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IL PREMIER SOVIETICO RICEVEREBBE LINVITO AL RITORNO Dl NIXON 

* * vertice,, a Washington 
dopo un incontro Ike - Krusciov ? 

Domain penultima giornata utile delta confercnsa di Ginevra - Si parla di punti di accordo 
nei colloqui Gromiko-Herter - 11 ministro sovietico discute con Lloyd sul problema del Laos 

(Da l nostro Inviato speciale) 

GINEVRA, 2. — Un in
contro imprevisto tra Gro-
miko e Sehvyn Lloyd ha 
posto oggi per un moniento 
a rumore il piccolo mondo 
fiiornalistico e diplomatico 
della conferenza. Ma poi tut-
to si e calmato: il ministro 
degli esteri britannico ave-
va parlato con il suo col le-
ga sovietico soltanto della 
situazione del Laos, alio sco
pe di cercare di accordarsi 

sul seguito da dare a una do-
manda di i n t e n e n t o della 
Commissione di controllo 
creata dalla conferenza sul-
l'lndocina. che si tenne a 
Ginevra nel 1954. Cosi. alme-
no, e stato affermato da fon
to britannica. Ed & stato ag-
giunto che Sehvyn Lloyd ha 
preferito abbordare oggi con 
Gromiko questa questione in 
niodo da potere dedicare do-
mani, nel corso della cola-
zione prevista, tutto il tem

po all'esanie conclusivo dei 
rispettivi punti di vista sul-
la questione di Berlino. 

Domani. infatti. e il pe-
nultimo giorno utile, visto 
che la conferen/a dovra con-
cludere i suoi lavori merco-
ledi, probabilmente con una 
scduta pubblica che avreb-
be solo mi valore formale. 

A giudicaie da quel che 
se ne sa staseia. i min i s tr 
degli esteri redigerebbeio un 
testo nel quale si prondereb-

VARSAVIA — I.e ralorosc accopHenze della rapitalc polarra a Nixon menlrr passa in auto 
per le strade insicmc al vicepresldente del ConsigHo di Stato Lange (Telefoto) 

be atto ilei possibili punti di 
accoulo e di quelh sui quali 
I'accordo non si e profilato 
toccherebbe poi ai capi di 
governo decidere la opportu-
nita. In localita c la data di 
incontio. Cio vuol i lne che 
la possibility di un incontro 
al vettice e ritonuta ieale 
Una tale lpotesi sembra con-
validata dal contcnuto della 
dichiara/ione rilasciata ten 
sera dal port.ivoco so\ iotico 
secondo cui l l e i ter e Gro
miko, durante il loro lun-
ghissimo colloquio avrebbero 
cercato di avvicinare le n -
^pettive posi/.umi sui punti 
sui quali non era ancora sta
to raggiunto un accordo 

La situazione tuttavia po-
trebbe unit a re nel corso dei 
due giorni che ci separano 
dalla sc.idenza. Da parte a-
mericana. ad esempio, si m-
siste ancora sulla necessita 
di far continuare a lavorare 
i supplenti, dopo un certo 
periodo di intcrruzioue della 
conferenza al livello dei uu-
nistri. Cio si ricava. tra I'al-
tro —. da una intervista iic-
cordata dal sindaco dt Ber
lino ovest al giornale * Te
legraph ». * E' possibile — 
si legge in questa intervi
sta — che la trattativa cst-
ovest sullo statuto di Berli-
no veima ripresa dopo la fi
ne della Conferen/a di Gi
nevra. Gli ambasciatori e i 
supplenti dei quattro mini-
stri — ha precisato Willy 
Brandt — potrebbero con-
tinuare a discutere at tomo 
a talune questioni sussidia-
rie, quali la liberta di traf-
fico tra il territorio dclla 
Kepubblica Federale e Ber
lino Ovest ». 

II fatto che Willy Brandt 
faccia propiio il punto di vi
sta nmericar.o su una forma 
d: congelamento della confe-
icnza non e privo di m t e i e s 
se: csso sta ad indicare che 
il leader socialdemocratico 
berlinese ritiene che non so
lo in caso di accordo. ma an-
che in'caso di rottura la sua 
posizione divenU rebbe nssai 
difficile. 

