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IL SACCO DELLE CITTA ITALIANE 
f< '"'<?< ?y '' ', 

itf 1%'-*" •i '••• PALERMO 
La speculazione ha dilagato con la violenza e 
la corruzione trasformando la mafia in uno 
strumento di modevno gangsterismo - Come il 
Piano regolatore e stato violato • Tremila IU 
cenze a cinque costruttori - 11 caso del car-
rettiere diventato «boss» delle costruzioni 

Caloroso successo della «Battaglia di Algeri» a Veqezia 

Nella Casbah e 
nata la nazione 

II pubblico ha salutato il film di Pontecorvo come un note-
vole contributo al cinema di conoscenza, al cinema civile 

tWHfffiwiiiiFririiirfflim^ • • 

Quando la lupara 
non basta 

ci pensa il sottogoverno dc 
Francesco Vassallo 

Dal nostro inviato 
PALERMO. 31. 

Parallela alia via Sciutti 
— con lo scopo di allnfj|»erjriif 
il trafTico intenso — e provista 
da anni net piano regolatore di 
Palermo una via sen /a nome. in 
generale judicata come « via 
voloce » Ai suoi lati da tempo 
sono sorti del pa la / / i La via 
ha preso cosi Torma: un bel 
giorno pero (iiialcunn ha aperto 
delle fondamentn giusto stil suo 
tracciato. ha elevato tin piccolo 
grattaeielo. ha violato cosi il 
piano rcgolatore e ucc iso la 
* via veloce x> Un delitto che 
non 6 slato mai punito mai 
gradn s e nc possano rieavare 
ad ogni rninuto del giorno 1c 
conseguenze: il fiume di traf-
fico che — secondo i pianifica-
tori — doveva passare per la 
« v i a veloce > si e ridotto ad 
un pantano, un disordinato de 
posito di macchine in sosta. 

' Ma questo e solo un caso . 
S iamo nella nuova Palermo. 

nata negli anni del boom edili-
zio. travnlgendo leggi . regola 
menti . ostacoli burocratici . 
usando le armi della corru/.io 
ne e della intimidazionc ma 
Fiosa. arricehendo pochi uomi 
ni, spegnendo la vita di alcuni 
altri. preparando per i paler 
mitani i « n u o v i c a t o i » cioe 
quartieri nuovi che hanno ca 
ratteristiche non dissimili dai 
vecchi agglomerati . le vie 
strette . la insufficienza dei scr-
vizi . raffollamento.. . 

A ovest dell 'anlica e ombro-
s a via della Liberia si entra 
in un labirintn di enormi palaz-
zoni. squallido. malgrado Tab 
bondante uso. sui muri. di vio 
lente tinteggiature 

Centinaia di linestre strette ti 
guardano e non un albero. non 
un ccspuglin: a prima vista 
sembra d'essere entrati in un 
qualunque quartiere senza volto 
d'una qualunque citta italiana. 
poi a poco a poco ti rendi con 
to che e'e qualcosa di piu. che 
la ricerca del piu esoso profitto 
vi ha ammi^ 'n ln le c a s e su vie 
piu strette del lecito (due m a c 
chine accoppiatc vi passano a 
s tento) . che non e'e una pausa. 
una sosta qualsivoglia per l*oc 
chio. che e tutto un a lveare . che 
non e'e una scuola. . che non e'e 
un mercato. . che non e'e nean 
che una chicsa . .• ogni metro 
quadrato e stato utihzzato per 
innalzare case da affittare o da 
vendere. per produrre insom 
ma. la nierco che fnitta di piu 

Ma il piano regolatnre della 
citta di P.ileim.) non preve 
Heva c non prevede alcuna sal 
vaguardia delTinteresse collet 
t ivo contro la rapina della spe 
culazione? E* proprio questo il 
€ dato > originale della situa 
zione palermitana: che il s a c 
c o della citta vi e avvenuto 
violando apertamente il pur 
accomodante piano rcgolatore. 
senza alcun concreto intervento 
— e cioe con la complicity — 
dei pubblici poteri 

Camminiamo di strada in 
s trada, da via Lazio a via 
Empedocle Restivo- si traita di 
una ricogni7ione pratica che 
permelte di * vedere » cio che 
inutilmente d.i anni e -tatn 
denunciato dalla ir.ohiosta del 
profetto Bevivino ripubblicata 
qualchc sett imana fa dai no 
stro giornale Ecco la zona di 
Villa Sperlinga. ecco la zona 
di Villa Del ie l la: questa parte 
di Pa lermo era un tempo una 
distesa di verde con in mezzo 

* ant iche ville di valore storico; 
* con l'espandersi della citta c 
* ev idente che questa situazione 

doveva modifirar«i Tuttavia 
c io doveva a w e m r e sa lvacuar 
dando vaste /one di verde e 
alcuni edifici prototti dai vm 
coli per la difesa dei monu 
menti Che cosa e invcce av 
venuto? 

Atto primo- Facc iamo il ca 
s o di villa Sperlinga Ignoti 
malviventi deturpano di notte 
i parchi e le ville. incendiano, 
abbattono albcri: c il modo 

' piu spiccio per toglierc ogni 
v incolo . . . . 

