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GIORNATA DIVENEZIA 

II film di Rosi mette 

a fuoco i legami tra 
speculazione privata 
e ramministrazione 
dellacosa pubblica: 
con esso lai XXIV Mo-
stra ha trovato 
il suo «Leon d'0ro» 
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L'Europa di De Gasperj, Schuman, 

Adenauer ha generato come suo ere- i 

de legittimo il patto francotedesco I 

i 
dei «padri i 

dell'Europa» 
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Una tra le sceiie piu drammatiche delle « Mani sulla citta »: la pplizia carica i partecipanti ad una manifestazione contro i «pirati delle aree ^ 

LE MANI SULLA CI 

Da uno dei nostri inviati 
'••'••"• -VENEZIA. 5. ••: 

Un film splendido. Sen
za possibility di dubbio, in 
questo Mani < sulla cittd, la 
XXIV Mostra internaziona-
le d'arte cinematografica ha 
trovato oggi il suo «Leon 
d'Oro>./-*. . •.-•=="-- - - -VJ- : • 

Superiore di gran lunga a 
tutti quelli flnora presenta-
ti, il film di Francesco Ro
si, diciottesimo in concorso, 
ha ormai un solo awersario, 
Hud, il western psicologico 
di domani. Se vincera anche 
questo confronto • (e noi ci 
metteremmo, come si dice, e 
per restare in argomento, le 
mani sul fuoco), il Gran Pre-
mio di Venezia 1963 dovreb-
be essere suo. ;• • - . >•:>••-.•. 
. E' un film che ha tutto: 

passione J umana, impegno 
morale, approfondimento ar-
tistico, sapienza tecnica, co-
raggio civile. Preparandolo, 
scrivendolo, - r e a lizzandolo 
(due anni di lavoro), Rosi ha 
firmato la sua opera piu ma
ture. Piii matura anche nei 
confronti di Salvatore Giu-
liano, che eguaglia in dram-
maticita, ma sopravanza in 
coerenza e in chiarezza. •'. 
. Le mani sulla citta parla 
ancor " piu . lucidamente al 
pubblico; lo emoziona, abo-
lendo ogni • residuo di fol
klore. ogni forzatura, ogni 
trucco, solo con l'essenziali-
ta del soggetto, che avvince 
molto piii di qualsiasi su
spense. II regista considera 
lo spettatore un proprio. al-
leato nella forte - requisito-
ria che conduce; ma gli of-
fre argomenti, personaggi e 
fatti nei modo piu obiettivo, 
con la complessita che i con-
flit ti delta vita pubblica esi-
gono. " ",' • " 

Cosi facendo." egli ottiene 
il risultato di coinvolgerlo, 
dalla prima inquadratura al-
rultima, nei dibattito mora
le. ideate, politico, a un li 
vello quale raramente — se 
non mai — il cinema italia 
no aveva chiamato ; il suo 
pubblico (che, d'altronde, 
ampiamente se lo meritava). 

Importanza e attualita del 
tcma: la speculazione edili-
zia. Perche le nostre citta 
stanno diventando, specie in 
periferia, una enorme e ag-

- ghiacciante casefma? Quaii 
interessi privati o di partito 
si agitano dietro la regolare 

• inosservanza, o il preciso di-
sprezzo, d'ogni piano regola-
lore? Come mai vengono con-

: tinuamente denunciati scan-
dali, eppure la marea non si 

• arresta? 
E soprattutto: quali sono 

y, i legami tra la speculazione 
v privata e l'amminislrazione 
} della cosa pubblica? Quale 
v relazione esiste tra il Prez-
i", zo normale di un'area fabbri-
•', cabile e il - suo vertiginoso 
.i aiimento, anzi in quale modo 
'i quest'ultimo e stato artifi-
' ciosamente provocato? Qua-
«• It sono i calcoli, le manovre, 
? le complicity c h e si nascon-
? dono in ciascuna di questc 
e grandi e ciniche operazioni 
\ flnanziarie? . . 
& - • Teatro dello scandalo: Na-
& poli. H crollo d'una vecchia 
\ abttMlone. demolita senza le 

necessarie 'misure di sicu-
rezza, per edificarvi un' pa-
lazzo moderno Morti, feriti, 
e • due - responsabili: il • co-
struttore Nottola e il figlio 
ingegnere, fuggito. - • 

Teatro del dibattito: l'au-
la - del • Consigilo comunale. 
Una commissione d'inchiesta 
che arriva ad accertare que-
ste responsabilita. ma le cui 
conclusioni sono vanificate 
dal rapporto politico di for-
ze. Nottola appartiene a un 
partito di destra, alleato al 
partito di centiro: ••' insieme 
detengono la maggioranza e 
la usano a loro piacere, in-
sabbiando l'inchiesta. --i..'. 

