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// « Vecc/iio'n siappoggiava a Erhard, il 
nuovo canzelliere si trovera invece sofo 
cfi fronfe o mofffi probfemi, con Adenauer 
a capo cfeffo maggioranza parfamentare 
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BONN — L'ex cancelliere Adenauer stringe la mano al suo successore Erhard, duran
te la visita di addio (Telefoto ANSA-« l'Unita ») 

- • • . • • , . . » . . . " 

I nuovi ministri del governo di Bonn 
-. ; . *...:••! -BONN. 17. -

11 presidente della Repubbli-
ca tedesca occidentale, Hein-
rich Luebke ha proceduto oggi 
alia nomLna ufficiale dei mi
nistri del nuovo governo for-
mato dal cancelliere Erhard. I 
cambiamenti di rilievo operati 
dal neo eletto cancelliere in-
teressano il vice cahcellierato 
e . il dicastero dell'economia, 
cariche too a ieri tenute da 
Erhard. il ministero per gli af-
fari pantedeschi e quello per 
i profughi. Per il resto il nuo. 

. vo gabinetto ha' itML.tenuto i 
quadri della precedente com-
pagine ministeriale. -•• 

Conformemente alle prevlsio. 

ni la carica di vice cancelliere 
e stata assegnata al «leader» 
del partito liberate tedesco 
Erich Mende al quale e stato 
anche conferito il portafogli 
del ministero per gli affari pan
tedeschi. 
! II' dicastero degli affari eco-
homici e passato invece nelle 
mani del cristiano democrati-
co Kurt Schmueker. Anche 11 
ministero per • i rifugiati ha 
cambiato titolare ed e and a to 
al democristtano • Hans; Krue-
ger. Gli altri membri del pre
cedente ' gabinetto Adenauer 
hanno conservato i loro posti. 
Cosl Gerard. Scnroeder ha man-
tenuto 11 dicastero degli esteri; 

Von Hassel, la difesa; Hoecherl, 
1'interno; il liberale Bucher il 
ministero della giustizia; Dahl. 
gruen ••> (liberale), le - flnanze: 
Werner Schwarz (dc) l'agricol-
tura; Theodor Blank (dc), il 
lavoro; Hans Christoph See-
bobm (dc), i trasporti; Richard 
Stuecklen (dc), le poste; Wer
ner Dolling, (dc), il portafogli 
del tesoro; Hans Lenz (libera
te), la ricerca scientifica; Wal
ter Scheel (liberale), la coope-
razione economical Elisabeth 
Schwarzhaupt (dc) il dicastero 
della sanita; Alois Niederalt 
(dc), gli.affari federali; Bruno 
Heck (dc), gli affari familiari; 
Heinrich Krone (dc) gli affari 
speciali. .••'.--. . » 

Mostruoso processo a Madrid 

tre 
I giovani denunciano le sevizie della polizia - Sciopero 

dei metallurgici della Biscaglia 

; Dal noitro inmto . 
• PARIGI, 17. 

A Madrid severissime pe-
ne sono state chieste al Con-
siglio di guerra a carico di 
tre giovani studenti francesi 
Bernard Ferry di 19 anni, 
Alain Pecunia di 17 e Guy 
Batou di 20, accusati di « at-
tivita terroristica». Due dei 
giovani Ferry e Batou han
no coraggiosamente denun-
ciato in aula le sevizie cui 
sono stati sottoposti da par
te della polizia durante la lo
re detenzione. I tre giovani 
vennero arrestati nell'aprile 
scorso sotto l'accusa il pri-
mo di aver deposto un ordi-
gno esplosivo a bordo del 
mercantile Ciutad de Ibiza, 
il secondo di « aver progetta 
to un attentate» contro la 
ambasciata degli Stati Uni 
ti e il terzo di aver lanciato 
un ordigno contro gli uffi-
ci della compagnia aerea 
Iberia a Valencia, n PM ha 
chiesto trent'anni per Ferry, 
24 anni per Pecunia e 15 an
ni per Batou. Le mostruose 
richieste del PM sono ora 
all'esame c- del comandante 
militare . della regione di 
Madrid. . 

