
V Unità Venerdì 4 settembre 1959 Pag. 3 

DE GASPERI VISTO DA SALVATORELLI 

Il senso dello Stato 
Su « La Stampa » del 23 

agosto, in occasione dell'an
niversario della morte di 
Alcide De (ìasperi. Luisi 
Salvatorelli ha pubblicato 
un articolo intitolato appun
to e L'eredità di He (ìaspe
ri ». Alcuni tratti di esso non 
possono non aver richiama
to — io penso —, così come 
la mia, la particolare atten
zione di molti lettori. 

Non mi soffermo sulla ge
nerale intonazione dello 
scritto, intesa a disegnare. 
sia pure sommariamente, un 
profilo encomiastico della 
personalità dello statista 
trentino, se non per rilevare 
un punto che assume una 
speciale importanza. Scrive 
il Salvatorelli: * Oliatiti han
no amilo qualche dimesti
chezza con De (ìwifìeri e con 
l'opera sua concordano nel 
riconoscergli questo " senso 
dello Stato ", che è mia ili 
quelle doti di/Jìcili ad acqui
stare senza una coiiqeniulità 
personale ». 

Mi si consenta, per epici 
che si riferisce a me. mini
stro collega di De fìasperi 
per circa tre anni, di dire 
che io. pur avendo avute» 
molta dimestichezza con lui 
e con la sua opera, non ho 
mai saputo riconoscergli il 
pieno possesso di questo 
« senso dello Stalo ». A di
mostrazione che questa mia 
opinione non vien fuori ora 
in seguilo allo scritto di 
Salvatorelli, mi si consenta 
altresì di ricordare che, 
proprio su questi argomen
ti, ho pubblicato un artico
lo, due o tre anni fa, su « Di
battito Polit ico », la rivista 
dell'on. Hartcsaghi, credo in 
occasione — se la memoria 
mi assisle — di un prece
dente anniversario della 
morte di De (ìasperi. 

Sottolineo la cosa, non 
perchè abbia ora in animo 
di polemizzare al line di sta
bilire se e (pianto l'afferma
zione del Salvatorelli corri
sponda alla realtà, ma sol
tanto per chiarire una que
stione di principio, alla (pia
le mi induce a risalire una 
argomentazione che il Sal
vatorelli mette avanti a .so
stegno della sua tesi. Scrive 
egli infalli, facendo imme
diato seguilo al periodo MI 
r i p o r t a l o : « Potè concorrer
vi (a fare acquistare al De 
(ìasperi il " senso dello Sta
to " ) l'attivila politica da Ini 
svolta a favore dell'italiani
tà. ma nel rispetto del qua
dro statale austriaco ». Se
c o n d o il Salvatorelli, sarebbe 
slata appunto « l'educazione 
politica acquisita entro quel 
quadro » a sviluppare in De 
fìasperi il « senso dello Sla
to ». E qui sorge la que
stione dì principio sulla 
(piale occorre intendersi. 
Dicendo « senso dello Sta
lo » si fa riferimento a una 
entità astratta, d'esclusivo 
valore platonico, o non piut
tosto, come modestamente io 
credo, a uno Slato concreto, 
storicamente esistente e ben 
definito? Se è cosi, come 
è da escludere che possa 
riscontrarsi. indipendente
mente da ogni responsabili
tà soggettiva, un'obiettiva. 
pur se non voluta, intona
zione ironica nell'afferma
zione che De fìasperi avesse 
acquisito il senso dello Sla
to italiano (dico italiano) 
proprio attraverso l'annosa 
e rispettosa pratica col qua
dro slabile austriaco (elico 
austriaco) ! 

Ma — ri pelo — non è su 
questo che intendo intrat
tenermi. 

La parte dell'articolo, che 
inerita una particolare illu
strazione, è quella contenuta 
nei periodi che qui si ritie
ne opportuno di letteral
mente trascrivere a preven
tiva e valida difesa da ogni 
pur spiegabile accusa d'in
credibilità. « Fu in vista di 
una stabilità e di un appro
fondimento organico di tale 
collaborazione (con i par l i t i 
costituzionali "laici") , che 
De (ìasperi propugnò quel 
progetto ili riforma eletto
rale. a cui la faziosità della 
estrema, capitanata per la 
occasione piuttosto da Xcn-
ni che da Togliatti. e il con
formismo sinistroide e dot
trinario di taluni schietti 
democratici, battezzò " leq-
ffc-truffa ". Umili che fossero 
le critiche che ai particolari 
iti quel progetto si potevano 
rivolgere, bisot/na dire fan-
che n giusta tutela tirila me
moria di De (ìasperi t che di 
'* truffa " , nella fattispecie. 
non ci fu se non quella de
gli arbitrari annullamenti di 
voti, sistematicamente eser
citata da partr estremista 
che probabilmente converti 
in minoranza il responso 
maggioritario degli elettori» 

Bisogna riconoscere che 
non deve essere stata age
vole cosa convogliare in co
si breve ambito tante ine
sattezze (chiamiamole CONÌ) 
storielle, tante cervellotiche 
il lazioni, tante tendenziose 
affermazioni ! 

