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GLI INGREDIENTI DI UN FILONE 
FORTUNATO DEL NOSTRO CINEMA 

Il giallo all'italiana 
Una fantasia tardo-romantica, volgare e commercializzata, propina fllms 
che, con poche eccezioni, denunciano il distacco da ogni riferimento 
storico e culturale - Sesso, violenza, atmosfere da incubo e psicanalisi 
spicciola soppiantano la Ragione, tradizionale regina di questo genere 
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Il cinema italiano, sin dal
l'epoca dei € telefoni bian
chì », è alla ricerca di una 
formula che lo metta alla 
pari delle cinematografie na
vigate nel filone « giallo-po
liziesco ». Da Giallo di Ca
merini a II serpente a sona
gli di Matarazzo, da L'anoni
ma Roylott di Matarazzo a 
L'orologio a cucii di Mastro-
tlnque, da L'ispettore Var-
gas di Franciolini a II segre
to di Villa Paradiso di Gam-
bino, da Grattacieli dì Gu
glielmo Giannini a Harlem 
di Gallone è un succedersi 
di esemplari che, per la lo
ro mediocrità, sfuggono al 
ricordo persino dello spet
tatore più attento. 

Va, tuttavia, segnalato che 
mentre nei teatri di posa 
fallivano i tentativi di in
ventare gli equivalenti di un 
«genere» che prosperava al
trove, in letteratura le cose 
Andavano un po' meglio, Ti
to A. Spagnol, Augusto De 
Angelis, Antonio Varaldo, 
Bzìo D'Errico — per citare 
gli autori più significativi — 
•ebbene con scarso seguito 
di pubblico, cercavano di da
re una veste nazionale e ten
denzialmente realistica al 
romanzo « giallo », che fino 
•d allora era stato prevalen
temente d'importazione este
ra: inglese, americana e 
francese. 

Questi scrittori, per mol
ti versi, rimandavano all'in
segnamento di Simenon, al 
quale continueranno a guar
dare, ma con timidezza, i 
pochi cineasti che, nel pe
riodo postbellico provano in
vano ad aprire un varco a 
un tipo di narrativa cinema
tografica condannata ad ave
re scarsa risonanza. E' con 
Un maledetto imbroglio di 
Germi, liberamente desunto 
e attualizzato dal « Pastic
ciaccio» di Carlo Emilio Gad
da, che il film < giallo » ita
liano raggiunge una sua di
gnità artistica 

Germi dimostra che una 
vicenda di delitti può esse
re occasione di indagine sul
la realtà umana, sociale e 
psicologica, ma al contempo 
assume la figura del tutore 
dell'ordine, paladino dei va
lori offesi e violati. Avviene 
nel cinema italiano l'esatto 
contrario di quel che acca
de nella letteratura e nella 
cinematografia americana: 
laddove il poliziotto, in quan
to espressione dell'ordine 
costituito, aveva ceduto il 
posto, nella mitologia con
temporanea, all'investigato
re privato, duro e scettico 
nell'assolvimento di compiti 
prezzolati, si torna a privile
giare l'ufficiale dei carabi
nieri o il commissario di 
Pubblica Sicurezza, idealiz
zandone i connotati. 

Avremo cosi, passando at
traverso i film di Damiani 
(TI giorno della civetta), Sco
la (Jt commissario Pepe), 
Lizzani (Banditi a Milano), 
Teosari (La morte risale a 
ieri Mera), Di Leo (I ragaz-
H del massacro e Milano ca-
Ubro nove), una galleria di 
funzionari inattendibili per 
la strana e inconsueta voca
zione democratico-umanita
ria che li contraddistingue, 
•tao al vertice di Confessio
ne di un commissario di po
lizia al Procuratore della re
pubblica, in cui un poliziot
to, nell'impossibilità di in
frangere una cerchia mafio
s i e criminale con i mezzi 
zegali, fa giustizia da solo. 