Palermo oggi: accanlo ai vecchi quartieri si e stretta la morsa di cemento di quelli nuovi, non 
meno squallidi e soffocanti 

Atto secondo: deplorando cio 
che c avvenuto, una societa 
privata avanza al Comune — in 
rappresentanza dei proprietari 
del suolo — la richiesta di lot-
tizzazione. offrendo in cambio 
una zona da utilizzare come 
verde pubblico. Si g iunge ad 
un accordo. si gabba il piano 
rcgolatore con le nccessar ie 
deroghc e varianti . 

Atto terzo: le costruzioni vio 
lano anche le varianti . il Co
mune fa causa ma porta avanti 
la pratica cosi male e di mala-
voglia che in definitiva la zona 
verde si restringe a poco piu 
di un ciuffo d'alberi in una 
piazza In conclusinne. dove 
crano la villa e il parco e'e ora 
una distesa di palaz /oni : sui 
fitti e sui mutui hanno molti 
plicato le loro ricchczze i p m 
prietan dei suoli e i costruttori 

Per quanto riguarda villa 
Deliel la. il finale della «cr.m 
media * cambia perchc i pro 
positi dei distruttori non si so 
no potuti tcal izzarc- la zona 
non v stata lottizzata 

Ecco poi la famosa zona 
della fa l sa . perchc inesistente. 
conven/ ione Torrasi e Consorti. 
un milinne rii metri quadr.iti 
definito dai piano reilolato'e 
i zona conven/ ionata * mentre 
fra i proprietari del suolo e il 
Comune non era stata defruta 
alcuna intes.i La s|KctiI.izione 
p r u a t a ha potuto cosi impaz 
zare su questa fetta <li citta 
nel modo piu libero. senza che 
dai Comuno venisse p^isto alcun 
limite o alcuna condizione ne. 
per esempio . per la larghezza 
delle s trade. ne per la enstru 
zione di scuole . per il mante 
nimento del verde pubblico o 
altro E del se lvagg io <=contro 
di intercssi che avveniva in 
questa zona i palermitani ( e 
2li italianO senlirono per anni 
un'eco ben v i \ a - i colpi di 
lupara delle varie co^che ma 
fiose che si contonde\ ano la 
« protcztonc * del le imprese e 
I ' in l cnento diretto ntl la spt-
enlazione - E' una lotta nor il 
p.iter»- che î s\ , i |»e a colpi di 
lupara «li mitra e di cariche 
di tritolo — l e c c i a m o nel m e 
moriale presentato dalla F'ede 
razione comunista di Pa lermo 
alia commiss ionc parJamentare 
di inehiesta snlla mafia - e 
una lotta il cui e- i to dinende 
pero anche dalle connixenze. 
dagli appoggi e dalle compli 
cita che alle varie cusche \ e n 
gono assicurati nei centri \ i ta l i 
della societa palermitana poh 
tici ed economic! Ed ecco cln 
la radicalizzazione del carat 
tere del inquenziale delle attix i 
ta mafiose si accompagna alia 
proliferazione dei col legamenti 
mafiosi nei centri di direzione 
dei ser\'izi urhani. dell'utiliz 
zazione del suolo urbano. del 
commercio e dcll'industria: cnti 
pubblici. istituti di credito. ca
mera di commercio c. prima di 

tulti, municipio ». <r Quando af-
fermiamo — continua il memo 
riale — che la mafia ha colto 
l 'occasione del cans che si e 
verif icato nell"incremento edi-
lizio e demograf ico di Pa lermo 
per inserirsi in tutte le attivita 
economiche della citta. non vo-
g l iamo dire che la mafia a 
Pa lermo l'ha portata l"ex sin-
daco dc dottor Lima, che della 
politica comunale di questi anni 
c s tato e rimane il piu alto 
esponente e ispiratore. E' un 
Tatto pero che il comune di 
Palermo ha seguito. nel enrso 
del processo di tra=formazione 
urbana cui a c c e n n a i a m n piu 
sopra. una linea politica secon 
do scelte precise e rispondenti 
a una delerminata conce / ione 
dcllo sviluppo di questa citta 
Questa linea politica. ogget 
t ivamente non e stata di osta-
colo alia prol i fera/ ione mafio 
sa ma anzi ha f a v o n t o il crcar-
si di condizioni nbiettive favo 
revoli alia compt>netrazione or 
ganica . al passagg io dalla fase 
della mafia rurale alia fase 
della mafia urbann induMria 
l iz /ata che e l.i fase dei no^tri 
morni Non \ i «"• dubbin clie 
un diverso ind in /zo politico, un 
rigoroso inter \*n'o p*anif:cato 
re nello svilupp<i urbanistico. 
una rigornsa dire / inne di inte 
ressi ptihhlin nella r«>te d i s tn 
b u t h a servizi consi .mi. una ge 
stione proer.immat,' nei «er\ iz i 
municipal iz /at i a \ r t b b e r o o h k t 
t i \ a m e n t e ostacolato questo 
proce-so ». 

II rapporto Bevivino testi 
monia ad abbundantiam q u e s t o 
processo. Vi v iene denunciato 
fra I'altro. per e sempio : 

1) che la Commiss ione edi-
Iizia comunale ha agi to contro 
Iegge. dehberando senza il voto 
della macgioranza e. nel corso 
di otto anni. non rinnoxando 
mai i suoi membri : 

2) che l'SO^r delle l iccnze 
edil izie concesse in quattro 
anni - piu di trem :!n — nsruar 
da no -olo cinque coMrmton o 
Mtliccnti tali ffra e«si. i \ i d r n 

temente <l«-i pie«tariome — c"era 
un commerciante al minuto di 
earbone e un m u n f a b b r o ) . 

