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Luchino Visconti 

Lettera aperta 
al ministro Folchi 

Le pesantl minacce alia 
liberta del cinema italiano, 
contenute nel discorso fatto 
in Senato dal ministro Fol
chi, hanno suscitato nel 
mondo dello spettacolo una 
diffusa e vivace reazione, 
che ha tratto ulteriore ali-
mento dalle recentissime 
vicende del film « Accat-
tone » e « Non uccidere ». 
Di questo allarme si fa in-
terprete la lettera del re-
gista Luchino Visconti al 
ministro Folchi, che siamo 
lieti di ospitare qui: essa 
e una probante testimo-
nianza della decisa volonta 
con la quale gti autori cine. 
matografici e gli uomini di 
cultura tutti. certi di un 
largo appoggio popolare, si 
oppongono alia nuova on-
data oscurantista e cleri-
cale. 

Signor .Ministro, 
It'yyo sui aiornali le sue 

part/la poco i/enlili net cou-
froiiti del mio film l lnn-o e 
i Mini f ru lc l l i . Le uvvci la-
sciale volcnticri senza com-
meiito se, oltre ad ess ere 
pneo (icnlili, esse non fos-
sero anche poco corrette c 
mm iiwcslissero problemi 
che vuiuio oltre la min per
sona, come quella della li
berta d'espressione e detla 
censura nel nostro parse. 

Ella, in sastanza, ci ha te-
nuto a far intendere che, 
se si fosse trattalo sollanto 
della sun facolta di Ministro 
della Itcpnbblica, Rooco e i 

Mioi fratel l i / ion sarebbe mni 
apparso sat/li schermi o vi 
sarebbe apparso non so be
ne come e quanta clerical-
made mulilalo. 

('id mi conferma nella git) 
in me radicata convinzione 
che ogni briciolo di liberta 
di cui si riescr a godere nel 
nostra parse non lo si drvr 
ai f/oiirrnnnli, r tanlo mrno 
ai ijourrnanti della sua men-
tali la (che (rancamente ci 
si chirdr come mni si tro-
vina ad acenpare posti di 
cost fjrande responsabilita). 
ma alia vigilanza. alia re-
sislenza c alia lotta del-
Vopposizinnc e dell'opinio-
ne pnbbtica democralica. 
Se a favare di Rooco c i 
Mini fratel l i non vi fosse 
stala, a sua tempo, la gran-
dc prolata non sollanto del
la cultura ilaliana. ma dei 
parliti. della slam pa r delle 
oraatn'zzazioni di sinistra, si 
puo esterr crrli. do pa le sue 
odicrnr dichiarazioni, che 
al film sarebbe stato sollrat-
to il dirilta coslituzianalr di 
prendrr contallo con le lar-
t/hc masse tlegli sprltatari c 
di godere, in tal modo. di 
quel suffragio di pubblico 
che tutti conoscono e che 
— vale la pena di seqnalar-
10 — ha consenlita il pin 
qrandc incassa italiano tle
gli nltimi tempi, dopo quel-
It, delta Dnl rc vi ta. Mi con-
srnta. net ricordarlr pubbli-
camrnlr qnrsti fatti. Siqnor 
Ministro. che nn data simi
le e. ollrrtnlto, slrettamen-
le cannrsso a quella ripresa 
di presligio cullnrale r in-
dustritde del cinema italia
no della quale clla e i snoi 
fnnzionari n o n mancana 
ubnsivumrntr di vantnrsi in 
occasione di rrlazioni r di
chiarazioni ufficiali. Keen 
perche Ir <ne rsprrssioni 
nei cnnfronli del min film 
in Ir ho Irovalr. allrr che 
porn qrntili r pnen carrct-
le. nrltamente rontrarir a 
tutti ali inlrrrssi drl cinr-
ma italiano, dn qnrlli dei 
prodnttari n qnrlli dcati an
ion. dri trcniri r dri lavo-
ratori. Sr rollrqntr. infatti. 
nl trntativa. chr drvr rssrrr 
ad ogni coslo vrnnqiurata. 
di far paxsarc nnchr alia Ca
mera la nuova legge snlla 
rrnxnra di inizialiva govcr-
nativa. Ir xnc parole acqni-
slano nn valnrr pronramma-
tirn axxai minarrinsn per 
ravvrnirr drl rinrmn ita
liano. Son per caxo ta leg
ge e stala apprnvnta in Se
nato col solo appogqio dri 
monarrhici r dri fascixti. 
oxxia da una manqioranza 
idrnlicn a quella contra la 
quale il qovrrno nltnalr dix-
sr di wxnrqrrr. e prr srtm-
ginrare la quale dirr di vi
ler \larc in pirdi. 