In «jtMeti film, l'ambienta-
riaente spesso dei tra

populistici della no-
dnematografia: ci si 

spinga nella periferia delle 
grandi città, o ci si adden
tra nella Sicilia della mafia, 
eppure si fruga negli am
bienti ove alligna la corru
zione spicciola, nella provin
cia e fra la gente-bene, nelle 
metropoli che non hanno 
nulla da invidiare alla Chi
cago dei gangstcrs e del 
proibizionismo, quando ban
che e gioiellerie venivano 
assalite in pieno giorno 

Bisognerà, tuttavia, atten
dere l'exploit di Indagine 
su un cittadino al di sopra 
di ogni sospetto per avvici
narsi a un quadro più ve
rosimile e a una misura più 
vara, anche sa il film di Pe
tti non è un « giallo », pur 
strumentando ingredienti 
tradizionali del racconto po
liziesco. Petri non cade, di
versamente da Lizzani, nella 
mitizzazione dell' efficienza 
della macchina predisposta 
dalla società per difendersi 
dai trasgressori della legge, 
ma s'impegna piuttosto in 
una analisi delle componen
ti pqlitico-culturali dell'ap
parato repressivo, lumeg
giandone l'autoritarismo mi
dollare e le propensioni fa
sciste. Egli si situa, cioè, sul 
versante opposto di ' quei 
film in cui l'eroe della poli
zia, anche se sconfitto nei 
suoi intendimenti di equità, 
assurge più frequentemente 

•imbolo paterno e morali-
quasi che le più gravi 

infrazioni concernessero 11 
« suo costume » e le licen
ze sessuali e non i reati 
contro la collettività. Fra il 
commissario Pepe, preoccu
pato da faccende di letto e 
di minorenni traviate, e il 
commissario di Indagine cor
re la differenza che passa 
fra un ritratto edulcorato e 
una stratigrafia da cui s'in
travedono responsabilità che 
travalicano il caso singolo. 

L'altra ramificazione del 
« giallo » all'italiana, suffra
gata da una massa imponen
te di consensi, l'hanno co
struita pezzo a pezzo regi
sti di modesta levatura co
me Umberto Lenzi (Orga
smo, Così dolce... così per
versa, Paranoia) e Lucio 
Fulci (Una sull'altra, Lucer
tola con pelle di donna) fi
no allo strepitoso successo 
riscosso dai film di Dario Ar
gento (L'uccello dalle piu
me di cristallo, Il gatto a no
ve code, Quattro mosche di 
velluto grigio), che qualcu
no ha impropriamente pa
ragonato ai capolavori del 
sempro magistrale Hitch-
cock. 

Prodotti di derivazione hol
lywoodiana, essi hanno in 
comune con l'analogo feno
meno degli western-spaghet
ti il distacco da ogni riferi
mento storico e culturale. Vi 
si rinviene uno strano in
crocio di espedienti: sesso, 
violenza, psicanalisi volga
rizzata, atmosfere incubiche, 
fìtte coltri di mistero si co
niugano soprattutto in Ar
gento, previa epurazione 
dell'erotismo, al gusto per 
gli intrecci particolarmente 
intricati e movimentati, ai 
colpi di scena a getto con
tinuo, a una logica non di 
rado traballante. 

Il < giallo » inclina a spo
sarsi con le tecniche e i 
trucchi del feuilleton, rivi
sitando dall'esterno le pre
dilezioni di certi registi te
deschi (Lang, Siodmak) tra
piantatisi a Hollywood. Il 
paesaggio diventa imperso
nale e neutro e l'intiero con
dimento si direbbe più frut
to di angosce oniriche e sub
coscienti che raccordato alla 
sfeia dell' oggettività. Si 
prendano, però, con ocula
tezza i rinvìi a Lang e a 
Siodmak o all'Hitchcock di 
Gli uccelli, poiché l'acerbità 
della regia, l'evidente pro
vincialismo dell'opera di ri
calco, l'assoluta mancanza 
di appigli culturali (ad esem
pio, nei registi americaniz
zati d'origine tedesca è di 
obbligo il richiamo all'e
spressionismo) disvelano la 
natura meramente mecca
nica e gastronomica dei 
< gialli > italioti. 

