fallimento del
la sciagurata impresa di 
Suez, questa tendenza contl-
mi a a manifestarsi: la Fran
cia non vuol niutarc la sua 
sanguinaria politica algerina, 
e cerca anzi di associarsi la 
borghesia monopolistu tede-
sca, italiana. olandese, belga, 
sulla base dcll'intesa per il 
« Mercato comune europeo », 
che csplicitamcnte propone 
l'obiettivo della riconquista 
coloniale del Nord Africa. 

Questo obiettivo pero con-
trasta con la linea del Dipar-
timento di Stato, per due 
inotivi. Uno riflesso: gli Sta
ti Uniti non abbandonauo la 
idea di tenere legati a se o 
riguadagnare a I c u n i dei 
gruppi di borghesia naziona
le al potere in vari paesi di 
Asia e d'Africa, e questo in-
teresse non e conciliabile con 
I'aperto colonialismo di po-
tcn7p che, come la Krancia, 
operano nell' ambito della 
NATO, cioe di condizioni de
terminate o imposte da Wa-

oramai in atto, le commessc 
militari non sono servite piu 
nemmeno a mantenere il li-
vello degli investimenti, ma 
solo a far lavorarc le fab-
briche al 00-70% del poten-
ziale, invece che un livello 
ancora piu basso. 

Cosi la corsa alle armi ato-
miche e continuata, con cre-
scente esasperazione, lino a 
diventare un incubo e un pe-
ricolo reale e di ogni giorno 
per il mondo intero, .solo 
perche essa e oramai condi-
zione organica di esisten/a 
di un sistema che non ha il 
coraggio di rivedere i pro-
pri valori, ma cerca affan-
nosamente di affermare il 
suo prestigio e la sua forza. 
mentre ogni giorno perde un 
po' dell'uno e dell'altra. 

II 2b' agosto 1957 l'agenzia 
sovieticn TASS annunciava 
che i teenici dcll'URSS ave-
vano messo a punto e speri-
mentato con successo un 
missile balistico interconti-
nentale, la famosa « anna 
assoluta » che tante volte gli 
americani si erano vantati di 
stare preparando, ma che li
nora non sono riusciti a rea-
lizzare. II 4 ottobre e il 3 
novembre 1957, i teenici so 
vietici sono poj riusciti, ser-

shington. L'altro inotiui e i!i 
retto: attraverso la « guerra 
fredda » e la NATO, a^o 
ciando la borghesia europea 
alia azione antisovietica, gli 
Stati Uniti sono pervenuti 
dopo il 1948, come si osser-
vava sopra, ad assicurarsi po-
sizioni di forza nell'Europa 
occidentale, e di conseguen-
za anche il controllo. piu o 
meno aperto, sulla dire/ionc 
economica dei paesi in que-
stione. Ora lasciare che la 
borghesia europea si impeini 
nella avventura coloniale si-
gnificherebbe per Washing
ton correre il rischio che es
sa di fatto se non apertamen-
tc accantoni o ahbandoni — 
essendo dimostrata 1'incon-
sistenza di esso — l'obiettivo 
del roll bach antisovietico 
(gia da due anni la Francia 
impiega in Algeria le truppe 
che costituiscono la sua par-
tecipa7ione agli cfTettivi del
la NATO), p con cio tolga 
ogni giuslificazione logica 
anche alia presenza delle ba-
si americane in Europa, e in 
pari tempo tenda a sottrnnd 
al controllo amcricano della 
propria economia. o a <-on-
tcncrlo e limitarlo 

Questa e. da qualche tem
po, la contraddi7ione di fon-
do. in cui si dibatte 1'impc-
rialismo. senza riuscire a di-
stricarsene. E cio accrescr 
anche il timore con cui gli 
imperialisti cuardnno alia ne-
ccssita. "jempre piu evidente 
di un incontro con l'URSS. 
al quale essi « n n n »ti "on 
notersi nre-^ntare come vn' 
fronte untto fn nueste con
dizioni e chiaro che il cam
po di azione concreta. d i n.ir-
te deali imnfri3v'<;ti risulta 
e^tremamen'c ridolto. cos! 
che rin«:i<:tpn7a sui vecchi te-
mi. la riaffermazione dei vec
chi ohicttivi <annessione del
la RDT da parte di Bonn. 
«liberazione » delle demo 
crazie popolari). il rilancio 
della corsa asli armamenli, 
diventano sempre piii gratui - , | 
ti. Tuttavia proprio a questi •!! 
temi. e soprattutto al rilan-' 
cio degli armamenti, gli Sta
ti Uniti ricorrono fino alia 
esasperazione e al limite 

