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Due settimane decisive e importanti per la raccolta di firme contro la violenza e il terrorismo 

Da oggi al 24 marzo 
un impegno straordinario 
La petizione popolare lanciata dal sindaco in tutte le circoscrizioni, nei quar
tieri, nei luoghi di lavoro - La testimonianza di chi vuol essere protagonista 

« Ma una firma può servi
re a qualcosa? ». Ieri, alla ma
nifestazione per l'8 mar/o 
qualcuna se l'è chiesto. Si 
parlava di tutto e anche, uà 
turalmente, di violenta. Il ter
rorismo. il partito della mol
te, la risposta delle donne e 
quella di tutta la città. Che 
fare? Se una petizione, una 
testimonianza, come quella 
lanciata dal Comune e rivol
ta al presidente Pertini. pos 
sono apparire « poca cosa ». 
noti è detto che non servano. 
che siano il « solito rituale ». 

« Vedi — dice una ragazza 
— sî  tratta di intendersi sul
la "testimonianza". Dipende 
da noi se quella firma ha va 
lore o no. Che si sia per la 
vita e contro la morte, per 
la civiltà e contro la barba
rie, come dice il testo della 
petizione popolare, è un fat
to naturale, tanto evidente 
che sottoscriverlo è perfino 
superfluo. E' quello che sei 
disposto a matterei dentro 
per difenderli questi valori 
che conta. Allora la firma, la 
tua firma come quella degli 
altri, acquista un altro si
gnificato. un'altra intensità ». 
* E tu hai firmato? » < An
cora no. ma lo farò». 

Abbiamo voluto riportare 
questo breve colloquio per
ché ci sembra che sia indi
cativo di come, positivamen
te. sia stato colto lo spirito. 
l'obiettivo dell'iniziativa del 
Campidoglio che proprio in 
questi giorni sta raccoglien
do numerose, vaste adesioni. 
Da oggi iniziano le due set
timane che si concluderanno 
con la grande manifesta
zione popolare nel giorno del
l'anniversario delle Fosse Ar 
deatine. 

Di fronte ad una violenza 
che e a viso aperto » denun
cia la sua volontà di uccide
re. di mirare diretto alla vita 
umana, la mobilitazione delle 
coscienze può sembrare un 
appello privo di forza, di stru
menti per sradicare il nemi
co. Così non è. 

E non solo perché le mi
gliaia di_ firme che giorno 
dopo giorno allungano la li
sta di quelle già raccolte, 
stanno ad indicare come que
sta coscienza sia ampia, ra
dicata tra la gente, profon
do senso comune del popo
lo di questa città. Ma anche 
perché esse testimoniano, ap
punto. la volontà, l'impegno 
di altrettanti protagonisti di 
questa dura, difficile batta-
2lia. Il loro lavoro quotidia
no di militanza politica e cul
turale. per ispirazione e ori
gine tanto diverso quanto for
temente saldo nella difesa 
dei fondamentali princìpi del 
rivere civile: la vigilanza di 
massa contro ogni possibile 
segnale, ogni provocazione; 
ìe decine, migliaia di inizia
tive. anche minime. « mode
ste», che ogni giorno ani
mano la risposta collettiva 
ai violenti, ai criminali. 

Una ripulsa morale dun
que. ma anche la certezza 
di una presenza in prima 
persona, diretta - contro chi 
vuole trasformare questa cit
tà in un terreno di continuo. 
feroce « assalto alla vita ». 

Nelle circoscrizioni. nei 
quartieri sono numerosi sii 
incontri, le assemblee i pun 
ti di raccolta, spontanei e or
ganizzati dalle diverse for
ze politiche e culturali, dal
le associazioni di categoria. 
Già ieri alla HI e alla VI 
circoscrizione si sono avute 
iniziative « centrali ». che han
no risto la partecipazione di 
ziovani. donne, lavoratori. 

Brevemente, qualcuno degli 
appuntamenti m prosramma 
oggi e nei prossimi giorni. 