Quanto al primo argomen
to. e c ioè alla collaborazio
ne con i partiti laici, non 
starò qui ad indagare se la 
esperienza, specialmente de-
gasperiana, possa autorizza
re anche soltanto il sospetto 
che i dirigenti democristia
ni abbiano, almeno qualche 
volta, avuto presente nei lo
ro «>'r»n> I-i parabola del va
so di creta e dei vasi di 
ferro. Bilevn soltanto che è 
ben ditlìcile indovinare su 
quali basi il Salvatorelli 
poggi la sua opinione che 
fa legge elettorale (alias 
truffa) fosse stata propugna
ta da De Gasperi per dare 
stabilità organica alla sud
detta collaborazione. Infan
to è s icuro che lo scatto del

la legge-truffa avrebbe, si, 
procurato qualche seggio in 
più agli stremeuziti partiti 
laici, parenti poveri e com
plici della Democrazia Cri
stiana, ma ciò non avrebbe 
impedito, anzi avrebbe reso 
possibile (cosa altrimenti, 
come si è visto, irrealizza
bile) la conquista democri
stiana della maggioranza 
assiduta nella Camera dei 
Deputati. Col bel risultato, 
per i partiti costituzionali 
laici, di vedere in tal modo 
subordinata l'auspicata sta
bilità organica della colla
borazione alla incontrollabi
le discrezione del vittorioso 
partito maggioritario! Ciò 
fu detto e ripetuto dalle si
nistre durante la discussio
ne della legge e fu poi pie
namente convalidato dalla 
r iparl i / ione dei voti nella 
con su Ita/ ione elettorale. 

V'è di più. Secondo il 
Salvatorelli, la legge eletto
rale fatta approvare, nel 
modo ben nolo, da De (ìa
speri, era truffaldina soltan
to nella faziosità socialeo-
munista e nel dottrinarismo 
sinistroide di alcuni demo
cratici! 

Poiché ciò si dice in oc
casione d'anniversari di 
morii, non è forse comple
tamente fuor di luogo rile
val i (ed è 'significativo che 
lo dobbiamo far proprio 
noi) che non è precisamen
te questa la maniera mi
gliore di tutelare (per non 
dir d'altri) la memoria di 
Piero Calamandrei che fu 
dal principio avversario te
nace della legge-I rulla, e di 
(ìactauo Salvemini che — 
cosa ancora più notevole — 
lo divenne in seguito, reci
tando il mai culpa per la 
precedente favorevole valu
tazione. 

l'ai è proprio il democra
tico Salvatorelli a discorrere 
in tal modo di una legge che 
— si noti — nemmeno i de
mocristiani osarono più di
fendere allorquando, man
calo lo scatto, fu ingloriosa-

IL VIAGGIO Otti, \OSTIIO jmn M I O NULLA r i ] \ I S O L V IKEIIICA 

mente abrogata dal Parla
mento. 

Ma v'è di più ancora. In 
cauda venenum, ed è un ve
leno veramente dispregevo 
le. Conchiudendo, il Salva
torelli tenta d'avallare la 
stolta e bugiarda leggenda 
secondo la quale il risultato 
delle elezioni sarebbe stato 
ben diverso se non l'aves
sero falsato numerosi arbi
trari annullamenti d n voti. 

Nessuna seria indagine è 
stata mai fatta sulle sche
de annullale, che vi furono 
in quella consul la/ ione cosi 
come ci erano stale e ci sa
ranno sempre in tutte le 
consul la/ ioni elettorali. Don
de quindi il Salvatorelli trae 
gli elementi per affermare 
che le schede annullale fu
rono tutte o in grandissima 
parte schede, diremo cosi, 
maggioritarie, non solo, ma 
per qualificare di « truffa » 
una pretesa sistematica con
dotta esercitala dalle sinistre 
per realizzare i suddetti an
nullamenti? 