Ma tutto questo scmbrn 
ormai acquistaie imj)ortan/a 

LASCIANDO MOSCA PER INIZIARE LA VISITA A VARSAVIA 

Nixon si e dichiarato favorevole 
al viaggio di Krusciov in America 

< La mia opinione fe che la visita avra luogo » dichiara il vice presidente - II saluto di Koslov 

(Dal nostro corrispondente) 

MOSCA, 2 — *La mia opi
nione personale e che Kru
sciov potrd esscre invitato in 
America », ha dctto oggi 
Nixon, in una conferenza 
stampa tenuta poche ore pri
ma della partenza nclla re-
sidenza privala dell'amba-
sciatore amertcano a Mosca. 
Nixon ha aggiunto che. na-
turalmente, Vultima decisio-
ne sul momento e sulla du-
rata dcll'invito spetta al pre
sidents ma che la sua opi
nione c favorevole. 

Dopo aver cosi confermato 
quanto era trapelato nei 
giorni scorsi, circa un suo 
consiglio in qticsfo senso tn-
i-iato ad Eisenhower, il vice 
presidente degli Stati Uniti. 
ha detto che una visita di 
Krusciov avrebbe una cvi-
dente i i t i l t ta , conscntendo 
uno scambio diretto di opi-
nioni con Eisenhotcer. Essa 
potrebbe essere utile, ha 
proseguito, anche per mo-
strarc a Krusciov la realta 
americana. « Sono sicuro — 
ha aggiunto Nixon scherzo. 
samente — che. sebbenc 
questa visita non potrd con-
r c r f i r l o a l capi talismo. cosi 
come io non mi sono con-
rertito al comunismo. ess a 
servird anche a mutare le 
sue opinioni sul funziona-
mento del nostro sistema >. 

In risposta alia domanda 
di un giomalista tedesco. ha 
dcttn che « Vomnione deali 
Stati Uniti sulla Germania 
occidentale e certamente di-
versa da quella dell'Irnione 
Sorietica » <• che « Adenauer 
e un vomo deroto alia cau
sa della pace ». 

Ad una serie di domande 
poste dai aiornalisti sovie-
tici. che chiedevano spiega-
zioni su alcuni punti del suo 
discorso telerisivo (la dove, 
in particolare, egli afferma-
ra che VUnionc Sovietica ha 
sempre rifiutato le * inizia-

tive pacifiche* degli Stati 
Uniti), Nixon se Ve cavata 
piuttosto evasivamente: si e 
richiamato al testo del suo 
discorso (pubblicato oggi in-
tegralmente dalle I sves t ia ) 
ed ha confermato le gia note 
proposte americane sui < cie-
li aperti», sulle ispezioni 
aeree e sul disarmo. 

Dopo essersi rifiutato di 
entrare nel merito dei temi 
trattati ne l colloquio con 
Krusciov. Nixon si e detto 
molto soddisfatto dcll'am-
oiczza con cui j piornoli so-
vieUci hanno seguito il suo 
viaggio « Debbo dire — ha 
aggiunto — che sono rima. 
tfo particolarmente compia-
ciuto e Insinpnto del fatto 
che entrambi i miei discorsi 
siano stati riprodotti inte-
gralmente. Posso assicurarvi 
che in America molti discor
si pronunciati da me non 
hanno ricevuto uguale trat-
tamento ». 

Quanto al problema del 
commercio sovietico - ame-
ricano. Nixon ha distinto fra 
tcommercio pacifico> e com. 
mercio di < materiale stra-
tegico >. Mentre ?o sriluppo 
del commercio in questo sc-
enndn settnrc. egli ha detto 
resta leaato all'evolrersi 
delle relazioni polit;che. per 
do che riguarda invece gli 
* scambi pacifici * il aorer-
no americano incoragaia 
quelli gia esistenti e ne fa-
vorira To sviluvpo. 

Terminata alle 1130 la 
conferenza stampa, Nixon si 
r eclissato Diverse roci. ne-
raltro non confermate. affer. 
mano che egli ha avuto in 
questo periodo di temno altri 
colloqui politici E' riappar-
<:o. in oani mndo dinanzi ai 
aiornalisti alle 1530 circa. 
sul piazzale dcll'aeroporto. 
sul quale lo attendeva il 
< quadrireattore * americano 

MAURIZIO FERRAKA 

(Ccnrlnua In t. p«g. 1. col.) 

