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«Viridiana» liberata 
torna sugli schermi 
A Lodi 

tutti assolti 
per « Ses-
sualita » 

II f ilm dNtonuel non potra piu essere sequestrato - Inesistente 

per i giudicktf reato di vilipendio nella scena dell'« ultima 

cena » - Restaho le contraddizioni della legge di censura 

VENEZUELA 
Una spettacolare azione del 
Fronte di liberazione nazionale 

\ LODI, 14. 
II Tribunale di Lodi ha as-

solto ieri mattina il proprie-
tario • del cinema « Moder-
no>, Agostino Negri, la cas-
siera del locale, Lina Negri 
e l'avv. Giulio dementi , 
rappresentante della Warner 
Bros, dall'accusa di aver po-
sto in circolazione materiale 
pubblicitario del film Ses-
sualita che un magistrate) di 
Lodi, il dott. Novello, ave-
va ritenuto € osceno >. 

II dott. Novello e Pubbli-
co Ministero presso il Tri
bunale di Lodi e si e distin-
tq nei giorni scorsi per la 
piccola crociata personate 
contro il cinema. Dopo la 

.denuncia per le foto di Ses-
sualita, il dott. Novello ha 
preso di mira anche i ma
nifest pubblicitari della 
Bella di Lodi, denunciando 
altre persone. Le conseguen-
ze, a Lodi, si sono fatte su-
bito sentire. II propnetario 
dell'« Odeon » e infatti arri-
vato ad « autocensura.si > to-
gliendo dal cartellone il film 
Sessualitd. 

II Tribunale, dopo avere 
ascoltato la requisitoria del 
dott. Novello (che vestiva 
la toga di Pubblico Ministe
ro), il quale ha ribadito i 
concetti di immoralita e di 
oscenita delle fotografie (di
s t r ibute , pero, in busta chiu-
ea con la scritta « riservato 
alle persone adulte), e la te-
si 'degli avvocati difensori 
(insussistenza del reato) ha 
mandato assolti.con formula 
piena i tre imputati, ordi-
nando inoltre ' la restituzio-
ne del materiale sequestrato. 

II dottor Novello ha an-
nunciato che ricorrera in 
appello. 

Un bimbo 
su due 

muore di 
fame in 

gran parte 
del mondo 

NEW YORK, 14 
In alcune regioni del mon

do un bambino su due e de-
stinato a morire di fame nel 
suo primo anno di vita: que-
sto drammatico aspetto del
la fame ne) mondo e stato 
messo in risalto da un ap
pello di due organismi delle 
Nazioni Unite, l a FAO e 
l 'UNICEF (istituzione del. 
l'ONU per 1'infanzia), che 
hanno lanciato una «setti-
mana per la Iiberta dalla 
fame*. « Di tutti i disastri 
provocati dalla fame e dal
la denutrizione — afferma-
no U direttore della "Food 
and Agricultural Organiza
t i o n ^ B.R, Sen, e il diret
tore esecutivo del • fqndo 
dell'ONU di aiuto per Tin-
fanzia, Maurice Pate — i piu 
spaventosi sono quelli che 
colpiscono milioni e milio-
ni di bambini che sono le 
vittime innocenti della mi-
seria, della poverta e. nel 
maggior numero di casi. 
dell'ignoranza ». 

. Sen e Pate hanno ' messo 
In rilievo gli aspetti piu tre-
mendi di questo problems: 
1) In certe regioni del mon
do, dove le risorse sono in
sufficient! o sono inadegua-
tamente utilizzate, un bam
bino su due muore poco do
po la nascita; 2) su 800 mi
lioni di bambini che vivono 
nei paesi in via di sviluppo 
nelle zone tropicali e sub-
tropicali. piu della meta sof-
frono di mancanza di pro-
tcine e di altri essenziali 
principi nutrilivi: 3) * mi-
gliaia di bambini, anche *.e 
sopravvivono al primo anno 
di vita, sono segnati cost 
profondamente dalla sotto-

, nutrizione o dalla malnutri-
zione che sono condannati 
ad una vita precaria, se non 
addMttura penosa. . 

