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Forte manifestazione a Vallesella di Cadore 

lamo 
firiire co^ 

Affollata assemblea per Tincontro con i parlamentari 

comunisfi — Cento case su 150 danneggiate dal lago 
artificiale — Le prepotenze della SADE 

Dil nostra invitto 
1 ,.'. .VALLESELLA 

. D I CADORE, 18 
Si e sparaa la voce che nel 

Bar Sport c! sono i parla
mentari comupisti. - Sono le 
18 e all* spicciolata. a gruppi, 
si accalcano nel locale gli abi-
tanti - di questa frazione di 
Domezze di Cadore che furo-
no i primi protagonist: -della 
lotta anti-SADE in provincia 
di Belluno,' i primi danneg-
giati dal monopolio elettrico. 
Qui la paura di sprofondare 
nel lago artificiale e vecchia 
di anni. risale al 1950. un an
no dopo cioe il cpmpletamen-
to dell'invaso di Pieve di 
Cadore. • 

Un mattino gli abitanti di 
Vallesella. una frazione che 
conta - circa un - migliaio di 
persone, trovarono al * loro 
risveglio il paese devastate 
Durante la notte si erano -a-
perte nel. terreno profonde 
voraglni e le case presenta-
vano tutte allarmanti lasioni 
vertical!. La chiesa sembrava 
uscita da un terremoto. Da 
un anno il lago era formato 
e le acque, col loro movimen-
to di riflusso e penetrando nel 
sottosuolo gessoso e calcareo 
di Vallesella, -avevaho for
mato grandi caverne. Sopra 
di esse stavano in bilico le 
fondamenta' delle costruzioni 
di Vallesella. .,.•-. 

La . popolazione allarmata 
inizib allora una lunga lotta 
con proteste e manifestazio-
m promosse da un comitato 
unitario locale anti-Sade. ri
chieste che ebbero una eco 
nelle interpeilanze presentate 
piii volte in Parlamento dal 
compagno on. Bettiol. H co-
mune di Domezze assunse la 
difesa dei diritti dei' propri 
cittadini che chiedevano, ol-
tre al pagamento dei danni, le 
opere di difesa per la" sicu-
rezza delle loro vite. La Sade 
negb che il lago artificiale 
fosse la causa - dei dissesti, 
flnche, a seguito delle conti
nue e pressanti sollecitazio-
ni della popolazione. il mini-
stero dei- Lavori Pubblici no-
min6 una commissione di tec-
nioi col compito di accertare 
le cause del fenomeno • -

La commissione. il 12 giu-
gno 1954, dichlard di -Rite-
nere dovuti alia creaztone del" 
lago artificiale e alTesercizio 
di e5SO i notevoli dissesti avu-
tisi nell'abitato della frazione 
di Vallesella nella quale la 
sfavorevole • situazione - • g*o-
gnostica naturale e stata ag-
gravata e reea maggiormen-
te pericolosa di fatto dall'uo-
mo. il quale ba costituito lo 
elemento determinante di 
quei dissesti; di ritenere ob-
bligata la Sade... a interveni-
re a sua cura e spesa.- sia a 
reintegrazione delle private 
proprieta, sia a tutela della 
pubblica incolumita. ancbe a 
futura salvaguardia... di tali 
pubblici e privati interessi-. 
La commissione non poteva 
essere piu chiara di cosl, ma 
la Sade e cbi doveva far ri-
spettare La legge fecero orec-
chie da mercante poicbe se 
avessero accettato il parere 
della commissione avrebbero 
creato un precedente perico-
loso per twtti gli altri bacini. 
- L« Sade, per non mettersi 

troppo apertamente contro la 
legge. si Umitb a stanziare al-
cuni rnOioni per rabberciare 
i muri screpolati; lavoro inu
tile poicbe U moviroentc sot-
terraneo delle acque continua-
va a erodere e nel frattempo 
altre case si dissestavano ele-
vando il - numero di quelle 
danneggiate ad oltre un cen-
tinaio sulle 150. esistenU nel 
paese. 11 Genio Civile impo
se alia Sade di approntare 
entro 70 giorni un progetto 
di epere radicali per il con-
solidamento del sottosuolo. 
ma la Sade non tenne in al-
cuna considerazione tale ob-
bligo. malgrado un decreto 
del miuistero che lo ribadiva. 
' Intanto la situazione ' di 