Cosirrhr. prr riprendrrr 
il pin drl min dixcorsn. e'e 
da nuqurarxi chr. srnza 
porre tempo in mezzo, Ir 
sue pamlr siann xrrvitr a 
richiamarr anrnra una vol-
ta I'atlrnzionr drH'opinionr 
pnbblira r di tutti qli oroa-
nixmi intrrrxxati. primn fra 
rxxi la nnxtrn Axxnriazionr 
drnli autori rinrmatoarnftci. 
xulla nrcrxxita di promao-
vrrr sobito qnrllr iniziativr 
rhe vidqann a frrnnrr una 
rixrtxta r Ir rim-In m bran in-

' na. ad impnrrr la frrmnta 
drlln Irnqr alia Camrra r la 
appravazionr di una leaae 
rnxtilnzionalr. A cio. xonn 
rrrtn. varranno qnrxta val
la rnllaborarr anrhr qnri 
parliti. il xnrialdrmnrraliro, 
11 repnbblirann e il lihrrnlr, 
ekt tottengono II governo 

ma che mi scmbra non pos-
sano daouero tollcrare di 
cavarsela con la pilulianu 
Uwata di muni dcll'astensio-
ne e debbano piulloslo pro-
spellare qualcosa di pin 
consislentc. 

La posta e. lalmente gros-
sa (si tratta di question! di 
principio relative al nostro 
ordinamento costituzionale, 
laico, antifuscistu e repnb-
blicimo) che da questi par
liti o idmeno da qnelli che 
adilirittura si batlono per 
una soluzione di centro-si-
nistru e doveroso aspettar-
si, in caso di insist en za de-
macristiuna, la rotlura del-
ialleanza yourrnutivn. K, a 
mio uvvistt, noi autori cine-
matoyrafici dovremmo subi-
to, oltre che protestare a 
pande, uyire. 

In una occasione simile, 
se mi fossi trovato a yirare 
un film non uvrei esilnln a 
fcrmure il mio luvoro in se-
yno di prtdesta. K' infalti 
quella atlualc la pin grave 
dellr conyiunture che si sin-
no mni presenlate davanti 
alia libera esislenza del ci
nema italiano. Siamo final-
mente yiunli, dopo qnindici 
anni di vita democralica, 
alia revisionc della legye di 
censura. ma nrlla parados-
tale conlraddizione chr non 
di risarcimrnto demncratico 
e coslilnzionale si parla, 
bensl di involnzione cleri-
co-fascistn-tambroniana. 

Per quanta pin diretta-
mrnle mi riyuarda, Signnr 
llinistrn. clla nan ha lesi-
nato Varyomcnto pin vele-
noxo invorando. nienteme-
na, la presunta apinione 
neyaliva sn Horco c i suoi 
fr:ih>lli di un'alla persona-
litu sovietica di pusxuggio 
in Italia. 