Tuttavia l'opposizione di 
sinistra =: riesce, ^ attrave^rso 
l'opera ' di un appassionato 
consigliere e • attraverso la 
stampa, a denunciare i fatti, 
a condurre avanti la batta-
glia, a screditare Nottola di 
fronte all'opinione pubblica 
e al suo stesso partito. Le 
elezioni sono prossime, e 
Nottola, che appare ; com-
promesso, «bruciato» (al-
meno per il momento), e in 
vitato dai suoi ad andarse^ 
ne, a rinunciare alia can 
datura di assessore all'edkli-
zia,' anzi a non preseixarsi 
neppure per il seggio m con
sigliere. •:•;•- • 
> Ma Nottola e . gjd troppo 

avanti in un suo a p n ° . e non 
puo piu ritirarsy^Egli ha ac-
quistato Tareaiper un intie-
ro quartieref- un progetto 
decisivo,' • uJroperazione di 
miliardi ^ r e non puo per-
mettereyfd altri di control-
lare la destinazione del da-
naro pubblico e dei fondi 
dello •- Stato. Un'area vale 
cinquanta volte il suo valo-
re, se in essa il Comune con-
voglia : acqua, strade, luce, 
gas. servizi. • -.-- . -- '- . 

• Lui offre appartamenti lu-
minosi invece di catapecchie, 
ma il profitto dev'essere ade-
guato. E' per ottenerlo,' si 
puo fidare solo di se stesso: 
non puo ccrrere il rischio di 
lasciare in mani altrui pro
prio le leve di comando. Ha 
la sua clientela elettorale di 
manovra, anche se un po' 
scossa dagli ultimi avveni-
menti. Benissimo. Decide di 
mettersi, con essa, intera-
mente al servizio del partito 
di centro, che non rifiuta. • 

Ora rimane, al nuovo sin-
daco eletto anche coi voti 
dei transfughi, il compito di 
risolvere una piccola con-
traddtzione, che si e creata 
tra Nottola, il < traditore >, 
c i notabili del suo ex par 
tito che non lo vogliono as
sessore. Ma non ci mette 
molta ' fatica, questo abile 
«centrista»: gli interessi in 
gioco sono troppo cospicui. 
perche ci si possa permette-
re di comprometterli per un 
malinteso privato. Un ab-
braccio tra i rivali suggella 
la ritrovata unita sul .fronte 
della speculazione. ' 

- II film si chiude su una se-
quenza analoga a quella ini-
ziale: posa della prima pie-
*ra. discorso del sindaco, be-
nedizione. E il cantiere che 
si mette vigorosamente in 
movimento, e le grosse mac-
chine che hattono e strazia-
no la terra: un filone auri-

fero per i-pochi'«.regnanti>| 
contro i tanti <sudditi>. . 

• La conclusione, pero, non 
e ne cinica, ne pessimistica. 
Altre e "piu: serie- coi{tra.d4i* 
zioni, nei fraftenipo^' ajjto 
esplose. Un consigliere di 
centro, un medico, ha sposa-
to • la denuncia morale ' del 
comuhista. Et, tra la gente di 
Napbli che ha assistito alia 
seduta inaugurale della nuo-
va assemblea, si e sentita 
frerhere e agitarsi una nuo-
va coscienza. •. . . • '-, 

II.-c sistema >, duhque, 
intero sistema politicoyffel 
neocapitalismo italiano^rie-
ne messo a fuoco daLrolm e 
colpito in p ieno , .par la pri
ma yolta con tanUT precisio-
ne ed energia. Drlegame tra 
potere l pubblioo e specula
zione privata/e ihdividuato, 
illustrato'e^ondaiuiato sen
za equivojC con una fermez-
za chevron -concede via di 
s c a m b / a i responsabili.- Nel-
lo strfso tempo, pero, gli au-
t o ^ / n o n chiudono le porte 
atfa discussione, ne alia spe-

za: salvo = che cohcretiz-
zano questa speranza - nelle 
forze pplitiche e.morali che 
non accettano lo stato di fat-
to, che si battono, anche alio 
interno del lo : stesso . potere, 
per liquidarlo. . 

