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! Whi te: il secondo 
pedone del cosmo 

! 

a relazione di Bufalini al CC e alia CCG 

moviment o operai o 
I . ' . 

Seria spaccatur a nell a maggioranz a ali a Camera 

 vota ton 
i 

! 

contro gli alleati 

sulfa legge del cinema 
Una dichiarazione di In-
grao - Santi: « Provoca-
zione contro il PSI e gli 
accordi di governo »- La 
Malta:« scollamento del-
la maggioranza » - Ario-
sto: «responsabile la 

incertezza del PSI» 

a a cristiana ha 
fatt o ricorso. ieri . a -
torio . ai voti fascist! e monar-
chic!. contro il parere dello 
stesso ministr o socialista Co-
rona. per  far  approvare un 
grave emendamento presentato 
dall'on . Zaccagnini con iT qua-
l e si modillca. peggiorandolo. il 
tcsto della legge sul cinema. A 
commento del grave e signifi 
cativo episodio il compagno 
Pietro o rilasciava la se-
guente dichiarazione: 

< e deU'emenda-
mento Zaccagnini muta profon-
damente il carattere della leg-
ge elaborata dal Governo. Quel-
lo che e avvenuto pone chiara-
mente un problema politico: la 
posizione del governo infatt i 6 
stata respinta su iniziativ a del 
maggior  partit o della coalizio-
ne con il dichiarato appoggio 
dei missini e dei monarchici. Si 
pud quindi affermare che di 
fatt o e aperta una crisi nella 
coalizione e su un punto che 
ccrtamente non pud essere de-

(finit o secondario. Ci sembra evi-
fdente che il governo ha delle 
 conseguenze precise da trarr c 
 da quanto e avvenuto e a una 

i tale valutazione non pud sot-
trars i il . E' assurdo infat -

, ti pensare che il PS  possa tol-
lerar e tranquillament e che la 

C trovi . quando le fa como 
} do. una maggioranza di ricam-
bio tr a i fascisti e i monarchi-
ci.  compagno e o di 
chiarava recentemente che il 
PS  e arrivat o al limit e della 
sua vocazione al sacrificio. Ci 

i sembra che questo limit e sia 
,stato largamente superato. n 
; ogni caso. dopo e del 
remendamento Zaccagnini. che 

> muta il carattere della legge 
5tessa. non sapremo compren-
dcre che il PS  dia ancora il 
suo voto ad una simile legge >. 

o era stato pre-
sentato all'art . 5. quello cioe 
che stabilisce i requisiti neces-
sari per  la c programma zione 
obbligatori a >.  testo di legge 
del Consiglio dei ministr i su 
bordinava la progntmmazione 
obbligatori a e quindi il diritl o 
al contribut i ed alle facilitaziom 
fiscali. alia idoneita tecnica e a 
sufficient! qualita - artistiche. 
culturali . spettacolari.  gmp 
po . per  bocca di una serie 
di suoi autorcvoli esponenti. 

! aveva chiesto nel corso del di 
battit o che a questi requisiti si 
aggiungessero garanzie di ca 
rattcr e morale: la prctesa. di 
chiaro carattere censorio. ve-
niva repinta . non solo daeli 
orator i comunisti. ma anche da 
socialisli. socialdemocratici c 
rcpubblicani . 

Ciononostante. alcuni deputa-
t i demoemtiani (Veronese. -
zan. Berte cd altri ) prcannun 
ciavano emendamenti in tal 
senso. 

Fino a ieri mattina si peasa 
va quindi alia pcssibilita di una 
iniziativ a isolata e non uffici a 
le di parlamentari democristia 
ni . ma nel corso della riunione 
del C«*nitato o del grup 
po pariamentare della C si 
decideva di present a re un 
emendamento « iifficial e ». Era 
quindi n  a 
presentare e ad illustrar e in 
aula un rmendamento con cui 
si afferma che per  essere am 
messi alia programmazione oh 
bligatori a i him debbano non 
solo presentare i gia richiesti 
requisit i tecnici. cultural i ed 
aitistici , ma debbano anchc 

(Segue in ultima pagina) 
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La relazione sui lavori della Commissione per il documento sulla uni-
ficazione — II fallimento del centro-sinistra pone il problema di una 
nuova alternativa politica — Echl alle proposte avanzate dal PCI 

La lotta per la trasformazione socialista della 

L'approvazione'ali a Camer a d i un emendament o dc , resfrittiv o delta - libert a d l espressione , 
alr*articQl e 5 dell a nuov a legg e per II cinema , ha provocat e preoccupaf e reazion i d i regis!! , 
attor i e maestranze . Una ibrid a maggioranz a ha impost o la sua volont a nonostante "  che nell a 
mattinata . una delegazion e di regist i ed attor i avess e riconfermat o al ministr o Coron a la pTu 
decis a opnosizlon e ad ogn i misur a dl caratter e censorio . Nell a ' foto : Sandr a Milo , Marcell o 
Mastroianni . Nin o Manfred ! e Suso Cecch l D'Amic o al lor o ingress o a Montecitorio . 

; ";'.'  - . : , (A pagina 7 i particolari) . 

Drammatica riunione della Direzione del PSI 

Corona minaccia 
le dimissioni 

Stasera nuova riunione dopo contatti con gli altri partiti della mag-
gioranza - Appello al Presidente Saragat degli autori cinematografici 
Oggi battaglia a Montecitorio sulla mozione del PCI per la scuola 

a clamorosa spaccatura 
apertasi nella maggioranza 
sull'art . 5 della legge per  il 
cinema ha avuto un imine-
diato seguito nella lunga e 
drammatica riunion e tenuta 
dalla e del , nel 
corso della quale il ministr o 
Corona ha minacciato di dare 
le dimissioni in segno di pro-
testa per  il colpo di mano 
della . Al termine della 
riunione, durata dalle 21.30 
fin  oltr e 1'1,30. e stalo emesso 
questo comunicato: 

< a e del PS  ha 
preso in esame la situazione 
determinatasi con il voto av-
venuto alia Camera sull'emen-
damento dell'art . 5 della leg-
ge sul cinema. a e 
rileva che in tale votazione, 
ad iniziativ a del gruppo della 

, e risultat o modificato il 
testo concordato in sedc di 
governo ed e stato posto in 
minoranza il ministr o compe-
ter.te, che aveva sostenuto il 
tcsto governativo. Per  quanto 
riguard a il merito della que-
stione la e rileva che 
Temendamento approvato in-
troduce nella disciplina del 
cinema una norma che im-
plica una censura indirett a 
in contrasto con lo spirit o del-
la legge. ! compagno Coro-
na, dopo di aver  ribadit o la 

Tutt i i depulat i comunist i 
SENZA ECCEZIONE sono 
tenut i ad esser e present ! al -
le sedul e antimeridian e e 
pomeridian e di ogg i e do-
mani . 

validit a del testo governativo, 
ha lasciato alia e di 
valutare 1' opportunit y . delle 
sue dimissioni e le conseguen-
ze che esse comportano. a 

e gli ha espresso la 
sua piena solidarieta per  l'a-
zione rivolt a a dare al cinema 
una legge corrispondente ad 
esigenze di elevato valore ar-
tistico e culturale. a -
zione ha anche deciso di pren-
dere immediati contatti con 
gli altr i partit i della maggio-
ranza, che hanno mantenuto 
l'accordo di governo, per  le 
iniziativ e opportune e per 
promuovere le decisioni che 
il caso comporta in merito 
alle quali la e si riu -
nir a nuovamente domani >. 

Come si vede. il comunica-
to, nonostante alcune pieghe 
di ambiguita che sono il frut -
to delle pressioni esercitate 
nel corso della riunion e dalla 
destra e da Nenni in persona 
per  evitare decisioni « perico-
lose - per  la sopravvivenza 
del governo. e fermo nel con-
.dannare la faziosita della C 
e la gravita della modifica in-.. 
trodott a nella legge con ir< 
nuovo tcsto dell'art . 5. A 
quanto si e appreso. e -
tino ha personalmentc deti-
nit o molto grave la situazione 
che si e crcata, mentre da 
parte dei lombardiani si e 
posto con molta fermezza il 
dilemma di modificare il te-
sto dell'articol o o votare con-
tr o la legge 

n effctti , sembra molto dif-
ficil e trovar e una tcrza \ ia; 
anchc se le dichiarazioni rcse 
al termine della riunion e dal-
l'on. Fcrr i lasciano pensare 

che da parte della destra sa-
ra fatto questo tentativo.
presidente del gruppo del 
PS  ha infatt i detto che sara 
chiesto alia C «di impegnar-
si perche al Senato sia ripri -
stinato il testo go\ernativo 
dell'art . 5 o ŝ a comunque vo-
tato un nuovo testo concorda-
to fra i partit i della maggio-
ranza *. Quanto al ministr o 
Corona, egli si e limitat o a 
riferir e la frase circa la sua 
offerta di dimissioni pressap-
poco ncgli stessi termini del 
comunicato conclusive 

e stesse cose, piu tardi , 
egli ha detto alia delegazione 
deU'ANAC, composta da noti 
registi e sceneggiatori. fr a i 
quali , , -
si. Gregoretti. Festa Campa-
nile, . Ace, , 

. l Fra, che aveva 
atteso a o la con-
clusione dei lavori doila -
rezione socialista. 

PASSO DEU'ANA C m notta -
ta. 1'AXA C diffondeva il testo 
di un telegramma inviat o al 
Presidente della . 
Esso dice: 
'  « Sig. Presidente, gli auto-

r i del cinema italian o si ri-
volgono a . supremo ga-
rant e delle libert a democra-
tiche, per  denunciare il gra-
ve attentato alia libert a di 
espressione e di opinione rap-
presentato dall'articol o 5 del-
ta nuova legge sulla cinema-
tografia. Gli autori italian i ri -
levano che per  la prim a volta 

m. gh. 
(Segue in ultima pagina) 

 Comitato centrale e la 
Commissione centrale di con-
troll o si sono riunit i ieri mat-
tin a presso la sede di via del-
le Botteghe Oscure.  compa-
gno Paolo Bufalin i ha svolto 
la - relazione sul prim o punto 
all'ordin e del giorno sul tema: : 

*  Problemi a del mo-
vimento operaio e socialista 
italiano *..-.,, 

a questione e 
socialista — ha esordito Bufa-
lin i — e stata sollevata nell'ul -
tima riunione. congiunta del Co-
mitato Centrale e della Com-
missione Centrale di Controllo. 
E' stata allora designata una 
Commissione - composta dai 
compagni . Amendola, 
Berlinguer, . a 

. Secchia, i Causi, 
Gerratana e Bufalin i con Tin-
carico di preparare un docu-
mento che servisse come base 
per  la discussione nel CC. Si 
tratt a di un documento ampio 
e complesso che. senza avere 

Ja pnetesa di affrontar e tutt i i 
problemi della situazione'poli-
tica e del nostra lavoro. e tan-
to meno di proporr e per  le que-
stioni trattat e una soluzione gia 
compiuta. tuttavi a scende nel 
merit o delle questioni p*' i im-
portant! . 

Pertanto. base del dibattit o 
di questa riunione dovra esse-
re il progetto di documento che 
e stato distribuito .  mio com-
pit o e quello di fare un'intro -
duzione e soprattutto di richia-
mare l'attenzione sulle questio-
ni principal i che la Commissio-
ne ha affrontat o e sulle conclu-
sion! cui e giunta. 

Prim a di tutto. credo sia op-
portuno richiamar e il modo co-
me il CC e la CCC nella loro 
ultim a riunione. con la relazio-
ne del compagno o e at-
traverso la discussione. hanno 
posto la questione -
zione socialista. Voglio dir e che 
la questione non e stata isola-
ta, ma e stata collocata nel 
quadra di tutt a l'analisi della 
situazione. nel quadro dei com-
pit i molteplici e complessi cui 
oggi deve essolvere il nostro 
Partito . 

Questi compiti si riassumono 
in una indicazione generale: il 
rilanci o di tutt a la nostra azio-
ne unitaria , azione rivolt a a 
sviluppare e costruire, nelle 
condizioni di oggi. e quindi con 
forme e contenuti adeguati alle 
nuove _5igenze. l'unit a operaia. 
democratica. popolare. 