A'on posso ovviumcnte 
cscludcre, in tinea di prin
cipio, che unchc Ira i rap-
presentanti ufficiali di nn 
yrundc parse socialisla co
me I'l'liSS vi sin chi lascia 
anvora sopravvivere nella 
propria concezione dell'arte 
idee snperate r da non con-
dividrrsi. Se ho ben com-
preso. tnltavia. la persona-
lita le cui private ' parole 
clla ha chiamalo in causa 
allndeva. rammaricandosc-
nc. all'incrrmrnlo di porno-
qrufiu chr si r vrripcalo nel 
cinema italiano all'ombra 
della censura amministrati-
va dei yovcrni democristia-
ni. Si e dnmandalo, Signor 
Ministro. se per caso quella 
personalitd non invoeassc 
Vesrtnpio di film chr porta-
no la firma di rrgtsti suoi 
collrghi di parlito r. in ogni 
caso. di autori che mai si 
sf»m» trvati. nr con Ir oprrr, 
nc can Ir parolr, rontro la 
t Irricahzzazionr dello Stato 
r chr anzi in rsxa si cro-
/finolana come il baro nrlla 
mrlu? 

Sr qnrlla prrsonalita so-
virlica polrssr rsxrre intrr-
royata di nnavo. ho fondatt 
dubbi chr non manchrrehbe 
di rhiarire il sua prnxiero 
in qnrxta srnxo. K rhr in 
ogni caso prrfrrirrbbr tro-
varxi tVaccftrdo, anzirhr 
con i farixri r i giugnlatori 
di liberta di coxa nostra. 

\con il rcqixta sovirtico Srr-
\qhiri lUmdarciuU rhr prr 
j Horco c i stini fr. itcll i si bal-
\tr con pubblichr dirhiara-
\zioni romr qiudire drl Fr-
ttiiuil di Yrnrzia: con gli 
in,mini di cultura sovirlici 
chr in qnrsti qiorni hanno 
pubbliratn a Moxca snlla ri-
rixta Inostr.inn.ii. i L i lcr . i tu-
r.» (• l.rttrratura stranirra » 
- .t.W.000 copie di liratnra) 
Fintrra scrnrggiatnra drl 
mio plm; ran i ritladini rr-
coslovarchi chr / ' rslatr 
senrxa hanno atlribnito al 

\min plm il prima premio drl 
\loro « Frxlival drgli opr-
\rai »: r, nr sona certo, rnn 
\lnlti rolaro rhr in America. 
\in Inohi'trrra r altrnvr. 
hanno falto xrqnirr all'rcrr-
zinnalr xnccrxxo di pnbbli
ra • 1 i Horco c i suoi fr. i tcll i 
mmmrnti in rni il ronxenxn 
r il dixxrnxa. I'adrsionr c la 
rritira. xi ispirano alTamore 
drlla vrrita r nan alia paura 
drl diavoln. 

LUCHINO VISCONTI 

SENSAZIONALI ANNUNC1 DI MALINOVSKI AL CONGRESSO DI MOSCA 

Nuove potentissime armi 
contro ogni aggressione 

• i . i . i , , , . — r- — i - - i ~ - 1 i 

L'URSS e oia in orado di rontrolfarc rpsplosione di ordigni termonucleari da 50 e 100 megaton, ha messo a 
panto ana "nuova e decisiva,, arma missilistica e ha risolto il problema di distruggere in rolo i missili at-
taccanti • L'eccezionale slancio produttivo della Repubblicn fvderativa russa nelVintervento di Polianski 

(Dalla nostra redazione) 

MOSCA, 23. — II mini
stro della difcsa Malmov-
ski ha pronuiH'into qucsta 
soia davanti ai delegati ih'l 
XX11 Congresso del PCUS 
un discorso di ^rande- in-
tcrcsse. sia dal punto di 
vista politico, sia per le 
rivelazioni in esso contenu
te sul l ivello della prepa-
razione delle for/e annate 
sovietiche 

II ministro della difcsa 
ha annunciato tra l'altro-

1) Che fili specialisti del-

l'UHSS hanno « completa-
mente risolto > il pioble-
ma della distru/ione in vo-
lo dei missili avversari. 

