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La fuga del cloro dalla centrale della Spezia raai\!7 

Punito nei paesi 

del Golfo: prima 
amora dell allarme 

GIÀ' AVANZAVA LA NUBE MORTALE 
LA SPEZIA — Un aspetto della terrificante nube di cloro. (Telefoto a « l'Unità ») 

Stabilito dal Tribunale di Dallas 

Jack Ruby è 
sano di mente 
Sensazione in USA per una tesi universitaria che 
confuta le conclusioni della Commissione Warren 

Si è rotto un tubo considerato uno dei punti più 
sicuri dell'impianto — L'intervento dei vigili del 
fuoco e delle pattuglie di salvataggio in piena 

notte — Sovraffollati gli ospedali 

Gli avvocati 
dei boss mafiosi 
vogliono ottenere 

il condono per 
i loro clienti 

PALERMO. 14. 
Il piof. Francesco Musotto, di

fensore dcH'it.iloamenc.ino Fi 
lippo «TOP Imperiale, detenuto per 
il traffico defili stupefacenti, di 
comune accordo con gli altri di 
fetiMin degli italo-amei icani di 
origine «siciliana. rm\iati a giù 
dizio |KT traffici illeciti, ha m a n 
zato istanza affinchè I incarta 
mento, attualmente alla Sezione 
istruttoria della Corte d'ApiielIo 
sia rimesso alla presidenza del 
Tribunale di Palermo 

I.a richiesta è stata fatta per
chè i difensori degli imputati 
possano chiedere la libertà prov
visoria per i loro patrocinati e 
perchè costoro. la maggior par
te incensurati, possano fruire 
del condono recentemente ton-
ce«so dal pres dente della repub 
-Mica. (Ili imputati M trovano 
In carcere da masi un anno. 

Rubano 
gioielli per 
13 milioni 

ad Abano Terme 
ABANO TERME. 14. 

Ntimeroci o-zc- 'ti nrezios* -o"0 
stati rubati da i ic i n i i , u n , i in 
una gioielleria del centro di A 
bario Terme, in provincia di VA 
dova. I ladri, giunti sui posto a 
bordo d'una < Fulvia». durante 
l'ora della chiusura pomeridiana. 
hanno aperto il negozio con chia 
\ i fa Ne e hanno completami p.te 
\ notata la vetrina. poi t.anno 
aperto la ca«-afo*-tc e si snro mi 
padroni ti di l ' tn ocrttti di \ a 
lore. 

Feriti due 
contrabbandieri 
da una guardia 

di Finanza 
COMO. H 

Due contrabbandieri, lderlin' 
cati per l«er\ asino Barm. di 18 
anni e Donino Bercimoa, "•, 22 
.«oro -tati feriti nai'e fuci'.ve 
sparate contro di e---i 1J1 un 
agenti della Finanza 

Il fatto e .mcMiM ali a.ba 
lungo la faccia di Contine di Bro-
fieda, tra M a r a m e o e Ponte 
Chiasmo l.a guardia di Finanza 
aveva «orpreso una ventina di 
i ontrahbandien che. già i ntrati 
nel territorio italiano. «lavano 
•caricando alcune « bricolle > di 
sigarette svizzere. 

Nostro servizio 
DALLAS. U. 

< D'altra parte io non ho mai 
detto di essere pazzo » ha di 
(•Inarato Jack Ruby. l'assas
sino di Oswald. dopo che una 
giuria composta da sette uo
mini e cinque donne l'ha di
chiarato sano di mente. Ruby 
(nella foto, accompagnato dal
lo sceriffo Bill Decker mentre 
lascia il Tribunale) è stato 
riportato in carcere. 

Intanto uno studente del
l'Università di Harvard. Ed
ward J. Epstcin. ha preparato 
una tesi di laurea, che sarà pub 
blicata dalla Viking Press e 
ma crea vistose polemiche sui 
giornali, per confutare i risul 
tati dell'inchiesta Warren sul 
l'omicidio del presidente Ken 
nedy. 