E' questa una esigenza fnn-
damentale e permanente nella 
lotta per  il rinnovamento demo-
cratico e socialista del nostro 
paese. Questa esigenza si con-
ferma quanto mai valida e at-
tuale nella situazione di oggi. 
che si e venuta creando con 

. il logoramento e 
il fallimento della politica di 
centro-sinistra. Per  resperien-
za che. nel corso di questo pro-
cesso politico, e stata fatta dal-
le masse e da important i forze 
popolari. e soprattutto per  la 
gravit a e la drammaticit a dei 
problemi attuali . oggi 1'esigen 
za a si ripropone con 
forza ed e largamente sentita 

Ti fallimento del centra-sini 
stra. come e stato detto. non 
e solo il fallimento di una for-
mula di governo: e anche il 
falliment o di una prospettiva. 
di un disegno di lungo respi 
ro. concepito da quelle forze 
dello schieramento di centro-
sinistra che si era no illu.se di 
dare inizio a un corso nuovo 

e politica italiana. 
- Fallimento — e stato preci 
sato — di un disegno riformi 

. in sostanza di tipo social 
democratico. e cioe dell'illusi o 
nr  di risolvere i problemi piu 
gravi . le contraddizioni e gli 
vniilibr i piu stridenti senza at-
tuar e profonde riform e sociali 
e degli ordinamenti polittci . 

a realizzare un progressi 
\*o spostamentn nr l rapport o di 
forza a favore della classe ope 
raia e de'le classi lavoratric i 
e quindi un mutamento quali 
tath' o nella direzione politica 
nazionale E' il fallimento di 
quel dlsegno che si e espresso 

e del «valore 
storico dell'incontr o tr a C e 

(Segue a pagina 10) 

 cosnionauta amcric i in o Edward Whit e (nella fo-

to) ha « passeggiato » nel lo gpazio per  venti miiuit i 

durant e la tcrza orhit a della capnula spazialc « Ge-

min i 4 ». AU'intern o del la eapsula si teneva in eon-

tatt u con lu i i l comandantc . 

:^Hlpi*i;lf r* 

SEnE FOLGORATI 
sono i l traglc o bilanci o d i una sciagur a su l lavor o 
verlficatas i in un cantier e per la costruzion e di uno 
stablliment o per la produzion e dell a birra , press o 

Caglir.rl . Gl i opera ! eran o su una gru , che e andat a ad urtar e contr o i cav i dell'alt a 
tensicne . Una inchtest a e stat a apert a per accertar e le responsabilit a dell a societ a 
costruttric e Nell a telefoto : i l fratell o d i una dell e vittim e (i l 17enne Palmir o Deidda ) si 
disper a davant ! al suo corpo . -  _

(A pag. 9 il  servizio) :" 

n 

Saigo n 

Distrutt o dal FNL un altr o 
. . . i -

battaglion e sudvietnamit a 
Messoggi o d i 

Ho Ci Mi n 
a l C C d e l P C U S 

MOSCA 3. "* 
II President e Ho' Ci Min , in 

un messaggi o al CC del PCUS, 
ha espress o c la sincer e ricono -
scenza del popol o vietnamit a per 
i l notevel e aiut o che fUnion e So-
vietic a ha dato all'edificaiien e del 
socialismo , ali a lett a per la dl -
fesa dell a RepubWic a democra -
tic a del Vietna m contr o rlmperia -
lism o american o e ali a latt a per 
la liberazion e del sud , lett a che 
cendurr a a una riunifkazion e 
paciffc a del paese *. 

Interroil a la sfrod o d i Da Nang - Gl i 

USA bombardan o da l ciel o e da l mar e 

. 3. 
Un altr o durissimo colpo e 

stato tnferto oggi dai partigiani 
del . de! Vietnam del Sud alle 
trupp e del governo di Saigon e 
agli american ] nuovo attacco. 
sferrato sugli i della TO 
na di Fu Bonu. ha preso nella 
morsa un intero battaglione sud 
\ietnamita. composto di 350 uo 
mini ed al quale erano aggregati 
un numero noi precisato di « tec 
nkr i » amencani. Secondo le pri 
me informazioni che i comandi 
di Saigon hanno fornit o ai gior-
nalisti almeno scssanta uomini 

Doman i a Fircnz e manifes t azion e 
d i solidariet a con i l Vietna m 

La Sefreterf a det Cemt-
tato per I'assistenz a sani -
tari a al popol o del Vic * 
nam comunic a che nelt a 
manifestazien e di solidarie - . 
ta can i l Vietnam , indett e 
per tfemani  sabat o all e 
17,31, a Flrenre , prende -
rann o la parol* , fr a 9l l al-
tri , Silvan e Verzelli , v ic r 
te«retari o ' dell a CCIL c 
membr a delt a Direzion e del 
PSI, ran . Ciancart e Pajef -
ta dell a Sc«re*cri a del PCI, 
r on. Oart e Vatorl , dell a 
Seareteri a del PSIUP, 
Giorgi o Verenes l dell a Oi-
retien e del PSI, Fierlell e 

, dell a FGCS a nemo anch e 
dell a FOCI e dell a FGS-

PSIUP, e i l plrtor e U90 
Attar C a name del gropp o 
di artist ! che hann o do 
nato lor o epere al Comitat o 
Sara present s anch e i l pr o 
feste r Miche l Sakha , del 
Comitat o frances e per fas -
tistenz a sanitari a al Viet 
nam. 

Le difneoft a che si era 
cercat o Si f rappe r re ali a 
tenet a dell a mantfesfazion e 
sono stat e supcrate . La m a 
nifestazien e avr a twog o In 
piazza Santa Crece . 

I messaojaj l oi aoeslen e 
ali a manifestazien e deven o 
esser e mdirizzat i al Comi -
tate , press * II Circei o d i 
catmra , vi a GMtelHn a 17. 

sono stati uccisi dai partigiani ; 
e la cosa piu preoccupante per 
gli aggressori sudvietnamiti e 
americani e che firm  alia tarda 
serata si ignorava completamen-
te quale sorte avessero subito gli 
altr i comoonenti del battaglione 
preso nella morsa dei partigiani 
Non si exclude che U haitaglione 
sia stato distrutto . cioe i suoi 
component! uccisi o fatt i prigio-
nieri ; o — come si ritiene — Sn 
parte passati nel campo dei par-
tigiani . - . ' 

Oggi a Saigon e giunto un pri -
mo rapporto del gen. g 
Xuan . comandante della 
Z. divisione sudnetnamita, sulla 
battaglia di Quang Nga . 
che k stato ieri inviato d*urgen-
za nella regione dove tr e batta-
glioni sono stati dectmati dai par-
tigiani . ritien? che la forza dei 
repart i dei FN  disktcati nella 
zona superi 1 25.000 uomini e 
che quindi <ri debba temere. da 
un momento all'altro . la ripresa 
degli attacchi. 

l sopralluogo conferma che 1 
partigiani - sono c irreperibil i ». 
cioe ben protetti con tutt o il lo 
ro armamento e al riparo  da 
ogni aUacco i i terra o dal cielo 
che venisse tentato contra di 
loro - - ' ' * 

Un portavoce "  militar e ame-
ricano ha annunciato che i par-
tigiani hanno troncato le comu-
cazioni stradali tra la base ae 
rea di a Nang e la base di 
marines a Ciu . a circa 100 
km. piu a sud.  guerriglieri . 
viene precisato. hanno fatto sal-
fare questa sera la principal e 
arteri a stradale nord-sud del 

(Segue in ultima pagina) 

II via al Titan con un'ora 
e 16'di ritardo - Rinvia-
ta di un'crbita I'uscita di 
Edward White - Impos-
sibile la ripresa diretta 
TV dell'uscita del cosmo-
nauta: « Gemini 4 » ha 
solo una cinepresa a 

passo ridotto 

 CAPE . 3. 
 White ce Vha fatta, 

e il  secondo « pedone dello spa-
zio ». Fino all ultimo momento 
non sapeva bene se avrebbe 
potuto ripetere Vimpresa di
nov: nel giro di poche ore era-
no accaduti numerosi incidenti 
che avevano messo in jorse 
tutto il  volo.  prima luogo la 
partema era stata rinviata di 
un'ora e sedici minuti per un 
guasto alle apparecchiature 
elettriche.  era fallito : lo 
appuntamento spaziale con tl 
secondo stadio del razzo ret-
fore.  White aveva chie-
sto — e ottenuto — il  rinvio di 
un'orbita (un'ora e mezzo cir* ' 
ca) per  dalla capsula. 
A lui e al suo comandante 

 infatti, sembrava che 
le operazioni di controllo awe-
nissero troppo frettolosamente. 

 la « passeggiata »: 
dalle 20.47 e alle 21.07.

Suspense, dunque. A bordo, u 
Cape  e a Houston, nel 
Texas, dal cui centro spaziale 
tutto il  volo $ diretto, minuto 
per minuto. Ora White e

 stanno continuando ft lo-
ro lungo viaggio intorno alia 
Terra, tentando di rispettare il 
programma. doe" di rimanere in 
orbita per 97 ore 50'.  enti-
re che i cosmonauti riaprano 
il  portello della capsula per 
lanciare nello spazio detriti e 
gli involucri dei cibi. 

 si possano vedere le 
fast dell'hnpresa di White per 
TV bisognerd. attendere il  rlen-
tro dei cosmonauti: infatti, a 
differenza delle Voskod sovie-
tiche. la Gemini 4 non ha in 
dotazione telecamere. ma solo. 
una cinepresa a 16 mm. 

Nello spazio. White ha preso 
alcune fotografie, ha osservata 
le condizioni del tempo nelle 
varie regioni sorvolate. ha com-
piulo evoluzioni sercendosi del-
la pistola a ossigeno di cui era 
dot at o  ha comunicato 
che ogni volta che White ha u-
sato Q ptopulsore Vastronare 
ha sobbalzato «come una 
palla*. » 

Afa ecco, minuto per minuto, 
la drammatica cronac'a del lan-
cio spaziale, riferita all'ora ifa-
liana. . 

E 6 — Si conclude
' zione di carico del com--

bustibile (52 tonnellate). 
E 10 — Comincia il  cont-
 .-  down (conto  alia'  ror* -

5cio) per  la capsula. ' 
E 10.10 - SulVisota di -
. lit. ckrmo a Cape

nedy. venoono svealiati 
gli astronaut!' con venti 
mmuti di anticipo sul pro-: 
gramma.  vn breve 
controllo medico.
vitt e White fanno cola-
zione. ii  radnno. prendo-
no una doccia. 

