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Da 16'giorni i minalori 
della Marchi di Iiuvi, usser-
rayliali ncl. fondo dei pqzzi 
e la popolazionc delta zona 
mineraria, nelle piazze dei 
paesi, stanno conducendo 
una (/ramie bultaglia contro 
il licenziamenlo di 160 ope-
rai e( per dire basta ' alia 
smobilttazione . della ihdu-
striu mineraria; della pro-
vincia e del paesc. Su que-
sta lotta * che • impeyna in 
modo unitario i lavoratori 
e le loro organizzazioni sin-
dacali, che vede sviluppur-
si ogni giorno la mobilita-
zione ' di tatta '> I'opinione 
pubblica, la stampa padro-
nalc tenta di introdurre ele-
menti di confusione con lo 
obbietlivo di indebolire lo 
schieramcnto unitario pren-
dendo a pretesto la nostra 
decisa denuncia delle dirci
te responsabilita che di que-
sta siluazione portano il 
mono polio Montecatini e la 
Democrazia cristiana. ''• 

E' bene ricordare, a chi 
lo avesse dimenlicato, che 
dietro i licenziamenti effct-
tuali dalla Marchi vi e que-
sto monopolio che vuole 
imposscssarsi • dell'ultimo 
giacimento pirilifero, •••' in 
concessione ad ultra socie
ta, per completare la mano-
vru di assorbimento di lut-
te le riserve minerarie del 
sottosuoto delta provincia e 
avere cosl il controllo diret-
to su lutla . la produzione 
delle piriti e poter dispor* 
re della-loro utilizzazione 
in modo ancor piii esclusir 
vo •- • ; ••- •• "-* • • • 

La lotta dei minatori di, 
Ravi e ' delle- popolazioni 
della Maremma non e per-
tanlo solo una difesa, con 
mezzi estremi, del posto di 
lavoro per 160 operai e le 
loro famiglie, ma •' una 
denuncia drammatica del
ta degradazione economica 
che investe I'economia pro
vinciate, le cni cause prin-
cipali risalgono alia poli-
tica di sfrutlamento colo-
niale e di profdti favolosi 
realizzati dalla societa Mon
tecatini , •. . . . 

, E' una lotta : che ' mette 
sotto accusa gli •. indirizzi 
di ^politico economica del-
Vattuale classe dirigente e 
del governo e indica, • net 
contempo, le linee di una 
nnova politico basata sulle 
riforme di slrnttura e una 
programmazione democrati-
ca dell'economia del Paese. 
Le rivendicazioni di questo 
movimento unitario che va 
dai sindacati • a lulto to 
schieramento politico, dal 
PCI e PSl di socialdemocra-
tici e ai repubblicani fino 
alia sinistra cattolica, com-
prendono punti fondamen-
tali per una nuova e moder-
na politico mineraria ba
sata, in primo luogo, su una 
nuova legislazione del set-
tore che ponga at; centro • 
la pubblicita delle ricer-
che e la revo'ca delle conr 
cessioni minerarie alle so
cieta inadempienli; la co-
stituzione di una azienda 
unica di Slato per lo sfrul-
tamento integrate delle ri-
sorse del sot'tosuolo con la 
installazione • di •• impianti 
industriali per la trasfor-
mazione delle piriti in ferro 
e acido solforico. •••'• *••••-
• Ecco perche questa. bat-
taglia assume un chiaro ca-
rattere antimonopolislico e 
nazionaler in cni il nemico 
principale' da • baltere e • il 
monopolio Montecatini e la 
sua • politico:' condizioni, 
queste, indispensabili alia 
creazione di una moderna 
induslria mineraria sottrat-
ta al profitlo e alia specnla-
zione per fame invece una 
ionic di lavoro permanen-
tc r. • . - . • . , . - • - • 

La combattivita dei lavo
ratori, I'unilo popolare e 
Vadcsione ptebiscilaria del-
ropinionc pubblica a que
ste impqslazioni _ di rinno-
vamenlo slrulturale, .dimo-
slrano, anche in questo ca-
so quanta sia assurda e ana-
cronistica ogni politico fon-
data snlta discriminazione e 
sulla divisione -operaia e po
polare. ..-'' V .,; 

luato Fusi Torqi 

in corteo 
i minatori 

• ' ; i • 
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II Provveditore agli Studi aveva vietatp lo 
sciopero — Fallite le trattative 