Raccontare al pubblico che 
la stessa pallottola uccise Ken 
nedy e ferì il governatore Con 
nally — sostiene EpMcin — 
è stata una scelta per aval
lare la tesi dell'unico attenta
tore. Ma le cose, secondo il 
d o v a n e studiolo, sono andate 
ben diversamente. 

La tesi giunco ad affermare 
che. tra i componenti la com 
missione U.irrtn. 1 senatori 
Ru-^cl e Cooper e il rappre 
-t'iitantc Male Boggs furono 
lungamente contrari alla solu 
7ione un uomo solo . un solo 
colpo e che furono necessarie 
estenuanti riunioni per convin
cerli e far loro accettare la 
tesi di Alien Dulles. 

Più incisiva ancora appare 
la tesi di Epstem. raggiungendo 
momenti di forte denuncia. 
quando esamina le possibili ra 
gioni per cui la commissione 
Warren ha \o lontanamente 
« omesso o sbagliato » nell'aria 
Ii>7are tutti eli clementi del 
! itienta'o F.n-rrin fa inton 
d<Tf chiaramente che e pos 
-'hi'e i he riin *i -«i.ino voluti 
rx r-< mur^ • veri t e n t i l i del 
comp'otto per radimi « d; pre 
Misiio e irtcre««c nazionali >. 

Samuel Evergood 

(dalla pi ima pagina) 
1<I cositi oi leiitale del golfo e 
sono stati mobilitati in massa 
1 .servizi di emergenza. 

Chi non è stato destato dalle 
esala/ioni di c lo io che. intil 
trandosi nelle case attraverso 
le finestre (che per il caldo 
nella grande maggioranza e i a 
no state lasciate aperte) , è 
stato svegliato di sopì assalto 
dall'ululato delle sirene, dei 
me/zi dei vigili del fuoco, del 
le ambulanze che trasportava 
no i primi intossicati all'ospe 
clalc. delle autoradio della p ò 
li/ia e dei carabinieri che cor 
revano verso la zona dove il 
pericolo era più imminente. 
Nella otte, appena rischiara
ta da uno spicchio di luna, il 
piazzale del terminale marit
timo. invaso dall'enorme nube 
venefica, appariva in una vi
sione da incubo. Una terrifi 
tante scena da fantascienza. 
lesa (incoia più drammatica 
dall'andirivieni dei mezzi di 
sui coi so e dal tuggì fuggi gè 
nei ale. Nelle fi azioni di Ca
naletto. Fossamastra. Paglia
ri e San Bartolomeo sembrava 
di essere tornati all'epoca del
la guerra e degli allarmi aerei. 

La nube, sospinta da una 
leggera tramontana, si è poi 
spostata verso il mare . Quasi 
tutti i componenti gli equipag
gi delle navi ormeggiate ai 
cantieri di ripara7Ìone o al
l'ancora in rada sono stati col
ti nel sonno dalle venefiche 
esalazioni. Due marinai della 
motocistema Polare, gettatisi 
m mare, sono stati recuperati 
più tardi dall'equipaggio del 
rimorchiatore Palmaria. Altri 
due marittimi della stessa na
ve, anch'essi intossicati, sono 
stati portati a terra da una 
motolancia dei vigili del fuo
co. Più tardi l'equipaggio al 
completo del rimorchiatore 
Palmaria ha dovuto essere ri
coverato in ospedale. Avverti
to per radiotelefono del grave 
pericolo che incombeva sul
l'equipaggio. il comandante 
della petroliera Hemma Ferne-
strnem, ormeggiata al termi
nale della raffineria S.P.I. , in 
mezzo al golfo, ha dato l'ordi
ne di muovere a tutta forza 
verso il mare aperto. Il co-
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in poche 
—righe— 

Giallo in Florida 
FORT LAUDERDALE - Mor

ris Montford (34 anni), detenuto 
in libertà vigilata, sfuggendo a 
un appostamento della polizia si 
e rovesciato con l'auto dei po
liziotti. \JO hanno soccorso, rite
nendolo un acente. un turista e 
un uomo d'affari. I] Montford ha 
ferito il primo e ha sequestrato 
il «ccondo. proseguendo la fuga 
sulla sua auto. Solo più tardi 
un agente è riuscito a trovarlo 
e a neutralizzarlo con alcuni col
pi di judo. 