VMdiana • tornera sugli 
schermi italiani e non potra 
piu essere sequestrata da 
nessun magistrato od orga-
no di censura. II provvedi-
mento di denuncia e di se-
questro, preso dal «super-
censore milanese >, il procu
r a t o r della Repubblica Spa-
gnuolo, e stato infatti < an-
nullato > dal Tribunale di 
Roma, il quale ha evidente-
mente ritenuta infondata la 
accttsa di < vilipendio alia 
religione >, mossa contro il 
film di Luis Bunuel. La ma-
gistratura romana ha dunque 
accolto gli unanimi pareri 
espressi dal mondo della 
cultura e dalle forze demn-
cratiche (i qiiali riconosce-
vano e riconoscono a Viri-
diana i requisiti di una au-
tentica opera d'arte) isolan-
do l'azione di quei magistrati 
milanesi che si sono distinti 
in questi ultimi anni per la 
crociata contro la cultura e 
contro il cinema in partico-
lare. 

Non si conosce ancora la 
motivazione con la quale il 
P.M. presso il Tribunale di 
Roma. dott. Pedote, ha pro-
posto al giudice istruttore. 
dott. Zarah Buda. di rite-
nere «non fondate > le ac 
cuse del dott. Spagnuolo e 
di archiviare il procedimen-
to penale iniziato da questo 
ultimo il 26 gennaio scorso 
con il sequestro della pellico-
la presso il cinema «Odeon* 
di Milano. Si sa comunque 
che il dott. Spagnuolo" ave-
va in particolare indicato le 
scene dell'ultima cena, del-
VAngelus, del crocifisso che 
si trasforma in pugnale e 
della corona di spine che 
viene bruciata, come quelle 
« idonee * a vilipendere la 
religione dello Stato. Pub
blico Ministero e giudice 
hanno preso visione del 
film, si sono soffermati su 
quelle scene ma non hanno 
ritenuto che vi ricorressero 
gli estremi del reato. L'or-
dine di archiviazione della 
denuncia e stato ieri sotto-
posto anche al Procurator 
Generale presso la Corte di 
Appello di Roma, dott. Di 
Giannantonio, il quale — 
nel caso di una diversita di 
giudizio — avrebbe potuto 
anche ordinare un supple-
mento d'istruttoria. Ma il 
magistrato ha vistato l'ordi-
ne che e diventato in questo 
modo esecutivo. Per cui, 
nello stesso momento, anche 
il sequestro della pellicola 
e stato revocato e le bobine 
torneranno al piu presto ne-
gli uffici della casa distri 
butrice, la « Globe >. L'ini-
zio delle proiezioni di Vtri 
diana e previsto per sabato 
o, al piu tardi, lunedi. 

Quando la motivazione 
della sentenza assolutoria 
sara resa nota, si potra an
che sapere se il giudice di 
Roma abbia ritenuto illegit-
timo il sequestro del film 
di Bunuel, indipendentemen-
te dalla denuncia di vilipen
dio. Come e noto. infatti. la 
nuova legge di censura tace 
sui compiti attribuiti in ma
teria di cinema al Pubblico 
Ministero e stabilisce solo 
che il giudizio (cioe il pro-
cesso) deve avvenire nella 
citta di • prima ' proiezione 
delfopera, in questo caso a 
Roma. Per cui restano va-
lide le norme di procedura 
penale, secondo le quali lo 
ufficio del Pubblico Mini
stero pud iniziare, in qual-
siasi momento, l'azione pe
nale. Ci6 non vuol dire, tut 
tavia, che alia denuncia pe, 
un qualsiasi reato debba 
cessanamente seguire / i l 
provvedimento di sequestro. 
Il quale, di per se stesso, 
contiene un implicito/ giu
dizio (che non tocca/all'uf-
ficio del. P.M.). in /quanto 
impedisce al pubbli/o di as-
sistere alia proiezione del 
film e mette pratlcamente i 
giudici di fronte/ad un fat-
to compiuto. In/sostanza, il 
provvedimento/di sequestro 
(suggerito /videntemente, 
nel caso al dott. Spagnuolo, 
dalla fretla/di < togliere su-
bito di vnmno » le immagini 
considerate «blasfeme>) ha 
defrau<fato il pubblico della 
visione del film che torna 
sugli schermi dopo oil re 
venticinque giorni. Sotto il 
profilo economico, tutto 
questo ha significato un dan-
no non indifferente per la 
casa di distribuzione e, 
quindi, per. lo stesso regi-
sta. Con il sequestro di Vi-

idiana sono < saltati > tutti 
i p^ani di programmazione. 
il film e stato sostituito da 
pellicole di second'ordine e 
gli incassi hanno subito un 
immediatoivarresto. 