Nondimeno, il rivolgimen
to operato all'interno degli 
schemi tradizionali del 
« giallo » ha un suo senso 
e denota sintomi interessan
ti. Lasciamo agli psicologi 
l'onere di spiegare perchè 
le platee paiono elettrizzar
si, rispetto a una volta, più 
di fronte alla pioggia di fat

ti di sangue rappresentati 
sugli schermi con compia
ciuto sadismo che ai pro
cessi di razionalizzazione e 
di decifrazione dell'enigma. 
Lasciamo agli esperti di 
spiegarci perchè Sherlock 
Holmes del vecchio Conan 
Doyle ha meno fortuna del 
crimine eletto a protagoni
sta principe e descritto nei 
particolari più efferati, op
primenti e ossessivi. Non 
potremo, tuttavia, non con
statare che rarefacendo al 
massimo e rendendo evane
scenti e impalpabili i con
torni storico-sociali, il « gial
lo > all'italiana assolve una 
funzione evasiva, non in
significante giacché in que
sta fuga sarà lecito leggere 
stati d'animo, umori, subli
mazioni, paure ancestrali, 
esorcismi, che sguarnisce 
gli elementi critici di un 
« genere » che è stato ed 
è talvolta veicolo di cono
scenza. 

Intendiamoci: non siamo 
nella schiera di coloro che 
non vedono i limiti costitu
zionali di una forma narra
tiva in cui la tecnica e l'ef
fettistica prevalgono a un 
fine di svago. Né siamo fra 
coloro che non registrano, 
nella generalità dei « gialli » 
nostrani e anglosassoni, l'in
sidia di un recupero con
formista e sovente l'inevita
bile riassorbimento dei pro
positi più promettenti e 
spregiudicati entro schemi 
ferrei e prestabiliti. Eppu
re, nel < giallo » all'italiana 
il disancoramento da una 
realtà identificabile storica
mente, socialmente e cultu
ralmente è netto, al punto 
che le psicologie perdono di 
consistenza, gli ambienti ac
quistano tratti generici e in
tercambiabili, e i personag
gi assomigliano a fantasmi 
che recitano l'eterna lotta 
fra il male e il bene, sen
tendo queste categorie in 
una accezione più psichica 
che morale. Un tempo, la 
regina del < giallo » era la 
Ragione, tesa a diradare le 
brume dell'inconosciuto e a 
una motivazione concreta 
del delitto. 

Attentati alla proprietà e 
conflitti di interessi si scor
gevano al fondo di ogni rac
conto poliziesco, la cui plau
sibilità era fornita ' da uno 
scandaglio che tirava . alla 
luce mondi ben definiti, con
dizioni individuali e collet
tive riconoscibili, riflessi 
della più generale meccani
ca che governa la società 
divisa in classi. Nel < gial
lo » all'italiana, di specie 
semi-orrorifìca e viscerale, 
ha invece luogo un gioco in 
cui primeggiano la vita e 
la morte a confronto. E Tha-
natos sembra attrarre irre
sistibilmente la fantasia 
tardo-romantica, volgarotta 
e commercializzata, dei re
gisti e di quanti ricavano 
diletto da film di nessun 
conto estetico. 

Mino Argentieri 

I GUAI DELL'IMPERO AMERICANO 

Uno spettacolo teatrale e un Cristo-hippy per il mercato dei consumi culturali - Il profondo tra
vaglio dei cattolici simbolizzato dai fratelli Berrigan, sacerdoti imprigionati - Case costruite 
su detriti uranici radioattivi - La polizia di New York e il traffico della droga nei ghetti 

Sì parla di un fenomeno di « revival » religioso nella gioventù americana. 
Questa foto è stata scattata nel corso di un meeting a Corona del Mar, in 
California. Sulla maglietta della ragazza è scritto: « Gesù è il mio signore » 