Dal no$tro corriipondente 
- : , • GROSSETO, 9 . ; 

Gli ; studenti dell'Istituto 
tecnico commerciale e dello 
Istituto tecnico per Geome-
tri hanno • dato vita questa 
mattina ad una grande ma-
njfestazione di solidaneta 
con : i minatori della Mar
chi ' di • Ravi. Alio sciope
ro ' hanno ' aderito '•' anche 
gruppi div altri istituti cit-
tadini ma ' il nucleo mag : 
giore e piu importante ' era 
rappresentato da questi isti
tuti che sono rimasti lette-
ralmente deserti per circa 
due ore. L'iniziativa e par
tita da un gruppo di giovani 
studenti della zona minera-

Solidarieta 

del PCI con 

i minatori 

di Ravi 
' Al Comitate di agi-

tazione ' dei minatori 
di Ravi sono state in-
viate L. 200.000 che la 

' Segreteria del PCI ha 
deciso di versare co-

. me contribute al fori-
do di solidarieta del 
Comitate in appoggio 
alia forte e ammire-

.'vole lotta in cui I la
voratori dl quella ml-
niera sono cosl tena-
cemente impegnatl. 

ria che. gia nei giorni pre-
cedenti avevano diffuso un 
volantino contenente Tappel-
lo dei «sepolti vivi > e che 
sono in " contatto permanen-
te con il comitato di agita-
zione. AlPinizio delle lezio-
ni, anziche • entrare gli stu-
denti si sono radunati nelle 
vie nntistanti gli istituti for-
mando • un corteo •> di oltre 
1300 giovani e ragazze e, con 
cartelli inneggianti ai mina
tori e alia loro valorosa lotT 
ta,' hanno percorso compo-
stamente le vie del centro 
cittadino dando • alia dimo-
strazione un carattere di e-
semplare ordine e compat-
tezza. Al termine sono. di 
nuovo rientrati nelle aule. 

Un altro aspetto positivo 
e in • parte ' nuovo e quello 
che per la prima ' volta - gli 
studenti • grbssetani ' hanno 
solidarizzato con una azio-
ne sindacale che intereesa la 
provincia. segno • questo di 
una . sempre - -inaggiore in
fluenza e attrazione - della 
classe operaia • • / 

• Del tutto fuori • luogo." o 
comunque in aperto contra-
sto con questa realta. ci pa
re la decisione presa dallo 
aMuale. . Provveditore agli 
Studi con una circolare !et-
ta in tutte le aule bride far-
la conosce're agli . studenti. 
In questa circolare, • infatti. 
si ammonivano gli studenti 
ad astenersi dalPeffettuare 
scioperi; in quanto rientre-
rebbero i . fatti passibili • di 
provvedimenti • disciplinnri. 
Mentre il movimento divie-
ne sempre piu plebiscitario 
e' abbraccia tutte le popola
zioni e gli strati sociali del
la provincia. i minatori so
no giunti al loro sedicesimo 

giorno d i ' occupazione, che 
continua poiche a Roma, non 
essendosi presentato il pa
drone, son fallite le trattati
ve. Ora tocca al governo ri-
durre alia ragione Marchi. 

g. f. 

Occupata 
una fabbrica 
a Palermo 

Dalla nostra redazione 
.;'". •••-'.' PALERMO. 9. • 

Le maestranze • della SIMM 
(carpenteria metallica) hanno 
occiioato stasera lo stabilimen-
to in segno di protesta per il 
rifiuto della direzione di trat-
tare con la Commissione inter
na circa lc condizioni per il 
trasferimento delPazienda stes-
sa nella nuova zona indiBtrialp 
a ovest di Palermo, a 35 km. 
dalla citta. I sindacati • recla-
mavano un preciso impegno 
della direzione per quanto ri-
Ruarda il pagamento di una in-
dennita dj trasferta alle mae
stranze o. quantomeno. per un 
servizio di trasporto regolare 
da e per la citta: " '"••• 

A questa legittima richiesta. 
la direzione (la SIMM e una 
«collegata» della eocieta fl-
nanziaria della Regione), ha ri-
sposto con un - inammissibilo 
aut-auU o gli operai accettano 
il trasferimento senza condi
zioni o si dimettand. Mentre 
presso la direzione iniziavano 
le trattative tra i sindacati e 11 
Dadronato. gli operai — circa 
300 — hanno occupato lo sta-
bilimento. .g ia • parzialmente 
smobilitato. Nella zona stazio-
nano ingenti forze di polizia.-

Da CGIL-Alleanza Cooperative 

Rilanciate 
'Ai: ••••;. 