E  - Comincia il  count-
- down di lancio. 
E 11.25 - UscHi dall'allo^ 

ginmento. i cosmonauti si 
dirigono alia rampa nu-
mero 16 di Cape

E 13.04 —  due pHoH 

(Segue a paginn 9) 
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Per il vot o dell a Camera sull'art . 5 

b-

 cinema 
* > .

in allarme 

p \X2fj ! . V 

t , 

hts | 

% 

-.*/*i. -

ft- A 

II Festiva l di Pesaro 

 gravi risultat i del voto par-
imentare sull'art . 5 della nuo-

ia legge del cinema hanno pro-
frocato immediate reazioni nel-
fambiente cinematograflco e 
pultural e della capitale: rea-
lioni che a quanto ci risulta , 

itrebbero concretizzarsi nei 
jrossimi giorni con una azione 
)i vivace protesta degli attori . 
lei registi, degli autori e delle 
laestranze, contro il signifl-

irato gravemente restrittiv o del-
la libert a d'espressione sancitn 
lell'art . 5. cosi come e stato 
smendato dal gruppo d.c. e sue-
cessivamente approvato. 

l resto, gia ieri mattina, 
ili a Camera, registi, attori , 
jroduttori , sceneggiatori e rap-
iresentanti dei lavoratori , con-
t'enuti di buon'ora, avevano 
espresso al ministr o Corona le 
jlterior i preoccupazioni per  la 
jiega che gli avvenimenti con-
nessi alia discussione della nuo 
/a legge stavano prendendo. 
Spettacolo inconsueto. in piazza 
Vlontecitori o hanno fatto ca-
jannello o . 
sandra . Sergio Fantoni. 
lanni , Francesco , o 
tarrani , Amedeo Nazzari, 
taoul Grassilli, o Gi-

k-otti , o Visconti, Nino 
lanfredi , o . 
Jruno Paolinelli. Suso Cecchi 
'Amico, 1'avv. Cortin a in rap-

)resentanza della Societa atto 
ri ! . il produttor e 
Jietr o Notarianni , Tulli o a 
ili a ; i quali avevano 

bhiesto ed ottenuto un colloquio 
ton il ministr o Corona, prim a 
the avesse inizio la seduta. o 
icontro e stato rapidissimo, re-

fcolato da un commesso che sol-
:itava il ministr o a prendere 

>sto in aula, altriment i la se-
Juta sarebbe stata rinviata . 

o , presidente 
lell'ANA C (Associazione nazio-
lale autori cinematografici) ha 
?tto e consegnato al ministr o 
in documento comune, nel qua-

si richiama il Pariamento ai 
^eguenti punti fondnmentali: 

«Art . 5: ogni modificazione 
senso restrittiv o ed ogni ten 

itiv o di ibrid a qualiflcazione 
si testo originari o rappresen 
?rebbe in pratica uno svuota-
icnto di ogni principi o innova-
ivo della legge. con serio pe-
icolo per  la libert a d'espressio 

c per  1c stesse capacitn pro 
ittiv e del cinema italiano >. 
€ Art . 56 (contingente "  an-

rnna " ) : l'esigenza che ha por 
it o la commissione ad appro 

tar e qucsto articolo c una delle 
f\ii  profondamente radicate ed 
rriducibili . Corrisponde infatt i 
blla necessity da un lato di sal 
faguardare i valori della cul-
ara italiana e dail'altr o di uti 

jzzare pienarnente l quadri tec-
lici ed artistic i dello spettacolo 
lazionalc. avviando flnalmente 
bn processo integrate o tr a ci 
?ma e televisione. prim o pas 

verso una indispensable po 
Stica unitari a e coordinata di 
itt e le attuit n dello spctta-
nlot . 

« n questa prospettiva — con 
înua il documonto — il proble 
la della e degli 
Cnti di Stato si presenta come 
ma decisione qualifieante della 

k-olonta pohtica del legislatore. 
. dalla soluzione che ver 

ra data in sede esecutiva sia 
Jal punto di \ista del finanzia 
lento operativo. sia da quello 
olla democratizzazione. dipen 
?ra in larga misura la rina 

Scita dol cinema nazionale > 
 ministr o ha risposto con 

)re\i parole di eircoslanza 
|(» Questa 'esftff vunle e<serv ur» 
utto di fiducia \erso il cine 
ma. . ». ha detto ancora una 
lolta) ed ha in\itat o  presenti 
a t considers re la realla » e a 
toner  on to che. tutt o sommatn 
in un periodo difficil e come 
quello attuale. contrasseffnato 
dalla conjuntura . 1'aver  va 
rato una loji^ e come questa in 
discussione rapprescnta un bel 

 in avanti. t Abbiamo dot-

to no a tutt o il resto, s\ alia 
legge del cinema >, ha ribadit o 
il ministr o ed e poi scomparso 
oltr e il grosso portone che si 
apriva dietro di lui . , 
attori , sceneggiatori. produttori . 
ai quali si sono aggiunti a 

i e Ugo Gregoretti, si 
sono poi trasferit i in aula, per 
assistere alia discussione e alia 
votazione dei prim i articol i 
della legge. 

A FOTO: . No-
tarianni , . , a 
della , Visconti e Fantoni 
cntrano nel Palazzo di -
citori o per  il colloquio con il 
ministro) . 

l e prim e 

Franchise 
in Italia per 
uno «show> 

alia TV 

Francois * Hardy i giunt a ier i 
all'atroport o di Rumicino , pro -
venlenl a da Parigi . La cantant e 
frances e e venut a in Itali a per 
prender e part e ad uno spettacol o 
lelevisiv o in preparazion e negl i 
ttud i di Milano . NELL A FOTO: 
Franco!* * Hardy appen a scts a 
dall'aereo . 

Music a 

a Chenie
al o 

a 
a circostanza d'essere capitato 

come dicJassettesimo spettacolo 
della stagione, ha avuto il suo 
cabalistico rilievo. o del* 
V Andrea Chinier, ripreso ten 
dal Teatro dell'Opera in una 
notevole situazione di ripiego. 
peraltr o assai poco giustificabile 
dal momento che — propno per 
questo spettacolo — erano ve-
nuti meno i principal ! motivi di 
interesse. Cioe il ritorn o sulle 
scene romane di o l -
naco (che nel frattempo ha oer-
duto la voce) e la presenza 
sul podio di Nino San/ogno (che 
ha prefento rimanere ilov'era). 

. essendosi ammalato 
anche Gastone i che do-
veva rimplazzarc l , si 
e dovuto provvedere all'ultiin o 
momento alia sostituzione del so-
stituto. Questo insiemc di con-
trattempi e anzi propri o il ma-
levolo inter\ -ento di quelle cause 
di forza »iagsiore (e qui pote-
vano essere tranquillamente ac-
campate) hanno fatalmente affie-
\olit o la portata complessi\a del-
la ripresa. 

a regia di Alberto Fassini. 
ad esempio. che certamente vo 
leva in qualchc modo nobilitar c 
1'oleograflca 0|>era. ha dovulo 
intanto rinunziare propri o a ino-
dellare la fifiur a del protaito 
nista. Per  l'occasione. si e trat -
tato di Angelo o Forese. piom-
bato in teatro a pot he ore dalla 
prova generate, sicchd e gia gran 
cosa che abbia potuto salvare 
vocalmente lo spettacolo. ri\er -
sando le grazie della sua voce 
raffinat a e sicura nell'ambito di 
una con\ enzionale teatralita. E 
la convenzione — per  cui in 
certe opere fondamfntalmenle 
reazionarie. e Andrea Chenier e 
fr a qucste. il popolo e «ple-
baglia * e i protagonist) d'una 

e sono appena degli 

La censur a USA 
e la piu fort e 

dic e Terenc e Youn g 
NEW . 3 

Terence Young, il regista dei 
m di James Bond (eccettuato 

Gotdfinper) ha dichiarato che la 
censura negli Stati Uniti . anche 
fe non . ^ piu forte che 
in qual5ia*i altr o pacse. h 
alludeva in particolare ai £iudizi 
della cattolica  of decen 
cy, che spesso. condannando un 
film dal punto di v\<a morale. 
ricsce a ndume gli inca**i . 

«Le bambole»in tribunale: 

interrogate! ieri Yirna Lisi 
ten mattina. al Palazzo di Cm 

5tuia di a presso il qu.ile 
sono slati nnicssi gh interrosia 
ion per  lirtrutiori a formale del 
procrdimento di sequestro del 
film *  bambole dispc '̂.o dalla 
Piocura della a di Vi 
irrt> o e conipnnwi nei nspon 
dcrr  alle no-nande del giudice 
istiuttor e dott Franco \irn a i 

 UT nostra attnee e stata im-
putata di « spettacoiu oveno» 

r  aver  m'erpretato uno dei 
qiiaur o episodi a telefonala) 
del film m quest lone Anche il re-
pi«ta . o . e 
linterpret e mischile. Nino -
frodi . 5nno >tati imputati o 

i roalo. ca>i pure o 
liolognini , Gina a e 

Jean Sorel. nspettivanvnte ro-
gista e interpret i dell episodio 

r  Cuptdo. 
a magis'ratura ha apertn in-

fatt i istrutton a formale nei n-
guardi del film  tximr*)le  in 
base all articolo 528 cod. pen : 
puhbhcaziom e ^petiacoh osceni 
(e prevista una pena oa tre me 
si a tr e anni en reelusioiv). Vir 
na , che e stata la prima a 
nr-pondere all interrogatono del 
dott. Franco, si e difesa soste-
nendo che le scene incriminat e 
e da lei mterpretate erano sol-
tanto do\utc ili a \olonta del re 
gista. alia quale lei non avrebbe 
in alcun modo potuto opporsi. e 
che per  questo e da escludcrsi 
ogm sua responsabdita. 

< infatuati » — ha fatto*  capo-
lino assai spesso. 

a stessa situazione e da re-
gistrare nel campo della concer-
tazione e direzione d'orchestra. 
Franco o ha impresso al-
ia partitur a un vigore e uno 
smalto ' fonico insoliti . ma lad-
dove non.6 stato possibile con-
certare, si e dovuto supplire con 
estemporaneo fervore. Pilastro 
dello spettacolo k rimasto Gian-
giacomo Guelfi che ha tuonato'fa 
mcraviglia nei suoi furor i sen-
timentali piu che rivoluzionari. 
Gabriella Tucci ha assicurato 
una nota di piu intima umanita 
nella impudica rassegna di uomi-
ni e di cose che appesantisce 
l'o|)era. Apprezzabili negli altr i 
ruol i a Fiorentini . Vera 

. Anna di Stasio. -
gero . Artur o a Porta, 
Fernando Valentini. l'Onesti. il 
Titta . Pandano. . Sessi. 
Cesarini. 

e dalle solite ma fortu-
natamente non nuove. cioe non 
costruite ad hoc. le scene di At-
tili o Colonncllo apprezzato anche 
quale costumista. Non divsrso 
dal solito. invece. e costruito 
ad hoc, per  questa come per  al-
tr e prime» piu tranquille . il 
pubblico (numeroso pero. e ben 
deciso nel festeggiare con ap-
plausi c chiamate i protagonisti 
dello spettacolo). 

e. v . 

Teatr o 
o 

atti unici 
 di Giordano Falzom: 

 merce e*clusa di Eho Fa-
gliaram:  di Nan 
ni Balestnm:  Juliet di 
Alfred o Giuliani : questi j  quat-
tr o atti unit' i offerti al Panoli 
ieri sera, dalla Compagnia del 
Novissimi.  nomi degli autori 
si collocano tult i nel panorama 
piu o meno accidentato Jella 
neo-avanguardia di casa nostra. 
Nella voluta assenza d'una strut-
tura organica. i testi e la loro 

e do\rebbero ave 
re un carattere proiix-atorir) . vpc 
nmentaie. corro>i\o. tin i>o"  >ul-
la linea dp.  del -
v\nz Theatre, che in qualche ca-
so sono citati quas; alia lettera. 

N'ei  tutta\ia . ci so-
no una carica non Noltanto tea-
trale. una giustczza di tono e di 
ntmo. una tens.one di r.cerca 
che molto palhdamente ci 5em 
brano nflettersi qui  Novis 
simi ce 1'hanno naturalmente 
con la : del iin 
guaggx. la ndjz.one delluomo 
a namero. a ogserto .a merce di 
jCitnb.o . l":mbaroarimen: o tecno-
logico. e CO  Vij . Baleilr.ni . in 
particolare, ?e .a prende ancne 
con Cecnov. .mposianco un gio-
metto ni.m.co gesiua.e e fone 
tico su'.le d:dascaji«"  »iel Oabhia 
no. avulse dai dialo«ni «. dalio 
>v ;.jp,x> ce., az.one. A propo>.:o 
Cecaov irovaxa che c. fu^ t 
t,inw: c pe: « uomo » ne.. e.e.ir. 
i.ta t» nd vaport  neo^avan 
Cuarii . ,nvive. abvirrono le 
macchine c»n-e il pecca'o > 
gnano .a qa.cte .iella campagna. 
a \crg:n.ia a naura. le so-

i.ic:a pr:m.;i\e . macan qjeila 
»V. p.iimei. ogni tan:o Citano 

. a ilr.tt o e v>jra:tut; o a 
rove^c^o. N!a forse pen-anc a 
Groxicho 

o sJe'taco'.o vorrebbe. nelio 
.n^ieme. evsere divertente e in 
qualche momento ci nesce. an-
cne se gl; attor. — Sab.na e 
Gu.da. C.aj.1.0 iVev.tera. Paola 

. Franco , Gra 
zia Vo'.pi. Jame> . -
rah . \\..ma P.ergentili e 
l'.ero Pania .1 gaa'.e ».on Toti 
hiC.a.Oja ha carato ancne la re 
gia — appaiOno p.ji;o^; o prova:. 
aaUo sforzo che ». r,ch ede loro 
Scene e cov.um. sono stall d.se 
gna:i da Tott Sc.a.oja. Carlo 
Battagl.a e Achwle Perilli . 

