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II rappresentante della Mercedes ucciso a Cagliari 

Le maschere degli assassini 
cucite da una 

* donna gelosa i 
Si fa strada I'ipotesi della vendetta femminile 
insieme a quella del tentato rapimento - II 
guardiano della villa sottoposto a lunghi inter
rogator! e a un confronto con il fratello del
la vittima — Misterioso episodio a Ollolai 

Dalla nostra redazione 
CAGLIARI. 20 

Siamo in picno gialln: il mo-
vcntp dell'a.ssassinio di Gianni 
Picciau. il ricco commerciante 
dauto frcddato davanti alia sua 
villa, e sempre piu misterioso. 
Qualcuno dice che il giovane. e 
stato uceiso mentre tentavano 
di sequestrarlo. Vi e di piu: 
1'ex corridore avrebbe cercato 
di sfuggire alia cattura, rea-
gendo violentemente. 

Un uomo armnto di pistola. 
che si trovava nascosto dietro 
un muretto, a destra deirauto. 
non appena il Picciau mise pie-
de in giardino. uscl dall'om-
bra e gli intimo l'alt; visto che 
la vittima non si fermava. spa-
ro. I proiettili colpirono il pa-
rabrezza della « Mercedes >. Un 
altro uomo, che nel frattempo 
era bal/ato davanti alia vitti
ma col fucile puntato, esplose 
11 colpo mortale. 

Sembra anche che il Picciau, 
prima di venire ucciso sia sta 
to colpito alia nuca con un cor-
po contundente. Da chi? Cera 
una ter/a persona con i due 
uomini armati? A questo punto. 
!e indagini si arenano. Non un 
indizio. non un clemento con-
crcto capace di fare almeno un 
po' di luce sulla oscura vicen-
da. La maschera. lasciata da-
gli assassini in un angolo del 
giardino, viene minuziosamente 
esaminata dagli inquirenti: e 
cucita da una mano femmini-

.le, forse da quella stessa che 
ha armato la mano degli assas
sini. Comunque. non sembra 
affatto uno dei rozzi cappucci 
con cui i fuorilegge si coprono 
il viso durante i sequestri di 
persona. Cio fa supporre che 
il dclitto sia stato preparato 
n Cagliari. da gente di cittii. 

C'e di mezzo una donna? Non 
e da escludersi. Ormai non e 
mistero che la vittima fosse da 
mollo tempo Iegata ad una 
donna sposata ma separata Ie-
galmente dal marito. Negli ul-
timi tempi, i rapporti fra i due 
si crano alquanto raffreddati. 
La donna rimprovorava al Pic
ciau di aver troppe amicizie 
femminili. Nell' appartamento 
dell'ex corridore, gli agenti del
la Mobile incaricati di un so-
pralluogo hanno rinvenuto di
verse lettere: una invitava pe-
rentoriamente il commerciante 
a non frequentare mai piu al-
tre donne. 

Alia luce dei nuovi elementi, 
tinn e escluso. pcrtanto, che si 
tratti di un dclitto passionale. 
Ma una donna, anche se scon-
\oIta dalla gelosia. incarica due 
o trc sicari di uccidere I'uomo 
che la tradisce? Rispondere 
alia domanda e alquanto az-
zardato. 

Resta da vagliare la posi-
zione del custode della villa. 
L'orgolese Giuseppe Leonardo 
Musina si trova semprc in que-
9tura. Ancora oggi e stato sot
toposto a interrogatorio. L'uo-
mo dimostra una resistenza ec-
cczionale: risponde ad ogni do
manda. non si tradisce un solo 
Istantc. non cade mai in con-
traddizione. Continua a soste-
nere che la notte del dclitto 
dormiva in una casetta attigua 
alia villa, distante una ventina 
di metri dal punto in cui Gian
ni Picciau cadde fulminato dai 
proiettili dei sicari. Tuttavia 
Musina non senti 1'urlo stra-
ziante del suo principale. 