Dal nostro inviato 
DI RITORNO DAGLI 

STATI UNITI, dicembre 
' Metterò Insieme alcune di
sparate note di viaggio-

Lo spettacolo che oggi fa 
più chiasso a Broadway è Ge
sù Cristo super star (come tra
durre? «Superstella» o «su-

perdlvo »? Star o « stella » — 
si sa — è termine dei firma-, 
mento hollywoodiano, poi ri
preso, ingigantito, adattato 
dalla pubblicità e dalla infor
mazione di massa ad ogni 
aspetto della finzione sceni
ca o della vita pubblica). So
lo un colpo di fortuna mi 
ha aiutato a trovare i bi
glietti: pare infatti che i po
sti a teatro, sebbene a prez
zi salati, siano già tutti pre
notati per più di un anno. Si 
tratta di un'opera rock, la cui 
musica piuttosto facile e ac
cessibile, è già nota da un 
palo di anni attraverso le in
cisioni discografiche. In un 
teatro di Broadway essa è sta
ta messa in scena da Tom 
O'Horgan, il regista che si è 
fatto una fama dopo aver por
tato al successo Hair. 

E' la storia della passione 
di Cristo, un Cristo « contesta
to » prima che tradito da Giu
da: storia deliberatamente 
raccontata nei termini delle 
nostre quotidiane vicende po
litiche o delle nostre crona
che giornalistiche. Cristo uo
mo o Cristo Dio? La stampa 
ha chiamato qualche teologo 
a discutere. Anche questo ser
ve ad attirare pubblico. La 
mia impressione è che non 
valga la pena di coinvolgere 
questioni tanto grosse per una 
rappresentazione che, sul pia
no spettacolare, non tra
scende schemi e costumi delle 
riviste di Broadway 

Odiati 
dall'FBI 

Non varrebbe neppure la pe
na di parlarne se •• qual
che grossa pubblicazione ben
pensante non avesse voluto ve
dervi uno dei tanti segni di 
quella che viene chiamata la 
« rivoluzione di Gesù ». cioè 
una specie di ripresa di reli
giosità. che aiuterebbe gruppi 
di persone, anche giovani ad 
esprimere il loro rifiuto dei 
valori correnti della società 
americana con un n ritorno a 
Cristo », sia pure a un Cri
sto che sta tra l'hippy e una 
immagine evangelica alla Pa
solini. E* difficile giudicare 
dall'esterno se un simile fe
nomeno esista davvero. Le 
persone che io ho incontrato 
— tanto più se erano reli
giose — mi sono sembrate 
assai scettiche. In realtà que
sto rispolverare Gesù, maga
ri per affrettarsi a inserirlo 
fra i nuovi aggeggi in un mer
cato di consumi che lan«ue. 
assomiglia a una operazione 
di esorcismo, un tentativo di 
suggerire una soluzione pur
chessia. perfino con un bri
ciolo di eresia dentro, alla 
profonda crisi ideale della so
cietà. Il fenomeno più vero 
mi sembra un altro: quella 
crisi investe le stesse chiese, 
che sono state uno dei pila
stri dell'America. 

Autentico non è il Cristo a 
colori sulla carta patinata dei 

La tecnica che ha consentito nuove scoperte sulla struttura architettonica del Duomo di Firenze 

I capolavori f otogrammati 
Una ricerca promossa dall'Università, dalle Officina Galileo e dalllBM - I costoloni interni ed esterni della cupola del Brunel-

leschi hanno una forma ad ellissi - Un metodo inventato nel 1851, utile per lo studio e la catalogazione dei beni culturali 

Dalla nostra redazione 
FIRENZE, dicembre. 