II sette ottobre scorso i 
lavoratori del settore side-
rurgico di tutta la Biscaglia 
hanno attuato uno sciopero 
di 10' per chiedere il rispet-
to di tre rivendicazioni fon 
damentali: 1) solidarieta con 
1 52 lavoratori espulsi per 
avere partecipato agli scio-
peri della primavera del 1962 

r e loro riassunzione al lavoro 
2) Rifiuto a pagare le quo 
te sindacali che vengono ri-

' tirate • d'ufficio dalle buste 
paga, ai cosidetti «sindaca-

. ti verticali », organizzazioni 
di pura marca corporativa. 

. 3) Non intervento della po
lizia nei conflitti sociali, che 
©ppongono i lavoratori al 
padronato. 

II valore dello sciopero, 
che e stato compattivamente 
seguito da tutte le fabbriche 
della Biscaglia, sta nel ca-
rattere politico delle riven
dicazioni, ancora piu esplici-
to di - quelle formulate dai 
minatori delle Asturie. 

I manifestini diffusi fra i 
lavoratori di tutto il centro 
industriale e il testo della 
lettera indirizzata ai mina
tori delle Asturie contengo-
no questo alto impegno po
litico: «Noi abbiamo a sco-
po della nostra lotta, di ma
ni festare il profondo disac-
cordo con le strutture at-
tuali che regolano la nostra 

societa, che rifiuta la liber 
ta a cui - gli uomini h 
diritto per "creare libe 
mente le loro - istituziom * 
Queste' rivendicazioni,/ • in 
nome delle quali i lavoratori 
di tutta la Biscaglia /lanno 
sospeso il lavoro il sctte ot
tobre, sono state s/stenute 
e sottoscritte dalle/seguen-
ti organizzazioni yclandesti-
ne: Opposizione /sindacale, 
Gioventu - cattolua operaia, 
lavoratori dellejPrigate ope-
raie cattoliche, Aocialisti, na 
zionalisti e m/vimento del-
YETA. 

m. a. 

A diM inglesi • un australiano 

Assegnato ir Nobel 
per la medicine 

STOCCOLMA, 17. 
Il"Premio Nobel per la 

medicina 1963 e stato asse
gnato oggi congiuntamente a 
due inglesi — Alan Lloyd 
Hodgkin, di Cambridge e 
Andrew Fielding Huxley del-
lTJniversita di Londra — e 
alFaustraliano sir John Ca-
rew Eccles di Canberra, per 
i lavori da essi condotti, con 
sostanziali risultati, sulla fi-
siologia del sistema nervoso 
centrale. . 
• Dalla motivazione pubbli-
cata assieme con la notizia 
relativa alia assegnazione del 
Premio, Nobel, si apprende 
che questi scienziati hanno 
elaborato una tecnica di in 
dagine dei processi intra' 

cellulari, che^ha reso possi-
bili cnotevoli progress! nel-
la analisi dei particolari del
la trasmissione nervosa >; 
grazie ai loro lavori, i pro-
blemi relativi alia trasmis
sione di segnali fra le eel 
lule nervose- < hanno rag-
giunto un nuovo livello di 
chiarezza quanto a formula-
zione e comprensione >. 

L'ammontare del Premio 
Nobel — 265 mila corone 
svedesi, pari a circa 32 mi-
lioni di lire italiane — sara 
diviso in parti eguali fra i 
tre ricercatori premiati. La 
cerimonia della premiazione 
avra luogo il 10 dicembre a 
Stoccolma, e i premi saranno 
consegnati, come sempre, dal 
re di Svezia. < 

^ Dal nostro inviato 
J. BONN, 17. 

Tutto continua a svolgersi 
nell'atmosfera ovattata delle 
< famiglie rispettabili >. Og
gi, Ehrard e i suoi ministri 
hanno giurato davanti 4 al 
Presidente del Bundestag, 
nel corso di una cerimonia 
che non ha avuto nessun mo
menta di emozione. I depu-
ati vi hanno assistito in un 

nzio composto: nella Ger. 
ma\ia occidentale di oggi 
non\yviene nulla di impre-
visto, î e di sconveniente. La 
composraione del governo e 
quella anticipata ieri: l'ade-
naueriano Tterzel ha ceduto 
il posto al ministero per le 
questioni pamedesche al li
berate Erich -Mende. • Tale 
cambiamento nome stato ac-
colto con disinvoltura dalla 
destra cattolica, comksi e vi-
sto ieri attraverso 1'asH^nsio 
ne di 24 deputati cris^jano 
democratici. 