Neirufficio dove c trattenuto 
11 custode e stato introdotto un 
fratello dell'ucciso. Carlo. II 
confronto non ha dato i risul-
tati sperati. Musina ha detto 
al fratello di Gianni Picciau 
di non sapere niente e di essere 
profondamente addolorato per 
la morte del compagno d'armi 
e compare (la vittima aveva 
tenuto a battcsimo la figlialetta 
del Musina). 

Stamane Ic indagini si sono 
spostatc da via Marconi ad al-
tri ambicnti di Cagliari fino ad 
Orgosolo. Un funzionario della 
mobile cd alcuni sottufficiali 
hanno intcrrogato la moglie di 
Giuseppe Leonardo Musina che, 
dietro suggerimento del mari
to. era ricntrata in paese tre 
o quattro giorni prima del de-
litto. 

c Sono renuta ad Orgosolo 
per un periodo di riposo e per 
incontrare i parenti. Del resto, 
non e la prima rolta »: questa 
e stata la dichiarazione della 
donna. 

Dalle deposizioni rose in que
st ura da alcune signore. 6 ri-
sultato che il Picciau. quella 
tragica notte. avrebbe dovuto 
ricntrare in villa con un grup 
po di amici. II giovane stava 
preparando una gita a Carlo-
forte con il proprio motoscafo 
M alto bordo. Per l'occasione, 

a\eva incaricato il guardiano 
di far arrivare da Orgosolo 
quattro o cinque porchetti da 
latte. Alia piccola crociera nel-
l'isola di San Pietro avrebbe-
ro dovuto prender parte, oltre 
a lui, la signora Maria D&nnon-
tis, la moglie e la figlia di un 
ingegnere. Insieme alle tre 
donne. Gianni Picciau aveva 
trascorso la serata mercoledi 
e giovedi al Trocadero. Infi-
ne, la compagnia si era recata 
al terminal dcll'Alitalia per 
ospitare nella Mercedes l'inge-
gnere in arrivo da Roma. Tut-
ti. in seguito, dovevano recar-
si alia villa di via Marconi. 

Poiche l'ingegnere rimase 
nella capitale. il Picciau accom-
pagno prima la signora Demon-
tis in via Libeccio e 1'altra si
gnora con la figlia all'hotel Me-
diterraneo. Finito il tragitto in 
macchina. lo attendeva la mor
te. Se fosse arrivato in com
pagnia, forse gli uomini in ag-
guato non avrebbero avuto il 
coraggio di sparare. 

SuH'altro fronte. i familia-
ri del cavalier Antonio Baghi-
no e del dottor Giovanni Caocci 
sono in altesa del rientro a casa 
dei due prigionieri. I contatti 
con i fuorilegge sembrano av-
viati da alcuni giorni: per il 
primo la somma richiesta per 
il riscatto sarebbe di sessanta 
milioni, per il secondo varia 
tra i quaranta e i cinquanta 
milioni. 

Un misterioso episodio e ac-
caduto a Ollolai. Tra la mezza-
notte e l'una di stamane. men
tre era no in corso i festeg-
giamenti in onore di San Bar-
tolomeo. ignoti attentatori han
no esploso colpi di mitra con-
tro un pullman in sosta nella 
piazza centrale del paese. I 
proiettili hanno infranto un 
cristallo: in quel momento la 
orchestra suonava. e la musica. 
insieme alle grida della folia 
ed agli altri rumori. ha coperto 
l'eco delle detonazioni. 

g. p. 

