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LE Q U A T T H O puntale «li È 

L'ultra Amvrica, con- = 
eluso mercoledì scorso con = 
un recital propagandistico £ 
sulla deiiiocra/.ia crislianu ~ 
cilena, costringono mi una §j 
attenta riflcesimic. sui l i - £ 
m i t i e sui nuovi pericoli = 
dtll'inf orinazione t(titilliti, j | 
N u o v i , ccrlaiiiente. l'erede = 
« orinai evidenti: clic la le- =§ 
levisiono italiana supera = 
•einpre più spesso fili ini- £ 
media l i e facili scliemali- £ 
• m i propagandistici (o d'i-- H 
vasione) dei suoi pr imi un- H 
ni e non esita a impegnarsi = 
— sia pine a prezzo di già- £ 
v i contrasti interni — in £ 
Una ricerca di temi e di stili = 
p iù complessa. = 

(Questa coiiddella svolta, g 
impi l i l a per diioua patte S 
dalli» esigen/.e emergenti da H 
un piilildico .sempre più v i - = 
gilanle e critico, si mani- £ 
festa sia in una scelta ap- £ 
parenteiiieutc spregiudicata £ 
degli argometil i , sia nei £ 
r i tm i della loro trattazione. £ 

L'altra ,i inerivi, in p io- £ 
posilo, è .usai siguii icaliva: §j 
In iiii.xeri.i e le contraddi ' £ 
r ion i di quei paesi sono £ 
•tale eolle da immagini = 
talvolta e. iemplai i ; il unni- = 
faggio ù stalo compili lo £ 
con una sapiente util izza- = 
«ione della suspense narra- £ 
t iva; le inler\i<ile ai politici £ 
n ino stale spesso dos.ile culi = 
l'accolla moderazione di citi £ 
•a ipial è il punto massimo £ 
di sopporlazioiie dello spel- £ 
tal l ire, l /e f fe l lo complessi- 5 
vn di questa iuformaz.ioiie, £ 
tul lavia , non è affatto dis- |§ 
simile da quello ottenuto £ 
un tempo con me/z.i p iù -= 
brutal i e d i le t t i . EE 

I l bilancio delle (piatirò =. 
puniate, infatt i , è quello di = 
un eoiil ineule ancora Irava- £ 
plinto ina il cui n w r n i i o = 
e indicalo, senza più dill i- = 
b i , d . i i r i l lumiuala guida di £ 
alcuni governi liorgliesi. I £ 
guerr igl ier i , (a lba , il socia- | j 
l ismo, le dittature mi l i tar i , £ 
r i n v a i l e n / a del capilalo £ 
Usa diventano in i pici lo = 
ambito soltanto uti l i slru- = 
nienti di una tesi precosli- £ 
tuita. an/icclié reali munir l i - = 
ti di informazione. • Nel lo S 
«lesso istante in cui i dati £ 
di queste presenze vengono ^ 
forni t i allo spettatore essi = 
vengono a l l e ia l i : r idotti ad = 
uno schema clic non può = 
nostiMiere un valido ruolo di = 
roiitraddÌ7Ìoue. Con questo S 
sistema anclie il valore cui- == 
blematico di certe immagi- E 
ni può es-'ere talmente r i - £ 
bal lato e la apparente ini- | | 
parzial i tà diventa una nuo- | | 
va forma di parzial ità ed S 
nn più sottile modo di prò- 5 
pngaiula. Anclir i documenti £ 

f i ivenlauo un falso. £ 

Dario Natoli 1 
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TEATRO-

rievocherà giovedì lo 

CUBA 
sulla base di documenti americani 

Chi ha tratto vantaggio dall'interpretazione di una «vittoria» USA? 

Sull'orlo del conflitto con 
la « crisi 

dei missili» Sergio Fanfoni (nel ruolo di Kennedy) , Carlo D'Angelo ( M c N a m a r a ) e Vittorio Sanipoli ( M a x w e l l T a y l o r ) in 
una scena del l ' imminente « Sfida per Cuba » 

Dai piani di invasione di Cuba al riconoscimento ufficiale di Kennedy che l'isola non sarebbe stata toc

cata - Le ammissioni di Sorensen e Schlesinger, stretti collaboratori del presidente americano - Le lettere 

di Krusciov - Mancano ancora troppi elementi per una ricostruzione storica completa - Da Cuba al Vietnam 

Un documento storico: dopo l'accordo, un aereo americano sorvola a bassa quota due navi so
vietiche che lasciano Cuba 

Che cosa è stata la « crisi 
dei missili ». che si produsse 
attorno a Cuba esattamente 
cinque anni fa e che la tele 
visione italiana rievocherà 
giovedì siigli schermi? Seb 
bene gli avvenimenti siano vi
cini, o forse proprio per H u e ' 
sto, essi sono stati, restano o 
resteranno oggetto di discus
sioni e di interpretazioni dì- • 
verse, fin quando gli stotici 
non avranno accesso a tutti 
i documenti. Oggi ancora, a 
cinque anni di distanza, che 
cosa abbiamo per giudicare? 
Abbiamo una versione ame
ricana dei fatti, che sembra 
la più ampia: essa è dovuta 
essenzialmente ad alcuni col
laboratori di Kennedy ed è 
quella che la televisione ita
liana porterà sugli schermi. 
Abbiamo una versione sovie
tica, sostanzialmente di origi
ne kruscioviana, che è più 
sommaria. 

