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Firmato I'accordo - Regista sara Giuseppe 
De Sanlis - A gennaio cominciano le riprese 
Realizzalo un documenlario sulT U.R.S.S. 

primo film 
URSS 

Lisbona 

Cofidofiftcffi 

cinque 
comunhli 
portoghesi 

LISBONA, 1 
II tribunalo speciale fa.sci-

sta di Lisbona ha condanna-
to quattro lavoratoii agi ico-
li tlellu regiono di A v i / , nei 
Portognllo meridionale, ac-
cufiati <Ii « propaganda a fa-
vore del Partito comuni.sta 
clandestine) », a pene varian-
ti da 27 a 25 me.si di reclu-
(done, alia privazione doi di-
ritti civili per 15 anni. Un 
quiulo im put a to e stato con-
dannato per le stesse accuse 
a 10 niesi di reclusionc e alia 
privazione dei diritti civili 
per 6 anni con il bencficio 
della eondizionale. 

Una bomba a .scoppio l i -
tardato e stata scoperta ieri 
in un utllcio del quotidiano 
.salazariano Diarlo de Noti-
cias. L'ordigno, che doveva 
esploderc alio 23, dopo la 
chiusura degli ullici frequen-
tati da una folln di i n s c m o -
nisti, c btato scoperto prima 
de l l ' e sp los ione e dUunne-
scato. 

Dccine di torce, strcttc in 
pugno c alzatc sullu sclvti 
delle bandiere rosse, trico
lors e dclla pace, hanno fat-
to suggestiva cornice all a 
marcia per la fine di tutte 
le esplosioni termonucleari 
e per il disarmo generate che 
sabato sera si e svolta sul-
I'Appia, ad Albano - Laziale. 
Migliaia di giovanissimi, ur-
rivati con ogni mezzo da tut-
tc lc cittadinc dci Castelli ro 
mani, operai c operate delle 
mioue fabbriche di Pontezia, 
della B.P.D. di Colleferro e 
della FATME, tnteUettuali. 
parlamcntari, sindaci, const 
glieri comunali c provincia-
li, dirigenti del Movimcnto 
nazionale delta pace come 
Andrea Gaggero e Vbaldo 
Moronesi, hanno sfilato per 
le vie di Albano fra una fiitn 
siepc di folia. Gli applausi 
si sono levati piii alti quan 
do i giovani che aprivano il 
corteo, ccssato il canto de 
Vinno di Mamcli c dcll'ln-
tdrnazionale, hanno gridato 
«- pace, pace: basin con lc 
esplosioni atomiche > sven-
tolando lc loro bandiere 
Poco dopo, mentrc la bandn 
musicale di Albano suonava 
Vinno nazionale, i senator: 
Tcrracini c Mammucari han
no deposto enrone di alloro 
sidla stete che, negli splen-
didi giardini dcll'ex Villa 
Doria. ricorda il sacrificio dei 
soldati dclla < division? Pia-
cenza > falciati dai nazisti, 
dopo Votto settcmbre 1944, 
perche opposero resistenza al-
I'invasorc. 

< Manifcstazioni come que-
stc — ha dctto il compagno 
Tcrracini parlando in piazza 
Carducci — non potecano 
mancare sni Castell i douc 
piii forte e stato il prczzo che 
lc popolazioni romane hanno 
pagato alia guerra c dove i 
cittadini hanno semprc par-
tccipato attivamentc allc 
grandi battaglie civili del po-
polo-italiano. 11 grido di al-
larme c di pace che questa 
sera la gente dei Castelli leva 

De Andrade 
designato 

do Goulart 
BRASILIA, 1. 