Questo annuncio, accolto 
da una fia^orosa ova/.ione. 
assicura all ' l 'HSS tin nuo-
vo vanta^^io rispctto alio 
for/e mil i tan di tutti 0,1 i 
altri paosi del mondo 

2) Che e,li scien/iati so-
vietici hanno messo a pun-
to un nuovo missile in o,r»-
do di portare. da solo, un 
colpo distruttore. Sebbene 
Malinovski non abbia for-

Argomenti 

Dairallarme alTazioiie 
11 ministro della Difesa 

deH'UItSS ha infonnato 
solenneinente il congresso 
dei comuni.sti sovietici e 
il mondo intiero del gra-
do di potcn/a sen/.a egua-
le raggitinto dalle furze 
annate soviet iche. Sono 
oggi possibili csplosioni 
atomic-he di capaci la di-
struttiva llnora sconosciu-
ta e ineoi iccpibi le , esis le 
un'arma capace da sola di 
tin polcre distruttivo im-
inen.so. Sul piano spcri-
meiitalc, una di (picste 
esplosiout gigantescbe pa
re sia gia avvenuta od i: 
sul punto di avvenire. 

Ttitlo questo allarma 
noi, come allarma 1'opi-
nione pubblica mondiale, 
pcrche signilica una cosa 
sola per chiiuupie non sia 
c icco o folle: signilica 
che una guerra nucleare 
sarebbe una catastrofe ir-
rcparahilc, una tragedia 
forsc dellnitiva per I'luna-
nita. Ma tullo questo do
ve, ancor prima che al-
larmare. far riflellere. 

Innanzitutto occorrc ri-
flottcre Mil falto che se 
n.'HSS e stata costretta 
ad apprestaro un tale po-
teti/iale i l ifonsivo, c io iz 
jiorche i gruppi oltran/i-
sti doir imperial ismo ban-
no persegtiilo la folle e 
criminale politica di pro-
voc.izionc e di ricatto ten-
•lente a negarc resistenza 
del mondo socialista c a 
cercare «li n»vesciarla con 
la forza. Occorrc riflel
lere, poi, snlla follia sui-
cidii ili coloro i quali 
ancora sostengono nel 
mondo e nel nostro Paese, 
posi7ioni bcll icistc anti-
soviet iche. Occorre ri-
flettere .snlla insensatoz-
7.1 tragica di quelle po-
sizioni poli l iclte d i e in 
Francia, nella Germania 
ovest, tra i circoli mili-
tari degli St.iti t'niti . tra 
gli anticomnnisti ollran-
7isli di casa nostra, prc-
lendono ancora di non ri-
conoscere la realta del 
mondo social ista, nsrit.i 
dalla scconda guerra mon
diale, e qnesta realta vor-
rebhero .sovvortirc riflu-
tando ogni intrsa c ogni 
c ivi le compel i7 ione . 

Nel momrnto sfesso in 
cui informa il mondo del
la sua immrnsa for7.i. 
1THSS orienta Itilta la 
propria azionc inlernazio-
nale in un solo senso: 
sollccitare un nego7iato 
intcrnazionalc su tutti i 
problemi da cui d iprndo . 

no la pace e la guerra, 
dalle Irontierc europee 
alia Hue delle esplosioui , 
al disartuo generalu e cott-
trollato. lv ueilo Messo 
senso 1'UHSS orienta tut-
la la propria a/.ioiie inter
na: impegnandosi in un 
prograuuiia produttivo di 
pace per l'cdillcaziont' 
ilel coinunisino c affron-
taudo una coraggiosa bat-
taglia politica per I'uffcr-
mazioiie piena della de-
mucrazia socialista e del
la coe.sistcnza |)acillca. Kd 
e solo al servizio di quu-
sto prograinma e di tpie-
sla prospcttiva, valida 
|ier tutta rtimaiiita, che 
I'l'HSS pone la propria 
for/a. 

(iuai sc rallarme d i e 
sctiole Popiii ione pubbli
ca mondiale per la pre
sents lensioue internazio-
nalo, guai se la necessa-
ria riflessione, non riu-
scissero a imporre lo 
stesso oriontamento an-
cbe alia politica delle po-
loiize occidental! . A nes-
suiio si cbiede di capilo-
(are, ma solo tin onesto 
c leale accordo, snlla base 
del r iconoscimento della 
realta e la rinuncia a folli 
sogni. 