L9 arrivo a Varsavia 
(Dal nostro corrispondente) 

\ AKSAVIA. 2 — 1 1 vice-
presidente degl: StaT. Unit;. 
Kichard Nixon, c arnvato 
oggi a Varsavia AlTaeio-
porto. sotto una fila d: b;>n-
diere americane e polacche. 
lo attendevano :1 v n e - p r e -
sidente del Consisho d; Sta
to. prof Oscar Lange. il mi
nistro degli ester: Hapacki. 
nonche numerose altre per
sonality del governo polac-
co e il corpo diplomatico 
al completo. Cora inoltre 
una folia di un mighaio di 
persone con un foltissimo 
e pittoresco gruppo di gior-
nalisti e cinecronist; ame-

ricani che. anche qui come 
a Mosca. hanno preceduto 
in nereo .speciale il v u e -
piC'idente 

I'orgendo ;1 MIO saluto al-
I'o.-pite. Lange lia ricoiila-
to le autichc tradi/ iom d. 
am.c./i.« che o . s t o n o tra i 
due pupoli « I î sua visita. 
•Jignoi prcMdente — lia det
to — crediamo s:a una buo-
na occasione per conoscere 
la vita del no.stro pae.-e. le 
aspira/ioii; di pace del nn-
>tro popolo. aspira/ion: raf-
for73te dall'amar.i e pesnn-

FRAN'CO FABIANI 

(CnntlntiJi In t. pagin*. 8. col.) 

sitltanto relativa. di froute 
a le voci, sempre pu'i msisten. 
u. secondo le quali l'inol-
tro d'invito di Eisenhower a 
Krusciov a visitare gli Sta
ll Uniti, sarebbe imnnnente. 
In alcuni ambienti di solito 
bene informati, si erode di 
poter affermaie che 1'invito 
verrebbe ufficialmente tra-
Niiiesso subito dopo il rien-
tro di Nixon a Washington 
In questi stessi ambienti si 
affeima anche che un incon
tio dei capi di governo oc
cidental!. precederebbe 1'in-
cuntio Krusciov-Eisenhowei 
e che una Confereni'a al ver-
tice est-ovest lo seguirebbe 
iminediatamente dopo nella 
stessa capitale americana. 

ALBERTO JACOVIEI.LO 

"t̂ ... 

LA DOMENICA SPORTIVA in campo olcllstlco ha registruto II sucresso di Nod Conti nolla -Cnppa Bcrnocchl*. 
pre-niondialo del professlonlsti, nl una cntiesinia vlttori.i di Venltirelli su Trapd 

nplhi K.ira ill Santo Stef.imi Al.igra ehe vcdovn ImppRiiati ell «ozzurrl». Nell'autoinoltilisnio Tony Brooks ha trionfato, 
a liordii ill una Ferrari, nel O.P. di Germania. prova del camplonato mondiiilc. Nell'atlt'tiea, Infine, O' Brien ha 
(alto reKi^trare. nel corso dl una rlunione nel Nuovo Messlco, un « inondiale » nel lanrio del peso. Nella telefoto: 

Noe CoiUi precede Olsniondl itll'arrlvo dclla «Bcrnocchi » 

INAUGURATA IERI ALLA PRESENZA DEL COM PAG NO BERLINGUER 

A Roccagorga il "Mese„ e durato un anno 
per far sorgere la nuova Casa del popolo 

Uedifivio i' intitolato alle vittitne del tuoto ilel 1913 - / / convegno provinciate ilei cornunisti di Latina 

(Dal nostro inviato speciale) 

HOCCAGOHGA. 2. — Un 
tncssuggio di passione poli-
tica e stato lanciato oggi — 
a uittt i coninnlsti Imftegnnti 
ncU'attirita per il « Mese 
dclla Stampa » — dai com-
pugni tit Roccagorga. uno dei 
put potwri paesini della pro-
vincui di Latina. arrampicato 
sui tnonti l.vpini. Con questa 
appassinnata manifestuzione 
— cui ha preso parte il com-
pagno Enrico Berlingucr del-' 
la'Segretcria del Partito — 
Noccagorga ha salutato la 
realizzuzione di una bella 
Casa del Popolo intitolata 
alle rittnne del moto popa-
Uire del 6 gennaio 1913. 
Qucst'opera e il frutto dclla 
etiraggiosa ed esemplare im-
post'aztne data dai cornunisti 
di lioccagarga alia campa
nula della stampa del Partito 
i'unno scorso. La sottoscrizio. 
ne del 1958. condotta sullo 
slaneio del succcsso elettora-
le. che restttui I'Amministra-
zionc ncllc tnani delle forze 
popolari, scrri a porre la 
t prima pietrn > per Vattua-
ztonc di un SOQHO; quello di 
crcarc una < Casa > per tutto 
il popolo di Roccagorga, quel 
popolo che aveva vinto con-
tro ogni sopruso le clczioni, 
(\ucl popolo che e stato pro-
tagomsta di tantc lottc per 
la conquista dei diritti del 
lavoro. E' statu questa un'al-
tra lotta. che si e conclusa 
con un succcsso, grazie nl-
Viinpegnn di un folfo nuc leo 
di cnmpagnt ed all'appoggio 
gencroso dell'mtera popola-
zione di appena 4000 animc 