Le mani sulla cittd esprir 
me egregiamehte,. attraverso 
l'analisi. delle. leggi e delle 
contraddizioni del sistema. il 

senso della' continuifa 
questa lotta e, per il mooo 
stesso con cui si rivob|e al 
pubblico e. ne « cat,tu^> la 
attenzipne. tazionalorfiei suoi 
p r ^ g | e ^ ^ E ^ ^ > n n i - s a g g i o , 
con revidenzayai un limpi-
do e documejnato. studio, so-
ciologico, ^f love i.personag
gi- sono alreibpli -,cpncreti,; il-
lustrazi^ni.- r ^ i s t i c h e i d i .un 
vasto^^ articolato • dibaUito 
civUe;, ma e anche, e soprat-
tujfto, un film-film, in cui lo 
file -.della: ;narrazionej- cosi 

asciutto e pur cosi ricco di 
risvolti, la verita profonda 
della cornice (si pensi alia 
magnifica sequenza del crol
lo, agli impressionanti gridi 
di dolpre e di protesta che 
si sollevano dai « bassi >), la 
capacita di Rosi nei cogliere 
l'essenzialita di - una figura 
p di una situazione politica, 
rifulgono al piii alto grado. 

! Taceremo per questo alcu-
ne • nostre obiezioni? Certa-
mente no: tanto piii che il 
film le puo sopportare a me-
raviglia. ' Diremo - dunque 
che, a parte qualche sequen
za menb riuscita ( i l . collo-
quio-scontfo tra l'imprendi-
tore e il consigliere comuhi
sta, - per ; esempio), •• l'unico 
punto sbstarizialriiente debo-
Ie, sul . piano dell'arte, ci 
sembra • qiiello. del ; rapporto 
interno. - dialettico, tra per 
sonaggio c pubblico > e < pri 
vato ». 

Proiettato il fill 

ideato da Zprrattini 

L'iniiio del film: il crollo di ana casa, a Napoll. 

Vy- :rv--'w. •-. 
E' perfettamerite - Ipusto 

quel che Rosi vuole, exche 
ha ottenuto. Non una stOria 
di ^ individui come tali, ci 
le " loro " passioni • person; 
che spesso non trovano al 
cun riscontro nelle passioni 
e nella necessita della gente 
comune, o ne trovano assai 
poco (e il caso, secondo noi, 
del pur ottimo film di Malle, 
che la giuria forse conside
r e d il competitore piu peri-
coloso del nostro regista). 
Ma un film in cui Tobiettivb 
e costantemente puntato su 
personaggi - che hanrio inci-
denza nella vita di tutti..-,-. 
- La scelta, ripetiamo, non 

solo e legittima, ma addirit-
tura necessaria per un -gran 
cinema. - neiritalia ! di oggi 
Senonche, in un personaggio 
costruito col massimo di rea-
lismo, la sua apparenza pub
blica . .non . oscura affatto 
quella privata. ET chiaro lo 
sforzo di Rosi anche in que
sta - direzione, in rapporto 
per esempio a Giuliano. Ma 
forse un risultato pieno e 
ottenuto solo ne i . caso del 
protagonista Nottola, di cui 
s'intuisce ' anche -•• l'anima: 
certo grazie a quell'attore 
veramente gigantesco che e 
Rod Steiger, oltre che alia 
impostazione della vicenda 
che fa centro sopra di lui. -

Negli • altri, una -certa 
< unidimensionalita > n o n 
manca, ' anche se ' il -: regista 
coglie molte sfumature del
la loro essenza di. classe e 
del loro gioco politico. Ac-
canto a un magistrate Salvo 
Randone, acutissimo nei pan 
ni del capo-gruppo di centro 
eletto • sindaco, spiccano 
< non-attori > Guido Alberti 
(rivelato in Otto e mezzo, 
dov'era il produttore, e qui 
l'opulento notabile di de
stra) e Carlo Fermariello, 
consigliere comunista di Na 
poli che. con attraente bal-
danza rifa nei 'film quella 
che e la sua nobile « parte > 
d'ogni giorno.. -