ARRESTATO LO SPARATORE 

Ucciso da un 
seguace il capo 
dei nazi USA 

John Patler, lo sparatore, e George Lincoln Rockwell, i| capo 
dei nazisti USA ucciso (Telefoto) 

A venti chilometri da Merano 

Una bomba esplode nella 
caserma dei carabinieri 

Nessuna vittima e danni modesti • I due individui fermati dai CC a Bolzano 
rimarranno in carcere - Primi indizi a carico del nipote di George Klotz 

Dal nostro corrispondente 
BOLZANO, 26 

Questa notte verso le 3.30. men
tre sulla zona infuriava un vio-
lento temporale. un ordigno e 
csplo=o nella caserma dei cara
binieri di Laces, un paese della 
Val Venosta. a una ventina di 
chilometri da Merano. La deria-
grazione dell'ordigno. che era 
stato posto su una delle fmestre 
a bocca di lupo della facciata 
della caserma, non ha causato 
vittime ed anche i danni mate-
nali sono modesti. Infatti e sta
to caleolato che si e trattato del
la deflagrazione di 800 grammi 
di polvcre nera. un esplosivo di 
scarsa potenza. L'archivio. il lo
cale cioc cui appartiene la fi-
nestra sulla quale era stato po
sto il nacco esplosivo. ha avuto 
pochi danni: gli scaffali sono 
rimasti intatti. intatti anche tut-
ti gli incartamenti. La deflagra
zione ha provocato la caduta di 
un tra mezzo. Io scardinamento 
della fmestra su cui era stato 

posto l'ordigno. la rottura di al
cuni vetri. oltre all'annenmento 
della facciata della caserma. 

II comandante la stazione. al 
momento dclTesplosione, era as-
sente e neU'edificio e'erano solo 
due carabinieri. 

Per quanto concerne Andreas 
Egger e Helmut Kroess, i due 
fermati domenica scorsa dai ca
rabinieri. e convinzione presso-
che unanime che rimarranno a 
disposizione della polizia anche 
dopo il termine di sette giorni 
concesso per tramutare il fermo 
in arresto. Tale termine. per i 
due. scade domani pomeriggio. 
L'Egger non ha potuto negare la 
sua appartenenza al BAS (orga-
nizzazione cui fanno capo gli 
< sciacalli del tnto'o >) nonche 
la sua partecipazione diretta a 
due attentati. uno contra un tra. 
liccio in val Passiria e un altro 
contro una cabina di trasforma-
zione dell'energia elettrica a 
Frangarto. 

Al momento del fermo aveva 
indosso una cartina della zona 

Stava scontando 24 anni 

Fugge da Porto Azzurro 
un detenuto francese 

PORTOFERRAIO. 26. 
Dal penitcnziario di Porto Az

zurro. ricavato da un antico for
te che domina dallalto il picco
lo porto delHsola d'Elba. e eva-
50 un detenuto francese. Paul 
Poggi, che stava scontando una 
pena di 24 anni di rechtsione. 

Secondo varie dichiarazioni 
raccolte a Porto Atzurro i com-
plici de41a fuga del detenuto sa-
rebbero quattro fra cui un fratel
lo del Poggi die proprio due 
giomi fa aveva avuto un lungo 
colloquio con il oongiunto nel par-
latorio della prigione. 

Xel corso dcDe prime indagi
ni e stata proapettata I'ipotesi che 
il motoscafo su cui i fuggitivi 
si sono imbarcati. anziche diri-
gersi verso la Corsica abbia poi 
cambiato rotta awiandosi verso 
una zona deserta dell'ArgenUrio 
o della casta grossetana dove sa-
rebbero stati attesi da un'auto. 
Carabinieri e polizia stanno ri-
cercando un'auto color avana 
targata Franria che nella zona 
tra FoDonica e Piombjno faceva 
inconsueti movimenti e che po-
trebbe essere stata utihzzata da 
qualcuno dei complici dei PoffL 

di confine con tutti 1 nfugi con-
trassegnati: non solo, ma aveva 
anche annotazioni nguardanti le 
forze italiane poste a presidio 
di ciascun nfugio e il loro pre-
sumibile raggio di azione lungo 
la fascia confinaria. Si tratte-
rebbe quindi di appurare se 
1* Egger e in effetti uno dei ter-
roristi che agivano lungo il con
fine. minando i rifugi deserti 
durante la stagione mvernale e 
compiendo anche altri tipi di at-
tacchi come ad esempio quello 
di Malga Sasso dell'anno scorso 
che costo la vita a tre finanzieri. 