Anche questo recente e 
criminoso orientamento della 
politica est era americana e 
opera di Foster Dulles, ilj > 
quale intervenne personal-11 \ 
mente nella estate dell'anno! 
scorso alle sedutc della sot- J11 
tocommissionc dell'ONU i»er i!, 
il di.^rmo. riunita a Londra., 
con lo scopo preciso di im-' ] 
pedire l'accordo. che pareva • i 
si cominciasse a intrawede- j ' | 
re. Di quella sottocommissio- • i 
ne, come e noto, facevano 
parte, i membri permanent! 
del Consiglio di Sicure/Ta. 
esclusa la Cina: al suo posto 
figurava invece il Canada 
Cosl quattro su cinque mem
bri della sottocommissionc 
erano paesi adcrenti alia 
NATO, e il quinto I'URSS 
II punto di massimo interes-
se dei lavori fu la seduta del!, , 
14 giugno, in cui il deicznto •> 
del lX^SS prescnto una pro-
posta per la sospensione im-

mediata e temporanea degli 
esperimenti con armi nuclea-
ri e termonuclearl, per la 
durata di due • tre anni. II 
documento aggiungeva: « 11 
Governo sovietico propone di 
stabilire, sulla base della re-
ciprocita, posti di controllo 
sui territori dcll'URSS, degli 
Stati Uniti d'America e del 
Regno Unito, cosi come nel
la regione dell'Oceano Paei-
fico. alio scopo di sorveglia-
re l'esecuzione, da parte di 
tali Stati. del loro impegno 
relativo all'arresto degli espe
rimenti con armi nucleari c 
termonucleari». 

Fine di Stassen 
La proposta sovietica ebbe 

enorme risonanza, poiche ri-
spondeva al carattere obiet
tivo della situazione interna-
zionale, in cui, dopo i ripe-
tuti fallimenti della politica 
di forza, si detenninava pa-
lesemente l'esigcnza di sisle-
mare in comune i probleml 
sospesi. La minaccia dellc 
armi atomiche non era servl-
ta a intimorire e far arre-
trare il socialismo, ne il mo
vimento anticolonialista. Es
sa non doveva ora continua-
re a gravare sulla umanita 
intern, insidiandone anzi gia 
la vita con le sole csplosioni 
sperimcntali. La dclegazione 
degli Stati Uniti a Londra 
era diretta da un uomo ehej 
rtconosccva forse in parte | 
questa nuova realta, il con-j 
sigliere presidenziale Harold, 
Stassen, c parve. per alcune 
setlimane, che egli poles.se 
essere disposto all'accorilo 
sulla proposta sovietica. Ma 
la reazione di Washington fu, 
drammatica: Stassen fu ri-
chiamato « per consultazio-
ni » e poi esautorato. Inline! 
arrive") Foster Dulles, e blocco 
ogni possibilita di accordo, 
con l'ailerina/ionc che il suo, 
governo avrebbe acconscnti-
10 a sospendere gli esperi
menti in questione, solo nel 
quadro di un piano comples-
sivo di disarmo. prcsentato 
in forma ultimativa. 

Le ragioni di questo atteg-
giamento americano erano 
di due ordini: sui piano po
litico avevano giocato ccrta-
inente le gia indicate con
traddizioni fra gli Stati Uniti 
e i loro alleati europci, e in 
particolare l'ipoteca tedesca. 
11 regime di Adenauer nella 
Germania occidentale era 
sorto in funzione del roll 
back, cioe del programma di 
annettere la RDT alia repub
blica federale. e tcmeva di 
perdere ogni consistenza so 
la politica che si proponeva 
questo fine fosse stata apor-
tamente abbandonata, alia 
vigilia delle clezioni fissate 
per il 15 settcmbrc. Gli Sta
ti Uniti erano troppo inte-
ressati a mantenere il pro
prio controllo sulla Europa 
occidentale per potcr rischia-
rc di perdere una posizione 
di forza come quella di Bonn, 
c, dopo la chiusura della sot
tocommissionc a Londra, ri-
confermarono in una dichia-
razione ufficiale, sottoscritta 
assieme con i governi di 
Bonn, Londra c Parigi. il lo
ro appoggio alia politica di 
Adenauer. 

Ma anche gli interessi eco
nomici dei grandi gruppi in
dustrial! americani produt-
tori di armamenti ebbcro 
senza duhbio il loro peso nel 
dcterminarc la posizione di 
Foster Dulles. L'cconomia 
americana si trovava ancora. 
in quel momento. in una fa-
se di espansione. ma nessuno 
poteva ignorare la parte che. 
in quella congiuntura favo-
rcvolc. era rapprcsentata da 
un bilancio militarc di 38 
miliardi di dollari. II princi-
pale ruolo delle commesse 
militari consistcva nel fatto 
che. a mezzo di e«;se. i con-
tr't'i icift -iTTir«-i»»:»pi r'*',*i'i 

vano alia grande inilustria !e Ma tuiin c"> e ancura af-
nuove installazioni. r ichiestc mndario. Quello che premie 

vendos) probabilmeute dello 
stesso missile, a porre in or-
bita i due primi satellili arti-

liiciali della terra, il prinio del 
peso di 83 chili, il MCOIHIO 
del peso di mezza tonnellata, 
e avente a bordo un cane. Co
me e noto, solo dopo aleuni 
mesi gli americani hanno po-
tuto porre in orbita satelliti 
di dimension! assai piu mo-
desle. servendosi di missili dj 
potenza enormemente infe-
riore a quelli impiegati dai 
sovietici. 