-.'••) •, 1 : 

agrarie >:V •. * : > . o ^ ^ « . 

II 16-17 novembre: giornate di lotta 
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• Le • segreterie della t' CGIL. 
Federmezzadri; Federbraccian-
ti. unitamente alPAlleanza con-
tadina e alia Associazione coo
perative agricole, hanno deci
so il rilancio delle conferenze 
agrarie comunali. di zona o dl 
comprensorio con 1'obbiettivo 
di • farle ' divenire ' * momento 
permanente dell'azione per con. 
cretare e localizzare la politi-
ca dl rlforma agraria». Hanno 
proclamato, inoltre. due gior
nate -nazlonali] di lotta nelle 
campagne per i giorni . 16-17 
novembre. ".• •-.»•-' 

Un comunicato congiunto ri-
leva la gravita estrema della 
crisi agraria che gli »incenti-
vi» decisi ultimamente dal go
verno non risolvono perche in-
sufficenti e controproducenti. 
>« La gravita della situazione 
— prosegue la nota ~ e il con-
tinuo taglieggiamento dei red-
diti di tutti i lavoratori con-
fermano l'urgenza di una po-
litica di rlforma agraria gene-
rale nei suoi aspetti fondiari. 
produttivi e di , mercato • in 
quanto la eccezionale gravita 
della crisi si dimostra - palese-
mente di • ostacolo anche per 
lo sviluppo economico e socia-
le dell*intero Paese«. La'so-
luzione positiva del problema 
e stata indicata dalla CGIL e 
dall'Alleanza contadina in pre
cise proposte legislative. . j,---

Ieri "' ha concluso i propri 
lavori il Comitato centrale del
la Federbraccianti che • si e 
soffermato. < in modo partico-
lare. sulle posizioni di ricatto 
economico e politico assunte 
dalla Confagricoltura - con > la 
rottura : delle trattative per ' i 
florovivaistl. il rifiuto di trat
tative nei settore i ortofrutti-
colo e per la colonia. la rottura 
di trattative provincial! a Man-
to va. Ferrara. Ravenna e in 
Sicil ia. ••'••• -

II padronato ' agrario cerca 
di scaricare sui lavoratori le 

dlfficolta che derivano dalle at-
tuali strutture fondiarie e • di 
mercato. La risposta delle mas
se bracciantili, quindi. non pu5 
essere che l'azione per una 
nuova avanzata dei salad; l'ap-
poggio alle azionl per difendere 
i redditi di lavoro contadino: 
la rivendicazione di un nuovo 
indirizzo degli invesrimenti 
iungo le linee di traaformazio-
ne . struttural.e contenute nei 
progetto di legge della CGIL. 

"y-

* . 

Del Bo 
sostituisce 
Malvestiti 
alia CECA 

L'on. prof. Dino' Del Bo e 
stato eletto ieri presidente del-
I'Alta Autorita della Ceca do-
po che. ventiquattr'ore prima, 
era stato nominato dai govern! 
aderenti membro della stossa 
Alta Autorita. •„••••••• 
- II professor Dino del Bo 

prende cosl •• il posto dell'on. 
Piero Malvestiti che recente-
mente aveva dato le dimissioni. 
A sua volta Ton. Malvestiti — 
che il 28 aprile fu *trombato» 
dagli elettori milanesi pur es-
sendo stato presentato come 
capolista nella lista della DC 
— ritrovera un suo posto in 
Parlamento andando a sostitui-
re Ton. Del Bo che in ossequio 
alio statuto ' della Ceca dovra 
dare le dimissioni dal, parla
mento 

. L'on. Malvestiti infatti e U 
primo dei «non eletti» della 
lista dc di Milano e sostituira 
Ton Del Bo (eletto nella stes-
sa lista) "al momento delle sue 
dimissioni. : , ' . 