ODIIIIO al nostro pacsc, 
rallarme che lo pervade 
non puo avere d i e uno 
sbocco: premere con tutti 
i me7zi perche il nostro 
governo si adoperi per 
una tratlativa, nbbandoni 
ogni posizione di ol lran-
zismo o ili accomodamen-
to, dis impegni I'ltalia da 
riscbi militari morlali , 
derivino essi da Herlinn 
o dalle basi a lomicl ie . 
I'roprio in questi giorni 
la Sardegna sta per di-
ventare base di esercita-
7inne per una « for7a mo
bile » atlantica cbe com-
prende i tedrscbi . «juasi 
volcssimo proclamare al 
mondo intiero cbc pro-
jtrio il nostro parse, pro-
prio il nostro territorio. 
proprio i nostri soldati 
sono il primo dcgli ob-
biell ivi c il pill avanzalo 
tra gli avamposli ili guer
ra: come pu6 conci l iarsi 
questo con la sicurezza c 
gli inlcressi di pace no
stri. con gli atleggiampn-
ti stessi di maggior prn-
den7a e sensibflila ostrn-
lati da una parte a lmrno 
dei nostri governanl i? Co
me puo concil iarsi col 
qiiadro allarmante cbe 
ogsii ci offrc la s i tun/ionc 
intrrna7Jonale? 3|c 

nito nitre piocisa/iom al 
riguardo, si ritieue cho la 
anna in quest lone sia il 
missile a dire/ione nuto-
controllata cm avova ac-
cennato Krusciov in uno 
dei suoi rnppoiti: 

3) Cbe gb esporti sovie-
tici controllano I'esplositw 
ne delle bombe tormonu-
cleari da 50 o da 100 me
gaton. Qnesta dichiarazio-
ne. frcttolosamonte inter-
pietiita. hn fatto ritenere 
cho Malinovski nvosse 
voluto nnnunciaie iniplici-
tamente rnvvenutn esplo-
sione delln supoibomba da 
50 megaton. 

4) Che I'UKSS ha gia 
pronto forma/ioni nussili-
stiehe i cui ra/zi possono 
colpire qiinlsiasi Mai to del 
globo. 

Sarebbe tuttavia sbaglia-
to ritenere che il discorso 
di Malinovski sia stato 
csolusivnmonW' di tenure 
mtlitare; si o trattato in 
realta di tin discorso po
litico prommciato in tono 
disteso ma fiMino 11 mini
stro della Difesa ha lun-
gatuente illustrato quali 
sarebbero le distrti/ioni «li 
una guerra nucleare. attin-
gendo la sua tremenda do-
cunientaziotie dalle pubbli-
cazioni nmerlcane e tedc-
scho. In Amcricn 6 gia sta
to oaleolato ttitto: tnnte 
tx»mbo atomiche per di-
struggero tante citta. tan-
to Industrie, tante vito 
nmane K il dramma e — 
ba detto Malinovski — cbe 
so questi calcoli contengo-
no .un e n ore e cortamento 
un e n ore per difetto. por-
cho essi non tengono con-
to doi nostri piogressi in 
rnatotia nucleare 

« Ma — ha nggiunto — 
rUnionc Sovietlca non sca-
tonera mai per prima la 
guerra. mai nenrrera a 
questo armi so non v o n a 
anurodita In questo caso 
poro nbbiamo una tale for
za cbe doi nostti ai'orcssori 
n<>n rosterebbe nulla > 

Mnlino\ski avova os«»t«lf-
to portando il saliito «lollo 
fo i / e armato sovioticho al 
ront'ns^o II congresso si 
svilupn.i in una s i tua / io -
nc intern.i/ionalo partico-
larmonto tesa nel contro 
dell'Kurop.i. perche lo pi>-
ton/o o<<i<lontali. alio ra-

\VC,\ «*TO PANTAI.ni 

f ronl lnna In * pug . I rnl > 

Ciu En-lai 
lascia Mosca 

salutato da Krusciov 
MOSCA. 2.i - Clu Kn-tul. 

capo ilclhi ilcli'Kn/loue (let I'ur-
llti) I'oniiinlstii clncsr. clu* tin 
piirti'clpiitu ul XXII Conuri-Hio 
ili-1 I'Cl'S lui liist'lato IICKI Mu
se a con nn uerro spcclalc prr 
fur rlliiiiiii In (Inn. I.icli t> statu 
salutuln uirarroportii iln Km-
si'ioi v An Orniuiko. 