Bisogna realmente ispirar
si all'assiduto oblio di ogni 
rispetto per la verità, per ab
bandonarsi ad illazioni così 
illogiche e tendenziose comi' 
quella di un'iniziativa so-
eialeomuuisla intesa all'an
nullamento di schede demo
cristiane. in numero così in
gente d,i capovolgere il ri
sultalo elettorale, iniziativa 
la (piale sarebbe riuscita 
dunque vittoriosa, nonostan
te il fatto certo che tutti i 
seggi elettorali, in tulle le 
regioni, erano in maggioran
za composti da elementi po
liticamente non teneri per 
i| sociah'omunismo. e non si 
sa quindi perché cosi supina
mente disposti a subire Par-

L'ambasciata americana a Madrid 
è il ministero della provvidenza 

Grande giorno di Franco quello in cui gli Stati Uniti hanno aperto la nuova sede nel grattacielo e hanno garanti to 
un precario prolungamento di vita al regime - Ma dove finiscono i 250 milioni di dollari degli aiuti occidentali? 

bilraria imposizione! 
V.' evidente che occorreva. 

commemorando De (ìasperi. 
svalutare una grande vittoria 
democrat ic i . E i] prof. Sal
vatorelli si è prestalo alla 
bisogna come meglio ha po
tuto. 

r.M'sxo c.n.i.o 

(Dal nostro Inviato speciale) 

DI RITORNO DAL
LA SPAGNA. sett. 

.-1/ centro di Madrid tre 
monumenti ni tori formuli > 
una specie di triangolo a 
colo d'uccello: la statua 
eilt'C*!re dì Franco, l'impo
nente edificio dell'amba
sciata americana e il f/nif-
lucreh). 

L'ambasciata e un vero 
e proprio ministero, con 
centinaia di funzionari e 
impicciati ci fili e militari. 
1 metà del grattacielo. al-

l'uscitn dall'ascensore, un 
cartello annuncia: * Proibi
to l'inqre<so unii spagna-
l' *: da questo punto i» SII 
I coirntiidi ilellti \.\TO min-
nò la /oro sede. / nuriomi-
ltsii. citsi solleciti ncll'csal-
tare hi grandezza spagno
la e hi i icoiKiiiis'fd di Isa
bella la Cattolica, come 
precedente alla * crociata » 
di Frinirò, non dicono nul
la E' questo il prezzo che 
hanno domito panare per 

assicurare al regime un Pre
cario prolungamento di ri-
la in attesa del crollo di 
cui tutti sono ormai con
i-ini i 

L'industriale 
•r // gran (/ionio di Fran

co non è stato (piando Ita 
inaugurato il monumento a 
se stesso, ma ipiando gli 
Stati Cititi /minio ape r to la 
loro nuora sede > osserca 
un industriale tessile a cui 
tilt lui presentato un umico 

con la raccomandazione di 
non qualificarmi t roppo. 
Precauzione imitile: l'indu
striale clic possiede ville 
e palazzi a Madrid, a Hnr-
cellona e sulla costa, non 
perde /'occiisioiie di sfogar
si come l'ultimo degli spa
gnoli. 

* La mìa Industr ia è, al
meno a paragone dei mici 
concorrenti clic Incorono 
tre giorni su sci, abbastan
za fiorente — mi dice. — 
.•\ parte questo, non ho che 
da lamentarmi. I mici tes
suti non valgono la metà 
d'< quelli che si vendono in 

Europa. Il motivo è s e m 
plice: l'autarchìa mi obbh-
ga n Infortire con macelli
ne antiquate di produzione 
nazionale che ogni momen
to si guastano, mi danno 
delle stoffe grossolane e dei 
i^'Sti enormi poiché la jiro-
duttività è minima. Viro 

soltanto perché sono intro
dotto nei ministeri, ma de
vo panare questo prirtleuio 
con contributi ai funzionari, 
iv aggiunta alle buste per 
l'uQì'cio delle finanze, quello 
delle tasse e via dicendo. La 
mia .situazione è sempre 
precaria e. iptcl che è peg
gio, non ho neppure la pos
sibilità di essere onato, di 
concorrere una volta nella 

sia 
di-

VAI.ENCIA — Il piccolo eiim un-ir lo fiorisce nvnnipic. nelle città sputinole. Si venite ili 
tutto. Qui si \ cmlono biglietti tlt piccole lotterie e OKCi'tttiq ilei costo ili una peseta 

l ' In a un'asta eoe non 
triiccdf'i. perdi»'' MI rei 
strutto MI sei mesi ». 

-i Oggi però — ossereo — 
l'ingresso della Spagna nel 
Mercato comune viene pre
sentato come un abbandono 
d'i questa politica autar
chica v 

•s. Sulla carta — r isponde 
- - ma non nella realtà 11 
nostro non è liti pac.se che 
possa coni bui re semplice
mente politica: o sì rove
scia la struttura economica 
e sociale o niente ». 