Comunqub. se la decislo-
ne del Tribunale di Roma 
fa giustizia della nuova of
fensive oscurantista inizia-
ta da Milano e Ibjimentata 
da una situazione\politica 
generale favorevole ai cen-

,sori (non dimentichiamb^in-
jfatti che L'ape repina e 9\a-
ta bocciata dalla censur^ 
anche in seconda istanza e 
che, ultimo caso in ordine 
di tempo, anche alio «Sta
bile > di Torino si vuol ne-
gare il diritto di rappresen-
tare Sartre e Brecht) e au-
gurabile che con essa si pre-
cisino ulteriormente i com
piti della Magistratura, di 
fronte alle decisioni gia pre-
se dalle commissioni di cen
sura (Viridiana aveva in
fatti ottenuto il regolare 
nulla-osta di proiezione). 

Le commissioni di censu
ra costituiscono gia. infatti. 
un grave ostacolo alia Iiber
ta d'espressione. E gli uomi-
ni di cinema (compresi. ora. 
anche i produttori) si muu-
vono in direzione della com-
pleta abolizione della cen
sura che e. e resta, il pm-
blema fondamentale. Ma e 
grave che malgrado un giu
dizio favorevole delle com
missioni di censura (presie-
dute anche da alti magistra
ti) dato oggi a Roma si pren-
da domani a Milano (e po-
trebbe essere in qualsiasi 
altra citta), l'iniziativa di 
bloccare una pellicola e de-
nunciarne l'autore. Purtrop-
po, come si e detto, la legge 
di censura approvata nello 
aprile del 1962, oltre ad es
sere anacronistica e a in-
crinare il precetto costitu-
zionale del diritto alia Iiber
ta d'espressione, lascia aper-
te le porte agli interventi 
dei < supercensori ». 

/ partigiani catturano 
una 

nave 

ry ^ s » ^ t X « « 

f 

Silvia Pinal, la protago-
nista di «Viridiana'*, in 
una scena del fi lm,iresti-
tuito* al pubblico'. 

CARACAS. 14 
II Fronte nazionale di li

berazione del Venezuela ha 
compiuto un'altra clamoro-
sa impresa: un *commando» 
dell'organizzazione, composto 
di due squadre di guerri-
glieri, si e impadronito d'una 
nave da carico venezolana 
— lo « Anzoategui» — con 
36 uomini di equipaggio, 
mentre questa navigava a 
circa 400 miglia dalle coste 
del Venezuela in rotta ver
so il porto di Hoiiston nel 
Texas. 

L'azione-beffa e avvenuta 
nel pomeriggio di ieri men
tre a Caracas, il .presidente 
Betancourt stava pronun-
ciando un discorso per cele-
brare il IV anniversario del 
proprio avvento al potere. 
Subito dopo la fine del di
scorso il Comando elande* 
stino delle FALN (Forzejar-
mate di liberazione nazyma-
\e) ha fatto pervenife at 
giornali e alle agepzie di 
statnpa di Caracas un comu-
nicato nel quale si 'dichiara-
va cne il rapim'ento della 
nave era la felice conclusio-
ne dell%operazione Urdas 
Mezones >\y ,che il mercan
tile si trotfava nelle mani 
dei guerriglieri ((II nome di 
Urdas M'ezones\ e quello di 
un gioydne comhnista rima-
sto ue'eiso in uho scontro 
con la polizia di Betancourt, 
Varyho scorso). \k 

fl comunicato delle flALN 
diceva: * La nave e stato. se
questrata in alto mare nel 
quadro di un'operazione r\ 
volta a dimostrare la nostra 
avversione per i quattro an
ni di governo dittatoriale di 
Betancourt. Due squadre di 
guerriglieri si sono impadro-
nite della "Anzoategui" te-
nendo in ostaggio il coman-

/ 

Amore e politica in Portogallo 

« so w e r s i vo » 
I 'ha porta t a v ia 

LISBONA, 14. 
Da died giorni, la polizia portoghese £ 

alia caccia di una gfovane itudentessa di 
19 anni, fuggita da casa per aposare un uf-
ficiale dell'esercitoi il ventiduenne Armando 
Fiuza, suo ex collega di Universlta. 

La ragazza 4 figlia di un alto funzionarlo 
del ministero degli Affari pubblici. Si chla-
ma Ana Isabel De Palma: prima di fugglre 
di casa, ha tentato in.ogni modo di convin
c e s la famiglfa — fedelissima a Salazar — 
ad acconsentire alle nozze. Ma non e'e stato 
nulla da fare. II giovane, infatti, £ reputato 
• un sovversivo >: un anno fa fu arrestato 
e accusato di attivita comuniata; quando 
venne rilasclato, fu chlamato alle arml. An
che la sua famiglia e nota In tutto II paese 
per la sua avversione al governo del dltta-
tore portoghese. 