A'offe e ninrno hanno la-
voraio a finnco a ftanco il 
enmpagno lie Mcis, segreta-
rio della sezione c bravo mu-
ratore. il enmpagno Tetola. 
sindaco di Roccagorga, il 
enmpagno Mnrelli che ha 
fnttn il prnqcttn della « Ca-
*a » e Uniti e'tmpagni. che 
dnpn il Inrn nnrmale lavoro 
hanno partecipato alia co-
strnzionc. 

Un * Mese » che c durato 
un anno si c dunque oggi 
cnnclusn in maniera esem

plare. Questo paesino del La-
zto ha delto quale si la ca-
riea che anima la lotta quo-
tidiana dei militanti coviu-
nisti, q u a l e possa esscre. la 
forza del nostro Partito, 
quando csso e ntobilitato da 
problemi che toccano il ecn-
tro nerralgico degli intcrcssi 
popolari. Ed ha detto il vasto 
consenso e la collaborazione 
die st possono realizzare. in 
ogni paese. attomo ad ini-
ziat'wc che rispondono al-
I'interesse di tutti. 

Come pud giustificars't di
nanzi ad una realta popolare 
ed ad una unitu cost signifi-

PER I.A STAMPA 

C O M U N I S T A 

SAN GIORGIO 
AL LIRI 

AL 100 % 

II roinpn<!iio Tojiliatt 

lia r icevuto 

tclcgrnii imi: 
spgucnti 

« Sez ione San Giorgio 
al Liri romunica raggitin-
frimento ohie l t ivo mese 
ilella s tampa comunista . 
Ci impepniamo ultcriore 
sottoscrizionr. II sejxrrta-
rio R r m o Allcri ». 

n Sez ione Gram*ri La
tina Hiperato olt iett ivo 
Unita ver-ato 105 per 
cento impej:na«i raffor-
zarc attivita partito. Sal-
vatore Alanjro, seprctario 
«ezi«ine ». 

« Sez ione "ianatorialc 
Vil lapgio Sonda lo (Son-
drio) rap^iunto oltiettivo 
Unitu • Sil inil ierli n. 

catira — si e ehiesto il eom-
ptigno Bcrltngucr nel CDIIII-
:m tenuto ({iiestd sera nella 
piazza gremita di folia — 
I'anticoniunismo che le forze 
reaz'wnarie cereano oggi con 
ogni mezzo di inculcarc nel 
nostro paese? Non pud qiu-
stificarst in aleun modo c 
non pud essere raceolto daqli 
schieramenli che si propon-
gano realmente di lottare per 
1'aljermazione della demo-
crazia in Italia. E' a questi 
schieramenli che i cornunisti 
si rivolgono 

1 cornunisti — ha precisato 
Berlingucr — sono pronti a 
prenderc in considerazionc le 
(iiinlisi che gli altri schtcrn-
menti prospettano. abbando-
nando quelle prcgiudiziali 
ideologiche che costituiscono 
una remora a una politiea 
commie, ma nltrelfnnto chie-

dom> che faexiano gl't altri. 
A questo proposito egli ha 

fatto un referimento spec i 
men ai gruppi della sinistra 
della DC. la qua le ha preso 
in questi ultimi tempi un 
certn slancio ed ha assunto 
delle posizioni indubbiamen-
te interessanti contra il pe-
rieolo di una involuzione ele-
rico-faseista della situazione 
del Paese. I/azione di questi 
gruppi tuttavia appare an
cora frenata e in ]iarte pa-
ralizzata d a I prcconcetto 
proposito di evitarc un con-
tatto o anche solo un dibat-
tito con i cornunisti anche 
quando esistono csigenze 
com it iii. 

Specie in Sicilia Varma 
deU'anticomunismo e servita 
alia DC in maniera partico
lare per tcntarc di qiustifi-
care I'linposirioiie di solu-

zioni basate sull'intrigo a 
sulla prcpatenza. 

Not siumo certi che il p o 
polo siciliaiio riuscird ad 
accrue raginne c r iuscird a 
darsi un governo fondato 
sulla difesa del principio 
uutonomistico. 