Scconilo una litformnzloni' 
ih'llu T.\SS. II compiiKiio Chi 
r.ii-lul ilovrrlihr pssero dl rl-
tnriin nella capitate, sin let leu 
per |Mirleclimre run II rcsto 
ili'llu ilelega^lime. rlnii^stn a 
.MOM'U. a I In eoiieliisluno del 
Coiujrrssn. 

Superbomba registrata in Occidente 
WASHINGTON. 23 — Sccon

ilo In cointnissioiio per I'enor-
gia atotniea aiuericann I'Umo-
iio Soviet ica avrebl>e proceduto 
oftgi a duo csplosioni unclean 
Una di esse sarebbe statn di 
una |K>tenza che raggiunn«>va 
forsc le 50 mogatonnellate. ma 
pill probabilnu'iitc le 30. Keco 
i! tosto del coniuniento: « La 
coiunusslone per l'enernia ato-
mlca tm aiiimiiciato questo po-
roeriKgio cho PUnioiie Sovletl-
c i lia compiuto ogKi duo csplo. 
siont nucleari spunmcntnli nel
la zona della Novaya Zemlya 
t.n prima di questo csplosioni 
i> stata efb'ttiinta ueiratmosfe-

ra. la potenda di qnesta esplo-
sione e stata moltn olevata. po-
tciulo raguiungero forse le 50 
luegntonnoilato Un'analisi pre-
linutiaro inibea che essa c statn 
pin probabibuente neU'onlilie 
delle 30 mcKntoiuiellntc. 

La second.! esplosione t"4 sta
ta effcttuata circa due ore piu 
tardi sott'acipia. a slid dell'isola 
della Novaya Zenilyn Qnesta 
esplosiotu; era ill bassa po-
teiizii -. 

I servki di rilevamento nie-
teorologico di un grup|K> ci i 
pacsi fra cui la Francia, la Da. 
nimarca. la Norve^ia o gli Stati 
Uniti hanno ri'Kistrato qnesta 

uattina una esplosione nucleare 
di Kiandc |Kitt'ii/.a lncalizzata 
nel poligono artico di Nuova 
Zemlya nvo 1'1'nione Sovietlca 
effettua i propri esperimonti 
nucle.in. 

I sismoloKl danesl hanno co-
municato che l'esplosione e av
venuta alio ore !* c 31 minutl e 
che la forza ilt'11'csplosione e 
stata di 4.75 volte plii grande 
ili quella del ti ottobre scorso 
cho era la piu juitente regi
strata llnora e che gli ufflct 
atiierie.uii avev.ino apurossinia-

(Ciiiitlnuu In 9. p:iR. 8. col.) 

II naufragio nel Mar delle Antille 

Crano vecchi di venti anni 
i motor! della «Bmnta C> 
I passeggeri in salvo — Due morti e dodici feriti tra Tequipaggio 

ST. (iKOKfiF. (Grenada) — l.a - Blonra I' • mentre »la brurlando nrl Mar delle Aiilllle. Sullii 
provorolc ftxUa c»plnslono 

L' Italia e stata scelta per la provocatoria esibizione 

In Sardegna le manovre Nato 
con le ffruppe della Wehrmacht 
Dibattito di politica estera al Senato — / / compagno Spano chiede che 
il governo prenda concrete iniziative per favor ire la distensione 

PAKIGI. 23. — Le notizie 
diffuse icr>ern nella capitale 
francofse Mille imminenti ma
novre atlantiche della < for
za tcrrcstre mobi l e* in una 
area dell'Kuropa mcrrbona-
le. sono state oggetto stama-
ne di una « precisa/ione > 
della NATO che conferma ::i 
tutta la sua gravita quanto 
il nostro d o r n a l e prr»spotta-
va gia ten. 