Dopo questi fatti e apparso 
chinro agli scieu/inti e agli 
esperti amerienni clu» gli Sta
ti Uniti non hanno alcuna 
possibility nemmeno di ri-
montare in un periodo di po-
chi anni lo svantaggiu in cui 
si trovano. sui piano tecnieo. 
nei eonfronti dcll'URSS. Nf» 
questo svantaggio sarebbe 
colmato dalla installazinne 
di missili nell'Europa occi
dentale. Quindi anche il ten
tativo di cercare su questo 
terreno il compenso agli in-
successi legist rati nel per.se-
guire gli obiettivi politici del 
roll back e fallito, piu presto 
e piu clnmorosamente delle 
precedenti imprcse. 

AI.BKRTO JACOVIKI.I.O 
I K A N r K S C O IMSTOI.r.SK 

"Signora America,, RIV1STA 
DELLE RIVIS1E 

Diipii la pr l i i inwiu , ilcillrala alle raiu-liill«>, hi culilu cslatc-, 
ili'illcal.i alle slKnorc, l.c coiihiKiiti' aincrli-iiiu' stum sialo in 
<|ii«'s|i Kiornl alia rlbalta dt'lla i-roiiai'a prr I'rlc/liinc tlcllr 
piu licllc IIOIIIIC del vai l Stall. K i|ul vl pri'scnllauni la pi it 
.ii \ riii'iilc, « SlRiiora America •, orlKlnurla iloH'Ohlo. Ai-cmiln 
a I d sono - l a sicnora Pi'iinsyli aula » t> - l a ^Icnorn Oklaho
ma -. d i e si coiigrutuluno con In vinritrlcc. I.a storlr.i rcrl-
nionla !• a\ vrnnta a Port I.andcrsdalc (Telefoto) 

FRANCIA, CECOSLOVACCHIA, CHAN BRETAGNA A CANNES 

In poemcMo di lvrns 

Trcnta minuti di ottimo cinema rcaliz/ali dai docuniLMitarista olandese — Un 
dramma inglcse sulla guerra — « Romanzo a Zi/kov », modeslo l\lm eecoslovaceo 

(Dal nostro inviato speciale) 

CANNES. 12. — Ncsstnw 
lo dtrehlv vedcmlnlo. ma 
J oris Ivctis /id compiii io da 
alcutii nivst srssant'anni. 
Questo infuticabilc viaq</tu-
tore e attualmentc in Cina. 
a dare lezioui at fi'tovuni do-
cumentaristi che lo adorn-
no. e a girare nu film sulla 
neve. Prima di panre, ha 
roluto lasciare di francesi 
un bellissimo ncordo; un 
cortometrangio sulla Senna. 
lestimonianca del suo a mo
re per Parigi. 

Widen del film gHel'avera 
data Georges Sadonl ehe. 
(pimido non e impegnato in 
qiKiIcuno dei volum't della 
sun Storin genera le del ci
nema. ama passeggiare lun-
g<> le rive del fiume. sulle 
quali d'altronde abita. Ivens. 
dopo venticinquc anni di do-
cumentari < militanti » riprc-
si in tiitte l<» jnirtj del mondo 
e ultimamente nei paesi di 
democrazin pnpolare in Eu
ropa 'aveva bisogno di una 
< distensione >. di una va-
canza lirica. La Senna che 
ha incontrato a Parigi. gli ha 
offerto una magnifica occa-
sione. 

Cera una volta 
Jacques Prevert ha sent to 

per I ii i rcrsi pieni di fasci-
no e Serge Ret/giant ne '' 
l"d/nmiri'iv>/«» speaker: il gio-
rane cotnpositore Philippe 
Gerard, che soli tame tit e la-
rora per Yves Montand. gli 
ha fornitn un commento mu-
stcale bclln come una dolce 
ballata. suggestiro e vibran-
tc (luens. abituato ad F.i-
sler c a Seiostakoric, c esi-
gentissimo in queste cose): 
gli operatori Dumaitre e 
Brim, hanno sapnto rendere 
in bianco c nero t{ rlimn di 
Parrot, come Tatt nel suo 

nonostante it grande ralore 
di molte sue opere, sembruva 
aver perduto. O sono poehi 
cineasti del mondo capaci i/t 
estrarre dalle sempliei tm-
magini della vita </i ogni 
piorno una sin.i',' ten^ione, 
una simile cariea espressirn 
11 N'rito fluire della Sunini. 
il lavoro quot'uliano, I'estasi 
degli innamorati, il rijtoso 
dei serizatetto. il formicaio 
umano della spiuggiu. le 
runzani malineonirhe. lo 
vco/ipio del temporale e la 
pioggia, il truffieo del mez-
zoqiorno e la serenita del 
tramonto. j giochi dei bambi
ni. le architetture. i ponti. il 
ricordo del fiume (* Quando 
mi ritirero dagli affari della 
vita .. — sorridero e mi di-
ro — e'era una volta la Sen
na — e'ern HMfi roltn — e'ern 
iirid volta Vamore — e'era 
una volta il dolorc — e un'al-
tra volta I'oblio — e'era ana 
volta la Senna — e'era una 
volta la vita >): mai come 
in questo poemetto. dopo 
tnnfi oiini. Ji?ens ritrova il 
gusto delle sue immagini 
olandesi, /,. immagini un po' 
formalistiehc di I'ioggia. 
quelle pieiic di slaneio di 
Zuiderzee. 