Nesstin dubbio che Vanti-
comunismo a cui e aggrap-
pata oggi la DC — ha con-
vlttso Berlingucr — e con-
dannato al fallimento. Cid 
viene oggi ehiaramente indi-
cato dagli tiltimi auuciitmcn-
ti mondiali che rcgistrano 
I'infittirsi del dialogo fra i 
maggiari Stati del mondo. c 
in particolare VUnionc So
vietica e gli Stati Uniti, men
tre ai margini della siftia-
zionc intcrnazionale viene 
cacciata la politiea oltranzista 
del governo italiano. 

ENNIO SIMEONE 

«lndia» di Roberto Rossellini 
inviato al Festival di Mosca 

Polemiche sui film italiani prescelti per Venezia - Offeniiva della « Titanns » 
e della « Videi» contro De Laurentiis - II calendario della manifestazione 

Apprendiamo da fonte uf_ 
flciosa che l'ltalia non pre-
scntera al Festival c inemato-
Rralico di Mosca Vacanze 
d'inverno di Camillo Mastro-
cinque, il quale sara sostitui-
to dal lungometraggio India 
di Roberto Kossellini. Benche 
la notizia non sia stata an
cora emanata da chi di do -
vere, l'indiscrczione trova 
confernia nel fatto che la 
delepazione italiana e par
tita alia volta di Mosca, sen-
7a che ne facessero parte 
ne il rcgista, ne alcuni fra gli 
interpret! del film candida-
to. Pertanto, il cinema ita
liano sara rappresentato a 
Mosca da due funzionari de l -
I'Unitalia, l'organismo cui si 
c. rimproverato di avere 

compiuto una scelta, che non 
solo ofTendeva la nostra c i -
nematografia, ma contribui-
va a incrinare il prestigio 
del film italiano all'estero. 

Secondo voci raccolte in 
ambienti vicini nU'Unitalia. 
i dirigenti di questa orga-
ni/7azione. in seguito alle 
proteste ripetutamente so l le -
vatc daH'Lrnitd e alle reazio-
nj di malcontento diffuse 
nel mondo cinematografico. 
avrebbero stabilito di torna-
re indietro sul le precedenti 
tlecisioni. 

Non meno confusa si del i -
nea la situazione sul fronte 
della Mostra di Venc/ ia . Ri-
sale a ieri Taltro lo scandalo 
messo a nudo da due produt-
tori. Goffredo Lombardo, 

Tre persone annegano tra Fiumicino e Fregene 
Numerosi salvataggi sulle spiagge romane - Una delle vittime non ancora recuperata - Altri tre bagnanti muoiono 
a Milano, Napoli e Palermo - Due pescatori subacquei tedeschi periscono nelle acque di Porto S. Stefano 

Anche la giornata fcstiva 
di ieri e stata funestata da 
numerose sciagure balnean 
Sulle spiagge romane tre 
giovam hanno pcrso la vita. 
U p n m o infortunio si e svol -
to nei pressi di Fiumicino. 

Tre giovani e una raRazza 
alle ore 10 di ieri sftavano fa-
cendo un bagno in locahta 
Focene nei pressi di Fiumi
cino a pochi metri dalla riva 
quando improvvisamente v e . 
nivano spmti al largo da una 
forte corrente. Uno dei g io -
v a n i , 1'impiegato Adriano 
Belloni di 38 anni. annegava 
ed il suo corpo veniva ripe-
scato poco dopo dai carabi-
nieri che erano accorsi con 
una motobarca. 

Gli altri tre giovani, Ma-

r:ella Faraglia di 24 anni. 
Gabricle Rossi di 27 e Carlo 
Materia di 26. con 1'aiuto an
che di alcuni volenterosi ve -
nivano tratti in salvo. La Fa
raglia e stata ricoverata in 
gravi condizioni per princi
pio di asfissia da annegamen-
to all'ospedale dj San Camil
lo. Gli altri due si sono ri-
presi dopo che e stata prati-
cata loro la respirazione 
artificiale. 

Poco dopo questo episodio, 
in prossimita di Porto Cana-
le nei pressi di Fiumicino un 
altro giovane e stato visto 
scomparire nell'acqua d a i 
numerosi bagnanti, e non e 
piii riemerso. II corpo dello 
sconosciuto, malgrado le ri-

cerche. non e stato ancora 
tecuperato . 