Vallesella peggiorava e il sin-
daco dovette vietare la co-
struxkme di qualsiasi fabbn-
cato. Il paese, che era • uno 
dei piu florentl luogbi di vil-
leggiatura del Cadore. si spo-
pol6 dei villeggianti tenuti 
lontano dalla paura del lago: 
ogni attivita locale si arrertb 
o sub) un grave pregiudizio. 
Vallesella era ormai un pae
se condannato: la sua popola
zione trovd sempre di fronte 

- alle richieste del rispetto dei 

Sropri diritti un insormonta-
ile muro di silenzio e di 

complicita eretto attomo alia 
SADE. Gli abitanti si asten-
nero anche dal voto ma nem-
meno questa clamorosa for
ma di protests trovb un'eco 

vttiml anni si ar-

LONGARONE — I bambini di Longarone sono tornati 
ierl a scuola per la prima volta dopo il disastro. Nello 
sguardo triste della piccola Emma Svinzachel e'e tutta 
la tragedia che Ilia colpita: la piccola ha perso entrambi 
i genitori nella'sciagura (Telefoto AP-c l'Unita >) 

rivb alia formazione di una 
altra commissione di tecnici 
che stabili nuovamente l'en-
tita dei danni sulla base di 
.* lodi • tra le due parti inte-
ressate. Nel frattempo suben-
tro 1'EffEL e gli abitanti di 
Vallesella' sperarono che ' le 
cose sarebbero cambiate. Suc-
cesse invece che l'ENEL im-
pugno i - Jodi» per un assur-
do vizio di forma, 'per cui 
tutto ritorno come prima. 

Ma adesso e'e stata la tra
gedia del Vajont e l'allarme 
e la collera sono i sentimeh-
ti ilominanti anche a Valle
sella. La gente vuol sapere 
che cosa e'e sotto la terra 
sulla quale va a dormire Per 
ora non si parla di danni. GU 
abitanti vogliono la eicurezza 
Che le loro vite siano salva-
guardate. Per questo. appens 
si e sparsa la voce che i par
lamentari comunisti erano 
nella zona, la gente - e ac-
corsa. '- ".<- • i.. - j~ • , 
•̂ r Quando la gente era ormn 
accalcata nel Bar Sport, e av-
venuta un'altra cosa incredi-
bile: - si e fatta sentrre la 
«legge -. Il maresciallo de: 
carabinieri. ' Pellegrino. ' Iia 
sentenziato che non si pote-
vano tenere as^emblee senza 
preavviso. Questa strana -le^-
ge-, che non ha mai trovato 
ne i l tempo ne il modo di 
imporsi alia SADE. ha tro
vato il pretesto per interve-
nire ora. per cercire di im-
pedire che i ~ parlamentari 
comunisti avessero un con-
tatto con la gente di Valle 
sella che - non vuol • moriie 
come quella di Longarone. di 
Erto.„ di Caseo e degli altri 
centri travolti dalla valanga. 

- n prefetto. interessato dai 
nostri compagni parlamenta
ri,' ha scaricato ogni decisio-
ne «ul questore. Finalmente. 
tramite la Federazione de] no-
stro partito. il compagno on. 
Busetto ha - parla to con ;i 
commfesario straord:nario on 
Sedati e questi ha concess? 
il permesso. 
- •• La piazza. di Vallesella e 
gremita di folia impaziente. 
Vengono aperte le seuole (net 
frattempo e giunto anche H 
sindaco Boni) e la folia si 
pigia nelTaula piu grande. Si 
alternano a parlare, a chie 
dere, a rispondere i nostri de-
putati e la popolazione. Vir-
gllio De Silvestro dice: «Non 

vogliamo piu stare sopra l'ac-
qua. O con le buone o con 
le cattive esigiamo che si 
provveda subito. - Domani 
mattina potrebbe essere trop
po tardi. Quelli di Longarone 
hanno pagat0 anche per noi 
che siamo etati i primi ad ave-
re Daura. ma abbiamo avuto il 
torto di andare sempre per vie 
legali. Saremmo degli inco-
scienti se non ricordassimo 
questo. Non vogliamo fini"? 
come • quelli di Longarone. 
Ora non auspichiamo piu. ma 
pretendiamo! -. La folia fa eco 
«Tutti. tutti. Tutti- — donne. 
uomini, ragazzi e ragazze. 
giovani di diciotto-venti ann: 
sbigottiti di fronte alia deso-
lazione e alia morte che han
no devastato i paesi vicini — 
sono decisi a battersi Contro 
il pericolo - che • incombe. n 
prof Giulio De Mas denuncii 
con forza ' l'indifferenza dei 
governanti per il rispetto de;. 
Ie leggi. Tassoluta mancaiiza 
di senso civico. Dice che sot-
to Vallesella esiste dn alUo 
pericoloso lago fetido e puz-
zolente e che quando chiesero 
alia SADE di eliminare a'.-
meno tale i'neonveniente i di
ligent i del monopolio rispo-
sero che - Loro a Venezia 
non sentivano quell'odore ». 