Inondazioni nel Pakistan 
DACCA — Inondazioni nel Pa

kistan orientale. I fiumi hanno 
abbandonato il loro letto river
sandosi >tulla zona del Sylhet. 
alla frontiera con l'Assam. Le 
noti7ie sono contraddittorie: al
cuni parlano dt 12 vittime, al
tri di 26 Nello Chhatak grossi 
pitoni hanno invado i villaggi 
in vfcinto all'avanzata delle ac 
0 ;e 

(aldo terribile in India 
e \LCLTTA — Lna ecce/iona 

le ondata di caldo e di siccità 
<i e abbattuta sull'India. Centi 
naia di vittime nella zona onen 
tale dell'enorme paese, dove la 
temperatura ha raggiunto i 62 : 

Il Bramaputra in piena ha inon
dato numerosi centri. La care
stia raggiunce un apice massimo. 

L'alluvione ad Hong Kong 
Sono circa cento le vittime 

della alluvione su Hong Kong. 
Alcune «oro annegate, altre se
polte da frane multe altre sono 
•>tate travolte da crolli Nella cu 
ta manca 1 acqua .• causa della 
rottura delle condutture 

Surveyor affonda 
HOUSTON - Secondo i tec

nici della XAS\ , Surveyor sta
rebbe affondando lentamente nel
la superfìcie lunare. Una foto 
dimostrerebbe che una zampa 
e sprofondata di dieci centimetri. 

mandante del sommeigibi le 
militare Torricelli stava coni 
piemlo un'esercitazione in su 
pcrficie: puma che l'equipag 
giù rimanesse vittima del d o 
ro. il comandante ha dato 
l'ordine di puntare verso il 
latgo e di compiti e l'immcr 
sione rapida. 

E' passata un'oia e mezzo 
p u m a che un vigile del fuoco. 
Mauro Della Gatta, equipag 
giatosi con un auto respirato 
re subacqueo, riuscisse a pe 
netrare nel locale in cui sono 
installati gli impianti di d o r a 
zione dell'acqua e, salendo sul 
vagone cisterna completamen 
te avvolto dai vapori di cloro. 
chiudesse la valvola di scari
co. Era già fuoriuscita una 
tonnellata di gas . 

Trecento gli intossicati sai 
vati dai soccorsi di emergenza. 
Medici e infermieri si sono 
prodigati al limite delle forze 
pei soccorrere gli altri due 
cento che. dalle due di notte 
sino al piimo pomcnumn di 
oggi, si sono presentati al 
pronto soccorso. Tutti sono sta 
ti sottoposti ad ossigenotera-
pia, ai più gravi sono state 
praticate iniezioni di anti spa
stici bronchiali e di cortisoni
ci anti-istaminici. * 

LA SPEZIA — Un padre accompagna la bambina, intossicata, 
all'ospedale. • " - (Tdefoto a « l'Unità >) 

Al processo per la rapina di via Montenapoleone 

Traballa Panayotides 
bombardato di domande 

Secondo il greco, la polizia avrebbe aggiunto numerosi par
ticolari alle sue dichiarazioni, snaturandole - Bergamelli 
non lo minacciò, lo invitò soltanto a non dire sciocchezze 

MILANO. M 
Secondo giorno di interroga

torio per il greco Panayotides. 
al processo per via Montenapo
leone L'imputato, nel tentativo 
di coprire la banda e contempo
raneamente di non infastidire 
presidente e giudici, ha conti
nuato la danza sul filo già ini
ziata ieri. 