Primo 
awertimento 

II bavarese Strauss ha vo-
luto dare un primo avvertj. 
mehto al nuovo Cancelliere. 
Niente ' avventure, niente 
esperimenti, ha voluto sigrii-
ficare l'ex Ministro della di
fesa di Bonn e principale ar-
tefice della ricostruizone del
la Wermacht. Tanto piu che 
la- destra cattolica bavarese 
ha piu di un motivo di esser 
re scontenta della composi. 
zione del nuovo 'governo e 
in generale degli uomini che 
oggi hanno in mano lo Stato 
tedetco occidentale. L'equi-
librio del tempo di Adenauer 
tra le due grandi correnti re
ligiose tedesche, infatti; e sta
to rotto: oggi a Bonn, i pro-
testanti detengono nelle loro 
mani le leve principali del 
potere. Protestante e il pre
sidente della repubblica, pro-
testante'Ml nuovo Cancellie. 
re,, protestante il .ministro 
degli esteri, protestante i 
ministro della difesa. 

Certo, i protestanti sono/ia 
maggioranza tra la ponola-
zione della Bepubblica/rede-
rale tedesca. Ma la pTopor-
zione tra prbtestanti/4 catto-
lici non e tale da gidstificare 
la sproporzione che si e de-
terminata nelle cjfriche dello 
Stato e del governo. Una 
guerra di relijpone ad ogni 
modo, non vf-sara:- per la 
semplice ma/consistente ra-
gione ' che jTodierno gruppo 
dirigente di Bonn ha ben aL 
tri motiv/, e assai piu con-
creti, se/hon di farsi la guer
ra, almeno di rendersi la vi
ta du/a. E non .v'e - dubbjo 
che fib si verifichera:v repi-
sodj6 dei 24 franchi tiratori 
diyferi, non 6 che la prima 
a/visaglia di - una tempestn 

e avra cento occasioni per 
atenarsi. 

' In . quale. misura Erhard 
avra la capacita di domi-
narla? • " •-"• • 

Quando, nel 1949, Ade
nauer divento Cancelliere, a 
suo ' favore -> gioco enorme-
mente la presenza al Mini. 
stero della economia di tin 
uonio come Erhard: La' gran-
de industria si fidava di lui, 
di 'lui' si fidavano i grandi 
complessi flnanziari ' ameri-
cani che non desideravano 
avventure di sorta per il lo
ro denaro investito nella Re
pubblica " Federale. - Erhard 
non tradl la fiducia degli 
uni, ne quella degli altri. Si 
mise a lavorare assumendosi 
tutte • le responsabilita di 
fronte alia popolazione del
la Germania occidentale. Se 
gli fosse andatabene — co
me gli e andata— gran par. 
te del merito sarebbe anda
ta al Cancelliere. Se gli fo3-

ise andata male, avrebbe pa-
gato di persona. Senza vo-
lerlo, e probabilmente senza 
saperlo, lavorava per la glo
ria di Adenauer, dell'uomo 
cioe che doveva fare di tut
to per impedirgli di diven* 
tare Cancelliere. " 

Ora che e chiamato a ri-
coprire questa carica, Erhard 
si trova in una condizione 
profondamente diversa e as
sai piu svantaggiosa df quel
la del suo predecessore. Pri
ma di tutto. egli £ la <K>la 
personality di rilievo nel go
verno: tutto il bene e tutto 
il male, dunque, si riverseri 
su di lui sia per quello che 
concerne la politica in gene-
rale, sia per quello che con. 
cerne il terreno specifico del
l'economia. ' 

II suo successore al mini
stero deH'economia, e un uo-
mo di cui i tedeschi del-
l'ovest devono ancora impa-
rare a pronunciare il nome: 
per la maggioranza di essi, 
una ulteriore espansione o 
una contrazion* dell'econo-

mia andranno attribuite o 
imputate a Erhard. In secon. 
do luogo,' a differenza ' del 
suo predecessore, egli ha un 
Adenauer con U fucile pun-
tato. Per chi sa quale valore 
abbia in questo caso il ccom-
plesso del padre » — per cosl 
dire — e facile misurare che 
cosa voglia dire per Erhard, 
avere Adenauer come allea-
to-avversario. E' un alleato-
awersario tutt'altro che di-
sposto ai compromessi. 