Marco De Silvestro avanz'i 
richieste precise: «. Vogliamo 
che la parte bassa del paese 
venga trasferita in luogo si-
curo. Vogliamo che si pagb--
no i danni arrec3ti al paes<> 
Vogliamo che lo Stato conft-
schi i soldi della SADE. coil 
come la legge requU'.sce quel
li dei privati per assegnar., 
ai loro creditori, poicbe noi 
siamo creditori della SADK 
Vogliamo un posto sicuro. do
ve vivere e lavorare ». ^ -; 

v Ogni intervento e stato sot-
tolineato da calorosi appiaitd-
E' un'altra pagina della lunaa 
lotta degli abitanti di Valle. 
sella, contro lo str<ipote:e dei 
potehti, percbe sia rispettata 
la legge e il loro diritto al̂ n 
vita. Questa lotta trovers su
bito un'eco in parlamento: 
oggi stesso i compagni onore-
voli Vianello. Gol'relli e Tv 
gliaferri hanno presentato 
una interpellanza urgente sul 
pericolo che sovrasta Valle 
sella di Cadore. -

Tina frWrlin 

Antonio Savi si allontano no- I 
nostante I'insistenza dei com
pagni di lavoro - II Consiglio 
comunale di Longarone prati-

camente esautorato 
Da ano dei noitri invitti 
' A v - BELLUNO.. 18. ^ 
Ha gia ripreso il lavoro. 

dopo il terribile choc di que
sti giorni. Manovra la pala 
meccanica axSoverzene, dove 
si sta riattando la strada che 
collega il paese e la grande 
centrale alia statale di Ale-
magna. Qui, otto chilometri 
a valle di Longarone, la 
grande ondata scesa dal Va
jont ha fatto crollare cen-
tinaia di metri di • massic-
ciata stradale,. ha sradicato 
e steso a terra una infinita 
di alberi delle golene, ha 
scaricato centinaia di quin-
tali di detriti e di legname 
contro gli sbarramenti della 
centrale. Nel loro lento e 
metodico lavoro di rastrclla 
mento del fiume. i vigilj del 
fuoco •• hanno attaccato - ora 
questa enorme catasta: quan-
ti morti vi saranno sepolti? 

Sulla strada in costruzio-
ne ci indicano Antonio Savi. 
Gli . facciamo • un cenno 
Scende dalla grande macchi 
na gialla che col suo enor
me « cucchiaio » . solleva 
quintali di terra. Antonio 
Savi e Tultimo uomo che 
sia sceso vivo dalla.diga del 
Vajont. .L'ha lasciata dopo 
le 21 di mercoledi 9 otfobre 
E' partito dal bar della spia-
nata, lassu, accanto al gran 
dioso monumento di calce-
struzzo, dopo aver bevuto 
un bicchiere e dopo aver 
riabbracciato . u n *vecchio 
compagno di lavoro, Nicode-
mo Bearzi, che era stato raan-
dato al Vajont da sole qua-
rantotto ore. -
' Anche Antonio Savi lavo-

rava la in alto soltanto da 
due giorni. E* un dipendente 
deH'impresa Monti, di Au-
ronzo, appaltatrke della Sa
de. Di solito guida ruspe e 
pale meccaniche. Ma la ditta 
in quei giorni gli aveva or-
dinato di prendere la guida 
di un < Leoncino > e di salire 
alia diga. C'erano da sgom-
berare - • delle •• famiglie-' dal 
monte Toc\e da por^arle al 
sicuro, nelle casej di ̂ Casso. 
Oltre al suo, c'erano alfri 
due camioricirii'" dell'Ehel-
Sade, per quel lavoro. An-
davano e venivano, carican-
do masserizie, scorte di vi-
veri, persone: tutto quanto 
quelle famiglie riteneyano'di 
dover portare in . sa lvo . Le 
loro case erano cohdannate 
perche la frana scendeva e 
crepe sempre piu "larghesi 
aprivano nei muri. 
. « Ad ogni viaggio — ci di