II senatore Auro Motira de 
Andrade, presidente del Se 
nato federale, e 6tato incari-
cato dal Presidente Joao 
Goulart di costituire il nuo 
vo governo brasiliano. Un 
messaggio contenente J'an-
nuncio della designazione c 

\ s tato inviato oggi alia Came
ra federale. Come 6 noto la 
maggioranza reazionaria del-

i la • Camera ha respinto !a 
I caiMUdatura di Dontas. 

con q n e s t a manifestazione 
non pud e non devc lasciarc 
insensibili gli u o m i n i del 
nuovo governo dai qaali pre-
tendiamo initiative pin chia-
re perche il nostra paese non 
venga trnscinnfo in aitre nv-
venture di guerra*. Dopo aver 
sottolineuta i crescenti peri-
coli di crisi che tnrbano oggi 
il mondo, Tcrracini ha prose-
guito rilcvando come, pur-
irop)K), « gli uomini del nuo
vo governo di centra'sini
stra dal giorno della sua 
costituzione, che tante aspi-
razioni ha aperto nellc TIUIS-
se popolari, non hanno an-
cora compiuto un solo gesto 
preciso per dimoslrare la 
loro volontd di rinnocare In 
loro p o I it i c a , di andarc 
avanti, di apernre sulla via 
della pace >. L'oratore Im 
conclusa il suo disvorso rilc
vando come la battaglia in 
difesa dclla pace e contro il 
riurmo, assume grande co
lore c significato in Europa 
dove c piii grave che mai il 
pcricolo del milifnrisino che 
risorge. Un appcllo di pace 
c stato approvato per accla-
mazione alia fine delta nmm-
festazione. F.sso sara inv'wo 
al presidente del Cansigtia 
Fanfani. a tvtli i govcrni 
delte grandi potenze r alia 
Conferenza della pace cm* 
avra luogo prossimamentc a 
Mosca. 

La manifestazione e stain 
apcrta poco doixt le 19 nella 
centrale piazza Carducci do
ve si sono assiepati i parte-
cipanti alia marcia. I pr'nvi 
ad arrirare sono stati i gio
vani operai c lc opcraie tU 
Pomezia, lc auto pavesate con 
lc bandiere della pace e al-
enni cnormi cartclli. Poi, rin 
via, lc altre dclcgazioni da 
Marino, Castclgandolfo, Gcn-
zano, Ariccia. ftocca di Papo, 
Lanuvio, Vcllctri. Hocca 
Priora, Montecompatri, An-
zio e A'rltnno. / / corteo •"' 
sfnfo oporto da vn enorrrr 
pannello con it quale si dc-
nunciavano i pericoli del'.e 
esplosioni ntoimche c si chir-
dero la fine delle jworr f«v-
momic/rnri r il disarmo ge
nerate. Poi seguirano le per-
sonalita fra le quali Tcrra
cini, Mammucari, Nannuzzi. 
don Andrea Gaggero, Ubahlo 
Moronesi, i sindaci di Gen-
zano, Pomezia. Rocca di 
Papa, i consiglieri provincial 
Madcrchi, Cesaroni, i conipn-
gni dclla Federazionc comu-
nista romana ftanalli e Fred-
duzzi, le dclcgazioni operate 
della « Stefer >, Fatme, Gas, 
BPD, Poligrafico, le fabbri
che di Pomezia c, infine, una 
folia grandissima di cittadini 
dei Castelli. La folia si r 
snodata da piazza Carducci 
per la via Appia Nuova fino 
al parco comunale dove sono 
state depostc le coronc di 
fiori e di alloro. Le fiaccole 
illuminacano ancora il parco 
dcll'ex villa Doria quando 
allc 22 il corteo si e sciolto 
al grido di < pace, pace: ba-
sta con lc esplosioni ato
miche *. 