I costoloni intemi ed ester
ni della cupola di S. Maria del 
Fiore hanno una forma di ti
po ellittico, notevoli disconti
nuità sono state - riscontrate 
nella volta mentre l'asse di 
simmetria della cupola è in
clinato: queste scoperte sono 
il risultato di una recentissi
ma ricerca promossa dall'Uni
versità di Firenze in collabo
razione con le Officine Gali
leo ed il centro scientifico 
IBM di Pisa. L'iniziativa ha 
suscitato curiosità ed interes
se anche oltre la ristretta cer
chia dei tecnici e degli « esper
ti ». sta per i risultati ottenu
ti, sia per gli strumenti usa
ti, che ripropongono la ne
cessità di un loro più ampio 
e sistematico impiego. 

Attorno alla cupola del Duo
mo — la cui costruzione ini
ziò nel 1421 e n concluse nel 
1436 — vivissimo è sempre 
l'interesse degli artisti e de
gli studiosi che si proponeva
no di ottenere una esatta co
noscenza delle sue strutture. 
delle tecniche di costruzione. 
del suo stato di conservazio 
ne. Già Michelangelo, architet
to capo della fabbr:ca di San 
Pietro sentiva 11 bisogno — 
un secolo dopo — di conoscer
ne meglio la forma. 
• Il Brunel leschi. infatti, ave
va realizzato la cupola non 
« a rotazione » secondo gli 
schemi delle cupole antiche, 
ma per mezzo di costoloni 
che avevano la funzione di 
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La cupola del duomo di Firenze, dal vero • M i disegno com posto automaticamente da una speciale apparecchiatura in cui 
orano stato immetto coppie di fotogrammi del monumento. 

sorreggere l'intera massa mu
raria. La cupola fu costruita 
sopra la base ottagonale già 
realizzata (« sia per ogni an
golo uno sprone, che saranno 
otto in tutto... facciasi un'altra 
cupola di fuori sopra questa... 
murinsi le cupole nel modo 
di sopra senza alcuna arma 
dura»...) evitando, forse per 
ragioni di spesa e di manodo
pera, la tecnica delle armatu
re di legno. 

Per conoscere meglio e più 
rapidamente le caratteristiche 
del capolavoro brunel Jeschla-
no, è stato usato il metodo 
della fotogrammetria. Esso M 

articola in tre fasi: quella del
la presa, quella della restituzio
ne. quella della elaborazione. 
La fase di presa è stata effet
tuata con l'impiego di fotoca
mere o fototeodolltl (gli ste
reogrammi sono stati presi dal 
presbitero e, per la parte 
esterna, dal campanile di 
Giotto). La fase di restituzio
ne del fotogrammi (attraver
so l'impiego di uno stereocar-
tografo delle Offine Galileo) 
ha permesso di determinare le 
coordinate spaziali, i cui da
ti numerici sono poi stati ela
borati dal centro di calcolo 

di 

Questa tecnica, sorta più di 
un secolo fa, (nel 1851 sareb
be stato compiuto un primo 
rilevamento su una chiesa di 
Milano) e perfezionata negli 
anni, trova oggi un vasto cam 
pò di applicazione. La ricer 
ca compiuta sulla cupola del 
Duomo di Firenze non è. in 
fatti, la prima che si realizza 
su monumenti ed opere dar 
te. Al recente convegno per la 
tutela e la valorizzazione dei 
beni culturali, svoltosi a Bo
logna, per iniziativa delle am
ministrazioni provinciali <U 

• di t irar* , 

Donnini. dell'ufficio tecnico 
della provincia di Firenze ha 
presentato una comunicazio
ne nella quale, appunto, si s<y 
stiene la necessità di utilizza 

! re sistematicamente un meto 
do moderno — quello della 
fotogrammetria — di ricerca 

l e di rappresentazione grafica 
nell'opera di censimento dei 
beni culturali. 

Da diversi anni — egli ha 
detto — le tecniche fotogram
metriche permettono di otte
nere dati completi e perfetta
mente aderenti alla realtà di 
plastici e strutture trldimen-
ssonail la generale: bassorilie

vi, altorilievi, statue ed edifi
ci architettonici. 