3) che le «. illo Sperlinga e 
Deliella - e un cornspondente 
parco - sono state distrutte in 
\ io la7ione di precisi vincoli e 
col metmlo (ben noto anche ad 
\griCento> d< He * deroghe » e 

delle * - a n a t o n e ». 
4! c h i . in confnrmita a 

quanto denunciato da>:li insie 
dneri Colaianni e Eerretti. del 
gnipp«> consil iare comunista di 
Palermo e vero che non esiste 
alcuna conv en / ioae fra il Co 
mune e - i gnon Terra>i e Con 
sorti. malgrado la zona di loro 
proprieta risulti secondo i) pia 
no rcgolatore « con \ enzionata > 
e c o m e tale s ia stata trasfor 
mata da zona verde in zona 
di svi luppo edilizio intensivo. 

II rapporto Beviv ino continua 

citando 15 cas i precisi di vio-
lazione del Piano rcgolatore 
e poi una lunga serie di irrego-
Iarita e i l legalita in tema di 
appalti e di contratti per la-
voro in corso nel Comune. altro 
capitolo ( c o m e testimonia an
che il recente sequestra dei 
contratti di manutenzionc delle 
s trade provinciali operato dalla 
Commissione Antimafia) , del-
l'intervento mafioso e della 
connivenza fra gruppi politic! 
dc e speculator!. 

Chi ha pagato per tutto que
sto? Chi si e arricchito con que
sti metodi? A pagare sono stati 
i palermitani. la gente comune 
in cerca di una casa . chiun-
que viva in questa citta che fu 
splendida - o In e ancora per 
le opere di antica civilta — ma 
che in cio c h e ha di moderno 
non e costruita a misura di 
uomo. viola la civilta dei suoi 
abitanti e ne misconosce le 
es igenze . 

In quanto a chi vi ha guada-
gnato e vi guadagna. si tratta 
di gente ben nota del mondo 
politico cd econnmico palermi 
tano In c iascuna \ icenda e'e 
un personaggio capace di espri 
merne megl io degli altri tutte 
le caratterist iche. Ad Aarigen 
to. p<̂ r esempio . e'e I'ingegner 
Kubino: a Trapani. il leader 
dc on Bassi ; a Palermo, ci 
pare di potcr indi vidua re que 
sto personaggio nel s ignor 
Francesco Vassal lo . spinto dai 
boom edilizio fino al lc piu al te 
fortune come costruttore edi le . 
mentre a v e v a iniziato la sua 
c a m e r a , nel dopoguerra. come 
carrett iere e venditore di cru-
sca nella borcata di T o m m a s o 
Nata l e 

II primo passo avanti del si
gnor Vassallo lo porta ad as-
sicurarsi I'appalto del le fogna-
ture pc'' i,n<T parte del le bor 
ga te : il secondo. pero. e il pa'i 
importante: l m p r o w i s a m c n t e . 
la Cassa di Risparmio f o m i s c e . 
a questo scono^ciuto. un credno 
senza garanzia di circa un mi 
liardo. dando a w i o alia sua 
fortuna come costruttore In -̂e 
guito. sara poi sempre la Cassa 
di Risparmio a finanziarlo; nel 
luglio del "63. per esempio . la 
Cassa aveva aperto per Vas
sal lo due conti correnti ir>v.e 
cari . quattro pre^titi camhiari 
cenvenzionati e due prcstiii 
cambiari normali In quanto al 
l o g g i . e la s i e s ta Ranra di 
Sicilia (noionamenlc * morahz 
zata * d.ill'on CoKimbo attra 
verso l e x dircttnre delia Banca 
d l t a l i a . De Martmo) a ocru 
parsi della ditta Vassallo dalla 
quale avra un fido di 400 mi 
liom 

Ma esiste veramente questo 
costruttore Vassal lo . o non si 
tratta di un p rest a nome di altri 
personaggi . secondo la tecnica 
documentata dai rapporto Bevi
vino? Come fare a stabilirlo? 
Quello che e ccrto e che: 

1) Vassallo e il costruttore 
piu citato nel rapporto Bevi
vino per violaziom del Piano 
rcgolatore e delle leggi edili
zie (per poter asso lvere il Vas
sallo dall 'aver costruito un pa-
Ia/zo senza ottemperare al l 'ac 
cordo di dedicare il pianter 
reno a pubblico mercato . il 
Comune c giunto P. stabilire che 
un mercato comu.Me i* la stessa 
cosa di tin f i la ie di pastic 
eer ie ) : 

2) Vassallo e uno dei pochi 
costruttori palermitani che ban 
no bel lamente superato anche 
il periodo della crisi edi l i / ia . 
Come? Costruendo alloggi che 
vengono regolarmente .iffittati 
o veuduti id Comune o alia Pro 
\ incia per adat tar \ i delle scuo
le. L'ultimo scandalo di Paler
mo riguarda appunto una scuo 
la ancora inesistente. per la 
quale veniva puntualmente pa
gato 1'affitto a Vassal lo: 

3) la Provincia di Palermo 
ha pagato. in un anno. 2(i mi 
lioni per 1'affitto di una scuola 
(e questo non rappresentava, 
naturalmente. che una piccola 
perecntuale degli introiti del co 
struttore); nello s tesso tempo. 
il Vassallo veniva tassato. per 
l'imposta di famigl ia . su soli 
23 milioni. 