I/« area dell'Kuropa m e n -
.llonale » <cdta per le e>or-

i ltazioiu det 'e « Fir.st t r y * 
i pr.rna prova) c .stata loc i -
l . /zala: si tratta di territorio 
italiano e prec:.s.imente del
la Sardegna La noti/ia e sta
ta data uffirinlmente — co
me .si o detto — dai comandi 

j.itiant.c. <lollo Shape a Pari-
ti S a l \ o (pio.-ta < precisaz.o-
nr >. che suona eravi.sMina 
per il nnstro pae.se (fino a 
staiifiito or.tno infatt: ancora 
aperti t;!i :n*orrog.itivi. d o \ e 
-: vi(.!iifr.i il « First try »? 

Rienfrafa ta aelBgamione della CGIL 
dopo I fruttuosi tolloaui di Belgrado 

E' rientrata ieri a Rcma 
la delegazione sindacalo del 
la CGIL. — guidata dai S e -
gretario generale on. Atjo-
stino Novella e composta dal 
vice Segretario confed?rale 
Fernando Montagnani. da 
Ruggero Spesso. Idomonto 
Barbadoro e da Renzo Ros
so — che si era reca' i nei 
giorni scorsi in Jugos l jv ia . 
su invito del Consigilo ccn-
trale della Confederazione 
dei sindacati Jugoslav!. 

Durante il suo sogg iomo, 

dal l ' l l al 22 ottobre, 13 de
legazione ha avuto una sc -
rie di importanti incontri 
con 1 massimi dingent i s in-
dacali e pobtici jugoslavi. 
Si sono svolti fruttuosi col-
loqui. durati alcuni qiorni. 
con la scgreteria della Con-
fedcrazione dei sindacari j u . 
goslavi. al termine dei quali 
e stata approvata una di-
chiarazione sui piu impor
tanti problemi che interes-
sano le due centrali s inda-
cali. 

Come * gia stato reso 

noto. la delegazione o *.t.ita 
ricevuta. p«r un Iungo c d -
loquio. dal Prcsidentc T.to. 
Fra gli altrt d ingent i poli-
tici e dello Stato jugos!avo. 
la delegazione ha incontr i -
to. oltri- ai segretan della 
Lega doi Comunisti e dol-
I'Alleanza socialista. il mi
nistro Rankovic ed il Prcsi-
dente della R e p u b b l i o di 
Croazia, Bakanc. 

Nel viaggio compiuto in 
Bosnia, in Croazia ed in Ma
cedonia, la delegazione ha 
avuto modo di visitare al-

cune fabbricbe ed azionde 
agricolo ed ha avuto or. fi-
cue discussioni con d i n g e n 
ti dei sindacati e dei Con-i-
d i oper.ii. che hanno per-
mesMi di approfondire a lcu
ni aspett: della costruziore 
della nuova societa jugosla-
va e le funzioni dei s inda
cati e dei Consigli operai. 

Al suo ritorno. Ton. No
vella ha rilasciato una di-
chiarazione a « I-avoro», il 
cui testo apparira nel pros-
simo numero del sctt imanale 
della CGIL, 

In Italia?, i n Gieci. i?, in 
Turchia?). tutti gli altri 
pre.innunciati particolari del 
la es;t)i/ione bellica della 
NATO sono confermat: 

I-T € forza terro>tre mobi
le della NATO >. il cui alle-
.-timento e le cm e.sercitazio-
m vi'iiiu'ro stahiliti nel luglio 
del I960 d,il geii Norstad o 
dagli altri membri dello sta-

i to ma>;Kioro della NATO, o 
una forza <li « pronto impie-
£t> > dotata di < tutti 1 piu 
moderni mezzi bellici » (il 
che sigmfic.i. nella termini>-
logia atlantica. che dispone 
di armamento atomico) ed 
o composta da reparti di tut
ti e quindtci i paesi atlantici. 
enrnprwa la Germar.ia di 
Adenauer che vi partecipa 
con reparti celeri di recente 
creazione 

I/esercitazione in Sarde
gna eomincera domani e si 
protrarra per quattro giorni 
fino al 28 ottobre I.e mfor-
mazionj date dai comandi 
atlantici dicono che la ma-
novra deve essere conside-
rata « parlicolarmcnte Inte-
ressante > in quanto viene ef-
fettuata con la partecipazio-
ne di unita dei vari paosi al-
leati e con gruppi militari 
dotati dei piu moderni ed 

(Contlnua In 9. pag. •. col.) 