Pessimismo anche dopo la schiarita di ieri 

in Borsa si trema 
la manovra ribassista attribuita al grande padronato 

Dalla nostra redazione 
''•'•>'' ' •"•' MILANO, 9 
Schiarita in Borsa, dopo la 

serie nera dei giorni scorsi. Le 
quotazioni dei titoli, a parte 
alcuni. hanno segnato qualche 
progresso. I titoli-pilota. in par. 
ticolare Montecatini ed Edison. 
segnano un aumento rispettivo 
del 6.5 e del 4 per cento. Alia 
chiusura delle 13 e'era euforia. 
II • vecchio Alemagna (uno di 
quelli che « giocano forte», si 
dice) che abbiamo visto prima 
durante una breve capatina nel
la balconata riservata al pub 
blico e poi fuori del palazzo 
insieme ad alcune persone, sta-
Va dicendo; «Oggi la va me-
glio.„ avete visto. La va «u». • 

Durera? Andra su anche do-
man i? Alcuni agenti di Borsa 
hanno previsto che dopo le for-
ti • rotture dei giorni scorsi ci 
sarebbe stato.un rialzo. £ que. 
sto si e puntualmente verifi-
cato. Ma le ' previsioni per il 
prossimo futuro sono ancora 
buie. Si dice che la Borsa sci-
volera giu di nuovo. Se ne ha 
quasi la certezza. Perche mai? 

Nei giorni scorsi. quando una 
forte ondata di vendite ha pro 
vocato ribassi che hanno segna
to per alcuni titoli i minimi 
del '59. la voce che correva in 
Borsa era questa: £* la Confin 
dustria che vende! Ma chi pre-
cisamente? La Confindustria, i 
yruppi della Confindustr'ta. La 
potenza che ha manovrato 1 cor. 
si in questi giorni viene ; indi 
cata cosl, tout court. •• 
•• Le notizie che circoiano in 
Borsa m questi giorni sono tut. 
te di carattere squtsitamente po_ 
litico. In tempi normali i titoli 
si rawivano o calano a secon 
da delle indiscrezioni di carat 
tere economico nuTandamemo 
produttivo o «uHe nuove intra. 
prese dalle grand! societa. Oggi 
domina la notizia polltica. an 
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che da quegli ambienti salla 
fuori che al fondo. della situa
zione di marasma che caratte-
rizza la borsa da alcuni mesi. 
sta una grossa manovra politi 
ca. una pressione della destra. 
per seminare sfiducia e panico 
specialmente nella «piccola •» 
gente. Ma non e'e soltanto que
sto al fondo: un obiettivo poli
tico e cioe una pressione rea-
zionaria sui ceti risparmiatori 
per condizionare gli sviluppi po
litic] dei pro'ssimi giorni: e'e an. 
che un obiettivo sordido. di spe. 
culazione in grande stile. •» 
'• Quando si diffonde allarme 
(e per ci6 basterebbe scorrere 
la collezione dei giornali eco
nomics e finanziari) quando una 
ondata di vendite rompe i titoli 
in tutti t comparti. specialmen
te nei titoli-pilota. in quelli cioe 
dei grossi trust in pieno svilup
po, e si trasclna nei panico 
anche una parte dei piccoli ri
sparmiatori che sull'ondata ri 
bassista cercano di realizzare 
quanto possono di fronte a pre. 
visioni sempre Piu fosche. la 
corrente non ha maj un senso 
unilaterale. I venditori hanno 
sempre di fronte dei compra-
tori. C'e chi in questo momento 
compra; c'e si dice anche chi 
fa il doppio gioco: c'e soprat-
tutto chi in questo momento ra. 
strella titoli e li mette da par
te in attesa di tempi migliori 
Ci6 che sta awenendo nelle 
Borse in questi giorni. appare 
come una grande operazione di 
aggiotaggio. .-
•• Naturalmente qui gli agenti di 
Borsa. i piccoli speculator! non 
hanno niente a che vedere. so
no soltanto comparse di un gin. 
co che trova la sua espressione 
nella frase: - E la Confindustria 
che vende^. • • •-• «» 

La situazione e per6 molto 
complicata. C'e chi ha approflt-
tato di determinate occasions 
per vendere alio scoperto, cioe 
senza avere il possesso dei tito 
li e che poi si e trovato nella 
necessita di dover - rienrrare 
come si dice in gergo borsist 
co, cioe di comprare, presen-
tandosi l'occasione favorevole di 
ulteriori ribassi. Le vendite al 
lo scoperto (operazione comune 
in Borsa) devono naturalmente 
venire represse. perche esse 
danneggiano gravemente chi e 
veramente possessore di azioni 
e ha semmai un solo- interesse: 
quello di giocare al nalzo. -

La mancanza di liquidita. la 
grave tensione monetaria de-
terminata dalla scandalosa ru
ga di capital; all'estero. ha mes-
so alcune banche nella condi-
ztone d| dover realizzare con-
tante e quindi di obbligaro i 
client! che avevano depositato. 
per esempio, azioni a riporto 
a realizzare i titoli nei timore 
di piu gravi cadute. anche al 
di sotto della somma data a 
redito ' , - • - • - - •• < • 
Allarmlsmo. fuga di capitall. 