F.' stato scritto tante vol
te che la Spagna è una na-
rione in cui le coiiseouenre 
della rivoluzione francese 
non sono mai arrivate che 
mai occorre ripeterlo. Qui 
domina il feudo: nel sud 
col latifondo, come nel nord 
dove ì vecchi e i nuovi ric
chi hanno creato un'indu
stria viva soltanto grazie 
ai sussidi statali. All'in fuo
ri del vino, dell'olio e del 
pesce, non esiste un pro
dotto spagnolo che possa 
venir offerto sul mercfifo 
internazionali 
bra vecchio. 
perche lo sia 
perché nasce 

. Tutto scm-
C' non tanto 
in realtà, ma 

perdilo: le 
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Un processo pe r violenza ca rna le 
al centro del l 'opera di Preminger 

In "Anatomia di un omicidio", bellissima interpretazione di James Stewart, Ben Gazzara, 
Lee Remici* - La riduzione cinematografica più fedele alla lettera che allo spirito del romanzo 

James Stewart e Ben Ha/zara in una scena ilei 
« Anatomia di mi omicidio » col quale sii Stati 

gareggiano quest'anno al Festival di Venezia 

film 
l'niti 

(Da uno dei nostri inviati) 

VENEZIA, 3 settembre 
Otto Preminger, prodotto

le e regista di Anatomia di 
un omicidio, appena messo 
piede al Lido ha modesta
mente dichiarato che il suo 
film ha « lotti i titoli per 
aspirare al Leon D'Oro della 
Mostra d'Arte Cinemato
grafica di Venezia >. Egli ha 
aggiunto, a sostegno della 
propria tesi, che la minzione 
cinematografica »' assai fede
le al romanzo, il (piale, dal 
canto suo, e un best-sel ler 
dell'attuale stagione lct te ia-
ria americana (e. crediamo. 
sta avendo successo anche 
da noi. dove è uscito recen
temente dall'editore Garzan-
t i ) . Le poche modifiche ap
portate al testo hanno rice
vuto l'approvazione dello 
autore Hubert Traver. p.-eu-
donimo sotto il quale si na
sconde un arguto magist iato. 
il giudice John D. Voelkcr. 

Il fervente regista ha fatto 
capire, al di là della sua spa
rata un po' provinciale, che 

A CACCIA DEL PROIBITO AL FESTIVAL 

/ pellegrini una 
(Da uno dei nostri Inviati) 

VENEZIA?3 .settembre 
Il pubblico ha capito che le 

emozioni non dece cercarle 
nei film della mostra, ma m 
quelli della - retrospettiva - e 
dell'- in/ormafira -. Son solo 
le emozioni artistiche, s'inten
de: anche le emozioni spetta
colari. per esempio. il b r indo 
e IVrot'srr.o Si sp.egs cosi In 
s'.rcordmaria parteapr.z-one di 
pubblico alle prò ezioni pome-
r.diane di InT.go mtern'-iZ.o-
:..'i.(_- ii: Altr.-à H.ichcaci: f 
Sc'.e d'.irr.ore del mesticano 
Alfonso Corona lìleke Hilch-
cock stri-za l'occhio ella pie-
fa con le sue trappole poh-
:-'-trh' '. con le s>ie a'.j de at
mosfere. a m.-zza strada tra 
le. realtà e :l sogno. Alfonso 
Corona B'.ake, mrec, non ce 
le. farebbe, de, to'», a ponare 
:tl se.le. v- ir- Sp<~:ie.fori e si 
i:-*criu'.ù corrir p'jo. Espone 
^.r'.lr. f.-. r'-:r:nrz i! corpo di 
Silvane. P.:rnpr.r.;n\. <• prc.rnet-
;e lì: e«'h rio mdo S'tV.o 
scherno 

\cs< tnr. Tr.rrc.v n'-'C- perei?*. 
qur.nlo •.eri pom^'-:cp:rt cbbic-
rr.o r:<:o .>o<fa--' davanti al pa
lazzo jrl cinema, una camiti
ca. intruppata cali ordini di 
un rii«'nro!fo or(]-ni;zatore di 
cianai turistici Erano dei pa-
::r. di Si'.rcna. .*c«i m pull
man da Trcc-so. prr cederla 
ai naturale Sono entrati di-
scphni'i i l «"iJ. e srnza bat
tere cia'r.o. 'i sono «orbili 
t'rtm:n .n trr.ppo'.n. un brnr-
tisrr-.o film drlla Germania 
occidentale, parlalo in tede
sco. e con didascalie m inple-
sc Poi. quando lo speaker ha 
annunciato Sete d'amore, han
no defo il via egli applausi. In 
sala non c'era più un posto a 
sedere, e lungo i muri gli 
spettatori erano cssiepati. Do