Stamane alla X nella piaz 
za centrale di Cinecittà, al
le 9. il presidente del consi
glio circoscrizionale Costi il 
lustrerà l'azione intrapresa 
dall'amministrazione. Saran
no raccolte le firme anche 
tra i partecipanti e ali spet 
latori della corsa ciclistica pa 
trocinata dal Comune, che 
partirà proprio da Cinecittà. 

Domani presso la sede del 
la XVIII circoscrizione fin 
piazza San Giovanni Battista 
de la Salle» si svolgerà una 
assemblea popolare con la 
partecipazione dei rappreseli 
tanti delle forze politiche e 
sociali, degli organismi reli
gioni. scolastici, sindacali. 

Martedì tutte le sezioni dei 
partiti democratici (PCI. DC. 
PST. PRI. PSDI. PDUP) del 
l'XT circoscrizione saranno 
contemporaneamente aperte 
per la raccolta delle firme. 

Mercoledì all'Istituto tecni 
co « Lagrange ». a cura della 
V circoscrizione, si svolgerà 
un'assemblea unitaria. E sem 
pre mercoledi le donne del 
la « V » si incontreranno nei 
locali del consultorio di via 
Pictralata Giovedì alle 17 30. 
infine, ai ffiardni pubblici d. 
ria Durantini si svolgerà un 
inrontro con i militari della 
zona. 

Mons. Vernier: 
« Perché la 
comunità 
cattolica firma 
la petizione » 

Monsignor Elio Vernier, 
che e stato tra i primi a fir
mare la petizione-testimo
nianza contro il terrorismo 
lanciata dal Campidoglio, 
torna a parlare dell'argomen
to in un articolo che com
parirà sull'u Avvenire » di og
gi. Rispondendo a quanti — 
soprattutto negli ambienti 
cattolici — avevano visto in 
questo gesto la «firma del 
compromesso storico», il re
sponsabile delle pubbliche re
lazioni del Vicariato affer
ma che « a questa iniziativa 
di reazione plebiscitaria de

gli onesti ad ogni forma 
eli violenza o di terrorismo 
hi nostra chiesa locale ap
parteneva di diiitto, sia per 
che ogni cristiano coerente 
è perciò stesso uomo di pace 
e di pacificazione, sia perché 
varie iniziative del genere 
sono già state attuate in 

questi ultimi annt 
Monsignor Vernier ha n \ 

cordato che il sindaco Petto-
selli — presentando l'inizia 
Uva della petizione — ìia ri
chiamato la gravità della si
tuazione e la ìiecessità di dar 
voce alla generale volontà ci
vile che vuole arrestato il 
cammino della nuova barba
rie. 

«La comunità ecclesiale ro
mana — prosegue l'articolo 
di monsignor Vernier — non 
poteva non aderire piena
mente e consapevolmente. 
Dall'insegnamento del magi
stero scaturisce tutta la ri
chiesta dell'uomo per sentir
si rispettato e difeso ». L' 
editoriale continua afferman
do che la barbarie deve es

sere vinta dalla civiltà in tut
te le dimensioni della perso
na umana: si chiama barba
rie tutto ciò che ne offende 
la libertà, la dignità, l'auten
ticità. Barbarie è — dice 
motisignor Vernier — quella 
che non trova le vie esatte 
per equilibrate le infinite di
sparita sociah, che permette 
impunemente lo sperpero del 
denaro pubblico, e anche il 
non dosare i diritti dei sin
goli secondo il contrappeso 
dei doveri verso la colletti
vità, il non offrire alla gio
ventù gli strumenti per una 
maturazione che li educhi 
al rispetto delle persone, del
le idee, dei beni altrui, il 
permettere la degradazione 
per la mancanza di una do
verosa punizione o emargi
nazione dei colpevoli. 

Monsignor Vernier concili-
de il suo articolo chiedendo 
che la manifestazione del 24 
marzo — a cui parteciperà 
anche il presidente della Re
pubblica Pertini — «sia di 
cittadini e non di partiti... 