Quanto al Kroess. il giovane 
meranese nipote di George Klotz, 
dopo i primi giorni di interro-
gatori in cui nareva che nessun 
elemento concreto emergesse a 
suo carico. oltre gli indizi rap-
presentati dal fatto di trovarsi 
in compagnia di un tipo come 
1'Egger e di essere nipote del 
c martellatore y della val Passi
ria. pare oggi che qualcosa di 
concreto stia emergendo anche a 
suo carico. Sembra infatti che 
egli sia stato riconosciuto da un 
custode del palazzo degli uffici 
finanziari come 1'individuo che 
si aggirava con fare sospetto 
nel palazzo. poco prima che ve-
nisse scoperta una bomba. Que
sto fatto accadde nel maggio 
scorso. 

Frattanto da Innsbruck si e 
saputo che Al'.ois Larch sta fa-
cendo lo sciopero della fame 
nelle carceri del capoluogo tiro-
lese ove si trova rinchiuso in at-
tesa di processo. II Larch fu ar-
restato nel febbraio scorso. as-
sieme a George Klotz. sulla base 
della delazjone di un awentu-
riero belga — un certo Beleeuw 
— che i due avevano « assunto > 
per compiere un attentato nel 
Meranese L'attentato non fu 
portato a termine dal belga che. 
tuttavia. rientrato nel Tiroto. pre-
tese il suo conorario* che Klotz 
e il Larch si rifiutarono di pa-
gargli. Questa la ragkme per cui 
i] belga si vendico denunciando 
i due terroristi alia polizia au-
striaca. Da allora il Larch e ri-
masto in prigione. mentre il 
Klotz, per uno dei tanti misteri 
che circondano Tattivita della 
polizia e della magistratura au-
striaca nei confront! dei terrori
sti, se ne usd dopo poco tempo. 

Gianfranco Fata 

L'ultima dichiarazione: 
« Separazione dei bian-
chi dai negri e gassa-
zione dei comunisti 
ebrei quando nel 1972 

sard presidente!» 

Nostro servizio 
ARLINGTON. 26. 

E' stato un ex seguace, il ma
rine John Patler, a uccidere 
con due colpi di pistola Geor
ge Lincoln Rockwell, il capo del 
partito nazista USA. Una delle 
ultime dichiarazioni di Rock
well — folle, ma emblematica 
— era stata: <Nel 1972 saro 
presidente degli USA. Attuero 
cosi la separazione completa 
delle razze bianca e negra, la 
salvaguardia della prevalenza 
cristiana in questo paese. Met-
tero in atto un programma che 
prevede la gassazione per i 
traditori comunisti ebrei ». 

Rocktvell aveva un numero di 
seguaci che non & mai stato 
possibile determinare. ma che 
andava dai 20 agli 800. Nono-
stante il numero ristretto di se
guaci, per i vert democratici, 
Rockwell rappresentava perb un 
serio pericolo. Aveva diretto 
spedizioni punitive in ogni do
ve. Arrivava con un manipolo 
di nazisti come lui e riusciva 
ad organizzare terribili pestag-
gi. Quando lo studente Mere
dith Ju ammesso — primo ne
gro — all'universita del Mis
sissippi. Rockwell si precipitb 
sul posto con un aereo deciso 
a xmpedire che il giovane en-
trasse in aula. 

Era diventato nazisui nel do-
poguerra. Infatti, come milita-
re pluridecorato, aveva prima 
combattuto in Europa contro la 
Germania di Hitler. Comincio a 
leggere alcuni testi sacri del 
criminale movimento e fini al 
Mein Kampf, Vautobiografia di 
Hitler. Confessava: € Questo li-
bro mi ha affascinato. Hitler 
e la piu grande mente che la 
umanita abbia prodotto da due-
mila anni a questa parte >. 

