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L ~inutile pianto di Eichmann
Dalle pagine dei quotidiani vanno scomparendo ogni giorno

più ]e cronache del processo Eichmann.
L'onda d'interesse emotivo che sostituisce non di rado la co-

scienza morale s'è ormai assuefatta e una storia di cui tutti cre-
dono di possedere il senso e ]a conclusione. Sono finite da tempo
le lunghe e drammatiche testimonianze: ma pure, appunto per
questo, siamo passati a un momento meno spettaco]are e più es-
senziale. Attraverso i formalismi di un processo si è riusciti per-
fino a costringere al dialogo un personaggio che non sa riconoscere
altre ragioni che i fatti, e a spiegarlo ad alcune conclusioni esp]i~
cite. Così ad esempio Eichmann ha condannato lo sterminio de-
gli ebrei come uno dei massimi delitti della storia umana. Il peso
della sconfessione non è eccessivo, perchè al tempo stesso Eich~
mann sostiene, per puro cavillo giuridico, che ha eseguito ordini
altrui e che le testimonianze accumulate contro di lui non possono

provare i] contrario. a voluto an-- zl precisare, con l'accento polemi-

A RSENAL E CO di chi avrebbe ancora una di-
gnità morale da salvare, che i] suo
mestiere era quello del soldato e

L II V. . non dell'avvocato, e quindi pote-e « gro e» a IScont£ va solo obbedire. Come se Eich-
mann e tutti noi potessimo sce-

a Sordi e alla Vitti gliere la carriera del soldato o del-
- l'avovcato - l'uno per compie-

Il regista Luchino Visconti e gli re delitti, l:altro per c°.ndanna!]i
attori Alberto Sordi e Monica Vit. - e non mnanzltutto Il mestle-
ti hanno vinto le tre grolle d'oro re d.uomo: perciò qualunque in-
1961 per il ci~ema. Una grolla spe- dirizzo professionale che non tro-
ciale ~l merito ci'.tem~tografico.è st~- vi li le sue radici è brigantaggio.
ta po~ assegnata In VIa st~aordInaria Alla domanda rivo]tagli prima
a Toto,' mentre la c?ppa d o~o valdo. del rocesso se era pentito di
stana e stata conferita al regIsta frano p, . h
c~se Jean Luc Godard e la targa Ma. q.ue] che ave,,:a fatt? Elc r:n~n~

.rio Gromo a] giovane regista italia. rispondeva che solo l bambini SI
no Florestano Vancini. Le grolle sono pentono. Eppure quel che va fa-
state consegnate da Ingrid Thurin cendo da decine di udienze, men-
e ,Peppil!o De Fili~po nel cQrso dei tre subisce le contestazioni del
« gran gala del cin~n;ta". al salo.né procuratore generale; è un catti-
delle feste del caSInO dI Sto V,;».. vo e disonorevo]e surrogato del
cent, alla pr~senza d~lle autor~ta pentimento: perchè consiste nel-
valdostane, del membrI della gIU' , .,
ri~ del premio e di numerose al. l esecrare una certa figura d uo-. tre personalità. mo - quello che Eichmann è

veramente stato - e nel sostituir-
Il «Michetti» a Funi ]a con un'altra, che egli va rico-

struéndo artificiosamente ai li-
n primo premio di un milione miti della documentazione proces-

d~li~e della XV M?stra .naz~onale suale. E' un pentimento inutile,
dI pIttuta « F.P. MichettI» e sia.
to assegnato al pittore Achille Fu. che no? persuade ness~n~: è s~uo-
ni di Milano, e il secondo premio tato di senso dalla dichiarazione
di 500 ~ila .lire a Domenico Can. programmatica iniziale, che solo
tatore, dJ MIlano. La. mostra ~ell~ i bambini si pentono, e che dun-
286 opere concorrentI al premIO e. .
stata inaugurata l'altra sera alle 22 que nel caso p:~sente glI .ad~ltl
dal presidente della Camera ono. potran cercare di Ingannare Il glu- .(
revole Leone, il quale era accom. dice e di sfuggire attraverso i ca- (
pagnato dal ministro dei Trasporti villi procedurali ma non muta- 1, Spataro, nella sua qua1ità di presi. . '
dente della Fondazione Michetti. no la loro coscienza. ~

Erano presenti alla cerimonia, che La contrapposizione di adulto ]

"ilt..;richiA~.~9, ~ll; ,~r.l\D9f,:p.ubb#ç?" ~cbambino,è, empiriaa..e appros- ~

I parlamentarI, autorIta cIvIlI e mI- "imativa perchè non è facile di- .
litari e politiche. della regione" fino' a =he rado e a quale c
abrnzzese, esponentI del mondo aro re ., . ,g . . 1

stico e culturale. Altri premi eo. età SI e bambml o adulti. Ma nel j
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