E' morto il padre di Leandri, il giovane ucciso « per sbaglio » 

Ha aspettato il figlio 
per ottantatre giorni, 
poi s'è lasciato morire 

L'uomo, 70 anni, non si era più ripreso dallo choc - Ore davan
ti alla porta • Il ragazzo fu ucciso dai fascisti in via Dalmazia 

Le « vigilesse » firmano la petizione in Campidoglio 

Manlio leandri. 70 anni. A-
veva deciso di morire ottanta
tre giorni fa: il 17 dicembre 
dell'anno scorso. Quel lunedì 
pomeriggio, in via Dalmazia 
quattro fascisti uccisero suo 
figlio Tonino, scambiandolo 
per l'avvocato Giorgio Arcan
geli. giudicato * traditore da 
eliminare ». Ecco, il suo desi
derio di consumarsi, giorno 
dopo giorno, s'è realizzato. 
E' morto di crepacuore l'ai 
tra notte, nel suo letto, sen 
za farsene accorgere da nes
suno. nemmeno dalla moglip 
che gli dormiva accanto. La 
sua \ ita in quegli ottanta 
giorni è scivolata via cosi. 
nel ricordo struggente del 
suo ragazzo, l'unico fialio. 
ammazzato come un cane in 
mezzo alla strada. Quel ra
gazzo che aveva tutta la vita 
davanti a sé e che, anche in
sieme con lui. aveva fatto tan
ti progetti e con cui aveva 
diviso gioie e dispiaceri. 

Spesso diceva alla moglie 

Renata: « non chiudere la 
porta di casa che Tonino po
trebbe rientrare da un mo 
mento all'altro *. Camminava 
per casa che pareva un fan
tasma, le ore di sonno diven
tavano sempre di meno e 
sempre più di frequente la mo 
glie Io trovava seduto su una 
sedia davanti alla porta d'in
gresso ad aspettare il figlio. 
convinto che Tonino stesse 
semplicemente tardando per 
qualche contrattempo. 

Riusciva a parlare lucida
mente soltanto davanti ali*» 
foto del figlio: ci parlava ner 
ore e diventava sereno quan
do lo faceva. Ma poi ripiom
bava nel buio della sua di
sperazione e continuava a la
sciarsi andare, per morire: 
« non voglio vivere più — ave
va detto una volta alla mo
glie con un filo di voce, dopo 
un intervento chirurgico al
la gola — Tonino era la mia 
gioia, se lui non c'è io eh*- ci 
sto a fare qui ». 

E per fermare il tempo. 
di quando il suo ragazzo era 
ancora vivo, aveva lasciato 
la sua stanza cosi come l'ave
va lasciata il giovane quel 
lunedì mattina, appena usci 
to di casa. 

« Voglio che la gente sap 
pia — ha detto la signora 
Leandri — che i fascisti, quei 
quattro assassini, hanno uc
ciso due volte: prima il mio 
Tonino, poi mio marito. Ci 
hanno fatto sapere — ha ag 
giunto Renata Leandri — che 
le famiglie degli assassini vor 
rebbero pagarci un risarcimen
to morale. Ma noi, che ci sia
mo già costituiti parte civile. 
non accetteremo una lira ». 
Manlio Leandri aveva detto 
una volta di voler vivere fino 
al processo. Ma il suo cuore 
non ha retto, il dolore infinito 
che lo ha accompagnato per ot
tantatre giorni lo ha Ietterai 
mente spento. Nel suo cuore 
non c'era nemmeno più spazio 
per il rancore. 

La Digos sta vagliando l'attendibilità delle rivendicazioni avvenute subito dopo l'attentato 

Tre firme diverse per l'attentato al «Secolo» 
Ancora gravi le condizioni di uno dei sei feriti nell'esplosione — La tipografia ha subito gravi 
danni — Un ordigno fatto esplodere davanti all'appartamento di un noto estremista di destra 

Nessuno finora ha rivendicato l'attentato 

Tentano di bruciare la casa 
del preside del « Galilei » 