Ma quale e clunque la forza 
che ha fatto muovere in pro 
di questo ex carrett iere delle 
borgate. Ie banche. il Munici
pio e la Provincia di Palermo? 
Esiste dunquc questo Vassal lo . 
o non e piu preciso dire — co 
m e si afferma da piu parti — 
che esiste una societa detta 
VA.LI.GIA.. comprendente l ' e \ 
carrettiere. 1'ex s indaco paler 
mitano del boom edilizio. Lima 
(attualmente candidato alia 
presidenz.a del l 'IRFS) e 1'at 
tuale sottosegretario alle Finan 
ze del governo Moro. Ton Ginia. 
genero del defunto senatore Cu 
senza che ai tempi d'oro pre 
s icdeva la Cassa di Risparmio? 
FT questo uno dei mille inter 
rogativi della situazione paler
mitana che la Commissione an
timafia potra aiutarci a chia-
rire. Quello che e ccrto e cho 
con la speculazione edilizia. con 
la costruziono di una mostruosa 
s nuova Palermo ?. e nato un 
intricato tessuto di interessi jw) 
litici e speculativi . che ha al 
centro la DC. che fa da con 
neltivo per l"unit;i delle sue cor 
tenti. che regola per il mo 
mento. senza troppe sco - se . la 
gestione di centro sinistra a I 
Comune e alia Regionc «loj» 
aver affos.>ato le inchieste su 
Agrigento. Trapani e Palermo. 
che ora si dispone a difesa con
tro 1'intervcnto del Ministero 
dei I-ivori Pubblici provocato 
dalla frana di Agrigento. 1'im-
provvisa tragedia che ha strap-
pato il velo che finora nascon 
deva gli orrori dc'Ia specula 
zione edilizia in Sicil ia. 

Esiste pero una volonta poli 
tica sufficientemente forte per 
rompere il muro del le omerta 
e delle connivenze? Si c v isto. 
necli anni pas->ati. come questo 
muro — sui quale finora ha 
sventolato senza vcrgogna la 
bandiera del PSI arcanto a 
quella della DC — abbia retto 
alia deci«a offenMva dell 'op 
posizione di sinistra C'c pero 
oaai qualche cosa di nuovo. non 
e'e dubbio. ed e nella volonta 
della opinione puhbliea nazio 
nale di condannarr i r c p o n s a 
bili di tanto scandalo Per que 
sto. in particolare. I'attivita 
della Commissione narlamcnta 
rr antimafia e se<nnta a Pa 
lermo con mitlte sporanze e. 
d'altra parte, in c e n i ambten'i 
c<>n paure e nprov ^ziom Molta 
parte del prossimo avvenirt 
della Sicilia p»itra dipenden 
dalla capacita o meno di denun 
c iare e condannare il malro 
stume e mandar via. se non 
gh effetti del sacco della citta 
a lmeno i saccheggiatori che an 
cora ne tengono le redini o di 
rettamente o attraverso dei 
prestanoine. 

Aldo De Jacc 

Gillo Pontecorvo, nella « Casbah », prepara 
Mostra venezinnn 

un' inqundratura della « Bnttngl in di Alger i K presentato ieri con successo alia 

Da uno dei nostri inviati 
VKNKZIA. 31. 

Itivccn In f'cis'|«i/i di !'i'i>i- le 
Moko trcnl'anni tlntio: r thronUi 
la la Cu^hdh rii Ah hi I'aml": 
una Casbali chr si libera rit'lla 
M/O simrcizia morale. <•/;«' w --tit 
torn iicr ^caceiaie i MK»I o/j/iri"-

.son. .-lit la-l'onilc nan era una 
vtiiica ill sdiilo: crt'scmlo in <i'iel 
di'rialo di <-omi;iaue c <lt ma':i 
rita. aveva trafjiralo aiwlic Ini 
in droi/a e in thmiw. era ^laln in 
l>ri(iinne per favoreiiauimenUi. 
aveva immnnato e ruhalo al am-
co. Ma ora il uioco che si can 
duce 6 tin altrn. c anche Alt la-
I'ointe. ex anal f abet a. ex vream-
dicato comune. e diventato un 
altro; come un'allra e la Casbah. 
rimilita delle sue put tone e (let 
suoi cnloniab.tti franeest. e the 
sotto la uuida di AH la Pointc o 
di altri ardimentnsi. messisi a ca
po del t route di liberaziane na-
zionale. conduce una dura, term 
ce. a un certo momenta crudele 
uucrriolta. provocando con colpi 
di mono e can atti d> lerrnrismn 
le forze reunion dcll'accupante 
•itraniern. la sua aeudarineria e 
le sue tiuppc d'as\altn. 