L'altro motivo di deboie^-
za di Erhard — essere can
celliere dopo avere fatto tut
to quel che si poteva fare 
come ministro deH'economia 
— e forse anche piu grave. 
Nel 1950 egli descriveva nei 
termini seguenti il program-
ma che si sarebbe sfqrzato 
di attuare: * Ingegneri ed 
esportatori sono i pionieri 
della causa tedesca. In una 
zona situata tra l'Elba e il 
Reno, la Repubblica federa
le tedesca deve prow;dere 
al sostentamento di 50 miho. 
ni di individui. Questi uomi-

i possono sopravvivere Fol-
to se questo territorio, 

uma volta divehiato l'oflficiria 
del\mondo, avra la possibi-
lita oi esportare una massa 
enorme\di macchine e di bs-
ni di coneumo. Ogni tedesco 
se 'ne de \e rendere 'conto. 
La Germania e sempre. stata^ 
considerata Itofflcina d'Eurc 
pa. Noi cefchiamb' di sstc 
dere le nostre\elazionj Jlgli 
importanti terrnbri di irfltre. 
mare. Per assicur^re Ja no
stra esistenza nonNjossiamo 
contare che suUayVipacita 
dei paesi industrial. G\i sviz-
zeri hanno il tunemo^nM ab
biamo le esporJ&zioni. Ilwiu 
piccolo merca^, fosse anefce 
agli antipodif e un elemen: 
vitale per Jt nostro commer-
cio con' lJestero >. : ̂ « " t* •• • 

Cos'aliro puo promettere 
Erhard/ai tedeschi delTovest 
a nieno di 15 anni di distnn-
za?>T)al 1950 ad oggi le 

rtazioni di Bonn : sono 
ainnentate del 700 per cento 

solo lo scorso anno hanno 
snorato i 56 mrliardi di mar-
chi., Le riserve di oro del 
Banco di Stato inoltre sono 
le piu cospicue di tutta 1'Eu-
ropa, poiche - ammontano • a 
ben 27 miliardi di marchi 
circa. Un'espansione ulterio
re? E in quale direziorie? 
« La nostra politica commer-
ciale e i nostri esportatori; 
-1—. scriveva Erhard sempre 
intorno al 1950 — sono ten-
tati di seguire la legge del 
ininimo sforzo. La chiusura 
quasi - totale delle relazioni 
commerciali tra est e ovest 
e un colpo per tutta l'Euro. 
pa, e in particolare per la 
Germania occidentale. La 
Germania federale ha sotto-
lineato a piu riprese la ne-
cessita • di - riprendere. gli 
scambi tra est e ovest >. - -' 

La n politico 
del possibile* 
L'uomo della « politica del 

possibile* , venne defimto 
Erhard negli anni in cui que
sto programma venne elabo
rate,. Non e stato ne il pri. 
mb e probabiknente. n'on- sa
ra , nemmeno l'ultimo uomo 
politico - tedesco a meritare 
questa ' definizione. >. Ma- il 
cpossibile*, in Germania. ha 
una misura diversa • rispet-
to all'Italia: il cpossibile> 
e tutto quello che riesce, an
che se soltanto in uno spa-
zio di tempo relativamente 
breve. Anche Hitler a FUO 
modo fu un uomo della «po-
litica del possibile >. Ma poi
che. nella Germania occiden
tale oggi nessuno ama parla-
re.di Hitler, quasi non fosse 
mai esistito o al masshno che 
fosse state un person iggio 
della' preistoria, alia « poll. ! 
tica del possibile * di Erhard 
si attribiiisce, e del resto as
sai giustamente, un'altra di-
mensione e soprattutto un'al. 
tra « morale >. 