Gran Bretagna 

Protesta 
i 

anti-panzer 
LONDRA, 1 

Una folia di duen i i l a -d i -
mostianti sono partiti da 
Pembroke, nei Gallcs, per 
compiere una marcia di pro-
testa lino a Castlemartin, 
dove una divisione corazza-
ta dela Germania occiden-
tale .sta elTcttuando un pe -
liodo cli esereitazioni. A ca
po dclla colonna dei dinui-
stranti, erano il presidente 
dell'apposito comitato ed il 
deputato della sinistra labu-
rista Michael Foot. Qucsti, 
prima dcl l ' im/m <Iella t mar-
cia>, aveva parlato. condan-
nando l'eventnale concess io-
iic di anni nucleari alia 
Germania Occidentalc. d e -
plorando la presen -'a di al-
ctini nazisti hitleriani al po
le ro in Germania ed amnio-

nendo a non raf fo i /a ie ul -
teriormente 1'esercito te-
desco. 

Gli agenti hanno feimato 
tre uomini, ed hanno se( |ue-
strato lc borsotte di cinque 
ragazze, borsette ncl cui in-
tenio si trovavano numero-
se nova. 

I dimostranti hanno poi 
inviato al comandante del 
XIV battaglione cora/zato 
tedesco. tenente cnlonuello 
Kranz. (il tpiale dirige Pad-
destramento dei mih tan 
nella /una) una ticlncMa 
da inoltrare al cancel l ie ie 
Adenauer. In tale documen-
to si espongono i principi a 
base della campagna di pro-
testa e si deplora 1'iiitcn/io-
nc di l iarmare la Germania. 

Londra 

« Winnie 
sta meglio» 

I.OXDRA. 1 
l*n boUetimo medico «li-

raniato ieri dai sanMuii ilel 
< Middlese 0>pital > (do\e!<rfrr7jm/,) 
Churchill , ricoveratovi ve-
nerdi, e stato ieri sot!op"Kto 
ad intervento chirurgico al
ia gamba) informa che il 
vecchio statista inglesc « ha 
trascor>o una buona notte e 
ha dormito molto bene >. 

I-ady Churchill ha duhia-
rato da parte sua clu» il 
marito ieri niattma .-t.sva 
molto megl io e che I m e d i a 
contano di a l /ar lo dal lotto 
e di metterlo a sede ie . 
" K* questa una procedura 

c h e v iene normalmente ir«i-
piegata per i pa/ ienti di eta 
avanzata alio scopo di im-
pedire le complicazioni bron-
co-polmonari che possono c s -
sere provocate da una lunga 
degenza in posizione distesa. 

(Nella telefoto: II medico 
privato di Churchill dopo 
aver emesso il bollcttitn* fa-
vorevo le ) , 

Daila nostra redazione 
MOSCA. 1. 

// prima geniiuia pyossinw, 
veranda gli aecordt sotto-
scritti in quesj , yiorni a A/o-
sr« dalle parti intcrcsmte, 
(hnsep])t- De Sunt is camin-
eera a glrare nell'UHSS il 
prima film in co-praduzionv 
italo-sovietica « Italiano bra-
ra gente », su saggetlo dello 
sfe.s-.so De .Sf/ntis- c di Knmo 
De Concini, seeneggiato du 
Frussineti, Giandomenico 
Giagni e dai duv soggetlistl. 

Il film raccoutcrn la trage-
diu di un reparto italiano sttl 
franle russa, dalla prima 
presu dl contatta can un pae-
saggto e una natura di vro-
parzwni nuovc, allucinanti, 
fino alia ratta e alia trnnica 
ri ft rat a del '42. 

Glj autorj sana partiti dal
le testinioiitrotcc della neiUc 
russa, de; cantadini del Don 
c del soldati, che in generale 
hiniiio conscrvato dei soldati 
italiani un ricorda di « bravu 
gente > gcttata alio sbaragllo 
si// frantc russa c trovatusi 
a fare t conti. nan sola can 
IIn papala che si d'tfendcvu 
contra Vaggrcssare. ma anche 
can un « allealo ? sciica ptctri. 