Pubblico fo.to '.argameme ami-
che»j'.e ap.ilaas. d^naae. con 
raia.^he ron'.ra-'o . E o^g.. ?CT 

All'avanguardia 
ipaesi socialist!' 

Present e in forz e la Cecoslovacchi a — Libert a e fantasi a 
in un'oper a sovietic a per ragazz i — « Siate i benvenuti » 

ag . sa. 

l nostro inviato 
. 3 

John Grierson e arrivato a 
 per discutere sul « nuo-

vo anema > e studiare anche 
lui  i mezzi per una sua dif-
fusione. John Grierson non 
dovrebbe essere molto lontano 
dai settant'anni.  stato il 
padre del cinema sperimentale 
e documentaristico inglese ne-
gli anni tienta.  se fossero 
ancora vivi i c grandi» de^li 
anni ventt,  o
Vertov o  credete 
voi che si lasaerebbero sfug-
gire un'occasione come quella 
di  Noi crediamo che 
sarebbero qui anche loro. 
Quando a cura della
saranno pubblicati i materiali 
e gli interventi di questi gior-
ni, si vedra che e stato com 
piuto un notevole sforzo uni-
tario.  in grup 
po. stabiliamo contatti regolari 
e precisi, diamo vita effettiva 
e organizzata a una c interna-
zionale» del cinema uidipen-
dente e innovatore. Tale lap-
pello insistente. che viene ripe-
tuto da chiunque prenda la pa-
rola alia * tavola rotonda ». 

 gia si sente che non 6 
nemmeno piu tempo di prolis-
se disquisizioni, ma di azioni 
convergent. Gli inquadramenti 
teorici (come la relazione di 
Gianni Toti. dotta e acuta al-
meno quanto quella di
ni) servono invece soprattutto 
alia critica, la quale non po-
tra ancora a lungo rimanere 
estranea — come ha fatto fi-
nora nella sua larga maggio-
ranza, in  come altrove 
— ai fermenti che da ogni par-
te si presentano, alle nuove ten-
denze che si espandono. 

Tali fermenti sono documen-
tor net film.  film sono pa-
recchi, probabilmente anche 
troppi, e non sempre scelti 
col necessario rigore. ne ben 
distribuiti nelle varie sezioni. 

 per esempio, erano cin-
que, tra lunghi, medi e corti 
metraggi. Una razione quoti-
diana non indifferente.
zioni e convegni  dovrebbero 
formare un tutto unico, ma lo 
osservatore non pud essere £on-
temporaneamente in ciascun 
posto. nd conservare ovunque 
la luciditd necessaria. Non im-
porta: e*  tramontata (se non 
per pochi nostalgici)
delle fiere e delle feste, si 
tratta di lavorare. Anche il 
2 giugno. festa della
blica fondata sul lavoro. 

 cecoslovacchi sono scesi a 
 in forze. Jaromil Jires 

ha gia avuto la soddisfazione 
di raccogliere qui, per il  suo 
primo film  grido, gli ap 
plausi che la sua opera am-
piamente si merita.  resto 
i consensi non gli erano man-
cati neppure  scorso a 
Cannes.  grido (si 
tratta del primo grido. del 
vagito di un neonato) non par-
tecipera ai premi — ni della 
critica, ne del pubblico — es-
sendo stato messo fuori con-
corso.  questo perche gia ap 
parso a Cannes, dove comun-
que non era stato premiato. 

 Corrente, 
premiato a  Vary, po-
tra essere votato anche a
saro. 

Un altro film che non sara 
premiato. perche confinato nel-

« informativa >. e il  sovieti-
co Siate i benvenuti, di

 cui e stata riservata 
una bellissima accoglienza. 

 e un nome ine-
dito  ingegnere aeronau-
tico: poi si e diplomato. con 
tre documentari, all'lstituto di 
cinematografia. Siate i benve-
nuti c la sua opera prima, ri-
gurgitante di jantasia e di li-
berta. 

 una commedia, talvolta 
addirittura una < comica >. su 
un campo di pionieri, regola-
to e disciplinato da un buffo 
e ottuso burocrate, che si av-
vale di un piccolo delatore e 
777 ir a ad accattirwrsi i supe 
riori.  i bambini esprimonn 
una ben dirersa solidarieta 
< creatira >: con una ser'ie :r.-
eessante di trovate e di truc-
chi. proteggano un loro coeta-
neo perseguitato, mandano al-
Tari o l'c organizzazione » stru-
mentalistica del direttore. tra-
rolgono le parole d'ordtne di 
disciplina formale: e volano. 
letteralmente volano. al di la 
del fiumicello. approdando al-
Visolotto proibito, mentre il 
ioro € aguzzino > $ costretto a 
battere in ritirata tra Vilarita 
qenerale. 

Chi conosce le recchie com-
medie di Aleiandrov. e parti-
calarmente Volga Volga., che 
prendeva in giro un analogo 
esemplare di tanghero buro-
crate. sa che il  motrco satiri-
co non e una sorpresa nel ci-
nema sorietico. Qui siamo ap 
punto a mezzo tra Zero in con 
dotta di Jean Vigo (col suo li-
rismo anarchico. ben piu fe 
rnce) e la satira allegro di 
Volga Volga  poi r'e*  da con 
tiderare che i <rorip1»"r r  hanni 
una tradizinne eccellevte nel 
qenere * film per ragazzi». 
rii i Siate i benvenuti appartie 
ne: tradizione che ha saputo 
conservarsi indenne anche nei 
perindi di peggior schema 
tismn 

m *em <f rcdrA t! poe-
mcttn cccnslovacco  diamanti 
della notte, opera prima d\ 

Jan Nemec, e si avra un'ulte-
riore conferma che le vie del-

 sono infinite, 
e che le cinematografie dei 
paesi socialisti non rimangono 
indietro a nessun'altra nel 
percorrerle. anzi — come gia 
e risultato chiaro ai piu at-
tent; — vanno avanti. Senza 
contare che. per un giovane 
regista socialista < d'assalto », 
frovar e i mezzi per  produrre 
il  suo film non $ un problema 
come in occidente. 

 democrazia inglese, ce'r-
to, ha permesso a  Sa-
ville di realizzare, per la te-
levisione.  gioco della logica. 
Anche  gioco della logica e\ 
a suo modo, un poemetto. che 
dura un'ora come  diamanti 
della notte. Sara opportuno 
proseguire nel confronto.
linguaggio del cineasta di
ga non e meno avanzato di 
quello del regista televisivo di 

 anzi lo e di piu.
tale linguaggio esprime, come 
vedremo, un contenuto, che in-
vece 6 assolutamente meno 
perspicuo (posto che esista) 
nell'espcrimento inglese. 

Qui si tratta d'una coppia 
apparent emente unita, tran-
quilla. avvolta nel benessere; 
perd basta che la moglie pro-
ponga al marito un gioco del-

 e del ricordo. 
 i simboli della frattu-

ra, della alienazione, anzi del-
la schizofrenia, intervengano 
a denunciare la reale incomu-
nicabilita tra di loro. 

 interessante, da un 
punto di vista scientifico,
tervista con uno psicanalista 

(autorc del libro o diviso) 
sullo stato mentale sia dei pro-
tagonisti della vicenda, sia di 
molti contemporanei in gene-
re: quell'ottanta per cento di 
casalinghe americane, per 
esempio, che a proposito della 
crisi cubana dichiararono di 
preferire la morie al trionfo 
dei «rossi».  il  film non 
riesce a comunicare, e proba-
bilmente neppure lo vuole. la 
ansieta e Vangoscia che un te-
nia cosi impegnativo presup 
porrebbe. Secondo noi — an-
che a causa dell'invecchiato 
bagaglio di c seom' » linguisti-
ci impiegati — sul « pioco del-
la logica > prevale. purtroppo 
la t logica del gioco >: un gio-
co sottile ma vacuo, estenua 
to e sterile come tanta « prosa 
d'arte» fine a se stessa. Un 
piccolo , formato 
tascabile. 

Jerzy Skolimowski. cineasta 
e attore polacco, e invece un 
piccolo Godard.  Segni par-
ticolari : nessuno. egh condu-
ce a spasso il  proprio perso-
naggio, un giovane disadatta-
to, che vagabonda per Var-
savia un ultimo giorno, prima 
di partire per il  servizio mili-
tare.  stesso tipo (o analo-
go) ritornera poi, dopo i due 
anni in divisa, in un secondo 
film, apparso nella «Scttima-
na della critica » di Cannes, 
che dovrebbe rappresentare la 
continuazione ideale del pri-
mo. Bisognerebbe conoscerli 
entrambi, quindi. per un giu-
dizio piu pertinente. 

Ugo Casiragh i 

Rai\£ 

S . 3. 
y r  ha ottenuto >1 

di\orzi o dal suo sesto manto. 
o s Boies jr . con il 

quale si era sposata il 4 marzo 
1953 

< Credo propno che questa sia 
la a giusta — a\c\a dichia 
rato allora l'\ttnc c — i ci e 
voluto un po"  di tempo per  tro-
vare a grmella. ma sono 
sicura di averla tnnata final-
mente *. 

Ten imecc ha rictto m tribu -

nale che il manto soleva pic-
cf liar  la e che le ha procurato 
un danno di oltr e mezzo milione 
di dollari (310 milioni u: lir e ita 
hane) a\endola costretta a ven-
dere quadn francesi dautore 
senza poi riscattarli  < i ha 
fatto pcrdere dieci chili di peso 
e mi sono ri  dotta uno straccio ». 
— ha concluso y . 

.Velio fr,m: y lamarr  prima 
della dcposizione da\anti al tri -
bunale. 

controcanale 
Un utile spostamento 

Con lo spostamento delle ru-
briche Cordialmente e Antepri -
ma nell'ora di maggior ascol-
to. il  giovedl televisivo ha cer-
tamente acquistato maggiore 
interesse sia per il  livello per-
lomeno dignitoso delle due tra-
smissioni, sia soprattutto per-
che si e avuto una volta tanto 
il  discemimento di operare nel 
giusto senso, confinando come 
merita ~~ in attesa che conclu-
da finalmente la sua intermi-
nabile stagione — la Fiera dei 
sogni in chiusura di serata. 

 non d tutt'oro quel che 
luccica, si dice. Cordialmente. 
infatti,  si presentd al suo pri-
ma apparire come una rubrica 
che avrebbe potuto portare ve-
ramente una ventata d'aria 
nuova puntando soprattutto su 
temt d'attualita e affrontando 
con coraggio \ problemi piu im-
vortanti della realtd: ma, do-
po alcune puntate, ci sembra, 
la trasmissione ha invece im-
boccato la comoda ed elusiva 
strada della routin e legata a 
cosi . se non a 
volte addirittura banali e ir-
rilevanti. 

 il  numero di Cordial-
mente visto ieri sera, per la 
verita, d sfuggito in parte a 
tale routin e — grazie soprat-
tutto al servizio dedicato al 
problema scolastico — ma, ri-
mane pur sempre perd il  di-
fetto dell'indagine svagata nel-
Vimpostazione generale della 
trasmissione.  ne c*  sfata. 
ad esempio. Vintervista al tena-
re  che pren
deva spunto daN'incidentc pro-
fexsionale occorso al famoso 
cantantc qualche tempo fa a 
Catania. 

Quel che ne e" sortlto. poco 
o niente ci ha detto di origi-
nate: anzi. nonostante
fattura del servizio. questo <* 
risultato non piu che un'altra 
pezza d'appoggio, diciamo. al 
ritratto divistico di
naco. 

 mlgliore, inve-
ce, si e dimostrata la panora-
mica — pur troppo casuale, 
pur troppo affrettata — nel 
mondo della scuola e sui gravi 
e atfuali problemi ad essa con-
nessi.  signi-
ficative ad esempio sono stati 
gli interventi degli studenti — 
indubbiamente i piu diretta-
mente interessati a questo pro-
blema — che con chiarezza e 
responsabilitd hanno individua-
to le reali e profonde careme 
dell'assetto attuale della scuo-
la italiana. 