Investimenti nelle caso o nel-
Poro (coslddetti beni-rifugio) 
hanno ereato reazion? a catena 
che accentuano sempre di piu 
il marasma e inceppano il mec-
ranismo della clrcolazlone del 
risparmio e dei eapitali mono-
tart. 

Corrono in Borsa prolezie 
apocalittiche, che fanno persino 
sorridere. Ma mai manovra ar-
tificiosa — secondo gli stessi 
ambienti borslstici — e stata piu 
evidente di questa. Ognuno pe-
r6 deve stare al gioco. Il se-
greto professionale copre per 
quali altri padroni di - compra. 

H pubblico eterogeneo della 
balconata non e indicativo del
la massa dei piccoli veri rispar
miatori. che stanno sub en do una 
tosatura di una ampiezza inu-
sitata. Nella balconata appaiono 
gli Alemagna. i Borletti. i con-
ti Visconti di Modrone, pra-
prietari di terre. Sono quelli che 
ogni tanto fanno il « gioco gros-
so», che somprano e vendono 
magari nella stessa giornata. 
grosse partite, per cui bastano 
- pochi punti» per realizzare un 
guadagno differenziale di qual_-
che decina di milionL Sono i 
grossi speculatori. 

Ma quelli - che manovrano 
realmente la Borsa — e che for-
se faranno altri « giorni* neri » 
— nella balconata non compaio. 
no: stanno nei Consign di am-
ministrazione delle grand! su-
cieta, vengono indicati con la 
frase: «La Confindustria ven
de*. 

Romolo Galimberti 

Riprese 
le trattative per 

il commercio 
I sindacati di categona e la 

Confcommercio si sono incon-
trati ieri al ministero del La
voro. per tentare dopo la me-
diazione governativa di riaUac 
ciare le trattative contrattuali 
per i 700 mila dipendenti del 
settore. 

: - ' . . - " ' . < • : - • * Diversivi padronali 

Plena appffcazione 
del contralto 

chiedekHOM 
• \r? 

H comitato esecutivo della FIOM ha esaminato la situa
zione sindacale esistente nella categoria in questa prima fase 
• di applicazione del nuovo contratto di lavoro rflevando come 
ci si trovi in presenza di una posizione padronale che, gene-
ralmente, punta su una applicazione Lnaccettabfle di norme 

: fondamentali del contratto, sopratutto per quanto riguarda 
l'orario di lavoro. i cottkni e il rinnovo dei premi di produ-
zione in atto. *̂. • r* '̂- -•*: v-v -•'.-..-••. . .:;-•= .. 

Per l'orario di lavoro, la cui riduzione a parita di salario 
rappresenta una conquista definitiva della categoria. ci si trova 

,- di fronte all'aperto tentativo di non rendere operante il nuovo 
orario flssato per 1 diversi settori dal contratto. sostituendo la 

• riduzione effettiva con la monettezazinne. assolutamente negata 
dal contratto Intersind-Asap e ammessa solo in casi assoluta
mente eccezionali dai contratto con la Confindustria. 
-- Per quanto si riferisee" ai cottimi l'azione padronale si 

articola sui ritardo della comunicazione ai Sindacati dei 5i-
stemi in atto. sulla assoluta inadeguatezza delle comunicazio-
ni. sul tentativo di affermare il principio della non possibility 
di rimettere in discussione i sistemi in atto, anche in quei casi 
previsti dal contratto. Chiaro e il tentativo padronale di ren
dere Lnoperante una delle conquiste fondamentali deBa lotta 
contrattuale, quale e quella della contrattazione dei cottimi, 
svuotando di-contenuto U diritto alia contrattazione aziendale 
che proprio sui cottimi ha uno dei suoi momenti piu important! 