Cerchiamo di stare dun-
que a questa dimensione e 
a questa «morale*: dove e 
il c possibile > per Erhard in 
una Germania'' occidentale 
che ha toccata altissimi li-
velli di espansione, che non 
pud permettersi di rompere 
con nessuno dei suoi grandi 
alleati, che vuole guardare 
all'est solo entro certi limi-
ti ben determinati, che non 
e ne debole abbastanza pet 
rimanere sotto tutela, ne for. 
te abbastanza per fare da 
sola? • •••'•••• 

Erhard e arrivato a] po
tere in un momenta in cui 
tutti questi interrogativi esi-
gono una risposta. Per que
sto nessuno lo invidia. E per 
questo Adenauer gioca con 
lui come il gatto col topo. 
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. II fascicolo n. 9 di Crona-
• che meridionali, in corso di 

• ;. stampa, . pubblichera , il se- • 
guente articolo di Gian 
Carlo PajeUa su « Le mani 
sulla citta >: 

E' un film italiano, non poteva 
>che nascere qui da noi e in questi 
anni. II nostro noh e un paese 
isolato dove la gente che fa- pro-
fessione d'arte abbia il gusto del-
Vingenuita e la presunzione di 
fingersi spontanea. Ma a nessuno 
pud venir in mente per un film 
come questo di Rosi di cercarne 
Vorigine '• in influenze culturali 
esterne, di considerare essenzia-
le un'indagine sulle fonti o aid 
precedent!, di tentar di esplorare 
sotto la spinta del sospetto della 
possibile imitazione. Il regista 
non pud sentirsi sminuito o in-
compreso se diciamo che * U Leo
ne d'oro >, prima ancora che a 
lui, e stato all'unanimitd decre-
tato all Italia di oggi, alia demo-
crazia che vive robusta e $i di-
mostra capace non solo di affron-
tare i problemi dell'amministra-
zione e del governo, dell'orga-
nizzazione sociale, ma di intervi 
nire nelle cose della culturgTe 
dell'arte. Una democrazia edpace 
piu ancora • che . di ' ispijfire di 
creare addirittura. E nan toglia' 
mo niente a Rosi; Vimjmagine ro-
mantica del poeta <J*pa eolta del 
suo popolo e delsao tempo, non 
viene alia mentgtper considerare 
il regista tinarstrumento della 
soctetd. Create vuol dire, prima' 
di tutto, efpire, saper guardare 
piu protfindo degli altri, quasi 
vederejfe cose prima ancora che 
._$iano/Non e'e realismo piu vero 
..'di duello che vi fa vedere chiare 

lefcose di oggi, perche chi rac~ 
ronta ha gia intravisto quelle dt 
domani. *v . • f - •--•••-

; In Italia, oggi, la vita politica 
e . tin elemehto essenziale • della 
vita'di tutti, non e mai un off are 
di pochi; anche quando si mani-
festa attraverso Vintrigo e pare 
celarsi nei conciliaboli dei pro-
fessionisti. Anche gli intrighi e 
i conciliaboli sono conosduti, 
denunciati, compresi cosl larga-
mente da essere momenti di una 

' vita democratica. La vita politica 
si manifesta come una vicenda 

'autonoma, non'appare- quindi 
come un pretesto 6 come uno 
sfondo per altre vicende che in-
teressino davvero ,e piu diretta-
mente '- I'osservatore. Non e la 
jolitica del volumi di Zola che 
uireva far da paravento alle con-

ceeioni soctoloaiche correnti o 
alltL avventure erotiche dei po-
tentkp quella di < Bel Ami > di 
cui tt^iarratore ha bisogno per 
dare uk ambiente al suo perso-
naggio. Tton e neppure la politica 
dei film\dei romanzi america-
ni, che hanNip bisogno di rendere 
piu complesse le vicende, spesso. 
criminose o aberranti, e paiono ' 
come la' denu\cia di fenomeni 
patologici che sVbiseriscono o che 
si manifestano ,•. ail'ombro della 
vita politica. Ancnkin Italia e'e 
questo, ci sono i pelconaggi e le 
loro vicende erotiche\sentimen-
iali; ci sono Vintrigo \anche il 
delitto. E qualcosa di tufto questo 
si intravede anche nelleV Mani 
sulla citta >, ma per il regista e 
certo per quanti seguirannoSgon 
passione tl film sugli schemr^il 
personaggio e prima di tutto e 
prima persona la politica. Le vi* 

. cende non sono per lo spettatore 
quelle di altri, degli attori che 
fanno sbalordire, perche svelano 
un mondo che non si conosce o 
che solo si intravedeva. Chi ha . 
creato il film, come chi lo segue 
snllo schermo si sente uno dei 
personaggi. E denlro il film, non 
sta a guardare da lontano, non 
si affaccia curioso. 