Ivens ha nostalgia della 
P'ttrra. ha bisogno di let: tiit
te le volte ehe pnrfn della sua 
giovinezza. ([itest'uomo ehe ha 
•ieqiittfi ,la vicino ofciitu dei 
piu important! avrenimenti 
del secolo. elie It ha fissati 
indelebilmentc sutlo scber-
mo. ne pnrUt con un tovo 
particolare. di commozion(> e 
di rimpianto. 

Da quest'ultimo film enpmira di perderlo. K rostui 
e sembralo un poco di sen-.quando apprende la notizia 
tire lo sfogo di questa uma-\ha una lunqa erisi di inde-

filtiis a soggetto la stessa ea-
paeitd di condensure '" />"-
ehi minuti un sciittmento e 
un'einozione! \'a bene ehe si 
trattu di yiovuni alle loro 
jfrim,' esperienze. ma gli uu-
tori del film eecoslovaceo che 
scoiiii'd id dncnmcnturio sul
la .SYIIIKI. per cseinpiu. pur 
ralenda rupprescntarcj al vi
vo un quarttere popolare Ira 
> piii fatnosi di Praga. han.ia 
Unito invece per fdrc della 
esereitazioite calUgraficu. ad-
dirittura del romanzo d'ap-
pendice. ma non il Komaii/o 
di Zt/.kov. 

Esercitazioni gratuite 
Anche qui un'amore di i •-

rifer'ta, come nel recente 
film unghcrese. ma ambien-
tuto nei nostri fporrii. E* 
Vamore che nasce tra Hele
na, gttidatrice di antoposta-
le. e Mirek, operant e por
tiere della squadra di ealeio 

Pin che si mantiene in ter
mini normali e qnotid'. mi. 
ambicntata tra il truffieo cit-
tndino, il easamento popola
re e i pratt che eosteggiano 
la ferrovia, ln riceiidfi e rue-
cantata MII p^" confusamen-
te e talvolta pesantemente. 
ma non senza una cerla *in-
eerita Divenla invece meno 
accettabile. e riddiriflurn 
noiosa. quando alia emnnca 
degli avrenimenti subentra 
il confhtto drammatirn II 

na esigenza; e. se pure 
di ripostt si tratta (ma la 
lirica e riposo.'>. nessuno co
me Ivens ne nrcrn ij diritto. 
e not non ci senliamo dav-
rero di fnrgliene rimprore 
ro. Ct limiliamo a gnstare' ";« 
questa gioia di rivcrc. (pie-.e 

presenta eommique un .' o 
intcrcssc come documento 
delle uffutili teiideiirc ijiord-
nili nel cinema eecoslovac
eo. 

II film inglcse della sera-
ta. Onl ine di esecu/ ione. «'» 
doriifo ad Anthony Asquith. 
coiisideruto it it sinnorp del 
film psieologieo ed indub-
biamente jiadronissimo del 
proprio mestiere. II caso e 
quello di tin giovaiie nnto-
tore americano (I'esordiente 
at tore Paul Massie) reclutato 
dull ' r Intelligence Service > 
per un lavoro delicato: ue-
eidere a Parigi un francese 
sospetto di tradire la Rcsi-
stenza. /.» prima parte del 
film descrive la « scuola del 
delitto a freddo * in eui vie-
ne addestrato H gttastatore. 
e la seconda W oiifistdtorc in 
presenza delta sua vittima: 
un uomo talmente dolce. da 
veglinre con estrema atten-
zione. in periodo d'occupa-
zione r di carestia, sit una 
pnvcru gattina. invece di 
venderla al ristorunte (a 
queste cose gli inglesi. eom'e 
noto. sono particolarmente 
scnsibili). 