po i titoli di testa, e comin
ciata la lenta tortura I pel
legrini d» Treriso sono stati 
delusi dalle prime inquadra
ture: un lago povero d'acqua e 
di pesce. 1 pescatori che af
fondano inutilmente le reti, i 
contadini miserabili e affama
ti. Silcana ve loca, e lavan
daia Certo, uscendo dall'ac
qua. Silvana mostra le aambe. 
e chinando-i a raecn^liere i 
panni lavati, la mr.cch-na da 
presa fruga nella ìcnihuura 
della camicetta Ma fn qui 
c'erano crr.rati anche i registi 
ifahem. prima d: AUon^n Co
rona Blake. L'n filo di speran
za si è acce<o in sala, 'juando 
nel villaggio de: peccatori, ar. 
rira un crrenturiero. Pedro 
Armendanz. un nomo. che. m 
giornata di rena, e capace di 
spogliare qualsia*: redora C. 
siamo — *• reno dell: quell- di 
Treviso fé anche q'.i al"-, che. 
meno ingenui d- loro. avevano 
conserrato Vani il'iecct.'a d 
eh: adiste a una pro-ez'oir, 
per dovere di utl.co) E. in-! 
vece, no Tra la vedora e -l\ 
bandito, ci si me:;e la sorelle j 
della redora. Rosaura. tenera 
creatura, votata alla sentila 

Sei villagoio muore un ra
gazzo Rosaura lo tocca, e il 
ragazzo risuscita. L'erotismo 
sembrava sconfitto dalla fede. 
e » nostri frrrip'am avevano 
ti morale a pe-ri Dimentica
vano (loro crricnt! in un fen
do della Chiesa) che i catto
lici non ranno a letto se pri
ma non hanno detto le Iiffln:<* 
7 miracoli di Rosaura servi
vano semplicemente a solleci
tare nuoci miracoli di Rosan-
ra. in una interminabile cate
na di peccati e di riscatti. Il 
bandito rompe, dunaite. gli in
dugi. e il seno di Silvana (che 
l'Italia aveva esportato nelle 

copie dei film italiani inter
pretati dalla Pompatimi, e de
stinati all'estero) è ritornato. 
ria .Messico, ut suoi legittimi 
proprietari, rappresentati, qui 
ut Lido, dalla disciplinata de-
Iepanone di Treviso. E" stato 
un attimo. Ma. in quell'attimo. 
come m una gigantesca decal
comania. flit' i regaiseni del 
mondo, eh,- dividono Vanirmi 
tiel d'Vi%mo d'Uih occhi delle 
povere i-;tt;rne. sono caduti, e 
quella nudità, seppure impal
pabile. ha reso reale, cioè 
/nubile, un sogno custodito 
gelosamente per anni. 

Per obiettività di cromst.. 
dobbiamo aggiungere che nW 
gesto di Silvana (ripetuto più 
tardi, quando per persuadere 
il bandito a sposarla. p!i offre 
i seni, ricordandogli che cosa 
perderebbe andandosene) non 
c'era ombra di malizia Cera. 
fo"<\ qualcosa di aoffo. che ci 
riproponera questa nostra di
ra come una brava raaazza dij 
n'ista campagnolo L'erotismo 
e un'altra rosa (ci perdoni 
l'e.rcrrscovo di Treviso, se m-
s'nu-amo questi cattivi pensie
ri nella mente dei suoi fede
li ) L'erotismo non ha b i d 
ono di offrire i suoi » b e n i -
come i prodotti di giornata al 
mercato Si inuniiil nei pen
sieri depli nomini per rie piii 
segrete: s'a. tanto per fare 
degli esemrii. nella sfrontatez
ze. di Marlene Dietrich, necili 
occhi di Michèle Moraan. nel. 
la calcolata ingenuità di Ma
rilyn Mon'o^ / seni di Sl>r.-
na Pampanini sono soltanto 
materni Di qui l'augurio che 
il Sud america non insista nel
l'esperimento. e il prossimo 
anno, in luogo di una vamp 
che non brucia, ci restituisca 
una sposa felice. 