• Attorniato dai suoi inter
pret! (Rod Steiger baffuto 
per esigenze del suo nuovo 
film) e dai suoi sceneggia-
tori (che vanno assolutamen 
te citati: lo scrittore napole-
tano Raffaele La Capria, il 
cineasta Enzo Provenzale, 
il giornalista Enzo Forcel-
la), Francesco Rosi. applau-
dito intensamente e a lungo, 
ha dimostrato anche nella 
conferenza-stampa la stessa 
serieta, la stessa passione, che 
gli hanno dettato il suo film. 
Ha voluto egli stesso tradur-
si in francese per gli ospiti 
stranieri e, quando tradu-
ceva, gli venivano altre idee. 
che completavano le sue pri
me risposte in italiano. In-
somma. un regista che ha fi-
ducia nella < comunicazio-
rle >, che concepisce la de-
mocrazia come un dibattito 
permanente. in cui per6 si 
denuncino le cose che non 
vanno, con la volonta di tra-
sformarle. 

' Non solo lezione di un 
film, dunque. Ma anche, 
quasi a chiusura della Mo
stra, lezione di un cinema. 

Ugo Casiraghi 

diRoma* 
(e Yertmi) 

Da uno dei iidstri inyiaU 
V-".-:. -VENEZIA, 5. 

he cosa sono questi Mi
s t e d di Roma? L'esordio del 
filmSie senza dubbio sugge~ 
stivo\siamo su uno dei tre-
ni cheSxtgni mattihd-portano 
nella Otpitale, dalle provin
ce del bazio, gli emigrants 
€ pendolafi*: operal costret-
ti ad alzarii dal letto anco-
ra a .notte f&nda, ad affron-
tare luhghi, ertenuanti viag-
gi, cui seguiranno dure gipr-
nate di ZaoorOjpNoer un ma-
gro salario.. Le prime, imma-
gini della citta, le\rime tap-
pe dell'inchiesta - cinemato
grafica ideata e coardinata 
da Cesare Zavattini Oi ven
gono incontro nell'asprcLdo-
lente prospettiva di qwello 
sguardo iniziale: vediamo\a 
crudele fatica degti asfal 
sii, . vediamo il - disuman 
* mercato delle ' braccia >, 
esercitato da speculator! pri 
vi d'ogni scrupolo. rs* ' -
•Ma poi, '• la macchina - da 

presa - si getta all'insegui-
mento di altri qspetti della 
vita romana: cerimonie e 
pratiche religiose, della Chie-
sa ufficiale o di sette poco 
conosciute: i Pentecostali, i 
Giurisdavidici; manifestazio-
ni estreme della poverta (gli 
assistiti del Circolo S. Pie-
tro); momenti dell'esistenza 
di tutti: Vamore, la morte. 
E qui gid il tessuto di que
sto esemplare nostrano di Ci 
nema-veritd si disperde, mo-
strando nei contempo i limi-
ti obiettivi e soggettivi della 
sua struttura: non e troppo 
difficile cogliere, di frodo. gli 
atteggiamenti piu o meno in-
timi delle coppie a Villa Bor-
ghese; ma basta una porta. 
chiusa in faccia, e sulle ra-
gioni che hanno: spinto al 
suicidio un anziano pensio-
nato ne sapremo meno di 
quanto hanno scritto i gior-
nali. = : 

' La politica ci si presente
rs appena con Vepisodio, in 
se gustoso (ma quanto in-
vecchiato, gid!) del pittore-
sco consigliere comunale del 
MSI, Brivio. visto nei lusso 
pacchiano della sua casa, pri
ma del fillimento, d'altron
de prevedibile. In compenso 
sapremo - molfe - cose sulle 
mondane. at loro diversi li-
velli (dalle passegg'tatrici al-

M *squillo>, alle ent ra ineu-
;ese) e sui relativi lenoni: le 
sapremo queste cose, dai pro. 
tagonisti, e quindi col bene-
ficio d'inventario, perche Voc-
chio della « camera »,' e il 
nastro magnetico, riferisco-
no passivamente quanto loro 
viene confidato. L'intervento 
dell'autore c'e, in sostanza, 
solo nella scelta degli argo
menti. Scelta in qualche ca
so pertinente: oltre ai passi 
gid citati in principio, pos-
siamo ricordare la breve in-
dagine sullo sfruttamento cui 
sono sottoposti i copisti degli 
atti notarili, o la ricognizio-
ne entro lo squallido «co-
vo» dei giovani neofascisti. 
E tuttavia il quadro genera

te e''' manchebbley,; lacunoipj-
sproporzionatd. •" ^ :̂ •'-

Ci si dird che, forse, pre-
tendiamo troppo. Ma I m i -
steri di Roma ha pure un ti-
tolo- ambiziosq, d'impegno: 
concepito dapprima come la 
istantanea multiforme di' un 
giorno qualsiasi della cittd, 
esso ci offre, in conclusione, 
solo qualche scorcio signifi-
cativo, fra una congerie di 
appunti, di abbozzi, di aned-
doti anche plateali. E insom-
ma, per dirla col Belli, < ve-
nissimo a capi che so' miste-
ri ». •"• '-:_-'••:••. >-- . •-- \'i • •-•''.. !•' 
' Abbiamo . troppa stima di 