Un attentato che suona come una mi
naccia di morte e che stava per tra- , 
sformarsi in tragedia. Due teppisti (an-. 
core non si sa a che gruppo apparten
gono perché finora nessuno ha rivendi
cato l'impresa) ieri mattina hanno ten
tato di Incendiare l'appartamento, all' 
Eur, del preside dell'Istituto tecnico Ga
lilei. Hanno cosparso di benzina la porta 
dell'abitazione e hanno appiccato il fuo
co. In casa, in quel momento, c'era solo 
la figlia quattordicenne del professor 
Amicarelli, che in preda al panico sì è 
affacciata alla finestra chiedendo aluto. 
Ci sono stati momenti di grossa tensio
ne: la ragazza, non vedendo ancora arri
vare i vigili del fuoco e sentendosi sof
focare dal fumo, voleva gettarsi dal se
condo piano. Fortunatamente i pom
pieri sono giunti In tempo per spegnere 
l'incendio, prima che avesse conseguenze 
più gravi e per soccorrere la piccola 
Maria Teresa. 

Tutto è avvenuto ieri mattina poco 
prima dell'ora di pranzo in un palazzo 
al numero 99 di via dei Ragazzi, all' 
Eur. Due giovani — almeno cosi sem
bra — hanno atteso a lungo fuori del 
portone che il portiere dello stabile si 
allontanasse. Quando hanno avuto via 
libera i terroristi sono saliti al secondo 
piano e hanno gettato sulla porta d'in
gresso dell'abitazione di Michele Ami-

carelli una tanica di benzina. Poi han
no appiccato il fuoco. Fortunatamente 
la figlia del preside si è accorta subito 
"di quello che stava accadendo e ha lan
ciato l'allarme. Chiusa nella stanza da 
letto però non ha potuto rendersi conto 
delle reali dimensioni dell'incendio (le 
fiamme hanno solo danneggiato la por
ta) e presa dalia paura ha detto più 
volte di volersi gettare nel vuoto. For
tunatamente i vigili l'hanno salvata in 
tempo. 

Come abbiamo detto nessuno ha ri
vendicato finora l'attentato. Così come 
nessuno finora si è fatto vivo per attri
buirsi la paternità dell'ignobile ' gesto 
compiuto tre giorni fa nella scuola Giorgi 
quando qualcuno ha lasciato sul portone 
un gatto impiccato (un segnale di stile 
mafioso). Nessuno ha rivendicato, ma 
i dubbi sono pochi: il Galilei, anche se 
quest'anno non ha fatto parlare troppo 
di sé, è una scuola che l'« autonomia 
operaia » romana da sempre considera 
terreno privilegiato di caccia. Una scuo
la, insomma, dove gli studenti democra
tici per molto tempo hanno dovuto su
bire le prevaricazioni di un gruppo di 
violenti. Ora che si sente isolato questo 
gruppetto potrebbe essere ritornato alla 
carica, nel solo modo che conosce: con 
la violenza e l'intimidazione. 

Quale delle rivendicazioni 
arrivate ai centralini del
l'ANSA e del « Messaggero ». 
è quella giusta? Ad accollar
si la responsabilità dell'atten
tato dell'altra sera nella tipo
grafia di via del Boschetto 
dove, fra l'altro, si stampa 
il « Secolo d'Italia », sono sta
te — per ora — tre fantoma
tiche organizzazioni del « ter
rorismo diffuso»: le «ronde 
antifasciste territoriali », i 
« gruppi proletari organizzati 
armati » e i « compagni or
ganizzati in volante rossa ». 
Tutte e tre hanno detto di 
aver voluto « commemorare 
Valerio Verbano» il giovane 
« autonomo » ucciso nella sua 
abitazione a Montesacro il 
22 febbraio scorso: 