ce Savi, un uomo dallo sguar
do • chiaro nel volto ' rossic-
cio. con i denti gialli di ni-
cotina — vedevo la strada 
che cambiava aspetto. Si in-
clinava sempre piu, si apri
vano spaccature trasversali 
sempre piu profonde. tanto 
che temevo d i . incastrarmi 
con le ruote del camioncino. 
Non so nemmeno io quanti 
viaggi : ho fatto. Anche al 
buio: - quelli della Sade mi 
guidavano con i fari. II mer
coledi ho lavorato ininterrot-
tamente per quattordici ore^ 
L'ultimo viaggio. erano. qua
si Ie nove di sera, l'ho fatto 
con sei o sette donne nm-
mucchiate dentro la cabina. 
La strada era quasi impra-
ticabile: un viaggio an'cora 
e non avrei piu potuto pas-
sare. . -.». _ - • ..-

Chiesta dai 

daputaH del PCI 

Consritazioite 

p6f QMHteft 

sulla diga 
I compagni Busetto, Via

nello, Lizzcro, Ambrosini, 
Golinelli, Marchesi, Dc Polt-
zer, Lusoli, Pagliarani, Ta-
gliaferH, Laconi, Miccli, 
O'Alessio e Tognoni hanno 
presentato la teguentc In-
terrooazion*: 

« I •ottweritti interrogano 
i mtnistri tfellMntftiatria e 
tfti Lavori PabMIci pf sa
pere s« intsnrfano tsnsr* 
in considerazione la velsnta 
ftp re s i s dalle pepolaaioni 
di Erlo-Casso e elel longs-
rensse di rests re sul posts 
e di vedere riceetmfti. i 
propri paesi e q«in#i se 
ncn ritengsno, che per gien-
gere ad una decisione in 
mtrito si msntenlmento o 
alia rimszione della digs 
del Vajont, sis indispensa-
bile sttuare uns larga con-
•ultaxione delle assembles 
elettive local! e delle pope-
lasiofri IntsresMte ». 

€ Ho lasciato il camipn al . 
cantiere della diga , ed * ho 
preso la mia moto. Prima 
sono passato dal bar. Cera 
Bearzi, che non vedevo cia 
un pezzo. Lui e uno che ha ; 
sempre lavorato nei'cantieri 
della Sade. L'avevano man- '• 
dato su negli ultimi giorni 
perche le cose andavano, ma
le - e • gli operai che c'erano 
non bastavano a tenere in 
efficienza gli impianti della 
diga. Lui • e gli . amici,.. vole-
vano che mi fermassi a guar-
dare la televisidne. Io, inve
ce, li ho salutati e sono par
tito. L'ultimo, l'ultimissimo. 
Tutti quelli che restarono la 
sono morti >. • • ••. 
o. « Sceso a valle, mi era ve-
nuta voglia di '. fermarmi a 
Longarone, come, facevo di 
solito. Ma non so, mi pareva 
quasi che la motocicjetta ti-
rasse avanti da sola. A casa, 
qui a Soverzene, avevo ap-
pena incominciato a mangia-
re un - boccone quando ho 
sentito che nel Piave succe-. 
deva la fine del mondo. Ho 
penSato alle donne del mon
te Toe che avevo portato a 
Casso e che dicevano " qui 
facciamo la fine del topo " ». 
>•• Crpllavano le case, si sfa-
sciava una strada. si sgom-
beravano le famiglie dalle 
pendici' del ^ Toe: ma i diri-
getiti responsabili, quelli che 
€ sapeyano >, perche sin dal 
1961 l'entita della frana era 
venuta profilandosi nelle 
sue .enormi proporzioni, non 
vollero "dare rallarme. 