ENZO MUZII 

un riconoscimento veneziano 
potrebbe giovale all'opeia, 
la (piale e stata attaccata e 
proibita dai puritani di Chi
cago. Del lesto Pieininger 
non e nuovo a tali conttover-
.->ie. Fu p iopno lui che. sei 
aniij la. si a t tuo la pi ima 
« grana > con il dialogo sa
porito della •commedia La 
vergine .sotto il t»'tto. Con la 
Carmen Jones impose un 
« cast > inteiaulente negio, 
ripetendo oia la felice espe-
i lenza con l'orgp and Hess. 
e con / /nonio dal braccio 
d'oro iheile il via alle pelli
cole .siigli .stupefacenti, un 
argomento puma < tabù >. 

L.i -U<| penultima opeia, 
ipie-to .Inatoiniu di un omi
cidio pi esentata oKgi iti con-
coi so (piale unico film ame
ricano .illa mostra (quello 
con .Ma'ih n Monioe, che do
menica sCi.i chiuderà al le-
maulente l.i tassegiia. e fuori 
coni petizioni- >. costituisce, 
almeno da patte statuniten-
M'. il tentativo piti audace 
di dibattei e nella sceneggia
tili,! u r t i e tabu » sessuali. 
Le paiole (he i minorenni 
vann ( . a ceicate nei diziona
ri rimbombano in un'aula di 
tribunale, .incile se. per la 
seventa stessa del luogo, e 
pei le i.iccomaiidazioin in 
piopoMto (he il giudice non 
manca di e l .ugue . esse non 
.is>iinn.no ( c i to un valore 
scandal: ^'.u o. 

Del lesto era impossibile 
rumili ..irvi st. .si voleva por
tale sullo si hermo il roman
zo di Ti aver. K perche ri
nunci.irvi, quando l'inchie
sta K.DM'V fu anch'essa iìn 
formi labile best-seller'.' i 
produttori, e noto, pensano 
ai guadagni prima che ad 
oitni alti a cosa. A rischio. 
anche, di affrontare i pn 
censor.. i quali non rimpio-
verano ovviamente al film 
l'anatom.a del delitto, quan
to l'anatomia del sesso. 

/ / dibattimento 
Anatomia di un omicidio 

e la stona di un dibatt imen
to penale. Imputato il tenen
te Manioii, che ha freddato 
con cinque colpi di pistola 
l'uomo che gli ha violentato 
la moglie. Difensore un te
nace avvocato di provincia. 
Paul H'.ealer. che accetta di 
patrocinare la causa appa
rentemente disperata tlello 
om.cula. perche si convince 
della realtà dello stupro e 
spera, con l'aiuto di un vec
chio « topo di biblioteca > 
suo amico, (il quale per la 
grande occasione smette per
fino di bere) , di poter trova
re i precedenti legali per im
bastire una difesa efficace. 

Mentre il Pubblico Mini
stero, assistito da un volpino 
avvocato d| città, noto per 
la gelida precisione delle sue 
argomentazioni, insiste sulla 
tesi della non avvenuta v io
lenza, e si preoccupa dì scre
ditare di fronte alla Giuria 
la personalità morale della 
donna, l'onesto difensore non 

si lascia scoraggiare dalle 
molteplici difficoltà che in
contra sul suo cammino: nò 
dalla antipatica sicurezza 
dell'accusato, ne dal fisico 
provocante della signora Mn_ 
nioii. ne dai testi reticenti. K' 
invece confortato dalla pre
senza di un giudice umani
sta e spiritoso, dal risultato 
delle analisi mediche, dalla 
collaborazione di uno psi-
chiatia modeino. e soprat
tutto dalla scoperta che nel
lo Stato del Michigan, do
ve il processo si svolge, esi
ste. registrata agli atti, l'as
soluzione di un omicida per 
< impulso inarrestabile »: una 
specie di trance in cui l'uo
mo si sarebbe ti ovato nel 
momento della sparatoria. 

Il romanzo è interessante 
propiio per gli aspetti della 
battaglia legale che mette in 
luce, per l'illitstiazione accu
rata e perfino pignola dei ca
villi giudiziari, delle norme 
di procedura, della « sostan
za » e della « forma » della 
giurispi udeiiza americana. 
CIIi avvocati della pubblica 
accusa sembrano esclusiva
mente preoccupati di v ince
re la causa, di « avere l'uo
mo > con tutti i mezzi. II di
fensore si batte sul loro stes
so terreno per quanto con
cerne ] trucchi del mestiere 
'e stato infatti, per lunghi 
anni, anche lui un Pubblico 
Ministero), ma diverge as
solutamente da essi perché 
si sforza, nel MIO intimo pri
ma ancora che nei suoi bril
lanti interventi oratori, di 
.indaie al fondo del proble
ma. di contemplare obietti
vamente la verità E ha la 
fortuna, come abbiamo detto. 
di avere nel giudice che pre
siede lo scontro un potenzia
le alleato- questo vecchio 
magistrato sereno, implaca
bile nel riportare la calma 
nell'atmosfera spesso arro
ventata della discussione, ma 
finissimo umorista e inguari
bile democratico, dà final
mente. al di là del contorto 
e conturbante caso esamina
to, l'idea della Legge e del
la Giustizia. 