Zavattini, e troppa fiducia, 
in generale, nelle nuove le
ve del nostro -cinema, per 
non considerare questo come 
un passo falso. Alcuni. alme-
no, dei, collaboratori del film 
(sedici in tutto: Bisiach, Biz-
zarri. Carbone, tyAlessan-
firo,_Del Fra, Di Gianni. Fer-

ra, Giannarelli, Macchi, 
zzetti, Mida, Muzii, Nelli, 

NUezi, Partesano, Verito) so
no \ndentemente dotati, co
me T\sono i bravi operatori 
(le rifrese notturne, soprat
tutto, ajaaiono di buona qua
nta). LtVispettiamo a un'al-
tra - prov\ magari ciascuno 
per suo co\to. - - ^ - *y -••"'••-•, 

Lo- stesso\Zavattini,' nella 
conferenza s\ampa svoltasi 
durante il taran pomeriggio, 
ha •"' voluto sin^paticamente 
farsi raufocriticli per aver 
ristretto, in qiiaTUie modo. 
le personalita e leiendenze, 
liriche o , drammattohe, dei 
diversi registi. Zavattini ha 
anche detto di considertire I 
mister! di Roma quale njia 
fase di passaggio sulla st 
da del film-inchiesta, la di 
esiaenza egli continua Q so-
stenere con . indlterata con-
vinzione. •--••-, 
• D'altra parte, e chiaro or

mai che_ lo stesso concetto 
di cinema-reritd - dbblsoana 
di specificazioni e qualificn-
zioni piu determinanti. Se 
ne sono di certo accorti qli 
snettatori che hanno aoplau-
dito ogPi In. stroorrfinarto 
Uorno con la macchina da 
presa di Dzipa Vertov. An
che questo lungometraggio. 
che e del 1929. descrice la 
vita d'v.na qualsiasi cittd. 
colta nei suoi aspetti usuali. 
in un aiorno qualunque. dal 
risreplio mattutino al sonno 
nottumo. Facendo uso di tut
ti t mezzi della tecnica cine
matografica. e sovrattutto di 
un montaqaio estremamente 
ardito, L'uomo con la mac
china da presa aiunpe a of-
frite un'immaoine, non ana-
litica. e testuale. ma sintc-
tica e alleoorica, della esi-
stenza e del lavoro. delle 
aioie e delle soiferenze wmn-
ne. Con quesfopera. Dziaa 
Vertov supera nettamente 
le sue stesse. dibattute for-
mulazloni teoriche. per toe-
care. al di Id del «gus to 
astratto per il documento» 
(come e stato ben scritto) 
la meta di un'interpretazio-
ne forte e appassionata del 
la realtd. 

Aggto Saviol 

-: Le orazioni funebri in / 
morte di Robert Schuman ' 
si sono trasformate, nei ;; 
tono, in lamenti sulla fi- •' 
ne di quell'Europa di cui 
Schuman fu con De Ga- ':.-. 
speri e Adenauer uno dei -
fondatori. Ed • e : giusto. .',-•••' 
Che resta infatti dell'Eu- ; 
ropa vagheggiata dai trc 
leaders cattolici, che as-
sunsero nei •'dopoguerra . 
I'egemoniu dei paesi del-
I'occidente? Quasi nulla. 