I funzionari della Digos. in
tanto. stanno valutando l'at
tendibilità dei tre messaggi 
telefonici. Per ora, secondo 
le indiscrezioni, la polizia sa
rebbe propensa a dare mag
gior credito alla rivendica
zione firmata dai « compa
gni organizzati in volante ros
sa » perchè il terrorista che 
ha parlato al telefono, a quan
to pare, ha fornito dettagli 
giudicati convincenti. L'uomo 
infatti, ha detto: a Abbiamo 
usato tre chili di polvere ne
ra. e abbiamo appoggiato la 
bomba ai piedi di una colon
na portante della tipografia. 
Poi abbiamo lanciato due mo
lotov. una però non è esplo
sa ». In effetti gli agenti del
la Digos hanno trovato vici
no alla porta d'ingresso della 
tipografia una bottiglia intat
ta. E' comunque ancora pre
sto Der giudicare del tutto at
tendibile quella rivendicazio 
ne. Bisognerà attendere gli 
accertamenti della « scientifi

ca » e degli artificien. 
Rimangono intanto stazio

narie le condizioni di Carlo 
Urgentini. uno dei sei tipo
grafi rimasti coinvolti nella 
esplosione- L'uomo, che ave
va tentato di spegnere l'in
cendio provocato dalla bot
tiglia incendiaria, è rimasto 
investito in pieno dalla defla
grazione. riportando ferite in 
diverse parti del corpo. Le 
condizioni degli altri operai 
presenti al momento dell'e
splosione accennano invece a 
migliorare. 

Veniamo al capitolo del 
danni materiali. La situazio
ne della tipografia, che è 
una delle più vecchie di Ro
ma (vi si stampava la «Tri
buna illustrata ». concorren
te negli anni "30 della «Do
menica del Corriere ») appare 
seriamente - compromessa e. 
secondo i rilievi fatti dai tec
nici dei vigili del fuoco, do
vranno essere effettuati lun
ghi lavori di consolidamento 
e di restauro prima che pos
sa venire riutilizzata a pieno. 
Tra l'altro sarà necessario 
trasferire la rotativa, in quan
to una parte del pavimento 
è rimasto lesionato. 

Sulla base delle vaghe e 
confuse testimonianze rila
sciate dai tipografi presenti 
al momento dell'attentato, i 
funzionari della Digos stanno 
tentando di ricostruire gli 
identikit dei due giovani che 
sono entrati nei locali di via 
del Boschetto per compiere 
l'attentato. II fatto che il te
lefonista dei terroristi abbia 
detto di aver «appoggiato 
l'ordigno sotto la colonna por
tante » fa ritenere alla poli
zia — e anche ai tecnici dei 
vigili del fuoco che ieri mat-

La sede del « Secolo » distrutta 

tina hanno fatto un sopral
luogo — che gli attentatori 
avessero l'intenzione di far 
crollare una parte dell'edifi
cio.-

L'ingegner Pastorelli, co
mandante dei vigili del fuoco 
di Roma, e il suo vice, l'ar
chitetto Fagioli, hanno detto 
che la rottura dei vetri del 
lucernario ha probabilmente 
salvato la vita a tutti i ti
pografi che stavano lavoran
do: se Tonda d'urto della bom
ba non avesse trovato sfogo 
attraverso l'apertura del sof
fitto, le conseguenze della de
flagrazione sarebbero state 
disastrose. Stamane il a Se
colo d'Italia» uscirà regolar
mente. I tipografi della coo
perativa «Alternativa grafica» 
— che da tre anni hanno ri

levato i locali e I macchinari 
.— hanno lavorato tut ta la 
notte fra venerdì e ieri, insie
me con i vigili del fuoco per 
rimuovere le macerie e gli 
impianti danneggiati. I tec
nici hanno poi dichiarato 
completamente inagibile una 
ala del locale. 

L'altra notte, poi. un altro 
ordigno è stato fatto esplo
dere contro la casa dì Toni
no Moi. di 25 anni, conosciu
to dalla polizia come estre
mista di destra, nella zona 
del Tuscolano. L'esplosione 
c'è stata in via Pordenone 
ed ha provocato gravi danni 
alla stanza da letto del gio
vane. La bomba era stata in
fatti sistemata sul davanzale 
della finestra che dà su un 
cortile interno. 

La polizia ha fermato un 
giovane che era stato visto, 
da alcuni testimoni, fuggire 
subito dopo l'esplosione. Su 
di lui sono in corso accerta
menti. 