Vestiva una camicia bruna 
con una fascia al braccio, ri-
camata con una svastica. Non 
perdeva occasione per farsi 
pubblicitd, seguito da una pic
cola banda di individui come 
lui, che marciavano con U pas-
so dell'oca. 

L'ha ucciso un personaggio 
che gli assomiglia molto. Un 
ex marine. John Patler. Fino al 
gennaio scorso. Patler fu uno 
dei principali collaborator! di 
Rockwell. Fu poi espulso dal 
partito per divergenze sui me-
todi di attuazione del nazismo 
in America. leri Patler si <? 
piazzato sul tetto di una casa 
— questa e la ricostruzione del
la polizia — aspettando che 
transitasse Rockwell. 11 capo 
dei nazisti USA, che percorreva 
quella strada quasi tutti i gior
ni, non £ mancaio all'appunta-
mento mortale. 

Patler e" stato arrestato me-
no di un'ora dopo I'omicidio. 
Ai giornalistl che lo hanno av-
vicinato mentre reniva condot-
to in carcere, ha detto: c iVon 
ho fatto niente. Questo i un 
incubo>. Gli £ stato chiesto 
chi fosse e ha risposto: « Tuffi 
e nessuno >. CTie cosa abbia 
poi detto alia polizia non e sta
to reso noto. Probabilmente 
Patler £ soddisfatto: come il 
suo ex maestro, cercara la 
gloria. Se non altro, d riuscito 
a suscitare interesse. 

Rockwell at era fondato il 
partito nazista americano nel 
1958, quando aveva 40 anni. Fi
no ad allora aveva trascorso 
quasi tutto il proprio tempo in 
marina, combattendo . varie 
guerre. Fra figlio di un atto-
re di avanspettacolo che i piu 
anziani ancora ricordano con 
simpatia. Si era dato anche al
ia pubblicitd. fondando un'agen 
zia, ma con scarsa fortuna. A-
veva anche tentato lavori nel
la vita civile, ma sempre sen-
za successo. 

L'uccisore di Rockwell 6 
stato arrestato a una fermata 
di autobus, a circa mezzo mi-
glio daUa scena del delitto. La 
polizia non ha comunicato se 
I'arma dell'assassinio sia stata 
trovata. Patler £ un uomo gio
vane, robusto e ait ante. Quando 
£ stato fermato indossava una 
camicia a righe giaUe. Vicino 
al cadavere dell'ucciso £ stata 
trovata invece una pipa da 
montanaro e un paio di occhia 
li da sole, due oggetti ai quali 
Rockwell non rinunciava mai, 
nella speranza di dare nell'oc-
chio. 

S. • . 

La scomparsa di Paul Muni 

// suo Scarf ace restera 
nella storia del cinema 

Fu il gangster degli anni ruggenti - Altri suoi film: «La buona terra»r «!o sono un evaso»r 

«ll conquistalore del Messico» - Era nato a Leopoli - Un personaggio vero e un grande allore 

r 
1- "i£*»» * 

Paul Muni in una recente foto e nel film < lo sono un evaso > 

Vorrebbe la pensione 

Rachele: Mussolini 
e stato uno statale 

Rachele .Mus?ol ni insiste per avere la pctisionc. La sisnora 
accampa una casuale ineccepibile: d manto — ben noto al 
pubblico — al momento dell ascomparsa aveva alle 5palle un 
lungo curriculum di primo ministro con tanto di stipendio 
e di tredicesima mensilita corrispostigli dallo Stato. In questo 
caso — opina la vedova — e formalmente prevista la pensione 

d ireversibihta. 
La questione e controvensa. La Presidenza del Consiglio ha 

gia respinto una prima domanda obiettamio che erano gia sca-
duti i term:ni della presentazione. La signora ha infatti pecca-
to di pigrizia. La norma in questi casi e di inoltrare la richiesta 
entro e non oltre i dieci anni dalla data del certificato di morte 
del coniuge. Rachele si fece viva qualche anno dopo la scaden-
za. irrimediabilmente tardi. 