Analoga posizione il padronato tende ad assumere, parti-
cola rmente in alcune proviocie come quella di Venezia. nei 

. rinnovo del premi di produzione in atto, che si vuole trasfor-
mare in mero fatto formale anziche in libera contrattazione 
cosl com'e previsto dal contratto di lavoro. '" 

Di fronte' a queste posizioni a C2L della FTOM ribadisce: 
- a) che la riduzione dell'orario di lavoro deve essere effet

tiva e regolata attraverso la diretta contrattazione tra azienda 
e sindacati. respingendo ogni tentativo di sostituirla con la 
monetizzazione delle ore di riduzione. ' " < 

' b) che i sistemi di cottimo devono essere immediatamente 
comunicati ai sindacati e devono contenere tutti i dati interes-
santi il sistema stesso; che pieno e fl diritto, riconosciuto dal 
contratto, dei sindacati di rivendicare una modinca dei sistemi 

: in atto quando sia documentata la loro inadeguatezza; 
c) che i premi di produzione in atto devono essere rin-

novati alia loro scadenza, attraverso la contrattazione tra 
azienda e sindacati che pu6 investire tutte le componenti, sia 
di struttura che salariali del premio stesso. . 

Per le indennita economiche 
' ' * * ' ' • • i ^ ^ ^ ' ' - • I • — • * — 4 * 

Maniffesffano oggi i ffbc 
nei sanatori e 

I lavoratori assistiti dall'INPS 
e dai Consorzi per malattia tu
be rcola re sono costretti a ma-
nifestare ancora una volta per 
le strade. Lo faranno oggi stes
so, nei sanatori e nelle maggiori 
citta, per rammentare al gover
no che non e un'elemosinc c!6 
che essi si aspertano dal prov-
vedimento Iegislativo piu vol
te promesso, ma una indennita 
economica adeguata alia gravita 
delle condizioni in cui sono ve-
nutl a trovarsi e che si riflette 
anche sulle rispettive famiglie. 

H disegno di legge presenta-

£\* -nr, 
to Mtri al Senato dal ministro 
del Lavoro e'ritenuto irriso-
rio. Vi sono, d'aitra parte, pro
poste di legge formulate dai 
parlamentari della CGIL e del
le ACLI che affrontano w mo
do piu adeguato la situazione. 
Secondo il ministro del Lavo
ro, Delle Fave, l'indennita di 
ricovero dovrebbe essere au-
mentata da 150 e 225 lire al 
giorno (50 per cento) e del solo 
25 per cento l'indennita post-
sanatoriale. Appena 4 miliardi 
il governo vorrebbe erogara, 
nonostante cba l'XNPS BOO at>-

bia, a sua scusante, nemmeno 
le difficolta flnanziarie: la ge-
stione per J'aasistenza antitu-
bercolare registra . un avanzo 
di 70 miliardi — 
- InAne, per gli assistiti - dai 
Consorzi provinciali antituber-
colari non e stata presentata 
alcuna proposta in loro favore 

I ricoverati nei sanatori e i 
dknessi chiedono, quindi,, che 
si approvino le proposte di 
legge parlamentari in loro favo
re. Altrimenti sono decisi ad 
andare avanti con forme anche 
piu deciaa di lotta. 
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Arriva sugli schermi di lutfa Italia«Le mani sulla citta»di France- f 
sco Rosi: vincitore del«Leone d'oro»della XXIV Mostra di Venezia 

i 

J 
•-.. Dopo tanto che se ne e parlato su tutti 

i giornali italiani e stranieri. arriva final-' 
mente sugli schermi «Le mani sulla cit- -
ta»: eosicche tutti lo potranno vedere e 3 

•f giudicare. Parliamo del film di Francesco 
Rosi. vincitore del «Leone d'oro» della, 
XXIV Mostra Internazionale di Venezia: ; 
del film, cioe, che ha scatenato le discus-

• sioni piu appassionate ed aperte. quali 
:-neseun'altra pellicola ha forise mai 6U-
' scitato. •: '• ••'•* • •>,'.'.<•.< ., _';•_• . '''[ 
: ' Francesco Rosi ci aveva' abituati a pel- ' 

" licole di grande impegno 'civile, umano 
ed artistico: - Le mani sulla citta* e l a " 

.conferma delle qualita emerse nei prece- : 