Alla prima contestazione, 
quella se il 14 aprile del '64 
vi fosse stata una riunione 
nell'appartamento di via Ptoltt 
de' Bianchi, il greco risponde 
che. rientrando, ha sì incontrato 
parecchie persone, ma di non 
sapere «e 5' tratla**e di una ve 
ra e propr-a riunione. Sostiene 
che alcune delle cose che avreb
be detto in istruttora non erano 
afférmazioni, ma suvpos r o i i 

Qualche schermaglia tra gli av
vocati. Poi la discussione ripren
de stretta: è vero o no che Al 
beri BergamelU e Barone stava 
no ripulendo le armi (i proiet
tili. in particolare) e che usciro
no dall'appartamento armati? Àn 
che in Questo caso la risposta è 
del tipo € Son mi pare di averlo 
detto: non so.~ non ricordo ». 

Breve intervallo, durante il qua 
le Jo le Maire insorge contro un 
fotografo: < Signor giornalist. no. 
per piacer; è proibit mi fotogra
far; sono innocent... >; in quel suo 
bizzarro linguaggio metà italiano 
e metà francese. 

Alla ripresa, il presidente chie
de a Panayotides come seppe del
la rapina. 

€ Ero con l'Orsini. Seppi, leg
gendo i giornali ». 

— Avete pensato che potevano 
essere stati t rostri amici e 
ospiti? 

e So. assolutamente » 
— Il 16 aprile l'Albert Berga 

melli vi minacciò? 
« Io chiesi all'Albert se era 

stato lui a fare il colpo, mi ri
spose di non dire cose insen
sate ». 

— Ma vi minacciò? 
i Vidi una rivoltella... » 
— Sì ma dove, per ano? 
« So, sul tavolo ». 
— Minacciò anche di farvi fa 

re una brutta fine? 
< So. no, sapendo che ero sta

to convocato dalla questura roma
na mi invitò a non fare U suo 
nome. Disse sólo che non voleva 

! 

Misure per ridurre gli 
incidenti dei bagnanti 

avere guai per le mie fantasti 
cherie. Son mi puntò la pistola 
addosso. Era una pistola a tam 
buro con sopra scritto U.S. Police. 
In questura me ne fecero vedere 
una e io crederi di riconoscerla ». 

L'avvocalo Sordillo. dtfensore 
dell'Albert Bergamelli. intervie
ne: * Ce la descriva -\ « Son ne 
ricordo neppure il colore ». « Già 
— commenta Sordillo — l'aveva 
no segregato in cella! » 

PM: « Son dica inesattezze, av
vocato, fu lui stesso a chiedere 
proiezione per sé e per la fami 
pba! J Riprende la parola il pre 
sedente. 

— Perchè ro- e l'Orsini get 
faste anche le leve cacciacoper 
toni laccate dai vostri amici? 

e Perchè eravamo in preda al 
panico... le buttammo m un tom 
bino ». 

71 presidente fa alzare Albert 
Bergamelli nella gabbia: — Che 
ne dite dei tre episodi riferiti 
dal Panayotides? 

Il Bergamelli risponde con voce 
fredda, tagliente: < Tengo a pre 
cisare che nessuna di queste 
accuse risponde a verità. Mante 
go le mie precedenti dichiara
zioni ». 

PRESIDENTE - Ma perché U 
Panayotides se le sarebbe inven 
tate'' 

I BERGAMELLI: e Io non sono 
QUI per giudicare Panayotides. 
non sono uno p* ch'atra Tu'.la 

, l'accu-a è basata «TI questi fatti 
' e'.e non es"'ono Io .o de"o la 
I icri'a. non ho n ente da nascon 

de'e ». 

controcanale 
Finalmente 
il personaggio 

Dopo un Telegiotnaie chilo 
metrico sul primo canale, di
latato oltre misura dalla lettu 
ra dei risultati elettorali, sia 
ma passati al secondo cavale 
per vedere Sprint. E Sprint ha 
presentato in apertura un ser
vizio veramente ottimo, « / con
ti del capitano » realizzato da 
Paolo Cavallina. 