Che il palazzo comunale sia 
proprio quello di Napoli, che le 
vicende siano realmente avve-
nute e i personaggi facciano ri-
ferimento, uno per uno, a uomini 
in came e ossa, ai quali si puo 
dare nome- e -cognome, non fa ' 
concludere che sia, questa di 
Rosi, un'opera che viene dalla 
scuola del documentario, o rea-
lizza il film come cronaca, e ab-
bia per solo fondamento Vobiet-
tivita. Dentro la storia e'e il re
gista e dentro la storia ci sono 
gli spettatori, i quali da spettacoli 
come questi non escono come chi 
ha veduto, ma come china parte
cipato e ha vissuto piu intensa-
mente e con maggiore consapevo-
lezza un pezzo della propria vita. 

'• Lo spettatore se ne esce dal cine-
matografo per continuare quel 
film nella sua vita domani.^ 

E questo e la testimonianza che: 
e davvero un film italiano di oggi, 
che questo realismo che ignora • 
Voleografia, e invece la partecipa-
zione appassionato di chi non si 
lascia invischiare dalla retorica. 
Un film cost pud andare solo in 
un paese nel quale mtlioni di 
cittadini vanno ai comizi, li ascol-
tano con pazienza e li giudicano, 
e non sempre li applaudono e se. 
ne compiacciono anche se li han-

, no ascoltati. Un film cosl ha per 
'spettatori naturdli, gli traltant 
che non chiudono il televisore 
quando e'e «tribuna politica » e 
protestano quando il governo con-
sidera uno spettacolo pericoloso 
il dibattito parlamentare sugli 
scandali dell'edilizia, o la discus-
sione sugli affitti e gli sfratti. E' 
un racconto, quello delle « mani 
sulla citta >, che nasce in un cli-
ma nel quale certe cose sono gia 
nell'aria e insieme nelle coscien-
ze; e indirizzato a un pubblico 

Una scena del film di Rosi . 

> per il quale certi segreti non han
no bisogno di essere spiegati, con 

:• una nota a pie' di pagina come 
si fa nei libri di scuola. Si racebn-
tano come in un romanzo che di 
note non ne ha bisogno; si rac-
contano come si fa in America, 
dove nessuno. chiede cosa siano 

. le macchinette che battono per 
telescrivente i listini di borsa o 
quelle che portano nel bar le quo-
tazioni degli alltbratori delle cor
se dei cavalli e dei cani. In Italia 
invece si puo raccontare una sto- _ 
ria di speculazioni edilizie, di el*-
zioni, di sedute al Consiglio co- • 
munale, cost. Cosi come Aristofa-

\ne raccontava le storie dei sofi-
sti, a quelli che vedevano Socrate 
passeggiare per il portico di Ate-
ne, o quelle di Cleone ai cittadini 
che andavano a teatro o votavano 
l^ostracismo, incidendo un nome 

gusci delle cozze. -^IJ 
nessuno, ne fra quelli at 

qualfS^ piaciuto, ne fra quanti 
. non hanno rinunciato a contra-
starlo, ejHLSsato in mente di dire 
che si poteise trattare di un sog-

•, getto noiosoytdi materia pesante. 
Nessuno degir*apversari ha po
tato consolarsi dfeendo *non-an-
dra, e per pochi, se\lo vedranno 
i consiglieri comunan^ i depu-

•. tati soltanto ». • Qualcfi^aiorno 
dopo Venezia, mentre I'ecosdelle •. 
polemiche, degli applausi eNfei : 

fischi, proprio come per un av* 
venimento che interessa tutta la 
polis, non si era ancor spenta, si 
sono visti sfilare in massa gli 
spettatori del film che non era 
ancora in programma. A Milano 
un milione ha fatto sciopero con
tro gli speculatori. Andranno cer
to a vedere nel film la storia del 
loro affitto che cresce e di dove 
finiscono { soldi che pagano; in-

- tanto aid hanno accennato a una 
sceneggiatura nuova, gia questo 

• milione di milanesi, gli spettatori 
• di domdni, sono sulla scena e non 

da comparse. proprio da attori 
protagonisti! A Roma sono arri-
vati a Piazza Venezia, e ci son 
stati - alcune - ore combattendo, 