Propria pochi aiarni fa, 
parlando agli industrmli ita
liani in accasione della mo
st ra al Parco Sakolniki il Pri
ma Ministro Kriisciov aveva 
rievocato jn qucsti termini i 
suoi incontri coi i soldati ita
liani, vent't anni fa: * lo stes-
so, generale su.1 fronte cen
trale, ebbi occasionc di in
terrogate pcrsanalmcnta dei 
prigionleri italiani. Vi passo 
dire che erano della bravu 
gente e die il nostro popolo 
sentira chiaramente la dijfe-
renza tra qucsti uomini, tro-
rdttsl n comhutrcrc una guer
ra uon valuta, c le Iruppe te-
deschc *. Krusciov, ccrta-
mente, nan' sapeva del sog-
aettn cinematografico gift da 
tempo in lavaruzionc, ne gli 
autor't del film potevano spc-
rttrc in una teslimonianza 
cost autorcrolc come qtiella 
del qenerale Krusciov. 

Ad omij niodo, sitlln base 
di tgicstu idea centrale ma 
critunda le f(tcUi compiacen-
ze connesse al tenia dcll'ita-
liana < brain c buono >, Dc 
Concini ,• De Santis hanno 
costruito un tenia pieuo di 
spnnti drammatici. dal quale 
dere ttsctrc la leziono della 
•jfor/f/. Dalle battaglie, dal 
confronto o>it la natura, dai 
contatti unuiiii con i cantadi
ni russi. III/NCC in un grnppo 
di uamiiij sopraffatti dalla 
enormitii dclln scontro la rie-
cessitii tli f.cegliere, ctae il 
momiMito dWfn roscicnrn. 

Sniiiia ,• Bazzocchi sono 
due di qucsti soldati. sacia-
lista e mer'ulionale il primo. 
anurchtco r romana il se-
ciaida. Direntati amiei dalle 
prime scaramucce alia prora 
tembtle del primo uirerna 
rnssn. dm coutatti con la 
gente sonct'ca fino al rove-
scinmenu, del fronte alia ca-
tastrofe della ritirata. i due 
italiani scnlono qianl'} il 
momenta della scelta. Sanna 
riiole dar.<i prigionicro. Baz
zocchi peusn che sia meglio 
una ritirata solitaria. fnari 
dnllc grandi colanne in J-'ifloj 
battute dall'ariazione e dalla \ 
arlialieria russa 

Ma nr I'una. ne Vnltm riii-j 
<cirann,) tj .salrarsi. Sanna > 
che si e imito ad un tedesco' 
impaurtto. e risto da lonfirioj 
dalle truppe <;oriettche eran-\ 
:anti. net^uno sa le sue ;«-j 
tcnziom ,. Sanna cade sotto 
una ralfiCit. Bazzocchi «j tra-
sctna sulla acre e ri rimanc. 

>i7ic miqlia;a di 

Da ieri in orbita 
il Cosmos- VI 

Parigi 

MOSCA, 1 
I.'Unione Sovietica ha lan-

ciato ieri un altro satellite 
della s e i i c * Cosmos », il se-
sto. Ne ha dato notizia l'a-
gen/ ia Tass i i ferendo che il 
satellite e ent ia to regolai-
mente in orbita. 

II satellite ha a i)ordo 
itrunienti scientifici p i epa-
lati per cont inuale 1'esplo-
lazinnc clello spa/ io exti i ' -
atmosferico in conformita 
con jl programma annuncia-
to dalla 7'H.<?S il primo mar-
/.o di quest'anno, Oltre agli 
strumenti scientifici, il « Co
smos 0> 6 fornito di un si-

-.tema ladiotelemetrico a 
piu canali, apparecchio i a -
clio per la misurazione della 
traiettona, e radiotrasmit. 
tenti che operano sulla fre-
quenza di 90.0233 meghaherz. 

II nuovo satel l i te artili-
ciale della T e n a compie il 
suo periodo di l ivoluzione 
in 90 minuti e (i secondi, 
I'apogeo e il perigeo sono i i -
spettivaniente di 300 e 274 
km. e la inclinazione dell'or-
bita rispetto aU'equatore di 
49 gradi. 