Anche il  pezzo conclusivo di 
Cordialmcnt e ha saputo co-
gliere con sensibilita e infelli -
genza un aspetto drammatico 
della realta: 1'appello di una 
madre alia ricerca disperata 
del proprio ragazzo scompar-
so improvvisamente e iiispie-
gabilmente senza lasciare al-
cuna traccia.  in questa oc-
casione d stata forse la stessa 
drammatfeif a dell'episodio a 
imporsi con la viva forza sul 
video, la forza ciod di tutte 
le cose della vita felici 0 do-
lorose che siano, e che. pur-
troppo. ben di rado riescono 
ad approdare inalterate sui 
teleschcrmi. 

Anteprima , anche ieri sera. 
ha proseguito il  suo discorsn 
su una strada a parer nostro 
sbagliata: troppa discontinuitd, 
troppa eterogencita tra gli at-
gomcntl trattati e fors'anche 
un sempre piu insistente colo-
re pubblicitario dei vari ser-
vizi come ad esempio rincon-
fr o con  risultato 
non piu di una convenzionalis-
sima chiacchierata. 

 fortuna che Anteprim a 
ha fatto registrare un netto 
aumento di livello con la parte 
dedicata alia  del nuo-
vo cinema di  nel corso 
della quale
e  hanno portato il 
lorn chiaro e autorevole con-
tribnto. 

vice 

program mi 
E V 

8,30 TELESCUOLA 

15,15 O : Arriv o a Solda e « Processo alia tapp*» 

18,00 A TV : a) il campione. incontro con i cam-
pioni di i e dl oggl: b) Teleburn, programme di giochi. 

19.00 E della sera (prima edizione) . Gong. 

19,15 O O dirett o da Bruno . 
19,30 O . Settimanale per  lavoratori 

19,55 E T - Tic-tac  Segnale orari o - Cw>-
» nache itallane - a giomata parlamentare - Arcobaleno -

20,30 E della sera (seconda edizione) - Carosello 

21.00 A A A di o Praga con Sarah Ferrati , 
Vittori o Sanipoli. o Feliciani. a Efrikian . i Pa-
vese. a di Guglielmo . 

22,00 a campagna antipolio NON ASPETTATE  AN
23,05 E della notte 

TELEVISION E 2 
10,30 Per  le sole zone di a e Palermo:  Canto dcll'amor* 

con e . Paul d e t Walker 
21,00 E - Segnale orari o - o 

21,15 O O a cura di Carlo Tuzii : «Philippe Petain -
Processo a Vichy*  di a Cavani. 

22,15 A  c UN O PE » - Present* 
o Tagliam 

23.1ft NOTTE T 

RADI O 
E 

Giornale radio: J. 6, 13, 15, 
17, 20, 23; 4,30:  tempo sui 
mari itaiiani : 6,35: Corso di 
lingua inglese: 7: Almanacco-

e del mattino -
tini a matita - len al Paria-
mento; 8,30: 11 nostro buon-
giorno; 8,45: Un disco per  Te-
state: 9,05: a notizia della 
settimana; 9,10: Pagine di mu-
sica; 9,40: e divagaziom del 
naturaiista; 9,45: Canzoni. can-
zoni; 10,05: Antologia opensti-
ca; 10,30: a o per  le 
Scuole; 11: Passeggiate nel tem-
po; 11,15: a e divagazio-
m turistiche; 11,30: a festa 
ebraica di Shavuoth; 11,45: -
sica per  archi; 12,05: Gli amici 
deUe 12; 12,20: Arlecchino; 
12,55: Chi vuol esser  lieto.~; 
13,10: 48̂  Giro dltalia ; 13,15: 
Prcv. tempo: 13,20: Carillon -
Zig-Zag; 13,30: e voci e un 
microfono; 13,55-14: Giorno per 
giomo: 14-14,55: Trasmissioni 
reguonaii: 14,55:  tempo sui 
man itaiiani : 15,15: e novita 
da vedere; 15,30: x a 45 
giri ; 15,45: Quadrante econo-
mico; : Gente allegra; : 
Corrier e del disco: musica sm-
romca: 17,25: e pri -
vate: incontn con colleaonisti: 
18: Vaticano Secondo; 18,30: 
Un intermezzo di l de 
Cervantes: 19,10: a voce dei 
la\oraton; 19,30: i m gio-
stra: 1933: Una canzone al 
giorno: 20,20: Applausi a...; 
20,30: ! della vita di 
guerra; 21: Concerto sinfomco. 

SECONDO 
Giornale radio: 8,30, 9,30, 

10,30, 11,30, 13,30, 14,30, 15,31, 
16,30. 17,30, 18,30, 19,30, 21»3t, 
22,30; 7,30: Benvenuto in -
lia; 8: e del mattino; 
8,30: Concerto per  fantasia e 
orchestra 9.35: Pigmahone do-
mestico - d e costume; 10,35: 
Giugno V 1965; 10/40: 

e nuove canzoni italiane; 11: 
 mondo di lei; 11.05: Un di-

sco per  Testate; 11,35:  favo-
lista; ' 11,40:  portacanzoni; 
12-12,20: Colonna sonora; 12,20-
13: Trasmissioni regionali

o delle 13; : 
Voci alia nbalta; 14,45: P«r 
gli amici del disco; 15: Ari a 
di casa nostra: 15,15: Per  la 
vostra discoteca; 15,35: Un di-
sco per  Testate - 48*  Giro d'lta -
ha; 15,50: i e melodit; 
16: ; 16,35: Tr e mi-
nuti per  te; 16,38: i note; 
17.05: e Cenerentole; 174$: 
Non tutt o ma di tutto; 17,45: 

; 18,35: Classe Ulri -
ca; 18,50:  vostrl preferiti ; 
19.50: 48' Gir o dltalia : 28: Zif -
Zag; 20,05: a trottola ; 21- U 
mondo deU'operetta: 21/40: -
sics nella sera; 22: o 
del jazz. 

O 
18,30: a ; 18/41: 

n Babitt ; 18,55: i ri-
cevuti 19,15: Panorama delle 
idee; 19,30: Concerto di ogni 
«cra; 20,30: a delle ri -
viste; 20,40: Arthu r r  -
Jacques ; 21:  Giornale 
del Terzo; 21,20: a Scala; 
22,35: Jan . 

BRACCIO DI FERR0 di Bud Sagendor t 
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II rilanci o dell a «Europ a politic o » 

Sensazional e dichiarazion e del president e 

del Federa l Reserv e Boar d 

Economia USA 
analogia con 
prim a del '29 

* » > ' ( 

Immediatc i caduf a d i valor i in Bors a 
; Imbarazz o negl i ambient i governativ i 

' , 3. 
71 presidente del Federal -

serve Board degli Stati Uniti, 
William  ha 
dichiarato die esistono c preoc-
cupanti analogic > fra Vattuale 
aituazione dell'economia amerl-
cana. e la situazionc die prece-
de la grande crisi del 1929. 11 
Federal e Board (Ufflcio 
della Hiserva  e
gano supremo di cantrollo del 
credito negli Stati Uniti. e il 
suo presidente & Vuomo in mi-
glior posizione per esprimere 
un giudizio sulla situazlone fi-
nanziaria.
parlava ieri  alia Co-
lumbia University, sul tenia 
« o storia monetarla si ri-
pete? >, quando ha istituito il 
confronto (ra la congiuntura 
attuale e quella precedente 
U 1929. 

 della affermaztotw 
di  ' d stato immediato 
in Borsa. dove si e" registrata 
una brusca' caduta del valori. 

 d' altra parte com-
ments ufficiali,  mentre le 
fonti governative tradiscono 
imbarazzo, e fanno osservare 
che giudi?i diversi e anche op-
posti sono stati espressi recen-
temente da altri  esponenti del 
mondo economico americano, 
come il  consiglierc pre.tidenzia-
te Gardner Ackley, e dallo stes-
$o presidente Johnson.  real-
tA gli indici economici relativi 
all'anno scorso sono stati. come 
e" nolo, molto incoraggianti. tan-
to da determinare una ondata 
di ottimismo che si e protratta 

fino alle ultime settimane. seb-
bene siano cominciati da poco 
a emergere segni contrari. che 
possono essere interpretati co 
me il  preannuncia di una nuo 
va fase di recessionc. 

 discorso di
 verteva in ogni caso 

essenzialmente sull'aspetto mo-
netario del fenomeni economici, 
con particolare riferimento al-
ia fuga di dollari all'estero, e 
alia conseguente riduzione del-
la riserva aurea degli Stati 
Uniti. 11 suo parere coincide 
— si afferma — con quello del 
governo, nel giudizio che deb-
ba essere evitaia la svalutazio 
ne del dollaro. la quale — se 
avesse luoyo — potrebbe gene-
rare una crisi grave come quel-
la del 1929.  messa 
in luce dal presidente della 
Federal e Board si rife-
rirebbe snprattuttn al rapido 
aumento del debito intemazio-
nale e interna, che ha avuto in 
questi ultimi tempi un anda-
mento simile a quello registra-
to negli anni venti. 

11 fatto e che il  margine di 
manovra dell'economia USA d 
notevolmente sottile. in rappor-
to alle dimensioni del sistema; 
il  Uvello di utilizzazione degli 
impianti e*  sempre basso, e una 
contrazione anche di pochi pun-
tl percentuali. degli affari e 
delle vendite in settori come 
Vacciaio.  o gli altri fon-
damcntali. potrebbe determina-
re gravi consepuenze. anche 
— stante  della coper-
tura aurea — in termini finan-
ziari e monctarl. 

Ciu En lai dichiara : 

La Cina intende 

respingere da sola una 

aggressione USA 
. 3. 

 prim o ministr o della Cina 
Ciu En lai, in un'intcrvist a nl 
settimanalc cairota Al
tvar, ha dichiarato che il con-
flitt o nel Vietnam non portera 
ad una guerra mondiale nep 
pur e nel caso che gli Stati Unit i 
attacchino la Cina. perche it 
governo di Pckino non chiede-
rebbe in questo caso un aiuto 

e Sovietica. 
c Non vi pud essere una guer-

ra mondiale a causa della guer-
r a nel Vietnam > ha afTcrmato 
Ciu En lai. « Soltanto due po-
tenze possono fare una guerra 

Londr a 

Dichiarazion i 
d i Stewar t 

su l Vietna m 
l nostro corrispoadeate 

. 3 
B fine degli sforzi diplomatic! 

del governo inglese sulla que 
stione del Vietnam rimane quel-
l e di adoperarsi 'per  !a com oca 
zione di una conferenz? interna 
zionale. Fino a quando non sara 
possibile giungere alle tratt a 
live, e'e da attendersi che gli 
Stati Utiit i continuino i loro at-
tacchi. Questa e. la sostanza di 
una breve dichiarazione ' fatta 
oggi alia Camera dei Comuni dal 
ministr o degli Estcri inglese -
chael Stewart. n coincidenza con 
la e di un o Bian-
co sul fallit o tentativo di indi-
r e una conferenza sulla Cam-
bogia. 

Secondo quanto ha affermato 
Stewart, la Gran Bretaena. nei 
suoi sondaggi. ?i sarebbe fino 
ad oggi scant rata con una t bar-
riera»: e cioe il rifiut o del-

S e della Cina di acccdere 
a qualunque trattativa . 

o subito dopo. il de 
putato laburista Willia m Warbey 
ha domandato al ministr o degli 
Esteri se la base sulla quale la 
Gran Bretagna ha cercato di 
giungere alia conferenza avesse 
tenuto conto anche delle richte 
ste avanzatc dal governo del 
Vietnam del nord. che comprcn 
dono come e noto. rimmediata 
cessazione delle ostilita e il ri 
tir o completo delle tnippe e dei 
mezzi milita n americani dal 
paese. Stewart ha rispnsto che 
tale richiesta viene gindicata dal 
governo inglese come troppo 
«anilaterale> per  poter  essere 

in considcrazione. 