Prima di allontanarsl da casa, Ana Isabel 

ha scritto una lunga lettera al padre: - Amo 
Armando e vogllo sposarle. Non tornero se 
non mi permettera! di vlvere con lui ». Per 
tutta rlsposta, II padre della giovane si e 
rlvolto alia polizia, accusando Armando 
Fiuza e la sua famiglia di ratto e corru-
zione di minore. Le rieerche di tre pollzle 
— la nazionale, la giudiziaria e la politica — 
non sono, pero, valse a nulla: Ana Isabel 
ha trovato un nascondigllo sicuro. 

La notizia della romantica fuga ha de-
stato grande impressione e commozlone nel-
I'opinione pubblica. I giornali, per ordine 
di Salazar, non hanno fatto nemmeno una 
parola sull'eplsodlo, ma tutti, a Llsbona, 
sono perfettamente al corrente della con-
trastata storia d'amore di Ana Isabel. 

• Nella telefoto: Ana Isabel e Armando Fiu
za fotografati alcuni giorni fa all'ingresso 
dell'UnivtrsiUi. 

dantc, Vequipaggio e i pas-
seggeri. Questa opcrazione e 
diretta dai comandanti Si
mon c Rafael. II comando 
dei guerriglieri si fa garan-
te della incolumitd dell'cqui-
paggio e dei passeggeri >. * 

Come sia stato effettuato il 
colpo. non si pud ancora sta-
biitre con precisione. Iia so-
cietd venezolana di, iiaviga-
zione armatrice della * Anzo
ategui > ha fornitp' alcune in-
formazioni solo d tarda notte. 
Secondo queste' informazioni 
gli uomini dye hanno compiu
to il colpoyprovenivano da 2 
€ battelli/ battenti bandiere 
sconosciute *, che avevano in-
crociato la rotta della nave a 
circa^380 miglia a nord della 
co$ta del Venezuela. Armati 
di'mitra, i guerriglieri sareb-
bero saliti sul mercantile as-
snmendo rapidamente il con-
trollo della nave. Insieme con 
loro avrebbero agito almeno 
due ufficiali della « Anzoate
gui »• 
, II ministro degli internt ve
nezolana Carlos Andrcz Pe-
raz ha fornito invece un'altra 
versione: secondo lui, gli au-
tori del colpo erano.* guerri
glieri cittadini » che si erano 
nascosti a bordo del mercan
tile mentre questo era all'an-
cora nel porto di La Guajira. 
Una stazione radio-ricevente 
del governo americano, - a 
New Orleans,.aveva comuni
cato ieri sera ai servizi guar-
diacoste americane di avere 
intercettato verso le quattro 
di mattina un messaggio che 
si riteneva inviato dall'« An
zoategui > alle autoritd di Ca
racas. La stazione radio ave-
v\captato la frase * gravi di-
sordini a bordo * eil resto del 
messaggio era andato per-
duto. \ 

Sta dis fatto che Vaudace 
colpo di mano e riuscito e lo 
scopo deU'trnpresa — far par-
lare della lotta popolare con
tro il regime dljietancourt — 
e stato raggiunto. 

Il governo venezolano ha 
reagito scompostarnente chie-
dendo Vaiuto delle\narine 
militari di tutti i paesi per-
che collaborassero alle r\cer-
che. Alia caccia della nave-
pirata sono stati spediti i>%-
loci cacciatorpediniere e. «<r-
turalmente la Marina degli 
Stati Uniti si e fatta in quat
tro per arrivare prima. La 
€ Anzoategui » e stata avvi-
stata da aerei della marina 
militare USA nel pomeriggio 
di oggi. 

Subito navi da guerra del 
Venezuela si sono dirette a 
tutta forza verso la zona per 
intercettare il . mercantile. 
Questo si trovava all'incirca 
a meta strada fra le coste ve-
nezolane e Puerto Rico. La 
sua velocita era solo di quin-
dici nodi all'ora. -

Non e la prima volta che 
gli uomini del FNL venezo
lano adoperano qucste forme 
particolarmente spettacolari 
di azione per attirare Vat-
tenzione del mondo sulla loro 
lotta. Nel gennaio scorso, co
me si ricordera, un distacca-
mento di guerriglieri aveva 
sequestrato cinque quadri 
famosi delV impressionismo 
francese esposti a Caracas. 
Le tele furono ritrovate do
po quindici giorni. Ma du
rante due settimane la stam-
pa di tutto il mondo fu co-
stretta a occuparsi dei com-
battenti per la Iiberta del 
Venezuela. 