Intanto continuano ad ar
rivare alla cooperativa tele
grammi e messaggi dì soli
darietà. Dopo la visita fatta 
ieri dal sindaco di Roma Pe-
troselli nei locali danneggia
ti dall'attentato, ieri anche il 
presidente del Consiglio re
gionale Girolamo Mechelli 
ha inviato «un telegramma 
di solidarietà. « L'assemblea 
regionale — dice fra l'altro 11 
messaggio — respinge ancora 
una volta con fermezza e 
decisione l'ennesimo episodio 
di violenza contro un organo 
di stampa ». 

Da piazza di Spagna a Cinecittà, dentro ai vagoni arancione tra tanta gente 

In viaggio con Fellini sul metrò 
a Io prendo un caffè, e 

tu? ì>. 
a Anch'io ». 
Puntuali, tutti e due, all' 

appuntamento alle 8 al bar 
di piazza del Popolo. Lui 
con quell'aria di vecchio 
compagno di scuola, usuale, 

. disciolta, con quel tanto di 
faunesco, ammiccante, quan
do ti guarda. 

La gente lo riconosce guar
dandolo con una curiosità 
che non è impertinente, ma 
direi familiare, come osser
vasse, non senza sostare, 
una cosa di casa sua, che 
appartiene alla città, non 
<to. una colonna, una fonta 
na. un vigile, una carrozzel 
la.. E lui. Federico Fellini, 
capricorno, sessanta ma non 
li dimostra, anzi, nngiota 
nito a dispetto deWmfluen-
za che lo ha pizzicato re
centemente, ricambia la fa
miliare attenzione di cui è 
tatto segno, senza fastidio. 

Son ha portato la macchi 
na. e il fatto di saperlo 
"pedone" me lo rende im> 
prevedibile. Il programma è 
preciso: dobbiamo andare a 
Cinecittà. Ma come, a pie-
dt? Certo a piedi. Cioè con 
la metropolitana. 

Dai retri del bar, sembra 
che anche robelisco di piaz
za del popolo sobbalzi. Tut 
la la piazza, che ancora sba 
diglia e sa di caffellatte, ap 
pare scossa da un'invisibile 
regia che la fa tremare per 
l'asfalto notturno di una ma-

. reggiata di motociclette, o 
per i sussulti della Talpa 
che scava. Chi ha visto il 
film • Roma » dt Pelimi, può 

benissimo essere assaltato, 
in questo momento, da cer
te suggestioni. Chi non l'ha 
visto, può essere messo al 
corrente di un fatto certo: 
che a Roma ci sono due me
tropolitane. Una è quella 
che corre allegramente sul
le rotaie e che abbiamo tut
ti inaugurato gtorni fa. e r 
altra è quella scritta e inau
gurata con anticipo alla fan
tasia dei romani, in « Ro
ma » di Federico Fellini. 

ET difficile, pur correndo 
parallele alTinfinito nel tem
po, presagire un momento 
di disgregazione fra queste 
due realtà: una sociale, 
creata dalla tecnica e dal 
lavoro: l'altra artistica e let
teraria, creata da accensio
ni divinatorie e appartenen 
ti al fantastico: quelle che 
facevano, per esempio, de
scrivere a Jules Verne le 
macchine che ci avrebbero 
portato sulla Luna o per 
ventimila leghe sotto i ma 
ri.. 

• • • 
Via del Babutno a piedi 

Fellini cammina svelto 
f« guarda la luce di latte 
dei mattino che innaffia la 
strada!—y>): ed ha. indosso. 
oltre al paltò che svolazza. 
>a freschezza felice di un la 
voratore, di un operaio, di 
un impiegato qualsiasi dei 
Prati o del Centro (dove lui 
abita, in via Marguttal il 
quale, da un giorno all'al
tro, si è trovato, di botto, a 
mutare le sue abituami: la 
macchina, il tram. Fattesa. 
rango<cia. per raggiungere. 
al Tuscolano, al Castlino, al

l'Appio. il proprio posto di 
lavoro. E che sente, in più, 
il divertimento bambinesco 
di dover scendere sottoterra 
dove l'aspetta, fedele e pre
ciso, un grosso giocattolo 
che si chiama metropolita
na, amico e caro, che gli ha 
permesso di starsene a letto 
circa una mezzoretta in più 
del consueto. 