K' una lotta silenzwta. tpicta 
la. nccluo per occlno. dente per 
dente. csplosivo per e*plot<ivo. che 

(iillo Pnntecoi i o ur.uca. con 
iirande >IKCC.-.W). nel M/O 'ihn 
I.A hattatdia di \ luen. cl <• m, n 
la Miistra di \ euezia lui saluhi'o 
cmne un notevole < imti ilmlo al i i 
nana di cuno^cenza. at cinema 
civile, nitre che til anann <.'/ i 
*pcttacolo I'n fi< ni ihivtirlau'e 
•>/</ piano della ciintlntta tliainma 
tit a. dcll'ahilita leip^iica. tlelle 
tptalita complc^^n e die ne Uinao 
un ratcanlo avvmceiitc put un 
partante aucara per il sun nnpia 
dramento storico per la cuia nu 
iiuzio^a cue la filmic Franca Sn 
Unas, senrendo una luniia prep'i 
razione e con innlta t,avaolin la 
fceneptnatura. e rnuavto fedelp 
at/U avvcniincnti pur dovendn. 
nel contempo. ri^pettare certe ie-
pole di fmzioi'c spettacnlaie <• 
certe csipenze paste dapli ste-tsi 
alaerim che. nisieme can t)li ami 

i a italian'r, si soim impetinati in 
j questa prima qrande realizzazio 

ne della laro cinemataaralui. tie 
thcata alia nascita tlella laro na
zione 

Nascita di una nazione avrebbe 
valuta, infatti. mtitolare il MID 
film Pontecorvo. se nun a /ov-" 
ilia stata il classicti th (triflilli. 
appure Paitorirai ton tlolou* s-e 
questo titoln (diceva slamane) 
nan fass-e * Iroppo nam to » e ipun 
di anticommerciale. Ma La bat-

« La soldadera » nell'informativa 

Una falsa stereotipia 
del Messico di Villa 
Applausi al mediometraggio « Labanta 

negro » di Nelli e Bentivoglio 

Ua uno dei nostri inviati 
VEVKZIA. 31. 

Tt-miKi di rivolu/ioni. -m!ii 
schernn dt'I I.i'lo mentre nrli.i 
Mo-tra cranrte facr\a it --uo in 
Cii^-O c I.unoro^o l.a llnttaiilia 
tli Uticri l.i T sivui ie info; ai.i.i 
\<i •> riproj)o:ic\.i i t« in di un .il 
tr,i e lont.m.i e;xij><-a. (jiiella del 
\l<>s co rii \"ii!.i <• Hi Z,ij),r.i 
^I.I protaconi-tj -Ii mote OJH-U 
enif inato'Jr.ifiche. pu'i o nit no f.i 
riHN' Nell.i SnUla-lera fli Jo-«-
Bo! inos !,i guernua.i contadina 
scatenatasi nel 19H contro il 2e 
nerale Huerta. as^i^ino del jne 
sidente Madero e dittatore re.i-
zionario. r.ipnresc n'a pero lo sfnn 
do il chma. la cond zione tipiea 
di un eterno dramma uniano: 
quello delle donne. che si tra-
scmano al "=f Jmto deali e=erciti 
avversan. sonz.i comprrnriere le 
rac.oai de!!e opr>o~*e parti, m i 
cerrando di salvare. n«-ir,-i!rov ̂  
tii'bmio del conflitin. r|,i.i!chr 
l>r indello di p-ira viT.iila 

(/ie*ta r nlinfr.o. n -fribra. !a 
'e-i !rl r«'2i^'.i n r r«n pn H T 
>' i.n'irf i! pt.cin U f| H-I'.I hi ' 
'a^ :.i i mo!.vi profn-i.il di c.i-i 
tr.uici e\fii*i. ••Ci i-^irrr ro 
nit ;>'n*o 'ii \.i-*'i ir!.v»n2if.» 
! ••V'Tie'itarc p-='tii'o_ia l<-! r»- n 
c i .n .e per^oi.tiaiii fcniiiinilr, '.i 
2iov.ine I^izar.i rh^ aaenr fre^.i 
S>i-.i. si vede arr.iol.ir.' a for/ i 
:I tmr.to nolle truppe sovern itive. 
do\f .1 poverareo inroitra Ivn 
l>re-fo Ii morte I^iz.i-.». 1-120 
=ci.iM e sperd.ita. fin'see m una 
for'Tiazioie nvohiziO"iari.i mipir i 
i o-are il fucile d vrn'.i i'.mi in 
te Ii 'in capo ri'>''.e. n\i -nj H 
-enipre '-pt-ci ll'rfn'e !.».>o ' lif 
\ it rir l Tnn ir-1 ir.< ii-1 ri i f J ' . I 
'I I! I * i ' !e *;i . i! 'e» ' i i i • ' "> '!«!!> 
c.i-i pi 'rrni o di rj-ie!*.i f in : 
Ja'- chr n p'.i'i'-.i no 1 c T\M 
P- -!i!a i>er If I! d.-t.no >KfT,i-
do l,i p'.v.i (it 1 -no n'iovo no rn 
— e nicl'f' t cn in ie ai'.a v ri •'-.da 