Ma il film, per quanto la 
sua durata superi le due ore, 
non riflette che molto par
zialmente il tessuto ideologi
co e morale del libro. Pre-
minger e il suo sceneggiato
re. Wendell Maye.-. gli ri
mangono fedeli solo in appa
renza. e preferiscono la via 
spettacolare, più sicura. Si, i 
personaggi sono quelli, le cir
costanze anche; i termini 
scabrosi non sono taciuti e 
forse per la prima volta in 
un film, ci viene esibito un 
paio di mutandine come 
« corpo del reato > 

Pero Io scontro tra l'accu
sa e la difesa e quello di due 
personalità, non quello di 
due sistemi. E questo sarebbe 
stato l'importante: non con
trapporre un avvocato s im
patico a uno antipatico, ma 
riuscire a trarre dall'analisi 
clinica e giudiziaria di un 

caso eccezionale e controver
so, un'indicazione spregiudi
cata per il miglior funziona
mento della legge. Ci dispia
ce per Preminger, ma la .sua 
.-Imi toni iti di un omicidio, in 
questo, non e stata fedele al 
tinnanzi). Ed e per tale ra
gione — non altra — che il 
film, invece di crescere d'in-
teiesse. lo perde cammin fa
cendo: dopo aver impostato 
bene i suoi personaggi, li la
scia per cosi dire a mezza 
stiada. di fronte al prevedi
bile verdetto d'assoluzione. 

Ottimi attori 
Gli interpreti sono buonis

simi. e se il regista volesse 
rinunciare ai suoi bellicosi 
propositi per contemplare p.iù 
onestamente le sole eventua
lità d'ini premio agli attori. 
potremmo a n c h e seguirlo. 
.lames Stewart esce dallo 
stato di sonnambulismo che 
lo appiattiva nelle sue ulti
me prove, per una recitazio
ne più variegata e scat
tante. Egli sostiene, natural
mente. la pai te dell'avvocato 
difensore: e il fatto che fumi 
il toscano è già. in se. un 
elemento decisivo per attira
re la nostra simpatia. Splen
dido Hen Gazzara come te
nente Manilio: il ruolo sem
brava fatto apposta per lui. 
•isicamente. invece. 
ane I.ee Hemirk si 

la g io
irò va va 

.svantaggiata per il personag
gio di Laura Manion: non 
aveva né l'età giusta, né la 
sensualità necessaria. Ma an
ch'essa se la cava onorevol
mente: le lezioni di Kazan 
a qualcosa le sono servite. E 
tutti gli altri: Arthur O'Con-
ncll (il vecchio Pariteli). 
Kathrvn Grant (l'enigmatica 
Mary Pliant). George C. 
Scott (il diabolico Claude 
Dan cor). Ève Arden (la s e 
gretaria Maida. che avvicina 
il film alle trasmissioni tele
visive della .serie di Perry 
Mason). sono all'alte/za della 
situazione. 

Infine, per il pubblico ame
ricano. una sorpresa: la par
te del Giudice é sostenuta da 
un vecchio gentiluomo di Bo
ston. che non aveva mai fat
to l'attore, ne pensava che 
questa singolare attività gli 
potesse venire offerta ali» fi
ne di una carriera ben diver
sa. Si chiama Joseph N. 
Welch. e la sua professione e 
sempre stata quella dell'av
vocato. Ma. a esser precisi, 
non e vero che Anatomia di 
un omicidio sia il suo esor
dio: era già apparso in una 
nobile parte alla televisione 
americana, e molti cittadini 
Io avevano ammirato. Face
va l'accusatore in un proces
so più reale. I / imputato era 
il senatore Mac Carthy. 

I C O CASIRAGHI 

Mar» Lombardo è » Venni* per partecipar» alla fiera, delia 
stelline ». tatti \ fiorai tali» «pla^fte é>l LN« 

macchine si deteriorano ap~ 
pena uscite dalla fabbrica, 
i hreretti sono antiquati, 
le lavorazione è. scadenta 
e grossolana. 