Savi che beve un bicchie
re, che abbraccia Nicodemo 
Bearzi, mandato * alia • diga 
quarantotto ore prima, a mo-
rire; Savi che lascia gli uo-
mihi della diga a guardare la 
televisiohe,1- che> attraversa 
nel buio Longarone, con tut
ta la gente quieta nei bar e 
nelle case;' anche se 'ormai 
condannatst a'morte. La sua. 
motocicletta- che 'corre' verso 
Soverzeriee lo porta in salvo 
quasi : suo malgrado: Anche 
"Savi e uno che il Procura-
tore della ' Repubblica do-
vrebbe sentlre: e' uno ' dei 
ebhdannati sfuggijti a-I'esecu-
ziohe, : Chi . poieva, . chi do
veva, non ha fatto'nulla per
che si salvasse, ''-•••' .•.*-'•'' 

'Si andra fiho in fondo! La 
gente di Belluho e di Longa
rone' non ha molta fiducia. 
Teme che la. potenza degli 
uomini della Sade prevalga 
ancora una volta sulla sete 
di yerita e di giustizia che 
e in tutti. Non'pud certo con
tr ibute ad accrescere la fi
ducia la miopia burocratica 
del prefetto di Belluno che 
invalida la' delibera con la 
quale il Consiglio comunale 
di Longarone stabilisce di 
sporgere denuncia alia magi-
stratura. - :; • ' . r . •. r 
- « Man cava' il numero > le- , 

gale dei consiglieri». Certo, 
il sindaco e i sette consiglieri 
comunali scomparsi fra l e ' 
rovine del loro Comune non ' 
risponderanno mai piu al-
1'appellQ del segretario. Non ! 

li hanno ancora • rltrovati, 
identificati. Che peccato per; 
i burocrati: sinche manca' 
una formale dichiarazione di 
morte non si pud proclama- ; 

re definitivamente decaduto 
questo Consiglio comunale 
che si sforza di tener fede 
al suo mandato democratico,; 
anche oltre la strage. ••• ' - - . 
^ Ma di fatto si pud esauto-' 

rarlo lo stesso. Si affida la : 
distribuzione dei fondi per 
1'assistenza ai galoppini del
la DC, lo s i , taglia fuori 
quanto - piu e possibile da 
ogni reale intervento nei 
confront! della' popolazione.: 
E allora succede come ieri 
a Codissago, la frazione se-
midistrutta dove non giunge 
il pane del grande apparato 
burocratico della Prefettura,, 
bensi quello del Comune. -

Non e certo in tal modo 
che si ristabilisce la fiducia. 
Ne puo ristabilirla la scelta. 
compiuta dal governo. di un 
coadiutore per il commissa-
n o straordinario, on. Sedati, 
come il prefetto dottor Dl 
Gennaro. Di Gennaro cono-
sce Belluno, si dira, vi e 
stato come prefetto dal 20 
settembre 1900 al 10 ottobre 
1961. E' proprio 1'anno in cui -
piu forte esplode la prote-
sta popolare contro la minac-
cia costituita dal bacino del 
Vajont. L'anno in cui il Con
siglio provinciate vota alia 
unanimita i euoi ordini del 
giorno e Ton. Bettiol guida 
dal prefetto le delegazioni 
unitarie degli abitanti di Er-
to, del Consorzio per la di
fesa della Valle Ertana. H 
prefetto riceveva ordini del 
giorno e delegazioni, ascolta-
va, riferiva, e le cose conti-
nuavano come prima. Fino al 
9 ottobre 1963. 
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« LE HANI SULLA CM A' » 

un 
• •. • • • ' -••-v. 

+-, :; ; II fascicolo n. 9 di Crona- . 
che meridionali, in corso di * 
stampa, ; pubblichera il se-

. -gueate articolo' di Gian ; 
Carlo Pajetta su « Le marii 

,.!.'. sulla citta.>: ., ....;. ; : ? ^ . ' 
- E' un film italiano, non poteva ; 

' che nascere qui da noi e in questi 
anni. 11 nostra non e un paese -
isolato dove la gente che fa pro- ' 
jessione d'arte abbia il gusto del-
I'iriaenuitd e la presunzione • di ", 
fingersi spontanea. Ma a nessuno ' 
puo venir in mente per un film \ 
come questo di Rosi di cercarne-
Vorigine in influenze culturali' 

. esterne, di considerare essenzia-
le un'indagihe sulle fonti • o sui 
precedenti, di'tentar di esplorare 
sotto la spinta del sospetto della 

-. possibile 'imitazijone. II • regista , 
• von i puo sentirsi sminuito o in-
compreso se diciamo che « II 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 si di-
mostra capace non solo di affron-
tare i.problemi dell'amministra-
ziorie e del governo,, dell'orga-
nizzazione sociale, ma di interve-
nire nelle cose della cultura e 
dell'arte. Una democrazia capace 
p'tit ancora che di ispirare dl 
creare addirittu'ra. E non toQlia-
mo niente a Rosi; Vimmagine to-