Senonche nell'ottobre del 1965 la Corte dei Conti ha emesso 
una sentenza ch erende inoperante la prescrizione decennale 
c trattandosi di un diritto diverso da quelli rego'ati dall'artieolo 
2946 del Codice civile >. E' parso alia vedova che si aprisse 
uno spiraglio. La signora ha mobilitato Tawocato Di Gravio e 
questi si e messo a far la .spola tra la Presidcnza del Consiglio 
e la Corte dei Conti e alia fine ha espresso «la fiducia che la 
domanda possa stavolta essere accolta >. Xccli ambienti vicini 
a Palazzo Chigi ci si nfuita pero di fare indiscrezioni. I.a ve
dova e tcnace. Anche se le des<=oro torto una seconda vo'.ta 
non demorderebbe. II suo legale ha promes.so che in ea<*> di 
esito negativo tomerebbe airassalto della Corte dei Conti con 
un ricorso fulm.neo. 

A Narbolia come a Cabras 

Misterioso fine di 
al t r i due bambini 

CAGLIARI. 26 
Z D-.ie bimbi. uno di un anno, uno d; 6 mesi. sono morti a 
- Narbolia. un pae5e nei pressi di Onstano. II male viene defi-
Z n:to « misterioso >. comt quello che tempo fa scopp.6 a Ca-
- bras, uccidendo II b.mbi e causando il rico\ero in ospedale 
„ di aJtri 40. Sempre nei pressi di Oristano. a Seneghe. I bam-
- bini co!piti dal morbo sono tre. Sono stati rianerati nella 
. ca=a di cura Marinr.na del nmcdio. con i sintomi di una 
~ grave forma d: gastroentcrite. 

Cadaveri 
nel f rigo 

2 cuginetti 
tedeschi 

BONN. 26 
Una macabra scoperta c sta

ta fatta len in un r.storante di 
Hoeschning. presso Ingolstadt: in 
un fngonfero del locale sono sta
ti scoperti i cadaveri di due bim
bi di sei anni, i cuginetti Erwin 
Eckert e Ro'.f Meier. 

I due bambini erano scompar-
si da casa area un mese fa. Le 
famiglie. angosciate. dopo averli 
cercati in tutti i Iuoghi dove si 
pensava che potessero essere an-
dati. si erano infine rivoite alia 
polizia. 

Erano state seguite un centi-
nato di piste .senza risultato. ne 
alcun esito avevano dato le bat-
tute effettuate in tutta la zona di 
Koesching con I'ausiho di 40 ca-
ni poliziotti fatti giungere da di
verse parti della Baviera. 

L'ultima risorsa della polizia 
era stato un appello lanciato alia 
popolazione affmche collaborate 
«Ce ricerche. Poi, ieri, la scon-
ccrUnte •coperta. 

Rete di mani 
per sottrarre 

un bimbo 
alle fiamme 

NEW YORK. 26 
L'n b..-nbo di 13 mesi. lanciato 

da ur.a finc^tra del quarto piano. 
e fimto felicemente tra le brac-
cia d; un gruppo di ragazzi che 
avevano formato con le loro ma
ni una singolare rete di salva-
taggio. 

E" awenuto nel popolare quar-
tiere del Bronx, dove neU'appar-
tamento della signora Loma Sim
mons, era scoppiato un incendio. 
Bloccata col suo bimbo dalle 
fiamme che avanzavano minac-
ciose. la donna si afTacciata alia 
hnestra invocando aiuto. 