A differenza dell'hitle
rismo. cresciuto sotto l'in
segna dei Krupp e dei 
Thpssen. magnati dell'ac
ciaio e del carbone, il fran
chismo porta, nella sua 
struttura, il segno della 
mentalità gretta del padro
ne terriero, incapace di in
vestimenti a prospettiva 
lontana e audace. Il capita
lismo spagnolo, rapace e 
debole, ha ricavato dalla 
conquista dello Stato sol
tanto la possibilità di ra
strellare la ricchezza nazio
nale r>diicendo i lavoratori 
alla fame e imponendo i 
suoi prodotti scadenti die
tro le in calicahift barriere 
dooanah'. 

Una grande rapina 
Sono *tati ingoiati così, 

in questa colossale rapina, 
; beni della nazione, i gua
dagni straordinari della 
non-belligeranza e, in più, 
i novecento miliardi di aiu
ti versati in sci anni dagli 
americani per il salvatag
gio dell'economia e il riar
mo dell'esercito. Oggi, 
(piando tutto è stato consu
mato. di fronte al crollo 
imtrttnciife, t /tiianrieri spn-
gnoìi hanno trovato che era 
>l caso di pagare i nuovi 
soccorsi con un giro di 
timone tanto apparente 
quanto spettacolare. L'ade
sione al Mercato comune, 
l'accettazione delle regole 
del libero scambio (che del 
resto nessuno rispetta) non 
sono che impegni uerbal l 
con l'estero, destinati a per
mettere una nuora ondata 
di rapina all'interno. La 
Spagna non è matura per 
In concorrenza più di quan
to un bambino di tre. anni 
sia adatto per il salto con 
l'asta. Se oggi davvero, in 
seguito ai nuovi impegni 
internazionali, le merci 
straniere arrivassero senza 
ostacoli, tutte le imprese 
/ f in i rebbero, senza eccezio
ne, come falliscono quoti
dianamente le piccole dttre 
che non possono mungere 
la cacca statale. Ma né il 
capitale occidentale, né i 
suoi prodotti verranno qui 
perché il regime non dà al
cuna garanzia di stabilità 
e perché non esiste, in pra
tica. alcun mercato interno. 

A Madrid, a Barcellona, 
nel cuore delle grandi cit
tà, la gente, in genere, è 
vestita decorosamente. Ma 
non c'è (amiglia di impie
gati che non faccia le più 
spietate economie sul vitto 
per conservare questa ap
parenza dignitosa. Ncilc ca
se anche miserabili c'è 
spcrra la radio, acqtrstata 
a nrczzo di enormi s i c r t -
t7ci. utc. debiti d'ogni ge
nere Fatte ques t e socsc. in 
una famiglia ttormaò? i n n 
r 'Sfa più un soldo per al
tro. Il mercato è esaurito. 
chiuso, t magazzini dei pic
coli industriali sono pieni 
di oggetti che nessuno può 
acquistare anche se tutti 
hanno bisogno di tutto. 

In questa miseria cata
strofica. confermata dalle 
statistiche che assegnano al 
reddito individuale spagno
lo t'ultimo posto in Europa, 
naufraga l'ultima possibi
lità di esistenza di quel me
dio ceto che è la forza e il 
tessuto connettivo di una 
nazione bornhese moderna. 
L'adesione all'OFCE gli dà 
anzi il colpo definitivo col 
pranramma di austerità im-
r>osfo dal min;strp del com
mercio e iniziato col tnalin 
dei crediti e la drastica ri
duzione dei consumi. 

Dorè finis-cono { 250 mi
lioni di dollari denti aiuti 
occidentali, nessuno lo sa: 
ma la svalutazione deVa pe
seta. imnosta per < risana
re » 'e finanza, ha dato im
mediatamente una nuora 
sninta al costo della rita 
che. nenli ultimi sei mesi. 
era già rincarato del trenta 
per cento. Contemvoranca-
rr.entc. il tentativo di ab
bassare i co<ii di vroduzio-
ne al livello intema^onale 
va provocando una ondata 
di disoccimazìone nei centri 
industriali. E. se e vero che 
questo frena ali srfopt»rt. 
spinge però Vesasncrazìone 
verso sbocc'ii infinitamen
te più pericoloni. 

Xon mi ha quindi stu
pito il non trovare nelle 
ed'cole di Madrid quel nu
mero di Le Monde in cui 
l'ingresso della Spagna nel 
* concerto europeo > era 
presentato come « l 'unica 
possibil i tà di evitare che il 
fallimento virtuale dello 
Stato si trasformi in un 
fallimento aperto >. Un re
gime dittatoriale non fal
lisce mai: aspetta il n e m i 
co al baona^ciuga dorè la 
Provvidenza è tncaricafa di 
provvedere. Nel frattempo 
i maggiori gerarchi, pru
denti, mandano i loro capi
tali a l l 'estera 
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