Leo Vestr i 

mondiale, e cioe l'Unione Sovie-
tica e gli Stati Uniti . e 
Sovietica. in quanto paese so 
cialista. non pu6 scatenare una 
guerra mondiale. Per  quanto 
riguard a gli Stati Uniti . essi 
non sono del tutt n preparati a 
far e la guerra all'Union e So 
vietica. Anche nel caso che 
rimperialism o americano esten-
desse la sua guerra nel Vietnam 
e anche se tale guerra coinvol 
gesse la Cina. non vi potra 
ugualmcnte essere una guerra 
mondiale per  il Vietnam per-
che rimperialism o americano 
sara fermato dalla Cina ». 

o circa il punto di 
vista espresso da alcuni am-
bienti statunitensi secondo i 
quali S non aiuterebbe la 
Cina se essa fosse coinvolta in 
una guerra con gli Stati Uniti . 
Ciu En lai ha risposto: «Noi 
intendiamo resistere a un'ag 
gressione imperialista ameri 
cana da soli e soltanto con la 
nostra forza. Non intendiamo 
trascinarc l'Union e Sovietica in 
una guerra di questo genere 
perche riteniamo che una even 
tuale guerra in Cina non debba 
significare una guerra mon-
diale. Sarebbe per  noi meglio 
basarci soltanto su noi stessi 
e sui nostri mezzi per  sconfig 
gere rimperialism o americano*. 

Nel corso . Ciu 
En lai ha pern rietto che l'at -
teggiamento della Cina sarebbe 
diverso nel caso di una aperta 
e dirett a aggressione americana 
contro la Cina popolare. « Cosa 
accadra — ha detto Ciu En lai 
— se a lanccra una ag 
gressione contro la Cina e cosa 
faranno i cinesi? n o 
caso. i cinesi. senza alcun dub 
bio. entroranno in guerra con 
formemente ai trattat i esistenti 
tr a loro e l'Unione Sovietica. 
Per  sconfiggcre rimperialism o 
americano i cinesi entreranno 
in guerra al fianco e 
Sovietica

c agenzic che riferiscono 
cosi il testo a non 
sono in grado di spicgare Tap 
parenle contraddizione che vi 
e fr a quesfultimo passaggio e 
le dichiarazioni citate ir  prece 
denza  pensiero risulterrbb e 
pii i chiaro se le parole di Ciu 
En lai. nellultim o passaggio. si 
riferissero a un attacco amo 
ricano dirett o contro S 
Comunque. effcttuato un con 
trollo . il testo pubblicato dal 
settimanale egiziano risulta es-
sere quello qui rifcrito. 

sulviaggi o 
di Fanfan i 

o atlantico del ministro 
degli Esteri alia UEO - Oggi Fan-
fani a colazione da e Gaulle 

l o e 
*  3 

 discorso tenuto oggi da 
Fanfani il i front e all'assemblea 
dell'UEO non esorbita dai temi 
noti, sui quuli si impernia lu 
politica e.stern del governo ita 
liano in stretto collegamento 
con gli Stati Uniti .  ministr o 
degli esteri ha tentato. in que-
sto quadro. un rilanci o del 
l"< Europa politica ». ricordan-
do tutt a e compiuta dal 

i < per  adattare in modo 
realistico alle necessity dell'ora 
i progressi che bisogna realiz 
zare verso 1'unita dctl'Euro -
pa >. Fanfani, riprendendo an 
che qui una tesi arcinota. si 6 
dichiarat o « favorevole alio 
sviluppo di un processo unita-
rio . che inglobi oltr e i aei 
paesi del C anche la Gran 
Bretagna ». n tal senso egli 
ha criticat o la proposta. fatta 
dall'assemblea dell'  UEO. di 
convocare una conferenza dei 
consiglicri dei sette paesi. rite-
nendo tale inizintiv a « una mi-
sura inadeguata rispetto alio 
obiettivo che ci si propone >. 

Nel discorso il ministr o degli 
esteri italiano ha in ogni caso. 
malgrado lunghc circonlocuzio-
ni e o alia pazienza. rico 
nosciuto quanto gravi e nume-
rose siano le difflcolt a oggi esi-
stenti tr a i paesi europci della 
Comunita. «  problemi. egli ha 
detto, derivano da presc di po-
sizione divergenti. oppure si 
fondano su contrasti di intc-
ressi. a proposito dei quali c 
opportune) continuare un'opera 
di conciliazione >. 

 vagheggiato ruolo di me-
diator e del ministr o degli esteri 
italian o tr a la Francia c gli 
altr i partners, 6 tuttavi a flnit o 
gia prim a di cominciare. c Par-
lar e davanti a questa assem-
blea dell'Europa unita e degli 
sforzi necessari per  realizzarla 
— ha detto Fanfani — non 
avrebbe alcun senso se noi fa-
cessimo mostra di dimenticare 
i legami che i paesi europei 
hanno conservato e si propon-
gono di conservare in avvenirc 
con gli Stati Uniti . Questi lega-
mi, sempre validi e pii i che 
mai necessari, pongono altr i 
problemi a un'Europa alia ri-
cerca della sua unita ». 

Siamo fermi al punto di par-
tenza. vale a dir e al no di Cou-
ve de e alia proposta 
italiana di una conferenza dei 
sei ministr i degli Esteri. per  la 
quale manca. secondo i fran-
cesi ancora e sempre, un qu.il-
siasi terreno di dialogo comu-
ne. fintanto che non sar«i rivi -
sto il rapport o di dipendenza 
degli Stati europei occidentali 
dagli Stati Uniti . Fanfani re 
stituendo a Come la visita di 
cortesia, avra domani -
sione di intraltenersi sul « ri -
lancio europco > con lo stesso 

e Gaulle, che lo ha invitat. i 
a colazione all'Eliseo. Si dice 
a Parigi. negli ambienti uffi 
ciasi. che il pranzo con il Go 
nerale - e non  "a hi tuale col 
loquin di una oritt a che e 
Gaulle dedica a coloro che non 
sono capi di Stato o di gover-
no. secondo il cerimoniale del 
la V a — e stato la 
condizione posta da Fanfani 
per il suo viaggio parigino. es 
sendo stato Couvc de -
le a a actolto con onori 
quasi regali. a parte, po 
nendo una esplicita diffcrenza 
tr a il trattamento riservato a 
Will y Brandt — anche egli a 
Parigi per . e al quale 
i! Genera le ha concesso nel pô  
meriggio di ieri una visitina nel 
propri o o — i francesi 
prendono qualche gust«i a pun 
zecchiare i tedeschi occidenta 
li . lasciando loro credere, an 
che se non e vero. che il rap 
porto bilaterale potrebbe farsi 
pii i stretto o piu intcressato 
con . 

Nello stesso breve comuni 
cato ufTicioso. emesso dopo la 
visita resa questa mattina da 
Fanfani a Pompidou, si insiste 
sul valore che assume per  lo 
sviluppo delle relazioni tr a i 
due paesi il prossimo incontro. 
a meta luglio. tr a Saragat e e 
Gaulle a Courmaveur. in occa 
sione della inaugurnzione del 
trafor o del e Bianco 1* 

 dedica oggi ai colloqui 
pangini di Fanfani il propri o 
editonale. esprimendo tuttavi a 
scetticismo nella possibilitii di 
qualsiasi risultato concreto. 

« Sarebbe davvero esagerato 
pretendere. — serive il quoti 
dian<i — che fra le due capi 
tali si manifesti all'or a attuale 
molta comprensione Quando 
era presidente del Consiglio. 
Fanfani aveva per  due \olte 
consecutive preso nettamente 
posizione contro i progetti Tran 
cesi. Quando e Gaulle indi-
rizzd a n e ad Eisen 
hovvcr. nel settembre del '58, 
il suo piano di direzione tripar -
tit a del mondo occidentale, 

Fanfani fece a o il 
processo a coloro che preten-
devano istituir e nel seno della 
Alleanza Atlantic a una distin 
zione tr a i pilastri e le colonne. 
E quando due anni dopo 1'Eli 
seo annuncio il suo piano di 
unione politica dell'Europa, lo 
stesso Fanfani fu tr a qtiell i che 
mostrarono la maggior  parte 
di riscrve verso un progetto 
colpevole di non comportare al-

cun riferiment o ad un possi-
b l e sviluppo federate delta co-
struzione europea ». 

 ricord a quindi il 
fatlimento delle proposte. gia 
fatt e da Saragat e riprcse in 
un secondo tempo da Fanfani. 
per o dei ministr i degli 
affar i esteri. e quindi e 
viaggio a a di Couve de 

. che rifiut 6 di ode-
rir e a questa iniziativa. Per 
Parigi. insomnia, ogni conver-
sazione che non parta dal prin -
cipio di un rifiut o della dipen-
denza dell'Europa -
ca noti ha alcuna speranza di 
arrivar e in porto. 

Come gia oggi d risultat o 
chiaro. le posizioni italiano, 
espresso ancora una volta da 
Fanfani. non consentono di ri -
tcnere che i colloqui parigini 
apportino qualche novita ri -
spetto a nuelli avuti da Couve 
de e a . 

Maria A. Macciocchi 

La montatur a contr o 

gl i ex partigian i grec i 
DALLA PRIMA PAGINA 

Cinem a 

alprocesso 
di

Elusiva I'indagine sull'esplosione del novembre 
1964 che uccise 14 persone: ma tutto dimostra 
che si trattb di un attentato deile destre fasciste 

" l o inviato 
. 3 

 11 processo contro i 18 ex 
combattenti antinazisti prose-
gue in un'atmosfera tesa e 
drammatica. Gli incidenti so-
no sempre numerosi; scopp'ui-

O ogni volta che il  presidente 
tenta di impedire agli atwoca-
ti di pnrre damande —a suo 
avviso personate — non perli-
nenli o formulate in modo non 
carretto o tendenti a enstriuge-
re i testimoni a esprimere giu-
dizi personali invece di atte-
nersi strettamente ai fatti. (Hi 
avvacati reagiscono sempre in 
modo combattiro, non accet-
tondn i»J richiami all'online nc 
rimproveri. Quando gli scontri 
raggiungono il  viassimo di 
asprezza, il  presidente abbun-
dona  interrompendo la 
seduta per 10 15 minuti. 

 questo passo, e data anche 
la minuzia con cui ciascun te-
stinome viene interrogato. il 
processo si avvia a durare 3 
o 4 settimane e forse piu. 

 e oggi sono stati interro-
gati quattro ufficiali  della gen-
darmeria; un maggiore ha af-
fermato — correggenda in peg-
gio precedenti dichiarazioni re-
se in istruttoria sostanzialmen-
te non sfavorevoli agli imputa-
ti — che la folia aveva, fin dal 
principio della cerimonia, in-
tenzione o.ttili contro le auto-
rita e contro la forza pubbli-
ca.  ha pot dovuto ricono-
scere che. circondato da per-
sone minaccioie dopo
sione che fece strage tra i di-
mostranti, fu egli stesso pro-

Per iniziativ a dell'URS S 

S. Domingo : 
riunit o i l Consigli o 

di sicurezz a 
Caamano respinge I'invito a organizzare «nuove 
elezioni» sotto I'occupazione militare americana 

NEW . 3. 
 Consiglio di sicurezza del-

l'ONU si 6 riunit o nuovamente 
questo pomeriggio. per  inizia-
tiv a e Sovietica. per 
riprender e in esame la situa-
zionc dominicana. o una re-
lazione di U Thant, il quale ha 
dichiarato che la situazione esi 
ge una rapida e giusta solu/.io-
ne e che a Santo o au-
mentano le difficolt a economi-
che. anche a causa della sic-
cita. ha preso la parola il de-
legato sovietico Fedorenko. 
Questi ha dichiarato che la 
*  forza > dell OS A serve a co-
prir e l'aggressione degli Stati 
Unit i e che viola lo statuto del-

. Fedorenko ha chiesto 
un'indagine dell'ONU sulle 
atrocit a compiute dalle forze 
del gen. . a seduta e 
stata rinviat a a lunedi pros 
simo. 

Come si ricordera. il Consi 
glio si era aggiornato 5ine die. 
dopo che e degli Stati 
Unit i aveva impedito il 22 mag-
gio e di un progetto 
di nsoluzione francese mirant e 
al raggiungimento di una tr e 
gua illimitat a e contenente un 
implicit o riferiment o alia com~-
petenza dell'ONU. Questo ri 
chiamo. insieme con Tomissio 
ne di qualsiasi accenno alia pre 
sunta competen7a dell'OSA. era 
stato addotto dagli Stati Unit i 
a giustifica zione della loro 
astensione. determinante mal 
grado 1'unanimita di tutt i gli 
altr i membri. 