La seduta 
al Senato 

Al Senato e ieri incomin-
ci.ito un ampio dibattito di 
politica estera, in occasione 
della discu.s.sione del bi lan-
110 d.-l nunistero degli 
Kstcn. 

II compagno VKLIO SPA-
NO h.i ovservato che due ac-
cetiti diversi attualmente 
contraiblistinguono la politi
ca cetera 1t.1b.1na. Se n'e 
avtita una conferma nel di
battito svoltosi appena qual-
chc settimana fa alia Came
ra. quando Ton. Segni gm-
stifico tutto l'atlantismo sul-
la base di un'impostazione 
meramente propagandist ica 
e schematica. mentre Ton 
Fanfani ha giustificato. nel 
quadro ilell'atlantismo. sol-
tanto la tenden/a al negozi.i-
to e in particolare la sua 
inizialiva del viagg-.o a Mo
sca. 

Si deve osservare. per6. 
che l'accentuazione data da 
Fanfani non si trasforma in 
una politica coerente. co-
struttiva, ma rimane sul pia
no dei propositi velleitari. 
Alcuni atti dei governanti 

(Contlnua In t, paj. a. col.) 

fhmrala suno vlslbilr l« fail* 
(Telefoto) 

(Dalla nostra redazione) 

GKNOVA. 23. — Lu cfiian-
ca C > sfu oricoru ardendo 
nella bnia di San Gtorgio, a 
un mialto c nic-^o dullI'tsola 
di Grenada: »• uffomfnfa di 
poppn e vnbnrctt mi/nu a fon-
ncllate. /Vr trc au,rni ncssu-
ri'i j»>tra arcicinarla. Per di 
piu la lotta conirn il fuoco 
sarebbe dtsjHTnta: troppo 
grace I'entita del dtsastro, 
tropjxt scarsi i niezri antin-
cendio dtsponibili. Lo ha a>-
muntcato, all'arrnatore Costa, 
lo stesso comendante della 
•uoloruirc. capit<mo France
sco Crrcato. f.\ nel eablo-
gramma. e'era anchc il tragi-
co bilnncio umano delta scia-
gura narale: due morti e d o 
dici ieritt. f ieri per jortuwL, 
ttittf Ira i rnernbri dell'equi-
pnppro. f-,- rirtirne sono tj 3*-
condo uffictale macchinista 
\atalf Rodizza. morto in 
ospedalc per terr'bi'.i nsfioni 
neU'opera di soccorso ai pas-
x* pacn e nel renrnriro pene-
ro5o qnonfo inutile, di doma-
re 1'inccmlio. e il juochitta 
I'mbcrto Ferrari. di$j*cr$o in 
rnare. L'unn areva 33 anni, 
l'altro 56: erano da ann i j m -
borcof i snlla < Btonc<i C >. 

Tuffi i 750 passcQQeri, co
me e noro. sono in salvo. 
Per ora. sono stati ospitati 
»it pli iilberphi dcll'tsota. 
• tsivffflno I'arriro della 
« .Surrtcnfo ». delta flotta 
Lauro. e della < Vespucci > 
della Societa Italia, che han
no dirottato tvrso it porto di 
St George, per rifornure in 
patria: amveranno a Gennva 
ai primt di norcmbre. D e -
r o n o fa loro vita all'abnega-
zione dell'eqitipaggio e alio 
spontanea slancio col quale 
define di imbarencjoni dl 
ogni tipo sono accorse a re-
care aiuto alia nai-e in peri-
colo. 

A Genora. dalle pr ime 
ore di quesfa mattinm, una 
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