Questi problemi sono già 
stati affrontati organicamen
te in altri paesi (Belgio. Fran
cia e paesi socialisti, partico
larmente dopo la seconda 
guerra mondiale) per lo stu
dio e la catalogazione dei be
ni culturali. 

Una semplice fotografia (o 
una serie) non può dare lo 
esatto stato di conservazione 
di un'opera d'arte Ad un esa
me fotogrammetrico non pos
sono sfuggire neanche le più 
piccole deformazioni; inoltre, 
pochi fotogrammi stereosco
pici possono sostituire il me
todo del rilevamento diretto 
che costa tempo e fatica. 

Interessanti riievamentf, 
presentati ai recenti congres
si della società Intemazionale 
di fotogrammetria, sono stati 
svolti su insigni monumenti 
italiani e stranieri: ricordia
mo il rilievo (dello stesso Don-
nini) alla statua del David di 
Michelangelo, alla Cappella 
Pazzi in S. Croce, alla catte
drale (Minater) di York in In
ghilterra. a Tuscania dopo il 
terremoto, alla cattedrale di 
Rouen, al tempio di Abou 
Simbel (Nubia). In Giorda
nia, In Cecoslovacchia. Per 
una più esatta conoscenza del
lo stato di conservazione, del
le caratteristiche strutturali. 
della catalogazione, del con
trollo periodico delle opere 
d'arte, è ormai tempo, anche 
in Italia, di Imolegare metodi 
e strumenti adeguati. 

Marcello Lazzerini 

rotocalchi. Autentici sono 1 
fratelli Berrigan, entrambi sa
cerdoti, imprigionati con altre 
suore e religiosi cattolici per 
avere bruoiato le cartoli
ne precetto in segno di pro
testa contro la guerra del 
Vietnam e talmente odiati dal 
FBI da essersi visti accusare 
di un assurdo e inesistente 
complotto, che sarebbe stato 
ordito addirittura per rapire 
Kissinger e altri personaggi 
della Casa Bianca. 

Bono stato al comitato che 
si occupa della loro difesa. Mi 
sono interessato della sua 
azione: sono passato cosi da 
un gruppo all'altro di catto
lici — piccoli gruppi, se si 
vuole, ma dove sì trovano 
anche membri del clero — 
impegnati in nome del loro 
credo religioso, in una azione 
franca contro l'Imperialismo 
americano e lo sfruttamento 
capitalistico. I Berrigan sono 
appunto i rappresentanti più 
in vista di questa tendenza 
che esige una partecipazione 
attiva, rivoluzionarla se si 
vuole, alla rivolta del negri 
e del giovani. Essi non sono 
personaggi eccentrici o atipi
ci. Non so se sia esatto che 
il 20 per cento del cattolici 
americani simpatizza per lo
ro, come mi è stato detto; ma 
è certo che non sono degli Iso
lati. 

I cattolici vivono negli Sta-
ti Uniti un travaglio che non 
è solo americano, ma è della 
Chiesa tutta: semmai qui es
so arriva per vie particolari. 
E' un travaglio, infatti, già 
assai più forte nell'America 
del Sud e di qui risalito su su 
fino al Messico, cioè sino al 
confini degli Stati Uniti, oltre 
i quali già si è manifestato 
con forza fra le povere popo
lazioni ispanoamericane del 
sud ovest. 

• • • 
Ecologia. Il problema è 

mondiale. Gli americani — 
va riconosciuto — sono stati 
fra 1 primi a parlarne. Lo 
hanno fatto, almeno per quan
to riguarda I dirigenti, con 
una impostazione « conciliatri
ce » molto marcata, che ave
va quasi l'aria di un diversivo 
rispetto ai problemi più acuti 
che dividono il paese: slamo 
tutti colpevoli, siamo tutti mi
nacciati. dimentichiamo le di
scordie davanti al grande 
compito che deve accomunar
ci tutti, e via di questo passo. 
- Anche Nixon è un difensore 