Lo dice contento, quasi 
con gaiezza di scolaro che 
cede profilarsi davanti a sé 
una lunga serie di ferie. Poi, 
guardandomi contrito, mi 
confessa che runica tristez
za che prova, è quella di as
sistere, via via, al miseran
do e cimiteriale svuotamen
to dell'utilità sociale e pro
fessionale (penso alla passe
rella dei cardinali-di-carta 
nella sua «.Roma) della fi 
gura dell'* autista »: del suo 
fedelissimo autista, per e-
sempio. Ma questa faccenda, 
penso tra me, mentre pas
siamo davanti alla statua 
del Babuino. piena di grot
tesco mistero, sarà un'opera
zione di alta strategia tatti 
co-psicologica, forse altret
tanto impegnativa quanto il 
montaggio di un film, e che 
fellinianamente verrà risol
ta a tutto vantaggio delle 
due parti: della metropoli 
tana e dell'autista. 

In piazza di Spagna, a 
quest'ora. Vana sa di prato 
Dritti e svelti ci avviamo 
verso la palma che fa da 
guida alla metropolitana in 
via del Bottino, che è una 
ruga scavata fra le case. Un 
sampietrino che ha avuto 
sempre l'onore dt pochi pie 

di in secoli e secoli di vita 
(tanto ignorata e sola era 
la viaf, brulica di gambe 
che vanno e vengono. Da 
queste pietre antiche si pe 
netra. quasi portati da un 
vento magico, nell'antro lun
go e psichedelico, con luci 
che hanno ta crudeltà e la 
bellezza di un tempo in cut 
non fa mai giorno ne notte, 
ma è: « sempre ». Fellini è 
unbersaglio docile al flash 
della curiosità di una popo
lazione che lo riconosce. 
•i Anvèdi, ma che vie a gira 
ancora la metropolitana pe' 
Roma? ». « £ stàtte zzxtto, e 
ffatte i cast tua ». risponde 
una voce. 

Le scale mobili ci solleva
no. Io in una, lui m un'al
tra. Ma mi appare, lui. per 
fettamente identico a quel 
momento in cui creò, con lo 
scalpello deir immaginazio 
ne, sopra una « giraffa ». 
questa metropolitana di Ro
ma. 

Leggo la « Sceneggiatura 
letteraria di "Roma"» scrit 
la dieci anni fa (ed. Cap
pelli l: Scena 4: Per chi vie
ne dalla luce del sole, il tun
nel della Metropolitana ap
pare dapprima buio; poi. abi 
tuandosi gli occhi alla luce 
debole degli altissimi lumi 
al neon, sì distingue lo scon
finato ambiente tubolare. 
misterioso come la pancia 
di una balena. 

Fellini non ha spiccioli 
Le mille lire, ti bigliettaio 
non glie le cambia. La mac-
rhma non funziona. Le quat
trocento spicce, per i bigliet
ti. le tiro fuori io. Tutto ap 

pare inizialmente fasullo, 
ma lieto. Il convoglio arriva. 
Tanti acini d'uva pigiati in 
una botte. Facce comuni. 
rassegnate, vestite ancora di 
sonno. Fellini è incerto se 
entrare o no. Molta gente 
sbarca, e s'apre uno spazio 
abbastanza capace. Entria
mo. Uno lo assalta, e poi 
un altro e un altro ancora. 
E lui paziente ascolta, e 
mastica parole (che io non 
sentol come mangiasse, cor
netti al bar. A "Repubblica" 
ci mettiamo seduti. 

Lui inizia U suo viaggio 
con immagini che hanno la 
forza di una escavatrice che 
voglia arrivare al centro de
gli anni-luce. Dice, per esem-

. pio, che questa metropolita
na. sulla quale è già stato 
quando girava il film, dalT 
Alberone a piazza Vittorio 
tra caverne di terra gron
danti acqua in compagnia 
dt un ingegnere disperato 
per la lentezza dei lavori e 
le asperità del sottosuolo, è 
il frutto di un progetto già 
apparso più di cento anni 
fa, nel 1868-: che le difficol
tà per realizzarla non sono 
state tanto per le asperità, 
le spugnosità del sottosvolo, 
quanto le lentezze burocra
tiche. 