Dobbiamo dire die quest'ari 
no rare volte abbiamo avuto 
modo di apprezzare un servizio 
dei settimanale televisivo. Vuoi 
perche gli autori puntano ad 
un malinteso lirismo, ad un Ini 
uuiuin'io da documentano cine 
matografico, all'intervista nel 
salotto buono; vuoi perche i re 
dottori mostrmio di amare la 
loro stessa faccia, quante voi 
te infatti li abbiamo visti in 
primo piano per molti minuti: 
vuoi infine perchè i fatti dello 
sport vengono presentati allo 
stesso modo di un qualsiasi 
giornale sportivo e non nobili 
tati da un'idea, come richiede 
rebbe la struttura stessa della 
trasmissione. 

Per tutti questi motivi ab
biamo apprezzato il .servizio di 
Paolo Cavallina, il quale ha 
saputo trovare il giusto taglio 
per presentare un personaggio 
quinto di prepotenza alla ri 
balta della cronaca sportiva e 
non solo sportiva, il Gianni 
Motta vincitore del Giro 
d'Italia 

E questo giusto taglio è sta 
to ancor più valorizzato dalla 
capacità di scoprire certi ma 
menti particolari del personaq 
gio, di stargli addosso con la 
macchina da presa, scrutando 
da vicino la sua faccia a pran 
zo e durante il retar in ter 
razza. 

E' la prima volta clic non 
sentiamo il peso e la noia del 

le interriste; in questo Cavai 
Una ha agito con molta perizia. 
come se conversasse fra amici. 
yiente domande tecniche, men 
te particolari sulla grande im
presa ma solo interesse per il 
personaggio, per il suo attac
camento al danaro, per la sua 
vita, per i rapporti con i col
laboratori. 

La bontà de « / confi del ca 
pitano » dimostra, ancora una 
volta se ve ne fosse bisogno. 
la necessità di trattare i fatti 
dello sport m modo da renderli 
accettabili a tutti, anche ai non 
spintivi se non si vuole fare 
uno spettacolo specializzato. 
per pochi spoitivi e tifosi, leu 
sera comunque Spiint non ha 
mancato di paventarci anche 
l'alti a faccia della medaglia. 
(lucila tradizionale delle di
scussioni sulle segrete cose del 
calcio con Ghirelli. Marlellini e 
il commissario tecnico della na 
zumale Fabbri. 

Questa volta è cambiato lo 
sfondo, non i mattoni finti del
lo studio ma la panchina del 
l'allenatore in uno stadio. Tre 
0 quattro minuti di parole e 
parole clic spingono invi itabil 
mente il telespettatore che non 
ama il calcio a cambiare ca 
naie 

Meno male clic dopo il pie 
colo dibattito ai margini del 
canino c'è stata la tia>missn 
ne in diretta dell'incontro di 
pugilato ti a Bui rum e Me Go 
min a Londra Cosi il bilancio 
t tornato tu pania 

Se Sprint insisteià sulla stra
da dei servizi realizzati sccon 
do un'idea potrà realmente di 
i aitai e una rubrica di grande 
interesse e contribuire anclie 
alla diffusione degli sport. 

Sul primo canale è stato tra 
smesso il film di John Farrow 
1 forzati del mare per il ciclo 
dedicato ad Alan Ladd 

Vice 

programmi 
TELEVISIONE 1' 

17,30 

17,45 

18,45 
19,00 

19,45 

20,30 
21,00 

22,00 

21,15 
23,00 

SEGNALE ORARIO - TELEGIORNALE, edizione del pome 
nygio - Girotondo 
LA TV DEI RAGAZZI: a) Piccole storie: Corallina ne) 
paese delle meraviglie; b) Ditelo voi, a cura di Angelo 
Lombardi - Gong 
QUINDICI MINUTI CON LUCIANO RONDINELLA 
OPINIONI A CONFRONTO: II momento dei « s u b » : sicuri 
sotto il mare 
TELEGIORNALE SPORf - Tlc-Tac - Segnale orarlo - Cro
nache Italiane . La giornata parlamentare • Arcobaleno • 
Previsioni del tempo 
TELEGIORNALE, edizione della sera • Carosello 
SALUTE SOTTO INCHIESTA, di Ugo Zatterin (seconda 
puntata): A tavola s'invecchia 
LETTURE DI DANTE. Canti e personaggi della « Divina 
Commedia * Vili: L'incontro con Beatrice. Lettura di 
Nando Gazzolo 
MERCOLEDÌ' SPORT. Telecronache dall'Italia e dall'estero 
TELEGIORNALE, edizione delia notte 