Qumdi. erisi del giovanot-
to. che sta per abbundonnrc 
la sua missione. Ma C'ui-
vinto da una agente put ma-
tura ed uddestratu di lui. la 
quale gli fa notare che e co
in it nqitc legge della guerra 
ipiella di sacrificare insieme 

conflitto consists in questo:', r„il)rrnij ,. innocenti. eali 
Helena ha aritto anni pr-ma „,.rj(f(. alia fine il suo uomo. 
un bambino illegittimo. c( ,„ rircostanze raccapriecian-
non ha il mragoio di conies-{il% ,, ,M. nn p o j „„ rnni,rso 
*ar1o all uomo che ama. l>rrj,/„, , ,„„/ , . ,„,„ s, risollcvu 

iehe il giorno in eui. finita 
i la guerra. e steitro deU'in-
nocenza della sua t'ittima. 

civonc prima d, ucccltare lo rf#> nabilitarla per co-
stnto di fatto I n u n dorut'0t c„„_ 

In renta credevamo che, , .„ ,„ . ,„ ,„ ,„ I . r f | o i , a , . i{ 

quentr daVe nostre parti. wn >nnritoc stato un croc delta 
meno nnansc'ose in un pnc-\"vx,%tenza •I m mgwc'ose in un puc-

tome la Ceeo^lovacchui,' 
in una < itta come Prn-' 

dalla produzione di missili e 
congegni elettronici. e che i 
padroni delle aziendc non 
avevano nessuna voslia di fa-

proprie spesc. Piu 

Tfo amore dell'uomo, que- ga Titttarm. *r oil 

re a 
tardi. 

Opera ancsta e vtgorosa. 
«oIii/anirnfe dircffu e intcr-

auto-'prrt"l" rnn ana Parigi per-
m questo documentario.\sta intensa nostalgia che lo\ri ce I'hannn mcs*a. <?i rede eorsa dalle razzn* naziste 
quello che affa^cina. e il sen- artistn ci ha interamentc tra-.cfie in'ctnlcrano dominant- <"''«* rimane credtbile anche 
so del cinema rhc Irens tnr~]smes*o nelle sue immaaini.\la. \'on I'hanno pero iatto^*' ' sum abitantt parlano 
na a rivelare con una conti-\tra le pin belle dell'intero' enpire motto hene. tavtn r . ' /rj '""' stranamente la lingua 
nuitd, una p'enezza e una\Fc*tiral \il conflitto anpare de' tutto,dt Byron. 

con la recession1 forza che ncgli ultimi nnni.i Oh. arcss.ero \ rcgisti dri.fjrntiiifo Romnnzo a 7-izkovl I GO CAS1RAGIII 

ANTOLOGIA DI POETI 
Dnl volume « r<>cti americani » <edi7ione Feltrinelli). 

che offrc con testo a fronte un panorama della pocsia 
americana di questo mezzo secolo (1900-1956). nella 
accurata traduzior.e di Roberto Sanesi, toghamo queste 
due immagini di emiRranti italiam. colte dn Carl 
Sandburg e Willi.im Carlos Williams, due dei piu sigm-
I:cativi maestri della vecchia gcncrazione. 

Figlio di romani 
I.o slcrralore itohntio s/o srdttto ftrcssi, il binorio della ferrovia 
E a mezzoflirtrno (onsiinm il sin, patio tli pane e nuirltidelln. 

I'n Ireno pa\sa fisrhiando. e uomini r tlonne alle tavole 
Re%c vivm i d,i rose roste e da ginnrhifjlic ffiatle 
Manfjinno bistceihe condilc con una salsa brnna. 
Fragole e pannr, eclairs c caffc. 

Lo slerratore ttaliano fmixce il wio pane *rcco con morladella, 
Lo bulla giii innuffinlo con un sorso d'aequa partata dai ragazzo. 
E romincit- In seconda metii della sua giornala lavoraliva di dicci ore 
Mantenendo la maisicciata laic che le rose e le giunchiglic 
Tremino appena net vati di velro molalo 
Potali tnelli f.tllr tovofe dri vinoni-risloranlc. 

CARL SANDBURG 

Canto dell'cmigraiite siciliano 
ft - eh • lit! La - hi! 

Itnmia! Donna! 
II rich) ill Palermo c ozzurn>: 
.\zzurra e In piccolo bain; 
E non rn ordi In rarmwia cil fn o. 
II vide vivo e lo hrczza sal nuire nella tern? 

lieu - la! 
Itt'itmi! Donna! Marin! 
It-eh -hi! -la! 

Donna' Itonna! 
twrigit, r il ricio tli qnetla term. 
I', nrniia e vrnlr r ftn qua. 
lo nt,n if do albcri. e In? Il vrnlt> 
/;' fretldo qui per la gran donna la < on la caitdeta 

lleg -la! 
Donna! Donna! Mario! 
ft . eh - Hi! ft - la! 