« L'Europa ha molti pa-
dri >, ha affermato ironi-
camente De Gaxdle nella : 
sua i ultima • conferenza-; 
stampa. Ma se cid e vero, 
tuttavifi' il conedpimento ' 
deWfxiropa ;; politica ha 

igini ben . identificabili 
nella Weltanschauung di 
questa triade di capi cle-
ricali, che hanno costitui-

I
to un solo nocciolo orga- , 
nico di pensiero moderato, i: 
conservatore, in tutti gli ' 
anni del dopoguerra che 
vanno sotto il nome di an-

I ni della * ricostruzione eu- •< 
ropea »̂  L'Europa Carolin-
gia di De Gasperi, Schu- . •; 

. man, Adenaiier nacque co-
I. me un blocco antidemo-

cratico, confessionale, ani-
mato dal fanatismo reli-
gioso, e dalla discrimina-
zione -' politica '•'< contro 

I
l'URSS e i paesi sociali-
sti, e all'interno dei singo-
li paesi contro i movimen-
ti operai e democratici. 
Essa aveva il suo indi-

I spensabile corollario nei 
Patto Atlantico, concepito 
come un blocco militare 
aggressivo.. -

I
In Francia come in Ita- '-. 

lia, furono i due > paritri 
. democralico-cristiani. ad -
assumerne la guida, essi > 
che si erano gid fatti pro-

1
tagonisti nei 1947 dell'of- . 
fensiva valuta dagli USA 
per^scacoi^Tf dal governo -

. %-j$rftife.c6m^un\sti. I due 
:''rno'iHmehti cattolici, sorti 

I ambedue con istanze e 
propositi innovatori, si fe-
cero presto docile stru-
mento del gioco imperia-

I
' .Itsrri. / •'-'_', v.; _: - •.;.-.'•.•,.,.-• v . •_ 

:r Quella Europa che essi [ 
vagheggiavano conteneva 

_ in nuce non soltanto le ra-
' gioni del suo fallimento, 

I ma il germe, la dove essa 
avesse resistito, della sua 
involuzione * reazionaria, 

.± che si e verificata puntual-

I
mente in Francia con I'av-
vento al potere di De 
Gaulle. La '••: concezione 
stessa che • presiedeva, a • 

; - questa - Europa - oscura- ' -

I mente conservatrice - non 
poteva, d'altra parte, non 
dare il via al risorgere del : 
prepotere tedesco, alia co-

Istruzione della granitica 
potenza economica e mili
tare di Bonn, che e diven-
tata il perno, nell'occiden-
te europeo, di ogni futuro 
sbocco politico, e che si 
presenta come la sola for-
za che ha davvero profit-
tato fino in fondo del so-
gno europeista. 

Se De Gasperi e morto \ 
in anni ancora incerti ri-

. spetto agli sviluppi della ; 

.- sua politica europea (egli 
assistette soltanto al falli- . 
mento della CED), Schu
man, con la sua fine soli-
taria e sconfortata, diven-
ta una sorta di simbolo 
della ; parabola descritta 
dal gran disegno dei capi 
cattolici in occidente, e 
della clamorosa degenera-
zione di movimenti che, 
come il MRP, sembravano 
chiamati ad assolvere un 
eccezionale ruolo politico. 

Anche Adenauer, defini-
to il * terzo » padre euro
peo, e destinato a scompa-
rire — le sue dimission: 
sono fissate per il 15 offo-
6re — ma, a differenza 
degli altri due, egli e riu-
scito a sviscerare e a svi-
luppare proprio il vecchio 
nucleo oltranzista della 
unita europea, e a fame 
la base delValleanza poli
tica con quelle forze che 
hanno in Francia inghiot-
tito gli istituti democrati
ci. E cost, morta e seppel-
lita I'Europa Carolingia. 
questa aveva '- tuttavia il 
suo logico, organico svi-
luppo nell'Europa del 
trattato franco • tedesco, 
base e paradigm a per De 
Gaulle e Adenauer di ogni 
futura unione sovranazio-
nale. . » 

Si dice che Schuman — 
quando il generale nei suo 
discorso del gennaio '63, 
avevano impresso all'Eu-
decretd la defenestrazio-
ne degli inglesi dalla Co-
munita, svelando le sue 
mire egemoniche sul MEC 
— abbia dato sfogo ad 
un incontenibile sconfor-
to per il fallimento che 
attendeva la Comunitd. 
Con lui, piombavano nei-

vilimento tutti que gli 
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europeisti che ingenua 
mente avevano visto nella •• 
costruzione ideata dal trio 
De Gasperi-Adenauer-
Schuman, una posstbiHtd 
di sviluppo democratico. 
Essi, adesso, aprivano gli 
occhi •' all'improvviso '•' da-