TELEVISIONE 2 

21,00 SEGNALE ORARIO - TELEGIORNALE 
21,15 BELFAGOR o II fantasma del Louvre, dal romanzo omo

nimo di Arthur Bernede. con Juliette Greco e René Dary. 
Prima puntata con Christine Delaroche. Regia di Claude 
Barma 

22,15 ORIZZONTI della scienza e della tecnica. Programma a 
cura di Giulio Macchi 

RADIO 

Per cercare di ridurre gli inci
denti di cui ogni anno cade vit
tima un certo numero di bagnan
ti. il ministero della Sanità ha 
provveduto a diffondere un do
cumentano che illustra le tecni
che della respirazione artificiale 
* bocca a bocca » e del massaggio 
carri'ji.0 ch'imo V, docurrtivano 
sarà mostrato soprattutto ai ba-
£n.n: i'i!er:r, ti ; v i....iiriii ..li I 
co'on:e estive ecc. 

Il ministero ha anche inviato 1 
,i ti.tJi i nxxiici provinciali delle j 
province marittime che nVpon 
Civ.o di i f ntri di med'cina -ubac 
qi.ea ron camere di decom;>res 
sione una circolare nella quale. 
oltre a rilevare il gran numero 
di persone che nella «tagione esti
va si dedicano ad attività subac
quee, il mettono in evidenza i 
relativi problemi di pronto soc
corso. 

Bucciarelii Ducei 

riceve 

l'ambasciatore 

jugoslavo 
Il p i c id in tc della Camera Bue 

ciarelli Ducei ha ricevuto ieri in 
visita di cortesia l'ambasciatore 
della Repubblica Socialista Fede
rativa di Jugoslavia presso lo 
Stato italiano, h o Vejvoda 

NAZIONALE 
Giornale radio: ore 7, 8, 10, 

12, 13. 15, 17, 20, 23; 6,35: Cor 
so di lingua tedesca; 7: Alma 
nacco - Musiche del mattino 
Accadde una mattina - l e n ai 
Parlamento; 8,30: Il nostro 
buongiorno; 8,45: Interradio; 
9,05: Cucina segreta; 9,10: Pa-
gine di musica; 9,40: Esami e 
raccomandazioni; 9,45: Canzo
ni, canzoni; 10,05: Antologia 
operistica; 10,30: Roma: 13* 

Rassegna Internazionale elettro
nica e nucleare e della cinema 
tografia. 11: Itinerari italiani. 
11.30: Wolfgang Amadeus M<> 
zart; 11,45: Nuovi ritmi vecchi 
motivi; 12,05: Gli amici rielle 
12. 12,20: Arlecchino. 12,50: 
Zig-Zag; 12^5: Chi vuol es*er 
l ieto. .; 13,15: Carillon. 13,18: 
Punto e virgola; 13,30: 1 solisti 
della musica leggera; 13,55-14: 
Giorno per giorno; 15.15: Le 
novità da vedere. 15,30: Parata 
di successi; 15,45: Quadrante 
economico; H: « Oh, che bel 
castello »; IMO: Musiche di 
Francesco SantoUquido. 17.25: 
Profitti di interpreti; 18: L'ap 
prodo: 18,35: e Sono un poeta ». 
19: Sui nostri mercati. 19,05: 
Il settimanale dell'agricoltura: 
19,15: Il «nomale di bordo: 19 
e 30: Motivi in ?io«tra: 20,25: 
Cliiennc-tra Trased-a musicale 
di Ildebrando Pizzrtti 

SECONDO 
'..•nialr radio ô c 8,30, 9,30. 