Alcuni ragazzi. che si trovava-
no a passare in quel momento, 
la invitavano a lanciare il bam
bino che si preparavano ad acco-
gliere incrociando le loro mani. 
Una volta in salvo fl piccolo, la 
donna scavakava la flnestra e 
rimaneva aggrappata a una spor-
genza flno aU'arrivo dei vigili del 
fuooa. 

SANTA BARBARA. 26. 
L'attore Paul Muni e morto 

per un attacco cardiaco alle 
22.30 di \enerdi (ora italiaua) 
nella sua casa di Santa Bar
bara. in California. Al momen
to del deccsso era al suo ca-
pez/ale la moglie Bella Finkel. 

Paul Muni era nato a Leo
poli il 22 settembre 1895. 

Un giorno Belle Davis scris-
se: «Gli attori si dividono in 
due aruppi ben distinti: quelli 
che hanno la capacita di tra-
sferirsi in un personagqio, e 
quelli die non Vhanno •». Que
sti ultimi. per la verita. sono 
i piii preziosi per Holl;jwood: 
sono i « Divi > che interpretauo 
sempre e soltanto se stessi. Per 
fare alcuni nomi: Gary Coo
per, Clark Gable. Joan Craw
ford, Jean Harlow. Marilyn 
Monroe. Ma i primi sono, evi-
dentemente, i piu € attori*. E 
in testa alia categoria dei gran-
di attori americani (alia quale 
essa stessa appartiene) Bctte 
Davis, prima di Spencer Tra
cy. di Claude Rains o di Mar
lon Brando, citava Paul Muni. 

Paul Muni e un nome the 
non dira moltissimo a coloro 
che non hanno vissuto gli splen-
didi «avni trenta* di Holltfwond. 
Perche fu dal '32 al '39 ch'egli 
offri la sua serie d'oro, una 
galleria veramente ineguagliata 
di creazioni cinematografiche. 
Eccola, nuda e cruda, ma assai 
eloquente (c ricordiamo sol
tanto i film piu importanti): 
Scarface. Io sono un evaso. 
Furia nera. II dottor Socrate. 
Pasteur. Zola, La buona terra. 
Juarez. 

Alcuni di questi film sono sta
ti conosciuti dal pubblico ita-
liano nel dopoguerra: il primo 
ad esempio, in cui l'attore raf-
figurava un gangster sfregiato 
di origine nostrana, ispirato ad 
Al Capone (e che. percib. era 
stato bloccato dal fascismo): 
e Vultimo, che con il titolo 
II conquistatore del Messico 
fece anche il piu ampio giro 
del circuito democratico. delle 
case del popolo, ecc. dato che 
realmenle si trattava d'una del
le biografie politicamenle piu 
atanzate prodntte a Hollywood 
in periodo roosci eltiano. II let-
tore ricordera. ami. di arer 
sentito definire I'indio Juarez, 
da qualche spettatore come 
€ un Togliatti mesiicano >, per 
la calma. la lucidita. la consa-
pevolezza storica che Paul 
Muni, al culmine della sua sa-
pienza recitativa. era riuscito 
a infondere nel suo magnifico 
capo ritoluzionario. 

II ritratto di Juarez, che 
melteva in ombra quelli di 
Massimiliano e di Carlo11a 
(quest'ullimo pure affidato a 
unattrice della potenza di Bet-
te Davis), era il tcrzo della tri-
logia storica di Muni, dopo 
quelli di Pasteur e di Zola. II 
primo aveva garantito alVatto-
re, contemporaneamente. il 
Premio Oscar e la Coppa Vol-
pi a Venezia. 11 secondo era 
anch'esso magistrate: Uarte del 
trucco, lo studio minuzioso de
gli atteggiamenti e dei tic. 
ma sopratutto la penetrazione 
culturale nell'epoca e nel ca-
rattere del personaggio. nella 
forza del suo apostolato (scien-
tifico o letterario), facevano di 
Muni un interprete sottile, sua-
dente. ma anche straordinaria-
mente naturale e umano. 