Da Termini, ti convoglio 
sembra liberato deWasfissia. 
Due signore, di fronte, ci 

' guardano fisse, e poi parlot
tano fra di loro. Sotto piaz
za Vittorio, Fellini inizia il 
discorso sulla gratitudine. 
Dice che la metropolitana 
rappresenta un momento fe
stoso in cui tutti si ritrova

no e credono, dimostrando 
gratitudine, un qualcosa che 
sembrava perduto, e che in
vece non è. Nello sfascio 
che sembra sommergere tut
to, è spuntato il fatto nuo
vo, concreto, di questa fidu
cia sotterranea. Vedi la le
tizia, la compostezza, il ri
spetto, ascolti quasi U silen
zio. che proviene da intima 
gioia e soddisfazione, da par
te di tutta questa gente che 
monta sopra questo giocat-
tolone, per remozione di vi
vere insieme. E poi, questa, 
è una stella nascente, un 
astro che comincia a far lu
ce; della municipalità, deir 
istituto cittadino, del Comu
ne, che ha dimostrato una 
prova di forza: ha offerto, 
come avrebbe potuto offrire 
il prestigiatore dal cappello 
magico, la colomba della 
meraviglia, del fatto inusi
tato. 

La gente si ritrova — di
ce Fellini — si rimescola, 
unita nella fiducia, neiror-
ganizzazione di un qualco
sa che fa-per-lei, nella muni
cipalità. La metropolitana è 
stato un fatto molto impor
tante, oggi. Tre. quattro an
ni fa non sarebbe stata ac
colta con un senso di sollie
vo come oggi- Avrebbe rac
colto critiche che ta gente 
oggi non fa. Adesso il feno
meno è comunque riuscito. 

Stupefatta gratitudine ver
so ta possibilità di aver fi
ducia! Non ci credeva nes
suno — dice alla stazione di 
"Re di Roma" —, non sol
tanto per i cedimenti, ma 
perchè la gente non crede 
più di vivere protetta. Ades 
so c'è questa realtà, che 
ognuno tocca con le proprie 
mani. E chi tocca crede. 

La metropolitana sferra-
olia. E Fellini dice che alla 
ftn fine, questo è un treno. 
e che come tale, appartiene 
a un progetto ottocentesco 
Ma di un ottocento tardo, 

quello dell'età del ferro, del
la Tour EtfeL delle macchi 
ne Singer, della Grande Pro
letaria del Pascoli, delle pri
me conquiste sociali, del pri
mo Socialismo, della prima
vera della Storia. "Ponte 
lungo-Arco di Travertino", 
sono "fermate" che entrano 
dentro il discorso come mon
tagne di pietra. Fellini se
guita a dire che questa me 
tropolttana appartiene a un 
continente culturale qual è 
rEuropa, che entra nelle vi 
scere dei romani, e che po
trebbe essere Fera delle 
grandi speranze, del Ballo 
Excelsior, per esempio. Sen 
te il ballo delle rotaie, che 
potrebbe essere quello di 
cent'anni fa. Dice che è un 
regalo del destino che sta 

nella Storia. Roma ha tro
vato il regalo sotto questo 
albero di Natale degli anni 
80. Una collettiva fiducia in 
tanta prigionia. 

Con la primavera e t'albe
ro di pesco che fiorisce, Ro
ma trova la primavera della 
metropolitana. Un serpento
ne arancione che se ne va. 
Ma nel quale trovi, ogni 
giorno, vita e conforto. Ma 
quando sali alla superficie 
che trovi? La paura di ri
trovarti nell'irrealtà. 

Con un sole che sciacqua 
i prati di Cinecittà, e Fede
rico che se ne va. Per entra
re nel ventre del montaggio 
della Città delle Donne. 

Domenico Pertica 