dell'ambiente naturale. La re
torica non è però senza rischi. 
Là gente è diventata sensibi
le alle turlupinature. Ora li 
governo parla di ecologia' e 
poi fa esplodere le bombe ato-
miche in Alaska. Gli industria
li si preoccupano dell'inquina
mento quando devono chiude
re una fabbrica poco redditi
zia nella Virginia, ma non 
quando debbono aprirne una 
nuova. Gli operai delle ac
ciaierie di Gary nell'Indiana si 
ribellano. Come? — dicono — 
vi allarmate adesso, ma vi 
siete mai interessati di noi, 
che negli ambienti più Inqui
nati abbiamo sempre dovuto 
lavorare? Altri denunciano 
nella organizzazione capitali
stica della società, dominata 
dalle grandi corporalions la 
causa prima del deteriora
mento e del saccheggio barba
ro della natura. 

Tutto questo però è ancora 
nulla di fronte a una notizia 
che ha dell'incredibile. Il New 
York Times del 31 ottobre ha 
rivelato che nella città di 
Grand Junction nel Colorado 
5 mila case, appartenenti ad 
altrettante famiglie, sono state 
costruite su fondamenta riem
pite con 1 detriti di una vici
na miniera di uranio; la stes
sa cosa ò accaduta in altre 
città di altri stati (Durango, 
Salt Lake City); in alcuni di 
questi edifici, fra cui c'è qual
che scuola, le radiazioni so
no già superiori al livello giu
dicato pericoloso nelle stesse 
miniere di uranio dove esse 
sono causa di un'alta diffusio
ne del cancro dei polmoni. 

Tutto questo — si spiegava 
in quel giornale — perchè i 
detriti sono stati lasciati a 
montagne, incustoditi dalle 
compagnie produttrici, i co
struttori edili vi hanno attin
to a libere mani, le autorità 
non sono mai intervenute 

• • • 
Un altro tema sulla bocca 

di tutti: la droga. E' un vero 
flagello che dall'America si è 
diffuso verso il resto del mon
do industrializzato. Esso è pe
netrato ormai anche nella bor
ghesia e tra i suoi figli che 
frequentano le scuole (per 
questo appunto se ne parla 
tanto), ma continua a mietere 
la maggior parte delle vittime 
là dove le ha sempre mie
tute, nei ghetti e negli altri 
rioni più poveri della città, in 
cui imperversa da molti anni 
perchè la desolazione della vi
ta di ogni giorno e l'assenza 
di ogni speranza per l'avveni
re stimolano il rifugio nei 
« paradisi artificiali ». 

Ricordo come un anno e 
mezzo fa alcuni militanti negri 
mi esprimessero addirittura 11 
dubbio che la diffusione della 
droga nelle loro comunità fos
se silenziosamente incoraggia
ta dalle autorità proprio per 
soffocare fra I loro compagni 
ogni anelito di resistenza, cosi 
da distruggere i fermenti di 
ribellione nelle minoranze op
presse. Davanti alla mia per
plessità aggiungevano: « Ma 
se lo sanno tutti nel ghetto chi 
vende la droga e dove la ven
de; Io sanno i poliziotti meglio 
degli altri, eppure proteggono 
Il traffico! ». 

Non ho mai Indagato sul 
problema e ne so quindi quan
to può saperne un qualsiasi 
lettore di giornale; cioè che il 

traffico degli stupefacenti 
coinvolge interessi enormi, 
clic sono si controllati dalla 
mafia del crimine organizzato. 
ma si ramificano anche assai 
in alto nella società. Memore 
di quanto mi era stato detto 
dai militanti negri, non potevo 
però non restare colpito da un 
articolo del New York Times 
scritto da Adam Wallnsky, un 
ex alutante di Robert Kenne
dy, che esordiva cosi: « Il 
turpe segreto è svelato... Il 
traffico dei narcotici, che uc
cidono ogni anno migliaia di 
bimbi a New York e che fanno 
della città una giungla... è 
protetto dalla polizia, è un 
affare in cui la polizia è coin
volta, è diventato la maggior 
parte di profitti illeciti per la 
polizia ». 