\ mantica del poeta arpa eolia del 
suo popolo e del suo tempo, non ; 

; viene alia mente per considerare 
il regista uno «strumento' della 
sociefd. Creare vuol dire, prima 
di tutto, capire. saper guardare -; 
pit* profondo degli altri, '.quasi-. 
vedete'le cose prima dncqra che 
siano. Non e'e realismo piit, vero ... 
di quello che vi fa vedere chiare 
le cose dl oggi, perche chi rac-
conta ha gia ihtravisto quelle di. 
domani. •. :• • . • 

In Italia, oggi, la vita politica 
e un elemento . essenziale • della 
vita di tutti, non e mai un affare 
di vbchi; anche quando si mani- • 

' festa'l attraverso Vintrigo e pare <: 
eclarsi nei cdnciliabolldei pro-, 
'fessionisti. Anche gli intrighi e 
i conciliaboli': sono. conosciuti,-
dehunciati, dompresi cost larga-
merite da essere momenti di una 

• vita democratica. La vita politica '• 
si manifesta come una vicenda • 
autonoma, . non appare : quindi 
come'un pretesto o come uno 
sfondo per alire vicende che «n-
teressino davvero e piii diretta- • 
mente Vosservatore. Non • e la. 

• politica dei volumi di; Zola che 
pareva far da paravento alle con-
e'ezioni sociologiche correnti o ' , 
alle avventure erotiche dei po- • 
tenti o quella di c Bel Ami» di 
cui il.narratore ha bisogno per 
dare un ambiente al suo perso- . 

• nagglo. Non e neppure la politica 
dei film o dei romanzi america-
ni, che hanno bisogno di rendere 
piii complesse Ie vicende, spesso 
criminose o aberranti, e paiono 
come ' la denuncia di fenomeni 
patologici che si inseriscono o che 
si • manifestano all'ombra della -

•rife politica. Anche in Italia e'e 
questo, ci sono i personaggi e Ie 
loro vicende erotiche o sentimen-
tali: ci sono Vintrigo e anche il '• 
delitto. E qualcosa di tutto questo -
si intravede anche nelle «Mani 
sulia citta», ma per il regista e 

\certo per quanti seguiranno con 
passione il film sugli schermi, il . 
personaggio e prima di^ tutto e in 
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 
sullo schermo si sente uno dei . 
pcrsonaopi- E dentro 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 carne e ossar ai quali si pud:: 
dare name e cog'nome, - non fa " 
cnncludere che sia, questa di ' 
Rosi, un'opera che viene < dalla 
scuola del documentario, o rea-
lizza II film come cronaca, e ab
bia per solo fondamento Vobiet- '. 
tiniUL 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 v 
ha veduto, ma come chi ha parfe-
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 
loleografia, e invece la partecipa-
zxone appassionato di chi non si -
lascia invischiare dalla retorica. . 

Una scetia del film di Rosi 

Un film cost pud andare solo in 
un paese nel - quale milionl, fdi, 
cittadini vanno ai comizi/li ascoV-. 
tano con pazienza e li giudicano, 
e non sempre li applaudorio e se 
ne compiacciono anihe\se li han-

; no ascoltati. Un filmco&ha per: 
spettatori naturali, gli italiant 
che non chiudonq - il televisore 
quando e'e ctribuna 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. 
• nelVaria e insieme nelle coscien-

re, e indirizzato a un pubblico 
per il quale certi segreti non han
no bisogno di essere spiegati, con 
una nota a pie' di pagina come 
si fa nei Ubri di scuola. Si raccon-

, 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 

i telescrivente i lisrint di borsa o 
quelle che portano nel bar le quo-

' tazioni degli allibratori delle cor
se dei cavalli e dei cant. In Italia 
invece si pud raccontare una sto-. 
ria di speculazioni edilizie, di ele-
zioni, di sedute al Consiglio co
munale, cost. Cost 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 at cittadini 

." che andavano a teatro o votavano 
I'ostracismo, incidendo un nome 
sui gusci delle cozze. 

A nessuno, ne fra' quelli ai 
quali e piaciuto, ne fra quanti 

; non hanno rinunciato a contra-
starlo. e passato in mente di dire 

' che si potesse trattare di un sog-
getto noioso, di materia pesante. 