La serie di lanci dei sa-
telliti tipo « Cosmos » e ini-
ziata il 16 maizo scorso. 

Suicida il 
Presidente 

deltribunaie 
anti- 0AS 

PARIGI. 1. 
Ii gcnoiale Rem' UG Larmi-

n.i'. presidente del supremo 
tnbun.ilo militare forma to ro-
ceiitomonte Pf,r puifossare uli 
att.vi-ti dell'OAS '•I «• stiicidato 
JITI .scr;i spnraiKlo-i un colpo 
rli pi.slula in bocc.i. LI notizia 
e '.tat.i riitlusu dil iniinstero 
della difesa fruncese. 

L'alto titliciale ave\a Ct> anni. 
Coopero con De Gaulle duran
te la seeonda guerra mondia-
le. Davanti al tribunate null-
tare da lui prorfieduto si e co-
lobrato il pnmo piocesso la 
betf.inana s-cor .̂i nia il gene-

Victoria 

Anche il cavallo 
si volta 

VICTORIA (Columbia britannica) — ()ueste due ragazze indossano le ulCime «it:t-
zioni della moda d'Oltre Oreano. I'na nioda abbastanza « a u d a r e » . come si vede, 
e i ca ta l l i non hanno tutti t iorti se si vol tano anche lor»-- (Telefoto AP-Unita» 

i.ile non i \ n . i i-iituto presen-
ziare perche <• ni.ilato*. Kpl 
era stato ncovor.ito aH'o=pedi-
le «• Vnl de (JiaiV- Al mo-
uu'iito del pcovero erano eor^'1 

voei seeondo cu: l.i inalatt i 
di Hene De Luiuin.it era •• d -
ploin.it ca -• 11 neo-prciidep.'. 
dell'alta corte, fu detto. sareb-
be <;tato conti.uio all'.dea d 
pronuncrire 1 I pen.i di mart • 
contro il capo tenoriata De-
gueldre allorche il principals 
respons.ibile dell'OAS. Haoul 
Salan. eia sfm'i'.to alia pi'ii.i 
capitale 

Pi a le c msp che possono 
nvero determinato il dnperavi 
Resto del generale De Larm:-
nat. si pensa aH'interpellariz i 
di un deputato. Ton. Ernest De
nis, il quale aveva ehiesto il 
ministro della giustizia di ap-
portare preci'J'i/ioni sullo st i-
'o mentale del presidente del
l'alta corte. I/interpellan/a de! 
deputato si basava su un prete-
=o rapporto ind'nzzato nei 1944 
dal tjenerale Catrouw gran can-
celliere dclln legion d'onore. 
al generale De Gaulle. Seeon
do tale rapporto. il generale 
Dc Larnnnat avrebbe sofferto 
di disturbi mentali e le sue 
condizioni avrebbero avuto nc-
gativo riporcussioiii ^ulle ope-
r.-uioni nuhtari di libcrazione 
della Fr.incia. 

Mosca 

Delegazione 

di compagni 

spagnoli 

ricevuta 

da Krusciov 
MOSCA, 1. 

II primo segretario del 
Partito comunista dell 'Unio-
ne Sovietica e premier del 
governo dcIP URSS ha ricc-
vuto una delegazione di c o -
munisti spagnoli guidata dal
la comjiagna Dolores Ibai-
uiri. Krusciov ha assicuratu 
i compagni spagnoli della 
f r a t c r n a solidarieta del-
I* L'RSS < nella lotta cont io 
il regime di Franco - . 