Donna! Donna! 
lo Ii rantai pmso le arqne azznrre: 
flra Ii tar,to qui netl'albeggiare griqio. 
Ilaeiami, perche io niello giii la mia chitarni: 
Ti eanlero piii canzoni quando sard approdalo. 

ft (iesh. io Ii amo! 
Donna! Donna! Maria' 

WILLIAM CARLOS WILLIAMS 

II « Contcmporanco x 
monsile 

(>n ficlo rilnrno I/IKMIO, ilci 
(!utit(-mpnruiit-ii. e tutu ctem 
iiiimn. II ninncrti (doppui), 
con eui n'inisin la serie men-
site, e, prima d'ofini ultra c«-
ruttvrizznziune. hello. Son ri 
il iicetisi d'rHtclisino l.n ^initi 
curiam v intitnnie «he < i da 
il Imcicolo, nella •(fofiliare le 
sue ptifittp chiarp, le illuslnt-
zioni dim' vwnuttivc. mm »• 
\(i/o IIIIII /iroi II tli finsto !d 
lltisto moderno ,' rijioroui di 
11 be Stcincr): e il %inionin di 

an online tnenlnle e d'ann «•<•/• 
/il lirof;riitilintilicii lite hi lei-
turn non In w non conlcrnittre. 
Willi riliiio che lit rit ism inlen-
de propone id lettore tome il 
terreno Mv<it> in eui xt'iutirlti 
e fiiiitliciulii. 

K' difficile dtule un union-
li»/i>; n'liilu di fti/lll'ii. term. 
di« «• troppo (icncrico: lot.w. 
per foinire .tltbiltt litl'itltui -let 
sttoi interest principtdi. con-
verrh ditc ehe il Lniilrmpiii.i-
nt'ii u prvsvntti tint cetedriii/-
mente cinne an or/tnno di til
licit tirtistifii, proprio nel \ett-
ID firnmuiiaio di una criticn 
nrlisticti cite iitlcntla londeie 
<• /d loltn per mm miofii enl-
titnt, ciai- per un niioro mini-
ilri/iiio. In rrilini del coitltmc. 
dei vciiltiitciiti e delle com c-
siddi del mondo con In cttltcn 
etteticn o ptuainenle urtiiticu 
ni'l fert ore nppii\\iotiiilo. tin 
pure nellii forma del itireii-
stun •>. / eonipoileiili del ci'tiil-
Into d'ucllirn lenliiiioninno del-
I'lmpciiiM eon eui tide imliriz-
zo vtnile vmere pcrscfsuilo: %i>-
i i i Reiutto (•iiidiMi, (.'III/I> Me-
Io untili, I'clw Mueti. Cm la 
Siilinitti. tlhe Slelnet, Intonel-
lo 1'iom'milori. (llitucn 1'inzzl. 
I.e intlienzioni di tctui e rn-
briche, <i torn voltn, set conn 
come pnnti di vrieiilnmenio. 
cniiic chinve di nun foinudu: 
una presenza criticn itti lend 
piii iillntili the et tli di eweie 
iinpiiuioniiln nello \elientn tin-
ilizionule th Mtfi^t pondcrnsi. 
icccnsinni. e eon itpondenze. 
e svelfiti invece In \lrndti piii 
libera deirnnnoliizitme rttpidti. 
delln trilntnii di dihittlilo. delta 
lelleril. ilel lilrnlin ccrcnniln 
eou di eiedilnre. il pin /nis-
fihile. I'lieile ritmo del \etti-
mnniile. \el \iniimni io del pri
nio /IHCIVII/II not me. itifnlli. tic-
emtio n line tireei e DM riwi 
vifUti 'U Delhi I 'olpe •ail « ;>ro-
hlemn eslelictt dopo (trtimwi >• 
e di I inzzi %nllc •< itleolofni 
pneifisle in Ire film reeenti * 
linn einijuiinlinn tli purine ru
bricate stain le lih'c d-l Icinpn 
id eui di folln in coltn, un 
film n un libra, 'tin fittto tli 
ertmurn o unit inoslrn d'urtt 
unii piece di lenlro o una po
tential di stmnpit snnii lo 
\punto pet un uinilizio sinli 
lira a un sitfwci iinenio. unit 
informitzione non pereprinn 
fnrmillnti tin lecetli e mint i 
i nlliihoiiiloii; menlie nulla Tri-
limta. attrurcrio f-li intervenli 
di enri iiiimini di cultitra, <tl 
t tine question! di primipio o 
di int'lndo nontt rid ate in un 
in t eninirnto eullnrtile preciso 
tin cui parte In com er.snziatie: 
e lit iitlln qui del ra»n di 
Jackson Pollock o dell'utlimo 
film di (lerini. L'IKIIIIII di pa-
glia. 

Un'idlrn sezione delta rivi-
sln %i prr.senln ntlrnrer.so In rn-
bricn dei rilr.ilI i come un pro
positi! a piii vnstn Mtulenzn: tin 
profda ideologic!! - morale di 
mm pcr.sontilitii del nostra tern 
po: si inizia eon pitilre i-e 
mrlli. maicfminlo da thin Tor-
lilirlln. ,• «| priinii-lliiiiii i ri-
loilll di l.ionello I iiiliiri. ill 
Sartre, di Cecilti. di Missirali. 
di '/.ntnltini. e di nllri, in un 
elraio fdii fittn. .sinlamiitico. 