Alle grandi scene, recitate 
quasi al limite dell'istrionismo 
(come quella della scoperta in 
Pasteur, quella lunghissima del 

proct',-,.so Dreyfus m Zola), l'at
tore sapeva altemare, con in-
tclligenza e actnne, le pause 
distensive. i ritrolti fnmiliari 
delieme; cd era qui. tn que
sti accordi in tonn minore, ep-
pure curati finn al tninnnn dot-
taglio. fino all'ultima picya. 
che lo spettatore era avvinto § 
canquhtlata. I personaggi di 
Muni irraggiavana, insieme. 
umanita e grandezza. Tutti h 
amavano. c tutti li capirano. 

Nato in Europa. di iumuiha 
chraica. figlio d'artr. Paul Mu
ni ha rccitato in Yiddish v m 
inglese, sui palcoscemci del 
Xuoro e anche del Vecchm 
Continente. Nan si stenta cer
to a immaginame I'npplwazio-
nc e la bravura, ch'erano egua-
li in tcatro a quelle da lui 
cosi ampiamente dimostrnte 
sulla schermo. Del resto. la se-
ricta professionatc dell'attare 
apparc anche scarrendo la sua 
biografia: non mischib tnai tea-
tro e cinema, ritenendo che cia-
scuna delle due forme d'espres-
sione richiedesse da lui il ma<r-
simo impegno: e infatti recitb 
in palcosccnico prima c dopo 
il periodo citato, via non du
rante. Tra le sue interpreta-
zioni tcatrali del dopoguerra 
sono rimastc memorabili quella 
nella Morte di un enmmesso 
\inggiatorc c quella deU'arvo-
cato democratico nel famnso 
€ processo delle scimmie •* rie-
vocato nel dramma Inhc rit the 
Wind, lo stctso pnrtnto sullo 
schermo nel film K l'liomo creo 
Satana (dove la parte era so-
stenuta da Spencer Tracy). 
Fu durante le rcphche di que
sto dramma. nell'autunno del 
55, che Paul Mut>i dovctte far-
si sostituirc per affrontare una 
operazione. 7iel vano tentativo 
di salvare I'occhio sinistro. 

Quattro anni prima, in una 
sfortunata rcntree cinematogra-
fica, aveva rccitato anche in 
Italia, precisamente a Lirorna. 
sotto la direzione di Joseph Lo
se;/ (Imbarco a mcz/anotte): 
quattro anni dopo. nel '59. i-in-
se Vultimo premio al Festival 
di Mar del Plata con un altro 
brutto film. Addio dottor Abel-
mann, estremamente Incrimo-
geno. Bisogna dire che tutti i 
difetli dell'attare, una ro'ta 
cosi accuratamcnle eritati, 
erano venuti alia luce. Ma i 
anche vero che Muni era vec-
chio: aveva cominciato a reei-
tare a dodtci anni. ed e morto 
a settantadue. Aveva iniziato 
bambino, interpretando una 
parte di sessantenne! 

Addio. Paul Muni! Ti ricorde-
remo sempre, bavdtto infantile, 

ironico e crudele in Scarface, 
vittima innricenle c dignitosa in 
quel tembile documento sul si-
ttema carcerario americano che 
fu Io sono un c\ aso. Ti ricorde-
remo minatorc in Furia nera. 
anche se ti abbiamo visto solo 
in fotografia, perche il fasci
smo non permise al pubblico di 
applaudirti; e nella tua dolo
rosa. struggente personificazio-
ne del contadino cinese nella 
Buona terra. E i fuoi stupendi 
ritratti di Pasteur, di Zola e 
di Juarez non li dimentichere-
mo. anche perch£ coincidevano 
con un momento di autentica 
liberta e cultura nel cinema che 
tu hai servito e onorato come 
meglio non si sarebbe potuto, 
col tuo comportamento serio e 
schivo di uomo, con la tua ar
te complessa e profonda, dai 
risultati cosi limpidi. 

U.C. 
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