Oggi la Pravda e Radio-
Mosca hanno comunicato che 
l'Unione Soviet ica ha rico-
nosciuto la Rcpubblica del 
Ruanda e il regno dell'Urun-
di, i due Stati africani che 
a mezzanotte hanno consc-
guito la piena indipendenz.' 
II p:e5idente Brczniev e '! 
premier Krusciov hanno in
viato ai dirigenti dei due 
paesi mes^aggi di congratu-
la7ioni. dicendosi disposti a 
stabilire prontamente relr-
7ioni diplomatiche. 

siii>, connmliJoni. iVel *cest-
del film, non ancora comple-
tato. fiaiiruno alcuni noli at-\ 
tori amencani_ 

Semprc m accordo con lc 
autortta cinematografiche so-
vietiche e .-iota portata a ter-
mine la Un orazianc di un do-
cuntentarht lungometraagio 
pirato dai registj Bomolo 
Marcclhw. Leonardo Carte-
se e Tamara l.isizian, rcaliz-
zatn da De Concini e Scran-
drei e comnicnfnfo da E'innn 
Dc Sabatn c Mino Guerrini. 

tl docmnentario e il nr ; wo 
tentatira cinematografico di 
ojfrire ad una grande massa 
di spettatari una immaaine 
non turistica e folkloritticn, 
ma veritiera delVUnionc so
vietica: dal problcma droli 
nlfoppi n qucllo dclVimpclno-
so sjar;o ricostruttico. da] 
tema dci ropporfj fro uomo 
c donna a qucllo del dirorrio, 

Augusto Pancaldi 

Nulla di lotto 
di Kennedy 
nei Messico 

CITT.V DEL MESSICO, 1 
Kennedy non e riuscito ad 

el iminare i contrasti c?i-
j;tenti tra gli Stati Uniti e 
il Messico a proposito di 
Cuba. Questo il giudizio de
gli osservaton alia lettura 
del comunicato emesso al 
termine dei colloqui tra il 
presidente americano e que l 
le messicano. Cuba non v i e 
ne cspressamente menziona-
la nei comunicato. ma un 
lungo paragrafo del docu-
mento concernenjp il pr in-
cipio del non intervento si 
riierisce ovv iamente alia 
posizione sempre mantenu-
ta dal governo messicano 
jici confronti di Cuba. II 
Messico, come 6 noto, c uno 
dei cinque paesi che a Pun-
ta del Estc M nfiutatono di 

seguire gli Stati Cniti nella 
loro azione contro Cu'oa. II 
comunicato, come dicevamo. 
afferma che i due presidentn r.e-
« propongono di rispettare e 1 

Lo folio 
londinese 

ossolto 

un roduno 

foscisto 

mantenerc i principi del non 
intervento.. . e della autode-
terminazione dci popoli >. 
Piu avanti si legge « 1 due 
president i accettano picna-
mente il principio seeondo 
cui ogni nazionc sovrana ha 
la responsabilita di elabora-
rc le proprie politiche senza 
pressione o coercizi«»ne dal-
I'esterno >. Questo risultato 
apparc tanto piii ri lcvante 
in quanto Kennedy non ha 
esitato a ricorrere al ricatto 
economico pur di costringe-
re il Messico ad allinearsi 
sulle posizioni degh Stati 
Uniti. 

LONDRA. l. 
I n crappo d: fasc.sti lond:-

che r«\evano tfntato d 
enere an r.iduno (-.1 pr.mo dal. 

Ii tine delli >econdi guorn 
mond ile> h.'tnno r.0P\n>'o og-
g. n m d\iii lez.one. Colin Jor
dan. ;i CSJM e alcuni csponen-
' dei niov.mento ?»ino stati 
ber^agl:..:: di l lanc'o di pomo-
dor.. ar.mc. e mele marce da 
parte della folia che e r.usc.-
ta anche a copr;re con it pro-
pr-.o clamore le parole dci co-
muianti. Verso il termine del 
raduno i d.mostrant: sono rai
se.ti a rompere il cordonc dcl
la pol.zia al grido di • abbas-
fo •! fasc.smo - a^salendo o 
malmenando alcun. dei fascist: 
oresonti. 
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