: donti lavori di questo autore — si pensi '' 
'. a •» La sfida », a « I magliari» e soprattutto 

a «Salvatore Giuliano» — ed e inoltre ' • 
un loro consolidamento ad un grado piu ' 
6U, nei quadro di un'arte e di un linguag-

. gio ' cinematograflco . sapientemente ma-
:: turati. . • •".. '•„••< "\.: --\ v:..-;.; :..., 
.. ; La principale dote dl Rosi e quella di 

sapere sempre quello che vuole. Alia base 
-' della sua personality troviaroo ogni volta 

• un forte assunto reallstico che poi egli 
svolge con un'osservazione attenta ed acu
ta, con un forte e siheero racconto e con .' 
un'autentica partecipazibne artistica piena 

. di passione civile e morale. 
- -< Le mani sulla citta » si e imposto alia 

Mostra di Venezia di quesfanno, riscuo- ./ 
tendo il piu lungo applauso di tutta la 

" rassegna, proprio perche, come i prece- . 
denli film di Rosi, sa quello che vuole: . 

: agganciando cosl immediatamente l'atten-
zione del pubblico. senza mezzi termini. 
Ne e una dimostrazione convincente anche 

. il fatto che la giuria internazionale della ' 
XXIV Mostra lo ha giudicato aU'unanimi- ;. 

- ta degno del massimo alloro della pre-
stigiosissima rassegna (il che non era mai 
accaduto: l'accordo unanime e infatti cosa 

.1 veramente difficile a raggiungersi nei Fe- ; /' 
stivals internazionali). Vediamo ora quali ^ 
sono gl{ elementi' del film che si sono * 

. maggiormente imposti all'attenzione. tan-
' to da riecuotere un succerco di risonanza • 

"•.' mondiale. ' :" • ! '-x~ -' ••"";, -"7 '•'-;• .̂ 
'."' Innanzitutto diremo che «Le mani sulla _-

\ citta*- e una storia di vita contemporanea ' 
ambientata in una grande citta. Esso pone -

.. Io spettatore di fi*onte a una vicenda di 
- scottnnte • e cruda attualita. II dramma, . 
f sincero ed emozionante. scaturisce dalla'' 

figura di un costruttore edile (interpretato : . 
• dal famoso attore americano Rod Steiger.'' 

che vedemmo la prima volta in «Fronte . 
''• del porto- di Elia Kazan e quindi ne -II ' ' 

grande coltello-), il quale, con la com-
.-- plicita di un consigliere comunale. vuole 

indirizzare lo sviluppo della citta a di- '. 
•- spetto di tutti i piani regolatori che inve

ce indicano l'espansione in pianura. • II 
costruttore edile — che ha acquistato i ' 

'. terreni collinari a seicento lire il metro 
' quadrato — impiega tutto il suo presti-
gio e le sue influenze politiche affinche 
i! Comune con i fondi elargiti dallo Stato. 
attraverso una legge speciale a favore ''. 

- della citta. deliberi di dotare la zona di 
. servizi pubblici di prima necessita: -stra- *• 
' de, fognature. acqua. gas. mezzi pubblici ' 
' di trasporto. Egli sa che quando la zona 
• da aperta campagna sara trasformta a 
' epese dello Stato (cioe con i quattrini dei 
• contribuenti) in zona edificabile i suoi -. 

terreni varranno molto di piu. La see-
neggiatura del film, alia quale hanno col- ' 
laborato RafTaele La Capria ed Enzo For- : . 
cella. ci descrive con cmdo ed impressio-
nante verismo l'awio della esosa specula. 
zione. La macchina da presa ci accompa- . 
gna in una sterminata estensione di ter-
reno ai margini della citta: lontano. come 
una bianca muraglia. si vedono ammassate 
le ultime case della periferia. - ' ' - .•-.-. 

E' da questo punto che inizia 1'incalzah- .-, 
• te medemo dramma che Rosi ha riedstrui- ' 

- to con queli'abilita che gia in «• Salvatore -
Giuliano » aveva raggiunto moment!' al- V 

, tissimi. I] crollo di un palazzo in demoii- '. 
- zione, ad esempio, ragglunge. subito'in 
• apertura del film, una verita impressia- . 

nante: ma ricorderemo pure le riunioni 
del Consiglio Comunale che sono dl Una ', 

' precisione tale da non temere confront*'' * 
con la stessa realta, mentre la descriziqne'; 

. dei conflitti psicologici. de] gioco delle co- r 

• , scienze. delle azioni senza scrupoli, ftnno ., 
• parte degli elementi fondamentali ftf riu-'' -. 
• scita su cui si basa il (Urn. U tutto caden- • 
zato attraverso immagini bellissime che a 
molti critic! hanno ricordato. per il loro 
incalzante * tono di denuncia. certi Dim . 