Adottando queste forme di 
azione, i guerriglieri vene~ 
zolani applicano un modulo 
appreso da Fidel Castro. 
Quando i castristi combatte-
vano ancora sulla Sierra, un 
< commando > arrivo a rapt-j 
re, in un albergo delVAvana, 
il noto corridore automobi-
lista argentino Manuel Fan-
gio, che si trovava a Cuba 
per una gara. 

Altre azioni sono state 
compiute in qucste ultime 
ventiqualVore dai combat-
tenti del FNL: una bomba e 
esplosa ieri in una raffineria 
della societd statunitense 
* Creole », menf re tre cari-
che di dinamite faceoano 
crollare tre ponti sulVauto-
strada « panamericana > che 
va da Caracas alia frontiera 
con la Colombia. Durante la 
notte scorsa tre bombe incen-
diarie sono state lanciate 
contro la scde di < Radio 
Continente» a Caracas. 

.*-•*» 4 •» 

HOUSTON — Recente foto del mercantile venezolano Anzoategui, che, mentre era in 
navigazione nel mare dei Caraibi, e stato abbordato dai partigiani, i quali hanno as-
sunto il controllo della nave. (Telefoto Ansa-rUnita) 

La prima foto 
dei guerriglieri 
7K J?$ ' 3* /* ?' v. 
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In una regione mentagnosa del Ve
nezuela, lo Stato Falcon, e piu preci-
samente sui Monti di Coro, e in corso 
dal 16 gennaio di quest'anno una gi-
gantesca operazione di rastrellamento 
ordinata dal governo Betancourt per 
cercare di liquidare la guerriglia par-
tigiana. Le fotografie che pubblichia-
mo in questa pagina sono le prime 
pubblicate sulla stampa venezuelana 
sui capi partigiani e sulla zona della 
battaglia. I due uomini fotografati 
sulle montagne di Coro sono Douglas 
Bravo e il dottor Marino. Essi coman-
dano il Fronte «guerrillero» «Jose 
Leonardo Chirinos >, contro cui da un 
mese stanno invano operando dieci-
mila uomini dell'esercito e della po
lizia del governo di Betancourt e 20 
aerei da bombardamento leggero. 

Tutto quello che hanno saputo I?re 
finora queste forze impiegate nel ra
strellamento e stato di distruggere 
col napalm e bombe ad alto poten-
ziale grandi estensioni di foreste e 
di arrestare decine di contadini iner-
mi, torturandoli per strappare loro 
indicazioni che essi non sanno ne vo-
gliono fornire agli oppressori. 

II Comando nazionale delle FALN 
(Forze annate di liberazione nazio
nale) ha dal canto suo presentato al-
I'opinione pubblica le prove della 
partecipazione di personate militare 
statunitense alle operazioni di ra
strellamento. In una lettera aperta 

del 16 gennaio all'ambasciatore degli 
Stati Uniti, il Comando delle FALN 
ha'^enunciato: 1) la presenza di con-
siglie^i militari USA presso i coman-
di di compagnia di diversi battaglioni 
impiegat\nello Stato di Falcon; 2) 11 
rifomimento di materiale militare e 
di tecnici IJSA alle forze Venezuelan© 
impiegate ne l \ rastrellamento; 3) la 
presenza di una missione del FBI e 
dei servizi di cohtrospionaggio mili
tare USA a Coro, capitate dello Stato 
Falcon, con funzionidi direzione • 
di coordinamento delle operazioni 
militari e di polizia; 4) la decioione 
delle compagnie petrolifere e di al
tre imprese USA nel Venezuela di 
appoggiare con tutti i loro mezzi 
l'azione delle forze di polizia contro 
la guerriglia. 

Nonostante tutto questo, 1'8 feb
braio il Comando nazionale delle 
FALN • ha potuto proclamare in un 
comunicato che < la lotta contro il 
regime di Betancourt continuera fino 
alia vittoria finale > e che 1'esperien-
za del '62 ha dimostrato la validita 
delle forme di lotta fin qui adottate. 
II comunicato avverte pero che la 
lotta armata non e la sola forma di 
lotta e non contrasta con altre forme: 
le FALN non sono contrarie alle ele-
zicni. ma considerano inaccettabil* 

" la farsa elettorale che Betancourt sta 
organizzando per quest'anno. 