• quarantamila edili in lotta contro 
, i pirati -delVedilizia. < L'ltalia, in 
questi giorni, e una fioritura di 
manifesti su cui sta scritto a gran
di lettere * Giu le mani dalla cit
ta*, e non sono manifesti che 
annunciano lo spettacolo, incitano 
annunciano lo spettacolo: incita
no alio sciopero, alia dimostra-
zione di protesta. »;r;.i:;';,i 

» ~ Non vogliamo essere noi a com-
,mettere Verrore della derivazio-
ne meccanica dei prodotti arti-
stici dalle condizioni sociali, dal 
momento politico, dalla predispo-

. sizione degli autori. Quando Ce 
derivazione meccanica, difficil-
mente pud esserci arte davvero. 
Soltanto la retorica, neanche la 
oratoria che pure e un'arte, e la 
oleografia possono essere il ri-

' sultato di una sollecitazione o di 
una richiesta che non siano esse 

stesse il risultato di una coscien-
za sociale nuova, di un modo 
nuovo, aid generalizzato, di ve-

• dere le cose. Un errore sarebbe 
• voler considerare, tanto per re-

\. stare al cinematografo,.l'interesse 
per i temi meridionali, i risultati 
raggiunti e il fiorire di forze nuo-
ve, fuori da un clima che e gia , 
il segno di un Mezzogiorno nuo- i 

. - vo e diverso. E per restore a Na
poli, come non potrebbe essere 
testimonianza di una nuova con-
sapevolezza, di unamaturitd de-

£': mocratica'la riuscita artistica e 
"; U il successo di pubblico delle 
'" *Quattro Giornate*? Rigore, 

asciuttezza, Vumanitd della ragio-
s J:ne; come in certe pagine del Set-
}. tembrinif come nel viaggio eletto-

II rale del De Sanctis, come negli 
y .' accenni severi e commossi alle 

genti e alia terra nei discorsi di 
Giustino Fortunato. ^ • " 

Un Mezzogiorno che rinuncia al 
folclore, che non fa concessioni 

.;•. alio < spettacolo », che non gioca 
sulle corde del sentimento per 

•\ commuovere gli indigeni e imbro-
gliare un poco i forestxeri. . 

E per arrivare a questo risul-
'-'»' tato ci e voluto lavoro, faticata 

ricerca e al tempo stesso appas-
. sionata adesione a una realta che 
,. e fatta per tanta parte della ma-

turazione politico di questi anni. 
• E su questa strada si e mosso 

Rosi, conquistando una forma, in-
jpentando o scoprendo un linguag-

jche gli permettessero di rac-
conutr+^sempre meglio, a uomini 
che lo ttttendono e piu chiara-
mente gli pari 

; Forse nella «Sfida> la storia 
della camorra dei mercati, con-
cedeva ancor troppo agli effettt 
del colore locale, del modo tradi-
zionale, e quindi con inflessionl 
retorichc e folcloristiche, di rac
contare di Napoli. Forse le « Ma
ni sulla citta» dal soggetto piu 
arido e piu difficile, di quello 
violentemente tragico di Salva-
tore Giuliano, ha il pregio di una 
coerenza ancora maggiore, di una 
piii matura conquista, di un piu 
completo dominio del contenuto. 
Un film vero. italiano: •• e sard 
certamente anche popolare. Rosi 
si e affacciato sulla scena di Ve
nezia, sull'Italia ha alzato il Leone 
d'Oro e con lo stesso coraggio col 
quale ha fatto il film, ha detto 
« Se non vi piaca fischiate >! 
* A Venezia lo hanno fischiato i 

pescecani di tutto il mondo « le 
loro donne, con i fischietU d'ar-

• gento. A Napoli lo hanno deplo-
rato democristiani e monarchici; 
non potevano applaudirlo, anche 
perche" avevano le mani occupate 
in altre faccende. 

Bravi, li ringraziamo; {loro fi
schi daranno piu significato agli 
applausi di quelli che hanno i calli 
nelle mani o comunque le mani 
pulite. 

,. Gian Carlo Pajatta 
Alberto Jacoviello ^ 
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