Tuttavia . dal 22 Tttfu'r..  ad 
oggi le spefan2e degli Stati 
Unit i e della < giunla > t 
Barrer a di indurr e le forze co 
stituzionaliste riominicane a ca 
pitolar e sono state nuovamente 
delusc e una tregua e sta-
ta di fatto stabilita. sotto gli 
auspici dell'OSA. con l'occupa 
zione del Palazzo presidenzia 
le ad opera dei brasiliani della 
« forza inter  americana »: fat 
to questo che ha eliminato il 
c-ontatto tr a le trupp e della 
« giunta » ribell e e quelle del 
presidente prnwisori o costitu 
zionale. colonnello Caamano 

Gli Stati Uniti . insomnia. 
non sono riusciti.  malgrado la 
schiacciante superiorita delle 
truppe. ad imporr e la loro so 
luzione. Tanto la loro richiesta 
che le forze costituzionali divi-
dano il potere con i « gorill a ». 
responsabili dell'estromissione 
di Bosch, ncllambit o di un 

governo sedicente di < coali-
zione nazionale >, quanto quel 
la formulat a ieri tramit e -
bert, in vista di UP. referen-
dum. o addirittur a di « nuove 
elezioni >, da tenersi sotto la 
occupazione straniera, sono 
state respinte da Caamano. 
Sono falliti , alio stesso modo. 
gli sforzi direttamente com 
piut i dall'ambasciatore Ben 
nett e dal comandante dei 
marines, generale Palmer, per 
divider e il front e dei sosteni-
tor i di Bosch e attrarr e alcuni 
di loro nel gioco -
lismo. Washington non e infi 
ne riuscita a superare la resi-
stenza dei grandi paesi latino 
americani all'operazione ag-
gressiva. 

O A 
e 

O A 
Vice direttor e 
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tetto, difeso e tratto al sicuro 
da altri. 

Un altro ufficiale ha ritirato 
Vaccusa di violenze fatta per' 
sonalmente contro

 dichiarando di es-
sere cuduto in un equivoco du-
rante la prima deposizionc in 
istruttoria. 

Un terzo testimone. un te-
nenle, smentendo in parte il 
maggiore, lia detto che la folia 
mm manifestava affatto pro-
positi aggressivi e die si li-
mitava a cantarc inni partigia-
ni e a inneggiare  e 

 solo dopo la esplo-
sione — egli ha detto — alcuni 
ufficiali  furono malmenati. Co-
sa facilmente comprensibile, 
data che una parte della gente. 
non potendo, per la posizione 
in cui si trovava e dopo il  sus-
seguirsi degli evenli, compren-
dere bene che cosa fosse acca-
duto, credette che la gendar-
meria avesse aperta il  fuoco e 
lanciato bombe: e, naturalmcn-
te, reugi in modo conforme 
alle circostonze. 

Si rafforza insomnia, cost, 
la tesi della difesa. che abbia-
mo gia riferito al lettore: la 
manifest azione era assoluta-
mente pacifica e si proponeva 
soltanto di chiedere che agli 
esponenti della  e 
in particolare ai due generali 
Avghiropulos e Cosidas fosse 
fatto posto fra le autorita. So-
lo quando la mina fu esplosa 
ed ebbe ucciso 14 persone e fe-
rito altri 20. si verificarono dei 
disordim provocati dal dolore, 
dalla paura. datla cnllcra della 
folia. 

 e dunque il  pun-
to oscuro da chiarire: anche 
perche, a causa di varie cir-
costonze che ora sarebbe trop-
po lungo elencare. la stampa. 
sia greca die italiana — e 
intendiamo anche la stampa 
democratica — ha dato troppo 
retta alia tesi deU'incidente. 
Not stessi — e lo diciamo au-
tocriticamente — abbiamo com-
messo  sia nel no-
vembre scorso sia piii di re-
cente. con la nostra prima cor-
rispondenza da Atenc. di por-
re piii o meno sidlo stesso 
piano Vipotesi dell'attentato e 
quella della disgrazia. Un er-
ror e. del resto. in cui conti-
nuano a cadere stranamente 
anche alcuni amici greci. Un 
esame piii  attento dei fatti ci 
ha invece condotti alia conclu-
sione che la strage di Cargo-
potamos fu valuta, organizza-
ta. alluata. dalle stesse forze 
che assassinarono Tximbrakis. 
1 luoghi dove si svolse la mani-
festazione del 29 novembre del 
'C4 erano gia stati ispezionati. 
infatti.  ripetutamente c bonifi-
cati dai cercamine dell'eserci-
to dopo la fine della guerra 
civile nel '49'50.  di tale 
ispezione esiste un certificato 
ufficiale delle autorita militari 
che attesta Veliminazione di 
ogni ordigna. e quindi di ogni 
pericolo. 

Nonostante cid. potrebbe an-
cora sussistere qualche dub-
bio circa una eventuate colpe-
vole negliqenza dei cercamine: 
ma tale dubbio cade facilmen-
te di fronte al fatto che. per 
due anni. 1'anniverr.ario della 
distruziane del ponte fu cele-
brato. in assehza di cerimonte 
ufficiali.  da migliaia di perso-
ne die si raccoglievano in que-
gli stessi luoghi. calpestando 
gli stessi terreni. senza proro-
care alcuna esplosione.  fine. 
va ricordalo che greggi di pe-
core e capre pascolana abi-
iualmente nei pressi del ponte. 
sulle due sponde del finme e 
sulle alture circostanti.  quin-
di praticamente impossible, o 
quanto meno e fuori della nn-

j  stra comprensione. che non una 
sola mina ma addirittura quat-

! tro (le autoritd dichiarano in-
[ fatti di areme reperite tre ine-

splose ma ancora in grado di 
, esplndere. nei qiorni segvenli 
 la strage) siano rimasle gia-
centi per tanti anni. sotto po 
chi centimetri di terra, senza 
essere scoperte dai cercamine 
e senza senppjare. 

 con*:lusinne. c molto per-
suarira Vipotetj dello attenta-
to: dal quale i fascial .«» pole-

j  vano ottendere un duplice ri-
 sultato: uccidere un certo nu-

i mero di arrersari politici e 
i prorocare unn <contro fra la 
 folia e la qendarmeria. Uno 

j  scontro — nelle loro intenziont 
— molto sanqumito. cr>n altri 

! morli e feriti. cioe un inciden-
te ancor piii  grace di quello 
che si <*  rerificato. 

 un processo. comunque. 
e stato alia bell'e meglio im-
bastito; numerosi arresti *onn 
stati  e. per dirla con 
le parole del generate Cosi 
das. € chi ha fatto la Greria 
ricne ora pr<>ccssato, mentre 
i t radiiori. i collal>orazionisti. 
i servi dei tedeschi se la rido-
no alle nostre spalle ». \ on si 
pud negare che i fascisti ab-
biano in tal modo registrato 
un successo. e. purtroppo. non 
piccolo. 

Armini o Saviol i 

ispirarsi ai «princip i etico so-
cial! posti alia base della Ca 
stituzione >. 

 compagno O pole 
mizzava con forza contro que-
sta posizione: < 1'emendamento 
del gruppo di maggioranza re 
lativa si colloca — egli diceva 
— n quella linea retrograda e 
discriminatori a che la C per-
segue da anni nei confronti del 
cinema italiano ». E'  chiaro in-
fatt i che il richiamo alia Costi 
tuzione servira soltanto per 
combattere ogni m di idee. 
che proponga problemi e quc-
sitl che sono present! alia co 
scienza e alia cultur a moderna. 
non certo  fllmelt ! semiporno-
grafici , contro i quali del resto 
la censura non ha mal proce-
duto. 

Anche il socialista -
 si dichiarava contrari o 

all'emendamento Zaccagnini; 
analoga dichiarazione faceva il 
liberal e . 

 ministr o . -
to, come (li regola, ad espri-
mere il suo parere su tutt i gli 
emendamenti nll'articol o 5 — 
da lui stesso deflnito « cardine > 
della legge — invitava la Came-
ra ad attenersi al testo gover-
nnlivo. che rappresenta c il 
punto d'incontr o a piu alto li-
vcllo delle esigenze dei vari 
gruppi della maggioranza >. 

A que.sto punto. . Zacca-
gnini chiedeva lo scrutinio se-
greto sul suo emendamento.
risultat o dello scrutinio (lava i 
seguenti risultati : su 414 pre-
senti. 219 approvavann -
damento Zaccagnini che modi-
llca cos! profondamente la leg-
ge sul cinema. Nel momento 
della votazione erano present! 
in aula 121 deptitati comunisti. 
45 socialisti. 14 del , 3 
repubblicani. 13 socialdcmocra-
tici . 14 liberali , C missini. 2 
monarchici, 197 democristiani. 

o risultato del vo-
to che contrasta con lc posi-
zioni assunte ufflcialmente dai 
gruppi suscitava vivaci com-
menti tr a i parlamentari . Nen-
ni, che non aveva partecipato 
alia votazione, giungeva in aula 
per  parlar e con il ministr o Co-
rona che appariva visibilmente 
irritatn . e veni-
va convocata la direzione del 
PS  per  esaminare il risultat o 
del voto. Un colloquio aveva 
luogo tr a e i no e a 

. 
a discussione sulla legge e 

proseguita poi in una atmosfe-
ra che era ormai dominata dai 
risultat i della votazione sullo 
emendamento Zaccagnini. Nel-
la tribun a si not a va no anche 
ieri registi e attori . Tr a gli 
altr i erano prescnti o 
Visconti, o -
ni, Amedeo Nazzari. Sandra -
lo. Ugo Gregoretli. 

e la serata, una dele-
gazione dell'ANAC , di cui fa-
cevano parte , , 
Suso Cecchi , Festa 
Campanile, - . -
nicelli . Solinas; Age. l Fra. 
6 tornata a o per 
esprimere alia e del 
PS  una vibrat a protesta con-
tr o il eolpo di mano compiuto 
dalla . 

Nel corso delle due sedute di 
ieri sono stati approvati sedi-
ci articol i sui scssanta di cui 
si compone la legge. Complcs-
sivamente sono stati presentati 
piu di trecento emendamenti. 

Tr a questi. un emendamento 
della maggioranza proponeva 
di ridurr e a venticinque i giorni 
della programmazione obbliga-
toria . a compagna
ha protestato: t o avere 
raggiuntn in commissione un ac-
cordo su trenta giorni di pro-
grammazione obbligatoria. la 
maggioranza presenta ora un 
emendamento per  peggiorare la 
legge. Noi per  parte nostra 
riproponiam o di elevare tale 
periodo a 45 giorni , cioe ad un 
periodo congruo per  porr e la 
cinematografia italiana in gra-
do di competere in condizioni 
di parit a con il cinema ame-
ricano ». 

o comunista pe-
ro e stato respinto mentre 6 
stato approvato l'emendamento 
della maggioranza con cui si 
riduce a venticinque giorni il 
periodo di programmazione ob-
bligatoria . 

Subito dopo il voto numerosi 
esponenti politic i hanno rila-
sciato dichiarazioni.  compa-
gno on. Santi ha dichiarato che 
il voto sull'emendamento al-
lart . 5 c «una provocazione 
nei confronti degli accordi di 
governo e della delegazionc 
socialista al governo. nonche 
del ministr o socialista dello 
spettacolo. Non si tratt a — ha 
aggiunto — di una modifica di 
dettagho ma di un cambia-
mento che investe lo spirit o 
della legge. a cosa e tanto pii i 
grave in quanto cid e awenu-
to con i'appoggio dichiarato del 

 e dei monarchici. rissendo 
cambiaia sostanzialmente la 
legge. non e'e altr o da fare che 
le dimissioni del ministr o Co-
rona. Tutt o cio puo accadere 
perche la C pretende di fare 
cid che vuole senza trovar e 
un atteggiamento di ferma e 
dignitosa resistenza >. 