.. vanti ad una opposta real
td: sull'Europa dei Sei si 
sovrapponeva una guida 
dittatoriale, quella di De 
Gaulle, potentemente raf-
forzato • dalla sua • allean-
za con il cancelliere tede
sco. Schuman ha assistito 
al precipitare della crisi 
negli organismi europei e 
all'esplodere della concor-
renza economica tra gli 
Stati membri. •••"- •"••'' •••• 

II MEC, come tutte le 
istituzioni comunitarie, e 
caduto neU'tmniobtlismo, 
e le sue riunioni sono di-
ventate un groviglio ine-
stricabile di antagonismi. 
Contro la CECA, la pri
ma costruzione dell'Euro
pa dei Sei, che il leader 
cattolico francese conside-
ruva come la puptlla dei 
propri occhi, i minatori 
belgi e francesi indiceva-
no giganteschi ' scioperi, 
accusandola di essere una 

- alleanza economica disa-
strosa, che aveva solo fa-

: vorito gli interessi ~ dei 
grandi monopoli tedeschi. 

La prospettiva di una 
Europa in cui il potere po
litico fosse esercitato, per 

: conto delle classi conser-
vatrici, da forti partiti 
cattolici integralisti, e an-
ch'essa miseramente; tra-

. montata: in Francia, . il 
MRP, di cui Schuman era 
stato nei dopoguerra uno 

. dei fondatori, e che fu ad 
•un certo momento la piii 
potente formazione politi-

; ca francese, - e diventato 
: un fantasma di partito, il 
: cut conservatorismo, - toc-

cato il punto estremo del-
Vinvoluzione, e stato ' as-

• sorbito ' dalla dinamicitd 
reazionaria del neo c'api-
talismo gollista. . »v . 

, Una sorte politica coe-
. rente con questi sviluppi 

ha voluto che i tre presi-
denti del Consiglio dati 
dal MRP alia Francia — 

. Schuman, Bidault, Pflim-
lin — siano tutti finiti in 
modo esemplarmente rovi-
noso. II urimo, nell'esilio 
politico totale, e nominato 
quasi per • beffa da De 
Gaulle presidente di quel
la Comunitd che il gene-

, rale si apprestava a di-
storcere, e a cancellare. II 
secondo, ', ricercato - dalla 
polizia francese come ca
po dell'OAS. E I'ultimo, 
destinato •• a passare, con 

•• servile compiacimento, le 
consegne a De Gaulle, al 

i « migliore dei francesi >, 
cui il partito cattolico ha 
dato incondizionato ap-
poggio • fino , alio scorso 
anno. •----.• - - ;

 t- * - - : - = : ' < -
Quella del MRP, come 

partito, e una vicenda po
litica lallimentare: da 167 
deputati che esso porto al-
Vassemblea nei dopoguer-

>ra, i repubblicani popola-
ri si sono ridotti in Par-
lamento, con le ultime 
elezioni, a 36; dal '58 al 
'62, il partito cattolico ha 
perduto 25 rappresentanti, 

: il che significa che anche 'm 
la sua base • tradizionale, ' 
forte soprattutto tra la 
gioventii e i sindacati con-
tadini, lo ha abbandonato. 
Schuman, avvertendo il 
crollo inarrestabile, non si 
era nemmeno ripresentato 

• candidato. L'epoca della 
« grandezza > dei leaders . 
cattolici europei apparte-

' neva ormai al passato. Lo 
slancio che i loro partiti 
ropa occidentale nei dopo
guerra si era spento, e U 
tentativo interclassista ce-
deva il. posto al dominio 
diretto dei monopoli. 

La morte di • Robert 
Schuman segna la fine di 
un'epoca, quella del sogno 
integralista delte forze 
cattoliche di guidare I'oc
cidente europeo. E se una 
lezione va tratta da que
sta malinconica^ scompar-

• sa, e . ancora una • volta 
quella che Vedificio euro
peo, costruito su fallaci 
basi reazionarie dai c pa-
dri delVEuropa *, i quali 
ci lasdano oggi in ereditd 
il patto franco-tedesco, va 
ricostruito dalle fonda-
menta e nell'unico modo 
possibile: • distruggere • la 
discriminazione contro le 
forze popolari, di sinistra 
e socialiste che ne * fu 
all'origine e confcrirgli 
un contenuto democrati
co; spezzarne il caratte-
rc e il dominio monopoli-
stico; fame un elemento 
dinamico decisivo nei dla-
logo est-ovest per la dl-
stensione. •, 

Maria A. Macciocch) 
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