A Fresene. alle 16.30 di 
ieri. nel tratto di spiaggia 
compre-o Ira l due stabil i-
menti dc < La N a v e » e del 
« Tirreno » e affiorato ed e 
stato tratto a riva il cada-
vere di un annegato succes-
s ivamcnte identificato per 
quello del quindicenne Ro
berto Giannandrea. abitante 
al Tiburtino III. al lotto 6. 

Sempre a Fregene due 
guardie di PS. Giovanni 
Russo e Ettore Lucente. han
no tratto a salvamento il 
ventiduenne Remo Rubeo, a-
bitantc in via Alcamo Roma
no 225, il quale stava per e s 
sere tra vol to dal le onde. 

Anche nelle altre regioni 
alcuni bagnanti hanno per-
duto la vita affogando mise-
ramente. 

A Milano il 17cnne Guido 
Chiarappa e annegato ieri 
pomengg io nel le acque de l -
l'ldroscalo. II Chiarappa e 
stato visto dagli altri ba
gnanti agitare improvvisa
mente le braccia e scompa
rire sott'acqua. Alcuni nuo-
taton hanno cercato di ri-
portare alia superficie il g io
vane ma ogni tentativo e sta
to frustrato dalla fitta v e -
getazione di alghe che ne 
nascondeva il corpo. Solo i 
sommoz7atori dei vigil i del 
fuoco sono riusciti, piii tar-
di, a ripescare il cadavere 
del ragazzo. 

A Napoli lo studente Sal-
vatore Rinaldi. di 17 anni, c 
scomparso nel le acque anti-
stanti la spiaggia di Lucri-
no, dove si era recato a pren-
dere un bagno con i propri 
familiari. II giovane, nono-
stante fosse inesperto del 
nuoto. si e allontanato trop-
po dalla riva ed e stato tra-
volto dalla corrente. II ca
davere del Rinaldi e stato 
ripescato in serata da alcuni 
pescatori. 

A Palermo e annegato 
nello specchio d'acqua, an-
tistante il Lido di Romagno-
lo il 19enne Pietro La Mal-
fa. La Malfa aveva noleggia-
to una bare a a remi insie-
m e ad altri due ragazzi e 

con loro si era allontanato 
d. circa 100 metri dalla riva 
fermandosi per un bagno 
dove i fondali superano la 
profondita dt 12 metri. Tuf-
fatosi dalla barca. il La Mal
fa non e venuto piu a galla. 
Nel tentativo di salvare lo 
amico. il Tarantino si e but-
tato anch'egli, ma invano. 

A Porto S. Stefano due 
pescatori subacquei tede
schi Karl Pollerer di 34 an
ni da Stoccarda. ed Eric Ei-
senscimd di 19 anni da Ber
lino sono periti tragicamente. 

Immersisi nella zona « Ala 
di c o n o » sono stati perduti 
di vista dalla barca che li 
aveva accompagnati e non 
sono piu ricomparsi. 

presidente della < Titanus >, 
e Franco Cristaldi. direttore 
generale della Vides, i qua
li hanno indirizzato un t e -
legramma al sottosegretario 
alio spettacolo. al commis-
sario della Biennale, ai cora-
ponenti della sottocommis-
sione ordinatrice della M o 
stra e alle associazioni dei 
produttori dei film ammessi 
al festival, per stigmatizza-
re l'operato dei commis-
sari mcaricati di selezionare 
i film che concorrono alia 
rassegna. Lombardo e Cri
staldi, entrando nel merito 
della questione. hanno accu-
sato la commissione se lez io-
natrice di non aver rispetta-
to il regolamento della Mo
stra, scegliendo tre film i ta
liani: Esterina, di Carlo Liz-
zani . La grande guerra d i 
Mario Monicelli e Jl g e n e -
rale Delia Rovere di Rober
to Rossellini, che sono a t -
tualmente in fase di l avo -
razione. I due produtto
ri. fra l'altro. hanno reso 
noto che si riservano di pro-
cedere per v ie legali nei con-
fronti della mostra venezia-
na. L'eccezione mossa e piut
tosto grave poiche l'esame 
delle opere da ammettere in 
concorso dovrebbe necessa-
riamente impl:care la v i s io -
ne dei film ordinati in una 
edizione completa, vale a d i 
re in una edizione regolar-
mente montata e sonoriz-
zata. 

Stando ad alcune infor-
mazioni diramate. qualche 
g iomo fa. da l l 'ANSA, risul-
ta che i film chiamati in cau
sa non sono stati ancora c o n -
dotti a termine; la va luta-
zione dei commissari, per-
cio. sarebbe stata suffragata 
soltanto da un'analisi l imi-
tata alia conoscenza di una 
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