'Nessuno degli avversari ha po-
•' fufo consolarsi dicendo * non an
dra, e per pochi, se lo vedranno 

• i consiglieri comunali e i depu-
. tati soltanto » . ' Qualche giorno 

dopo Venezia. mentre Veco delle 
polemiche, degli applausi e dei 
fischi, proprio come per u n ' a r -
oenimento 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 i soldi che pagano; in
tanto qui hanno accennato a una 
sceneggiatura nuova, gia questo 
milione di milanesi, gli spettatori 

> di domani, 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 dell'edilizia. L'ltalia, in 

questi giorni, e una fioritura di 
manifesti su cui sta scritto a gran-

. di lettere < Giii le mani dalla cit
ta >, e non sono manifesti che 
annuncianq lo spettacolo: incita-
no alio sciopero, alia dimostra-
zione dt protesta. - , ; . 

, Afon vogliamo essere noi a com-
. mettere Verrore della derivazio-
. ne meccanica dei prodotti arti-

»\ 

stici dalle condizioni sociali, dal 
: tnomento politico, dalla predispo-
sizione .degli auton. Quando e'e 
derivazione meccanica, difficil-. 
mente puo esserci arte davvero. 
Soltanto la retorica, neanche la 
oratoria che pure e un'arte, e la 
ole'ografia possono- essere i l ri-
sultato di una solleciiazione o di . 
una richiesta che non siano esse 
stesse il risultato di una coscieh-
~za sociale ' nuova,,- dt un modo 
nuovo, gia generalizzato, di ve- . 
dere le cose. Un errore sarebbe 
voler considerare, tanto per re-
stare al cinematografo, I'interesse 
per i temi meridionali, i rtsulrafi 
raggiunti e il fiorire di forze nuo-
ve, fuqri da un clima che e old 
il segno di un Mezzogiorno nuo
vo e diver so. E per restore a Na
poli. come - non potrebbe essere —• 
testimonianza di una nuova con." 
sapevolezza, di una maturitd de
mocratica la riuscita artistica e 
il successo di ' pubblico delle 
< Quattro Giofnate »? ' Rigore, 
asciuttezza, Vumanitd della raj/lo
ne; come in certe pagine del Set-
tembrini, come nel viaggio eletto-
rale del De Sanctis, come negli 
accenni severi e commossi alia 
genti e alia terra nei dlscorsi 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 indigent e imbro- • 
gliare un poco i jorestieri." 

E per arrivare a questo risul
tato ci e voluto lavoro, faticata 
ricerca e al tempo stesso appas-
sionata adesione a una realtd. che 
e fatta per tanta parte della ma-
turazione politica di questi anni. 
E su questa strada si e mosso 
Rosi, conquistando una forma; in-
ventando o scoprendo un linauag-
gio che gli permettessero di rac
contare sempre meglio, a uomini 
che lo intendono e piu chiara- . 
mente gli parlano. • i • 

: Forse nella «Sf ida» la storia •• 
della camorra dei mercati, con
cede pa aucor troppo agli effetH 
del colore locale, del modo tra&i-
zionale, e quindi con inflessioni 
retoriche e folcloristiche, di roe-
contare di Napoli. Forse le « Ma
ni sulla c i t ta» dal soggetto ph« 
arido e piu difficile, di quelle 
oiolenfemenfe tragico di Salva-
tore Giuliano, ha il pregio di un* • 
coerenza ancora maggiore, di una 
piu matura conquista, di un prk 
completo dominio del contenuto. 
Un-film vero. italiano: e sarm 
certamente anche popolare. Rosi • 
si e affacciato sulla scena di Vm~ 
nezia, sull'Italia ha alzato il Leonm 
d'Oro e con lo stesso coraggio col -. 
quale ha fatto il film, ha detto 
« Se non vi piace fischiate »! 

. A Venezia lo hanno fischiato i 
pescecani di tutto il mondo e le 
loro donne. con i fischietti d'ar-
gento. A Napoli lo hanno deplo- -
rato democristiani e monarchies; 
non potevano applaudirlo, anche 
perche avevano le mani occupate 
in altre faccende. • 

Bravi, It rihgraziamo; I loro fi
schi daranno piu significato agli 
applausi di quelli che hanno i colli ' 
nelte mani o comunque le mani -
pulite. ' ' . ' • • 

Gian Carlo Pajatta 
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