10,30, 11,30. 12,15, 13,30. 14.30, 
1540. H,30, 17,30. 18.30, 19.30, 

20,30, 22,30; 7,30: Benvenuto in 
Italia: 8: Musiche del mattino, 
8,25: Buon viaggio. 8,30: Con 
certino, 9,35: Disc Jotkej . 
10,35: Le nuove canzoni ita 
liane; 11: li mondo di lei; 
11,05: Buonumore in musica. 
11,25: Il brillante; 11,35: lì mo
scone; 11,40: Per sola orche 
stra, 12: Tema in brio - L'ap
puntamento delle 13, 14: Voci 
alla ribalta; 14,45: Dischi in 
vetrina; 15: Con italiani; 15,15: 
Motivi scelti per voi; 15^3S: Al 
bum per la gioventù; 16: Rap 
-odia; 16,35: Tre minuti per te, 
16,38: Dischi dell'ultima ora; 
17: La bancarella del disco. 
17,25: Buon vi.nigio. 17,35: \o:i 
lutto ma di tutto. 17,45: Roto 
calco musicale. 18,25: Sui no
stri mercati. 18,35: Classe uni 
ca; 18,50: I vostri preferiti; 
19,23: ZigZag. 19,50: Punto e 
virgola. 20: Divagazioni in al 
talena; 2040: Dallo swing al 
bop. 21: Dante nel mondo. 
21,40: La mo«ca bianca; 22,15: 
Tempo di danza 

TERZO 
Ore 18,30: La Rassegna. Tea 

tro; 18,45: Andrea G?bneh. 
Giovanni Gabrieli. 19: Orienta 
menti critici. 19,30: Concerto di 
o?m *era; 20,30: Rivinta delle 
rivinte: 20,40: Dimitn Kaba 
'ewski. 21: Il Giornale del Ter 
ro. 21.20- Ritratti di «-enMnn 
""i l.ibe'O Biniare'ti Lur-anr 
Foleore; 2140: Alban Bere 
72.15: t.'-uansi,arri',, r, R U - - M 
72,45: La «nuova musica > r!.>! 
! immedi?to dopoc.erra ad oc,*: 

Coraggioso 
spettacolo 

contro 
l'imperialismo 

americano 
Dopo / campioni del potere (la 

stona diaininatizZiita — come è 
orinai noto — ili uno spettacolo 
tensurato da una « commissione » 
socialista, cui non gai bava la te
stuale violenta denuncia, atti a 
veiso il delitto di Dallas, del neo 
fascismo ameiiiano), i giovani 
del Teatro Giuppo MKb. diutto 
da Maria Teresa Magno, hanno 
piesentato ieri sera, ancoia al 
Teatro dei Satin, di Roma e con 
la u g i a di Raffaele Cailis. AIu il 
tempo terra, caie tempi di Dino 
Bai bei un. un testo che e * un 
urlo a piena voce contro le 
-MutUue capital impetialiste del
la sueieta ameiicana. un urlo 
ancoiu a bocca piena e ininter-
IllttO Pl'l I p o p o l i i lgglC'll lt l V 

t im \ln il tempo iena il Tea-
tiu tampini MKS p-o-i'giie con 
eoiaguiu i si v linai il uui.ii'-taii 
te il silenzio ili gioii pai ti della 
ci itila), e con impegno immuta 
to. il suo discorso sul - teatio 
politico v, che già ebbe con I 
campioni del potere una puma 
esemplificazione. Potremmo anzi 
affermare che Ma il tempo icrra 
vada ancoia megliu pi cosando i 
modi e le foitue linguistiche di 
uno «st i le» di rcg-a muglio, di 
appi oc t io alla realtà politica quo 
tidiana) che sembra (Issaisi nel 
la ni esenta/ione e u l n a e giot 
ti sia ivi e infatti un notevole 
stipi rami nto dei dati natilialistl 
ci, ani ho s> amoia in pai ti pia 
sentii di pei-onaggi ixilttici dei 
no-t> i ti mpi insilili ni un [uetisit 
contes'o stoini) 