Iteliaentn. cost, nan fisiana-
min originate, hi rit istn intra 
premie, nttrnrcrw le l*rrinr««f 
rrdnzioindi cite stende ad nper 
tarn delta sun ntim n srric. un 
disi orso piii pencrnte sui mo-
menfn niiualr delta nostra cut 
turn e mil pasln die In cor 
rente enmunistn i note ttccupa-
re. Si fissnan nlriini rriteri in 
Irrprrlnlii i rtii non pnssiamo 
the nrrrnnnre in questa srde: 
il legume strrllissinm tra cui-
turn mndrrna e nuoirt conce-
zinnr tlrlln i iln e deiriiomn: 
In fiilni'in nrl sorinlisint* rntnr. 
unii ii Mipernmrntii rllrtiii «* • 
deJCtitllinlr i risi drfriirmitust 
inn. came nsse idrnlnfirn dri
ll lotta prr mm nnai a nrlr 
Ciii non sienifira — si act rr-
le — posiulare Fesistrnsa di 
due culture: turn i- In riiltura 
e unitnrio il win cnnlrihiiln 
alia ronoscrnza otpcllii a della 
rrnlla lirnana: cio significa. pe
rn. rifnilarr na concello drl-
faulonomia delta riilliira ri-
sprtti. nlla pnlitira. ehe acqui-
slerehbe npti. storicamente. un 
significato renzionario, e lara-
rare inrece prr la creazionc 
di un intellrtttiale nuovo. 
ennscio del ralnre mntorr che 
ha la idenlifirazianr teoricn 
tra culliira e paliiicn. 

Prr qursln. II ('ontrmpor.*-
nri» pone alia base delta sun 
nzinnr e delta win rierrca il 
saprramrnln della dii isione 
tra rcalismn rritiro. capacc di 
rnpprrsrnlnre le rnniraddizia-
rii dririnsienir star tea e snciale. 
e rra!i»mo «r>riali»!j. / / primo. 
t*fti. non puo nan arere. per 
exscre rigorosamenie tale, U 
cnnienntn e la spintn ideate* 
del srrondo. II quale, a sua'. 
rolta, non snrh socialism, se 
non %i propurrn aim rapprescn-
tazione criticn del mondo in 
cui n i i v t . I.'iimnnfu'mo wvin- j 
lista — scriie il Lontfmpora-
nro « pan sorgere e srilupparsi 
anche dorm ttuOvi rmpporti Mo
duli di tipo socialista non sia-

nn stati creali, pnlcbh il si
stema numdinle socialista dap-
pcrtutta penelru, ugisce, irn-
sjarina, se nan ancora i rap
porti sncinli, le enscienze n. 

/•." evidente cite tide sforzo 9 
lavoro nan pnlra essere e.sati-
n'fo dii mm 5ofd ri'riifii. /( Con-
li'iiiporaiicn, sccftlic. in quel 
compilo, linn MM lenuttica e 
/(•(Mi mi MID limite: nnn fo-
glio di un uruppo. mn una 
delle esprc.ssioni ctdturali di 
un vnsto inovim-nta di idee: 
F. inula pit't point svalgere arm 
luiizionc precisa. quanto ptii il 
mat inienlo (lenernle arriccliirh. 
attraverso /tli nllri strtimcnli 
che pussiede le utlrnversn la 
Inllit. il camminn delle masse 
per In tiiislarmtiztnite sociatei 
it propria patrimonii) di elabn-
rnzione leoricn, di culliira po-
lilictt. di rijiorosa ricercn me-
lodoloeicn mitrxista, per nf-
boillnre le .siluitzioili native. 
per caprire tutta Varea delln 
(iiiiiisi'cii:ri del rente e delln 
stta dinlettica. 

Pun essere utile, per intra-
deie il etimn morale tli mm 
Iniltiifilin tli idee, scunnlnre due 
scritti del Inseirnln. particular-
mente sifinifieaiivi: un'aatnto-
piu di \azim llikmet. e una 
lellera da Mosca di I'ittorio 
Stiiuln S'i'gtii/iriifiri perche mm 
immiiKine del fermenlo cttltii-
rate sociidi.stn ci pitm/ie in tut-
lo il suo rohuslo conlenitlo 
SIISI itnlore e criticn. Sono due 
voci th poe.sin che lunula in 
comune In presir di coscirnza 
del i iilort1 drnimiiiilico della 
rivoluziotie e del tempo no
stra. i\nziin llikmet dedica nl 
fifllio questi versi: a Ann ci 
si puo sazinre del mondo 
— Mentel — .Vim ci si puo 
siizinre — iViid vifere su que
sta terra — f.'tiiiic mi iiifjni-
lino — O come un villeggian-
le nella nnliira — I'iri in que
sto mondo — come se fosse 
In ciisn di tun padre — ('rati 
•il firaao — 11//11 ten a. al ma
te -• Mn piinm di tutto nl-
/'11111110 » I.a letn-ia di Slradn 
ci porta a Xlnsca, aeita casa dei 
lellernti date si legBnita le 
pnesie, a.ssai discusse. di un 
L'iocime liberinno. Kvttiscrnko. 
1/ cni inipcfnii' potential contro 
1 t< e >i elieii dcll'incrziii » e so-
pinllttllo rival lo <i a resliluire 
title parole Cotnunistno e Hivn-
titzione la loro ri.umaaza pri-
mint a i>. d scoprire » ogni per-
ilte Intteiimte» nl pnsta del-
V n aiilorevnle ntenzogna ». h 
I'nsservalore ilidiaiui comntcn-
in amiotitndo cite il dilmtliln 
su qtiei 1 er.si enstiiuivti In pro-
111 tli n una citliurn civile e po
polare. non praduttu ill solitu-
dine e non cnn.snmntn da pa-
ctii i»; il consensu al fiovime 
pneln esprimeva la voce di una 
opiniom- snciali- lit nee e ap-
pnssinniiln. C.oa la sua nuova 
serie II (.'onu-inpornnco «i dio-
slra pitrlecipe dello stesso fvr-
t on Aiigurinaiogli la faritt-
na e i ctiitsciisi die inerita. 