- P'opr.o q'l.indo le co'onne 
ruolu/ion.ir.e -'an 10 p intan.io 
v I'tor o-e. -ulla rap tale, c d m 
nue anche lo spettatore potrehb? 
cominciare a capire. insieme con 
Lazara. le cause e gli scopi di 
un tal spargimento di sangue e 
di Iutti. Ma forse, per sapemo 
qualcosa, sarA bene rccarsi a n 

vtdorc il vecclno e sunpatieo 
l'urt t'i//a.' dell'amencano .Jad. 
Conw.iv 

IJi'-t.indo al!.1 "snltlnilem tn-o 
in.1 d o e (he. IH-- |xntarf -uf 
fi.ivil .1! -110 .irUonH'Iito — l! qu.i e 
i- -1 nn'i andianvi err.itt. I n 
-t-n-.ttez/a dell,1 iiit'rr.i rii turn 
Cuerr,!. — I ju to ie (re.i 'in.i -*e 
i io ' ip . i ii-il.i r.volii/Miiii ii-ii 
nu no fa I-a -t blh-ni rove-cia'a. 
di i|:ie!ia rf tiinr.i fti ufTicia •• 
Mai -1 era vi-'a. come qui. un I 
tale t(cnz/a;*!i.i di liruti ro77i e 
meon-aiK'Vo!i. <• e quasi rla run 
piannere 'i\, eroi tutti d'un pe/ 
zo di un.i volta Su! piano foi-
male. la de-tre/za del mestiere 
non evita tedm^ita e Iun2aeaini: 
cd anrhe la ht.-!la tradizione 
ficur.itiva d«-l cinema messicat.n 
'ma. priTU ancora. dflla "ran le 
pittiira di quella nazione) de«M 
de nt 1 moment mil l ion, a 2KXO 
P'»ZKI ;'I I-i li.o-ida e clauc.i Si! 
via Pm il. lanci ita in r.impo 1:1 
tf'niziona'e da I.ui- K'lfiuel — "i 
\'<r'<la»a ic l l Xnnr'n ^1crm,i n 
t i r e m S'M»!. tin rid 'ie f rlfi — e 
lintfp"<'< ' i ; l " i ' . ' l' fiair o 
i. !• 1 ':a -*.i a'tri. il f.-! .. 

fii onion mo i P.-'ro \rm<r, ' i 
n / I i"j rtii *i'e - mi!e 1! ru-v 
,1 . 'n'o - H I p i I-, 

Mi ntre .Tirlii 1 i u - - ( a : n ri 
mettoio in di-ci i-- .oie l.i lo"> 
-'o-ia di ieri. 'in rcjii-i.i t in 
•),x r.itore Italian - P.oro \ e ! a 
eri F.u_""niO Rentivo^Iio — -e nf 
=ono anda'i in un pae-e dn\e !i 
sion.i -1 fa o2ai e nella -itui 
/rone pui diffir i't : Isilvwla nr 
am rr,o« » \I7.111 n e J . o t i un 
n e i o 1 e! A1Z o d, (.r<a q n 
"•ai,'a iii.io'i irn IITK n'.i tin' 
' 1 ne.'i't - I'I.I ,o';,i rii [i!x • 1/ o >. 
1,1 'n ' -o nel a <i'i :lt a ( .t;viverd 
tm'ro ii r.iparrio e c i m . a i t 
(ncr iMVlin ;>o :̂o.;r!t -e —mo itu 
m.Uini chr hanno .1 sajxire di 1 
r. al'a co'ta nil -,.o -\o.2>r-' 
iel -JO pr mo e eru.do manile 
-:.ir-i Ti'-timoT,fi/a di stria 
iien:« m'ert -so j ornali-tico <• 
;io!iiiro. iMhanta ncarn (cm era 
-tato attrihui'o Hia un prcmio 
alia Mostra del docurrtentar.o) ha 
ottcnuto uno degli applausi piu 
cordiali del Festival. 

Aggeo Savioli 

taulia di Mgen ra bene etm il 
menle e. 111 piu. ai in il vaiiUm 
tut) tii aUntire it puhbliea e tit 
iliii^'iuititi alt urn tniti tin- e 
lieile the sianti tin ult,tili anrhe 
tianli sdieinu. pa die la niemuiui 
della twnic (anche tlei aiarnali 
sti, came hanno eimWrmato al 
rune laro damande riralte al re 
aisla tlapo la pioiczume stamp 1) 
e stianamente labile e. in tpitil 
die ca*n. voliitamenle as-sent1' 
Quest'ultuna eo<a I'hamvi dimn 
stiata eon laiupanle dnare::ti 
tpiei men.In 1 tlella tit lean:,one 
fra nee se che per una aiorna'a 
si saiut allontanati dai Lido or 
viamente al fine di nan < onsu 
niare con la plateo il delitto .'» 
ncartlaie la stona. 
• K dire che alt autori del film 

mm pos.sono esser iacciati di par 
tiqiancria, al contrario: come 
hanno interropnto persane e sto 
aliata document) e soudato or 
chin per sapere tutto dei rival 
los)_ casi hanno teiiulo nella Hi't-c 
sunn stima le testimonialize detili 
ulliciali dei ivuas. col risultaio 
ami. di svrluppare la parte di un 
loro conurulante con una • obiet-
tivita -s //'/i trappo aeneinsa 

•\tl orpn viotln quello die il film 
denoniina la < li'ittaalia di Ahv 
ri > si svolae entro un area di 
tempo ben preciso e cioe tra il 
navemhre del V.i'tl e I'ottobre del 
1'XiJ: dai moment 1 • in cm 1/ Froti 
te di liberaziane lancia la parn'.a 
d'ord'ine di npuhre la Ca.sh'ili. 
per fame la bate di partenza tli 
otini aztane dimostraliva. a quello 
in cui i pa ras del aenerale A/«< 
su (arrivali nel pennaia ">~) ere 
dtmo di aver * ristahilito I'nnli 
ne • eliminando l'ultimo rifuoio 
e l'ultimo capo della raistenra 
Questi e appunto Mi la Pomte. 
' itto saltore con altri tre com 
pnam. Ira cui nu raaazzina. tlapo 
'ii er rifiuta'o di arreudersi. 