Una trama 
di corruzione 
Queste frasi venivano pub 

blicate a New York mentre 
era in corso l'indagine della 
Commissione Knapp, una in
chiesta che ha rivelato un 
quadra allucinante di corru
zione della polizia, da cui 
praticamente nessuno si salva, 
nonostante gli sforzi di alcu
ni comandanti per dipingere il 
fenomeno come una semplice 
presenza di poche « mele mar
ce » in un mucchio sano. Una 
volta ancora vorrei lasciare 
parlare il New York Times 
questa volta con un editoriale. 
« E' tragicamente chiaro ohe 
la trama della corruzione è 
cosi intrecciata con alcu
ne operazioni di polizia che 
gli ufficiali. 1 quali rifiutas
sero di partecipare agli Ille
citi profitti, rischerebbero di 
diventare paria nelle loro uni
tà. I nuovi venuti si trovano 
risucchiati in questa rete insi
diosa. rete di seduzione tes
suta non solo dai professionisti 
del gangsterismo ma estesa 
anche a un largo settore del 
mondo cittadino degli affari ». 

Non vorrei Ingenerare equi
voci. Conosco benissimo tutte 
le obiezioni che a questo pun
to mi si possono fare: la cor
ruzione della polizia di New 
York non è una novità; non è 
la prima volta che se ne par
la; non è lecito ridurre l'Ame
rica a queste manifestazio
ni abnormi; per fortuna, del 
resto, vi sono giornali che 
ne scrivono e le denunciano. 
Tutto questo è vero. Ma non 
si tratta neppure di fenome
ni marginali. GÌ! america
ni per primi — almeno i più 
riflessivi fra loro — non si 
fanno Illusioni. Le contraddi
zioni più profonde sono altro
ve. Le crisi, tuttavia, sono 
fatte anche di queste manife
stazioni estreme. E il dramma 
di molte coscienze cattoliche o 
no, spesso comincia di qui. 

Giuseppe Bofta 

Una dichiarazione 

dell'accademico 

Blagonravov 

Su Marte 
veicoli 

automatici 
MOSCA, 23. 

a L'esplorazione sistematica 
della superficie di Marte ver
rà effettuata prossimamente 
mediante veicoli automatici» 
Lo ha dichiarato al corrispon
dente della Pravda l'accademi
co Anatoli Blagonravov. 

n presidente della commis
sione per le ricerche e lo 
sfruttamento dello spazio co
smico presso il presidium 
dell'Accademia delle scienze 
ha ricordato che per i voli 
in direzione dei pianeti del si
stema solare (dal 1961) è sta
to fatto ripetutamente ricor
so al lancio con orbita inter
media. Il veicolo spaziale ve
niva Immesso in orbita cir
cumterrestre già pronto e 
montato. 

«A misura che 11 program
ma si fa più complesso con 
1 nuovi voli il peso dei vei
coli aumenterà. Naturalmente 
— ha detto lo scienziato — oc
correranno anche vettori più 
capaci per il lancio di navi 
Interplanetarie. La partenza 
dall'orbita non è l'unico me
todo per immettere un gros
so peso nella traiettoria di 
volo verso il pianeta. Tutta
via, per il lancio diretto del
la nave verso Marte occorre
rà imprimere un accelera
mento della velocità di qual
che volta superiore a quella 
necessaria all'imnissione di 
un satellite terrestre in or
bita». 

Le complesse ricerche su 
Marte mediante I mezzi spa
ziali consentiranno di inter
pretare più pienamente e più 
precisamente le misurazioni 
terrestri, nonché di ottenere 
dati assolutamente nuovi e 
preziosi per il loro significato 
scientifico - ha detto l'acca
demico Blagonravov. « Notizie 
da Mosca » pubblica Intanto 
un interessante articolo dello. 
ingegnere V. Nagorov nel qua
le si annunciano alcuni dol ri
sultati ottenuti dallo •onde 
Mars 2 e Mani tv 