P- «. 

Inchicsta alia Fiat 
Sia per nscire il itmnrrn 

ili \aovi .trgamenti dciiiralo 
all'" inrliicAia alia Fiat • run-
(iotia da Giovanni (larorci. II 
no-lro pinrnalr %\ orriipcrJi 
pn-^io ninpinmt-nir di ipic^ta 
puhlilira/.ionr di m i sin d'ora 
•reiMli.imo rrccrz io iulr inlr-
rc^-tr. 

Ancora sulla F̂ iat 
Nl I M I Ul l l lo IMI I I I . ' IH i l l / I .It-

pi Moderni, la ri\i-»lj ilin ll.« 
ila raliri/ io Onorri. conipaii'im 
\ari ^rrilli a mmmrnln I!I Ilr 
ri-rriiti rlczioni di C I . .ilia 
1'i.il. ^r rio polr**c * t n i r r . 
vnrri-mmo incilrrc in ftuanlu 
I'Oiiof.i da una nuova trni.i-
zioni- a ni l il <m> «o|ilo «pi. 
rilo ili avvciiliirirro drlle I• I•-•-
In "\a fari-iiiln ••orrotnlirrr: 
I* apprrx/jitirnio « prnlilrni.iii-
rn ». pis-no ili cnn-.iilrrazion>-. 
per il »inilaratn di Xrri^hi. I'.' 
cumprrn*ibilr rhi- la ripn—a 
drlla Kioni ileluda rhi da nn 
in'iicccs«o papain rra partiln 
prr profrlarc Mnrirhe »<ronfui»-
e la fine di « <inimenii loan-
ri »; e. prr la no*Ira ingennii.i. 
anenra inroinpn-n>iliilr rhc IIJI 
ranrnrr ni -ra I'apolniia prr il 
«iml.«r.ilo p iilron.il>-: non in\>>. 
r l i i . i i m t l.i l i - n r i . i . i l i r i . l :" i> ^ul i i 
the da 1 Ilr r'Uloijo itprrai «• 
padroni. «oiin i|iial*ia«i ripln r 
rrifimr. gli inlrrr—i dei primi 
non po«.«;onn »rnirr difr«i <lal 
findaratn dri sccondi. II nrro 
nnn ditrnla Iiianrn. nranrhr 
rnn tanii punli intrrrn:aii%i. 
\ mrnii rhr *i «ia xia v r l l n 

d'r»-rrr dalla parte dri nrro. 

Segnalazioni 
• In brc%r: il mini e m di m.-u-zo 
di nn 1-onl r drdirato ad An»i>-
nio Banfi. Snl rompianio com-
parno v r i \ o n o Hrmo Cantnni. 
Ci. XL Renin. Dino Formazzio, 
Lniei Roznoni. Fnzo Pari. Cui-
do .Nrri. FnKio Papi: Socirta. 
n. I dri 1958. pnhblira dur 
*azzi di c rani le intrre«»r: nnn 
di Paolo Knrtunjii «n «Sla l i -
•lira r rirrrra -rirnlifiea •» Tal-
iro di F u n r o Frrri *\\ « Î a ri-
tnliizionr d'otiohrr r Ir «ur 
riperrii^Mnni nel mo\ imrnin 
nprrai" ilaliano •; (Yon/H-ft* 
meridional!, n 3. fornix* , al-
ira»rr««» uno ->criHo ili Pa»ln 
Oinanni. mulli daii uiili •«nlle 
ron*rsnrnzr dri MK1" nrlle 
rronnmir a.rirolc di %ari Par«i 
rurr.r«-i: Tempo Prrsenle di 
ap.-ile piibhlira un «azcio vi-
%ii»imo di Maurn ("alamandrri 
sulla palologin del sud decH 
Siaii I niti: nr r-»er. nono^iai*-
le eerie s:n*:i£;azioni idrolo-
eiehe. nn qnadrn raccapric-
rianle drirarrelralezza socia-
le e politica alt apart « M e i -
zogiorno a . 
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