II film cnmincia can tale ri 
clncsla di te^a. da pat te dei p.i 
t.is aw.tlati al nascoudialin da un 
alaerina che ha parlatn *nltn la 
torlura: di qui si pa<sa alio rie 
racazione die -\li In Pomte la 
della prrpna vita, la quale a pa 
co a poco si Iramiita nella vita 
t:i tutto il pnpolo. dei 'iitn pa 
irio'i. delle *uc donne mervate 
e tientili che non rsilann a cam 
lucre, a scinaue fretltlo. qli atti 
in terrnrxmn piu nnvrasionnnii. 
find:!' t". r,-.;,resTio/ie del (filon 
iwltii Mat'aeu. c*<'t,v In can 1 n • 
!•• -ciee'ifira. ha ranone 'lelhi 
Cti-hati e 1/ vov nficm 'I Vi la 
I'mnti ~i f-inis-ivia 

\ln lien he t>e mm 'U>i>" 'iutr> 
'hi sv crctleva etie In » tpiest one 
a'o 'rmn * lt>--c bqimla'a. nel di 
ceinhro tld I'll'1) nnprnri i-'a-nen 
If. senza I'III' 1/ Ffrinte i n * - ' 1 

emanato alcun conninicala *cnzo 
c'le 1 'tei.ilnrmi avt''-ern nutnln 
'il"un setino '11 r^hcllione. qm-^ti 
t'.lln rompVtn di unmmi. th don 
> e. di bambini *rcndr ancora 
dalln Ca^lm'i. r d'laao ora per !•• 
strode e le piazze tlella atta. 
f'nedendo a oran voce, con car 
tdh e hnndicrc die prcced^nte 
mrnte von s'erano mai ri^ti, /1 
' crlri e indipen'lenza'' Perchc que 
sic donne nlncrmc <7 Inncmno 
n'lr^-n. <en:n r'O f^itaziom. con 
'.T, 1 jsjiz-o'lt e 1 s,,iiiati? Ln 
I ,'1n irrrlil e T c'nc-lo r/i nllro 
tr "'1 e mezzo, e nifor p 11 »;> e 
'•a'n f i ir 'i ' . . ' ••tall trj rerec- -"i-.e. 
" j l jierche tii • j - t'»o i-rn 'ii'n 
f'O rel dicein'er •]••' '•/). rumc 
t 'ei-c-iu^-izn 'I nun I nttanbn <h 
\l irri I'm 1~> - '•ti 1 -em!irr>in — 

-n"- In srnri'iila di'i nl.dl-'' 

Kt ro. qi.e-ln f il tana '-tit Pon 
teariti e Sr/ina- fianin nffron 
t'l'.o nel a loro opfrn- In nrc-n 
1, r ' i cenzn di un jmc e e 11,cot 

p u ./ \oraere '/> ill ^crt rrento 
colic1 tn a 'h un colore TIVOIIIZIO 
' i c o . rnrremmo dire di un *cn-fi 
r/i.n.' fntnle - C.nd.'' «e ncifnln 
r.a prca-c crco-lnnze di Ir/ta c 
dn'dt r cni)r;;n-''l di 'inn d.nmln 
•ii'itn^c — in wn n n iiz>n -torn o 
rlie si ''tie ' mnj) eu . t '•<" r <nnr 
:• 1 ilii'r •• ini'i ^t.ji^mn qu'tlii'i 
'iif rt'-rd 1-i e qnolie qu" f>nr 
r 1 rn I)ir( iirfi rla apt 'Id 
la riioUn il tin'tin ,dro'o-i', 
c. 1 iinrla con t 1 -n una iar'i::n 
tld a f fislrah mentre v ene con 
t'< tit, in un n'.trti r,uio"t * \'»»» e 
urn co'o tnale nuziarc un movt 
mento come 1/ rn-lra Ancor p ii 
d fficile s-(7m continuorlo e par. 
inrln a lermmc Ma. una rolta of 
tenuta Vindipcndema. allora e sol 
tanto allora cominceranno le vere 
difficolla ». Son si pud daroli tor-
to ma. svlla scoria delle sue pa
role. va preeiiato che il film si 
occupa del primo atto. del perio

do tluntpic ' pm facile ». di tpiel 
hi cue scwni snitunlti pit < alba 
I v adl'OAS. aoe delle larturt 
inn eHaa'.e e aellt) siutenaineuto 
II u hiuUili del a lepte-iiane l . j 
hilta-dia ill MiU'ii c ini I//I;I sii/a 
iiniioin deali alpeiini, mm aia 
si: quelle pinclamate poi .seuzn pu 
time, e stisieniite eon jeiacia — 
dei cnlomzzutiiri e dei razzisii. 