Vogliamo iUie che con la pre 
senta/ione di'iiuMiliiMtiice della 
figuia sti muta e allucinante del 
l'Ti'suleiite JOIIUMVI (intei pi eta
to con passioni; e con sensibile 
talento da \i cautelo Fiancdvil-
l.i coadiuvato da Raffaella d» 
\ ita. Kn/o Biitua, Guglielmo 
Pei tamii. Piuluigi Modesti e 
Alh.i Sonetti), avvolto in una 
spelli- di tosi ì bandirla a strisce 
bianche e los-e si sia toccato 
il punto più alto dello spettacolo. 
dove eia possibile nntiacciare i 
fili della cieazione aitistica. cioè 
della mediazione iiutujiiriio prò 
può (piando Li ixis-ihilita di sca 
dei e nella pina enuni la ione di 
immediati contenuti po.'ifici U 
pi esentava come il peiuo'o più 
grav e 

I.a tiguia del Pi esiliente, un 
istcnco clown zimbello della po
tenza niditstii.ile statunitense e 
dei suoi inteiessi, ossessionalo 
dall'anticomunismo pili visceiale 
e deci-o a tutti 1 co-M a non per
nii ttei e che il Vietnam divenu'a 
un (aio di Itbeita \ e il punto 
.indimi duo dello -pittatolo die 
da a\ ito ni I tt -tu dv I Giovane 
aii'oie I! il bei ini una Man la p. e 
i i -a . (|i'.i-i un t pi l'i -So p« i ni -
ganizz.tit una i . i ' u n di inveii 
/ioni teitrali Non e-i-'e una 
stoni, ma una suctes-ione di ?i 
tua/ioni Iellate dalla tensione in 
tollerabile Uoneiata dal conflitto 
che riinpen.ilisnu) americano ha 
fatto scoppiare nel Vietnam an 
che se la patte meno eflìcace del 
lavoio risulta poi il tentativo di 
portare sulla scena la lotta dei 
vietnamiti per la lideità uno dei 
limiti del testo, è. infatti il man 
cato approfondimento dialettico 
del conflitto 

A volte, inietto « urlo a piena 
voce - ra'JiSiuii'je momei.M di acu 
ta violenza non controllata ed 
è qui ehe lo spettacolo «cade 
nell'info! me e nel ui ido scompo 
sto. menti e alti ove e"' pos-ibilc 
rilevare «nu.itci più meditati e 
appassionati Si veda, per e'-em 
pio. una felice citazione di Allrn 
Ginsberg: <• Come piatto. Ame
rica. io ti do tutto il mio vomito. 
America... cofano di automobile -
e l'inizio dello spettacolo in cui 
il Presidente Johnson arringa gli 
* ameri cani' > 

Simili rappresentazioni, natii 
miniente, non possono avere luci 
ed ombre, lievi modulazioni, ma 
«ono tutte tese nella luce acce
cante della denuncia didascalica. 
appassionata ed estrema che non 
può non trovare consenziente chi 
guarda andie ai e PKCO'Ì teatri» 
non come alla fonte di una esan 
gue ed evasiva avanguardia ma 
di un chiaro e lucido impegno 
schu ttamente democratico 

vice 

Un nuovo quartetto 
di Sciosfakovic 

MOSCA. 1! 
Un nuovo quartetto di Dimitri 

Sciostakovic — l'undice-imo — è 
stato eseguito per la prima voi 
ta a Mo-ca nella «ala piccola dal 
C'onserv l'oro L'e-ecuzioie era 
afT'rlata al Qnartet'o Beethoven 

E' morto 
Sandro 

Pallavicini 
Il produttore cinematografico 

Sandro Pallavicini è morto ieri 
pomenggio nella clinica e Mater 
Dei ». do. e era «tato ricoveralo 
per un improvviso blocco renale 
Il noto nr.ca«ta era. in questi 
ultimi tempi, vice presidente del 
la « Rizzoli - Film Dis«rihutor< 
Ine •» di New York Per molti 

T."i e •-;» -t.-to p-f - dente tv-I n r r 
a rcM'e * !..• V*t!rpnn3 I.if o-n » 
e d« teatn di po«a del centro 
c i " ' l'r.crr.ipcii ' Inco-n > 

I furcrali «: -vo'gf-anno do-
" aT 
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