, americanj di Dassin, tipo -La citta nu-•'•;'• 
da *, ed altri, pure americani, degli « an-

>...:\r . . . t ' . - • •. . ? • / . . . ' " . ' • ; , . ' . ' . 

ni '30 », tipd « U piccolo Cesarei* e «Scar-
face ~. '« : • - . , , ' > -, ./ ,.. ' . .' 

Il film di Rosi assimila, ad onor del ve-
ro, l'esperienza del cinema americano phV. 
scattante — che pur restando spettacolo\' 

. denunciava al mondo la piaga dei gang- -
sters — ed ha elevato, al tempo stesso.. : 

i ad un liveilo artistico di ulteriore Tilievo 
ie influenze e le esperienze migliori del 
neorealismo italiano. Il risultato e un film 
che. nonostante il suo muoversi tra due. 
caratteristiche tendenze dellinguaggio ci. - '-
nematograflco e opera personalissima. de. < 
stinata a restare nella storia del cinema' 
con un 6uo singolare accento. oltre che 
come -preciso punto di riferimento per 
molti film del futuro. ; 

l i linguaggio di Rosi e asciutto. crudo a 
incisivo. Esso ha la vibrazione continua 

. dei drammj veramente vissuti e che per--
tanto non hanno alcuna difficolta ad otte-
nere la partecipazlone diretta dello spet
tatore. Naturalmente per'ottenere tin ri
sultato compatto e convincente, degno del 
«Leone d'oro », Francesco Rosi si e ser-
vito di preziosi collaboratori. Innanzitutto 

: gli interpret", che sprio: professionisti e 
presi dalla vita, senza pef&.che se ne ' . 
avverta minimamente la-differenza (poi-
.che perfettamente fusi .entro una recita- : 
zione sempre controllata al massimo e di 
sorprendente rendimento). n protagonista 
e Kod Steiger, attore pdtente, qui perfet- ' 
taraente confioio del suo compito. Lo af-
flancanp ilbravissimo Salvo Randone, ve-
ro come pochi altri attori; Guido Alberti, ' 
che : si conferma all'altezza della ' fama 
recentemente conquistata nell*ultimo film , 

, di Federico Fellini; e Dany. Paris, delicata 
e misurata figura femmlnfle. Fra i presi 
dalla vita una segnalazibne speciale va '. 
fatta per Carlo Fermariello che interpreta 
il ruolo di un assessore comunale di oppo-
sizione cbn convinzione e notevole effl-
cacia spettacolare.' - '• . v •••'; y-..:• 
:* Per la fotografia (che e in bianco e ne-
ro:: tutta luei ed embre, per accentuate 
cosl meglio i contrasti drammatici della 
vicenda in tutta la loro crudezza) Rosi ai -
e servito ancora una volta dell'eccellen-
te Gianni Di Venanzo, gia suo impareg- -
giabile operatore in «Salvatore Giulia
no ». I risultati anche in questo settore del ' 

; film sono magistrali. tali da sottolineare 

con straordiriaria' veittft" r tnomenti pHi' 
-: sugjJestlvL ri poetici del racconto. 2 d !•>• 

fine- diremo del commento mosicale eli 
Pfero Picicioni. ora morbido edora incal-

l zante, che sembra corrispondere. In pieao : 

._ alia.spoglia essenzialita della regia. 
' . Insomma un bel film, .un grande Aln: 
i il phi grande della staglone. Un film che 
^"e'di arte e di responsabilita civile insia. 

1. 
me. in grado di proseguire quel discono 
di . eccezionale importanza e signlflcato 

'che i! cinema italiano va conducendo da 
falcuni anni fra la continua ammirazione 
dei pubblici del mondo: e che qui trova 
— dopo aver vinto tutti i maggiori Festi
vals internazionali - dell'anno — la sua 
espressione piu alta proprio nei - Leone 
d'oro-. felicemente conquistato per spe
cific! merit! cinematograflci e moral!. -
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