Tuttavia anche questi ultimt 
dementi, e ovvio. sono in tierme 
rel racemto II auole e costruito 
su un Linitiappiinta iliumniatico: 
.1 1010 aiaiit) thi una parte e il 
per.-'inciaina del colannella Iran 
i-<'se dall'altra Dm ante una con 
laenza s'auipa 1 metodi usati da 
ip'c.st'ull'ma sono. sia pur flebil 
tiiente, critical! da un titornulista 
iltc u.sti la paiala turluia. II co 
I'tnnella pli ri.spoiitle die il pro 
blema th iontlo e un altro: nan 1 
metodi. hen.s'i I'ohieltiva II pro 
lilev.ia e se la Fiancia tleve ri 
ir.aiiere in Altia 111 o del e andar 
sene. (E. 0 quei tempi. Sartre era 
abhastanza isii'.ato. anche tia la 
sinistra fiauce.se. net eliiedere con 
tlecisione I'ahhrindono tlella co 
lomo). 

Pontecorvo. dunque. riottruisce 
con fetlelta il suo periodo. .senza 
premere il petiole .*u un solo fron 
te. ma aililn ittura rispecchiando 
con puntitilio perfino le raaioni piu 
lucide deali oppressor'!, conccd^n 
tin ni frunee.si. cioe. tutto quello 
che era pos-sibilc. Gid in Kai>6.-
tlel rcsto, aveva rivelato di ap 
partenerc a auclla schiera di re 
msti che. dnvanti ai arand't dram 
nu della storia. e par effondendo 
la propria tenerezza tulle vittime 
e s-ut comhattenti. non vonliono 
evitare di puardaie. per cos-i dire. 
il nanica in laccia. Co<i ver La 
hattanlia di .Maori lui e Salinas, 
nel trattenaiare la fiqnra del co 
ni'indante dei paras , si snno i<pi 
rati a un certo linn di ulficiale oc 
cupnnte che. dnll'lndocina in poi. 
cnrnlten--n In storia coloninle di 
qiicti ultniii anni e che * solo sto 
nrameiite - ho precisato il r# 
a sin ndln sua conferenzn o'lier-
no — pwo vein candannato » 

Y01 afi'iiun'iereinmo che la con-
tl'inna .siorica puo e deve essere 
"spress-a anche in sede arlistica. 
propria nel tipo di rappre^entazio 
•>(' adnttaln c nel peso che il per 
s'lnnaaio v cue ad assnmcre nella 
s'ru'lma comples<iira dell'opera. 
E qui il film, secondo noi e difei 
ia<-n F.--a. e 1 era. si ocatpri ni 
nu in "r>il') b'nitatn mo viene fat 
hi O'l'ti e viene riraieltato alio 
^pt Uato'e ih o'ia< Ora '•'<* la 
'I nnm.'t'i r'-r rili anion tianna af 
l-'ii.tato r alia quale <anno dart 
•r a !>i I'.a etl ••tficate rKpatla 
• ••ptf^-i) a pert he </h nltrenm si 
•.uno serif Ii una nozione II * coro 
firatia * rrr-.tr nel Ulm s-j s; ./rip 
;.i lirnmin'ilicnmente. si snlthma 
1 ell'u\limn srqnrnzn che mostra 
'e r'.'nve 111 prima piano. cnml>nt 
lent' di inn ldf>1a od cnnqiiftn 
In vcl loro sprain Yrdcndo que 
sic donne e nve^ti iiommi nella 
mnnrfc-lnzione 'lei l%0. qia si r# 
spira ncll'nria In viltoria definiti-
1 n rlel ~> litalto Vrf.Z. 

\la nn'nltra domandn pud nasct 
re nello epdtr.tare ryherno. ed 4 
quella che rinunrdn 1/ nemico dt 
que si a liherto: si arverie suffi-
Cienlrmnitc. nel film, che alcm-
m frnnre-i. r,, id'lcltt eredi di 
unn rinhn illuministicn. Xiolranno 
nrrii are. t.cl p'os.cano deali or 
- e-> inenti >-in>i'i. a'l rccessi na 
:• 1 n 'su qur-io punto nasce la 
-', fr.7 I'erp'i »•- 'a L'oh'.cttivita ti 
•I'lT'i'iri. die ''<r forzn alia rap 
riTt -r')in in -c I'dln Rrsistenza. 
•nit copn luiio 1/ lerrcno m mo
rn c — r r c'nf per nzio di d;a-
lo'iht tnh'i'in appmssimalivi. op 
pure trop'.iri rsjijicli — non rie-ce 
n c<miefirc cnunlc linnrc e pro 
pr>dn di n wlizm nl mondo * d,e 
hn tnrtn » E. m que-to -er.-o spp 
r>nlc. 'I film non ri<u1ta mrderno 
coiv qh nnfor, ai rcfittero volutn 

'siiT'eriore ad oqm clonio la fa 
innrnfn in Ii nnco r nern dt Mar 
cello finn 1 r'.r re-i'itn''sce il lono. 
to •> nr inn > r'fU'attinlitd del 
' ep sn n nu r'lm tutto ricn-tnn 
ft \"chr 1 r',mr:enin muncnle. 
'V.i r,ro cllo -le--o Pontecorvo (co 
iv rpirl'n di K a x t l off re cite ad 
En" o VnrrfO'iC. e tli finiss,jna 
qun'tn. Mn torse la conqvisfn 
pnn'ipnle e f'nfo di far rcclnre 
ah improrvisnti interpret'! alneri 
ni can tale spcntnncitd c colore. 
O forse no: anche questo r wn 
a spelto naluralc della loro * effet-
tira > pres-a di cosciema. che esni 
celebrano. in cuor loro, rinnotan-
do quel Jurore e quella gkna. 

Ugo Casiraghi 

1 * **.£«*.">. 
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