Fortuna. deputato della sini-
stra socialista. ha dichiarato 
che lunico atteggiamento con 
seguente per  il PS  sarebbe 
quello di votare on t r o la legge 
nel suo insieme.  socialista 
Bertoldi ha dichiarato che gli 
sembrano incvitabil i le dimis 
sioni di Corona da ministr o del-
lo spettacolo. 

a a ha giudicato il voto 
una cosa gravi.ssima. a ag-
giunto che siamo alio « scolla-
mento della maggioranza >. i 
chiesto di esprimere un giudi 
zio sulle conseguen7e che avrd 
il voto ha detto: c Semite i so-
cialist!' : sono i u direttamente 
interessati >. 

Anderlini . iombardiano. ha 
dichiarat o che il voto e una di 
mostrazione che la . anche 
quando passa all'  opposizione 
del governo. fa quello che 
vuoW. 

. Ariosto. soclaldemocra-
tico. dopo aver  dichiarato che 
si tratt a di un fatto la cui gra-
vit a non si misura alia stregua 
di uno dei soliti episodi di dis 
senso all'intern o della maggio-
ranza, ha aggiunto che m « par-
ticolare il PS  u responsabile 
dcll'accaduto per  non avere as-
sunto fin dal principi o una po-
sizione politicamenle nctta. di-
chiarando che 1'approvazione 
dell'  emendamento all'art . 5 
avrebbe determinnto ipso facto 
il ritir o dei mini.itr i socialisti, 
cioe la crisi >. 

Coron a 

Per 

dopo il fascismo si introduce 
nell'ordinament o legislative 
del nostro Paese una norma 
ehe di fatto eostituisce uno 
strumento di censura preven-
tiva. Oli autori del cinema ita-
liano confidano ehe sotto la 
Sua presidenza non possano 
realizzarsi simil i attentat! al-
ia libcrt a ». 

Gli stessi concetti sono ri -
presi in un comunicato che 
la stessa ANA C ha reso noto 
dopo Pesito della votazione 
sull'art . 5. 

A Cio the 6 avvenuto 
ier i rappresenta una introdu -
zione piuttosto fosca alTaltr a 
diflicil e giornata che attende 
il centro-sinistra oggi a -
tecitorio . dove si svolge il di-
battit o sulle mozioni presen-
tate dal PC  e dal  — 
e alle quali avrebbe dovuto 
aggiungersi quella annunciata 
dal , che sarA invece as-
sorbita nella mozione concor-
data ieri pomeriggio dai par-
tjt i del centro-sinistra su una 
linea di compromesso c di ri -
nuncia — e -
za del P a proposito del 
piano per  la scuola. 

RIUNIONE DA MORO 
cencordare la presentazione 
di un doctimento comune al 
termin c del dibattit o odier-
no, i partit i di governo hanno 
tenuto ieri due riunioni . Al-
ia prim a di queste. svoltasi 
a o nella tarda 
inattinata , hanno partecipato, 
sotto la presidenza di , 
i ministr i Gui e Scaglia, gli 
on. Orlandi , Zanibelli , Ermi -
ni , , a , Ferr i c 
Codignola. o una rcla-
zione di Gui, che ha confer-
niato lo < sl i t tamento» del 
piano al 1966. in sintonia col 
piano Pieraccini, i convenuti 
hanno concordato sulla ne-
cessita di ovviare alia ca-
r e nza legislativa che verreb-
be a prodursi mediante una 
proroga semestrale dell'attua-
l c legge. Gui si sarebbe inol-
tr e impegnato a reperir e ne! 
bilancio una somma da desti-
nare come erogazione straor-
dinari a alia scuola per  i pros-
simi sei mesi, e avrebbe for-
nit o « le piu ampie assieura-
zioni > sul proposito del go-
verno di dare alia soluzione 
del problema della scuola un 
caratterc di *  scelta priorita -
r ia » all'intern o della pro-
grammazione. Una dichiara-
zione ufficial e in questo sen-
so verrebbe fatta dall'on . -
r o nel corso del dibattito , per 
prendere 1'impegno di devol-
vere agli stanziamenti del pia-
no della scuola le maggiori 
cntrat e di bilancio. 

, accantonate ra-
pidamente alcune preoccupa-
zioni espresse da Codignola 
circa l'opportunit a di pre-
scntare mozioni distint e da 
part e dei vari gruppi , si e 
stabilit o di convocare una 
nuova riunion e nel pomerig-
gio per  definir e i l documento 
comune. a qui si aveva il 
colpo di scena: dopo due ore 
la riunion e veniva sospesa, 
in seguito alia richiesta di 
Codignola ) e di a -
fa , di sottoporre al-
1'esame delle rispettiv e dire-
zioni la bozza di documento 
redatto nel corso delPincon-
tro . Si e appreso, nello stes-
so tempo, che una richiesta 
di rinvi o del dibattit o sulla 
scuola a domani e stata avan-
zata, nell'atmosfera agitata 
che si e creata dopo i l voto 
in aula sull'art . 5 della legge 
per il cinema, dallo stesso a 

a alia presidenza della 
Camera.  parlamentare re-
pubblicano, conversando con 
1 giomalisti. ha detto a sua 
volta:  Anche la e 
repuhblicana dovra esaminare 
ed approvare il documento. 
Tale esame — ha detto a 

. con chiaro accento 
polcmico — dovra essere fat-
to anche valutando il voto di 
questa sera in seno all'As-
semblea della Camera sull'e-
mendamento - 5 della 
legge sulla cinematografia ». 

A E i n Serata, veni-
va poi diffuso il testo della mo-
zione che i rappresentanti dei 
quattr o partit i avevano con-
cordato, e che. se approvata 
dalle i del PS  e del 

, vcrr a presentata alia Ca-
mera. con le firme di Zacca-
gnini , Ferri , a a e Or-
landi . Si tratta , come abbia-
mo accennato precedente-
mente. di un documento che 
sancisce il pietoso compro-
messo raggiunto sul rinvi o 
del piano Gui, e contiene ul-
terior ! rinunc e da parte del 

. a mozione. infatti , pre-
so atto del rinvi o del pia-
no Pieraccini. accetta an-
che lo < slittamento * del 
piano Gui al 1966. chieden-
do la proroga - di sei mesi 

i dell'attual e legge finanziaria 
' che scade i] 30 giugno pros 

simo. e ribadisce in ter-
mini generici il carattere di 
*  priorit a » alia spesa per  la 
scuola. cui propone di desti-
nare le maggiori entrate prc-
viste ne! corso di questo e dei 
prossimi hilanci. e chiede 
in particolar e un impegno 
per il riordinament o dell'cdi -
lizi a sulla base delle indica-
zioni della Commissione d in -

dagine, -' la mozione accetta 
perd di dilazionare al 31 dl-
cembre anche la presentazio-
ne da parte del governo dei < 
provvedimenti di riforma ; 
senza csigere nemmeno u n ; 
impegno preciso perch6 en-! 

tr o il nuovo tcrmin e vengano 
presentati tutti , e limitandosi 
invece a richiederne «il mag-1 
gior  numcro >. 

C A d accrescere 
lo stato dl marasma e di ten-
sione che regna nella mag-
gioranza 6 venuta inoltr e una 
mozione del o gio-
vanile delta C nella quale 
si rilevano « le contraddlzlo-1 
ni e le carenze present! nelle { 
"line e direttivc "  del piano 
Gui » c te profonde deflcienze ! 
della legge per , ( 
per  quanto riguard a in parti -
colare i < livell i > di studio 
e la soluzione data alia que-
stione dei « dipartiment t >. 

 documento dei giovani : 
d.c. prende inottr e atto «con j 
rammaric o dell'assenza di ! 
una linea di politica scola-
stica della , assenza cho 
ha provocato gravi motivi dl 
(lifllcolt a per  lo forze demo-
cratiche cristiane impegnate 
net mondo scolastico » c chie-
de su questi temi una riunio -
ne del Consiglio nazionale. 

GRAVE NOTA DELL'A.D.N . 
Una grave nota di tono scis-
sionista ^ apparsa ieri sulla 
agenzia  vicina 
all'estrema destra socialista. 
n essa, prendendo spunto 

dalla decisionc dei sindaca-
list i socialisti di Bergamo di 
costituirsi in correntc « mi-
noritari a » nella locale Came-
ra del , si attacca un 
preteso «tentativo di stni-
mentalizzazione operato dal 
PC  e dal . ehe se-
condo la nota < risciii a di an-
nu la r e lc dimensioni demo-
cratiche del sindacato ». 

a aggiunge inoltre , 
in termin i chiaramente ricat -
tatori , che «di situazioni 
al limitc di rottura ne esisto-
no altre, c che so tutt e l e 
corrcnt i della CG1  non av-
vertirann o Tcsigenza di ab-
bandonare le suggestion! 
(sic!) emcrse dalla relazlone 
Barca al convegno comunista 
di Genova. si andra verso una 
crisi di portata imprevedi-
bil e ». 

Vietna m 
paese in un ptinto a circa 15 km. 
da a Nang. rendendoja lm-
praticabile. 

Anclie oggi. di fronte al contl-
nuo succedersl di sconfltte. le for-
ze intcrventht e amcricane hanno 
scatenalo una serie di aggressio-
ni a contro il Vietnam 
dcmocrnlico. e — per  la prima 
volta — hanno bombardato dal 
mare una vasta zona del Viet-
nam meridionale. dove esistono 
fort i gruppi dj  partigiani . -
tacco dal mare — die le fonti 
americane hanno detto essere il 
< primo dalla fine della guerra 
di Corea nel 1953 > — d stato 
effcttuato dall'incrociator e < Can-
berra > in aprioggio ad una ope-
ra zione di marines americani 
nel n zona di Ciu . 

Oggi nella canilale sudvietna-
mila si sono avute altr e d i mostra-
zioni di cattolici — almeno due-
mila sono sce?i per  le strade — 
per  protestare contro la politica 
del governo e contro gli arresti 
effettuati nei giorni scorsi negli 
ambienti cattolici, in seguito ai 
tentativi di colpo di stato messi 
in atto da alcuni esponenti mi-
litar i e civil i cattolici. 

Dai razzrst i 

in Louisian a 

Assassinat e 
un vic e 

sceriff o negr o 
A , t. 

Un vice sceriffo negro e stato 
ucciso e un altr o vice-sceriffo ne-
gro ferito. in una imboscata te-
sa loro mentre si trovavano in 
servizio di pattuglia in un quar-
tiere periferico.  due sono stati 
fatl i segno a colpi d'arma da 
fuoco provenicnti da un camion-
cino che aveva superato la loro 
auto. Uno. O'Neal , e stato 
colpito al capo ed e morto al 

. . Creed . 
e stato ricoverato in ospedale: 
le sue condizioni sono gravi. 

\x> sceriffo J. s ha di-
chiarato successivamente che un 
bianco di 41 anni. Ernes -
vecn. di Bogalasa. e stato arre-
stato mentre era al volante di 
un camioncino e trovato in pas-
sesso di una carabina e di una 
pistola a Tylcrtown . a una trentl -
na di chilometri da Bogaluxa. 
Egli e stato accusato dell'assav 
sinio. 

1^ tensione razziale che si re-
gistra a Bogali*sa era stata acui-
ta ieri da nuove v iolenze dei blan-
ch i. u T n locale ai e 
scagh'ato in particolare contro la 
nomina dej  due vice-scerifB 
negri. 

Anche in altr i stati si regintra 
una recrudescenza di razzisme. 

A New Bem (Nord Carolina). 
en membro del u x n e 
altr i due bianchi che ieri si era-
no dichiarati colpevoli di avere 
fatto saltare in aria con una ca-
rica di dinam.te due automobili 
voote. parcheggiate davanti a 
una chicsa di negri. durante una 
riunion e per  i diritt i civili . lo 
scorso gennain. sono stati con-
riannati  a pene detcntive irriso-
rie. con la condizionale e sono 
stat; rimessi m libcrta . Ulterio-
ri accuse mo<«e contro i tr e raz-
nsti. e cine quollc di cospirazio-
ne c uv) di r«plosivi contro una 
imprrs a di pompe furiobr i gesti 
la da tin negro erano state an 
mdlatc 

Ad Atlanta 'Georgia) il leader 
del u x . Calvin Craig, 
ha spinfo la a impudenza (\nm 
a chiedere al presidente Johnson 
di iriviar e 500 soldati fedcrali con 

o di « e > una 
marcia orgamzzata dal . ad 
Atlanta, domenica 
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