La versione americana è 
che si trattò di un tentativo 
sovietico di modificare un cer
to rapporto di forze nel mon
do, insediando a Cuba missili 
che potevano raggiungere il 
territorio degli Stati Uniti con 
testate atomiche, e che di 
fronte all 'energico atteggia
mento di Kennedy, l'URSS fi
nì invece col ripiegare. La 
versione sovietica è ben di
versa. Gli Stati Uniti — essa 
dice — volevano eliminare a 
Cuba il governo di Castro e 
riprendere il controllo dell'iso
la: l'invio dei missili li obbli
gò a scendere a trattative e 
a riconoscere, in circostanze 
drammatiche, che l'isola libe-

Una esperienza forse inedita per la nostra TV 

Dopo un incontro con Bacchelli 
viaggio sul Po senza folclore 

Il regista Giorgio Romano ha usato con la più assoluta libertà la macchina da presa per un lungo 

documentario in quattro puntate - Lo stesso Bacchelli e, forse, Zavattini scriveranno il commento 

MILANO, settembre 
e Guidata dal regista. la mac

china da presa si assume la 
responsabilità di eliminare tut
to ciò che è inutile e di diri
gere l'attenzione dello spettato
re in modo tale che eoli veda 
solo aucllo die di importante 
e di caratteristico c'è da ve
dere ». scriverà parecchi anni 
fa il grande reaista sovietico 
Pudovkm. Ovai, una lezione del 
Qcnere è stata ampiamente as
similata e. particolarmente tra 
i giovani cineasti, riveste Qua 
si il valore di un doama. A 
Giorgio Romano, ad esempio. 
sulla scorta di una simile < ve-
rifa ». non è parso vero (tanto 
tra appassionante per lui l'im
presa) di partire alla ventura. 
armato di una Arfifiex e di 
teleobiettivo, alla scoperta del 
Po. da dove nasce fino alla 
foce. 

E" andato cosi, con la sola 
preoccupazione di eliminare ar
gomenti più che per andarne in 
caccia: di dissacrare miti più 
che proporne di nitori: di fij. 
mare soprattutto co<e. arreni 
menti. tipi nella loro nuda quo 
tidianità. cioè come sono e di-
renaono indipendentemente dal 
fatto che ci possa essere ina 
macchina da presa a fermarli 
s-.ib specie aetomitatis- un 
« Viaggio sul Po » e basta. 
senza paludamenti, senza em 
pifo sentimentale, senza ricor
rere ad alcun * folclore » né 
alla solita aneddotica curiosa 
ispirata Quasi sempre da fu. 
mane nostalgie. 

L'idea. Giorgio Romano l'ha 
naturata attraverso diverse 
esperienze — daVa pubblicisti 
ca cinematoarafica alla regia 
televisiva. dalla routine in cam 
pò pubblicitario alle pai rjre 
rise prore documentaristiche — 
fino a che. pirlardonr coi R>c 
cardo RaceheVi îl anale non 
immeritatamente nassa vr uno 
tra i * ci'.iori » P'M appassir* 
nati del Po) frr,r>ì una <<nno 
lare rispondenza al *»m destde 
rio di non fare alcun * ro
manzo » sul Po. ma provrìa di 
raccontarne la storia minuta, i 
fatti la realtà insomma, scar-
tando pregiudizialmente oani 
tentazione tpettaedare e ana\-

che il mestiere potesse sugae-
riali. Un'idea, dunque, da t gua
statore ». 

Quel che sorprende maggior-
mevte. e che non dissipa del 
tutto le nostre perplessità verso 
quest'iniziativa pur interessan
te. è che la TV l'abbia com
missionata. Ma Gioraio Roma
no. a questo proposito, non è 
avaro di spieaazmni e sostiene. 
non a torto, che la sua proposta 
costituisce quanto di p'ù tele 
visito possa opm apparire sul 
video anche se la tecnica di 
realizzazione ch'egli ha impie 
aato risulta tipicamente cne 
matoarafica Anzi, proprio per 
questo un'indaaine come « V'Oij-
gio sul Po » c'ie. nella palude 
delle inadeguate strutture, de
gl'insuperabili condizionamenti 
economici caratteristici della 
produzione-distribuzione nel cam
po del documentansma cinema
tografico. sarebbe stata assolu
tamente improponibile, ha tro
vato nel mezzo televisiro il suo 
canale di comunicazione piii sve 
cifico. dell'andito drVe riprese 
e. in particolare dc'la possihi 
[•'li i'IiTTiitavj di reperir^ ,} « ma 
telale » D"' rano. p:ù stimo
lante p-ù a'tuale 

* I„i d:ffic\Và tmi : :o - o rvut-
!<vto — iìrectsa G'IÌTQTI Ronfl'n 
— è «Mt.i 0'if:!.l d: f.i"- .icvet 
t.ìre .il d'.-izonM •e'cvs.vi I.i 
iicA di coTiinciare k> r.prcse 
5eri7,i na.1 scaletta cioè senza 
alcun tes'o preordinato Invece. 
'.'oniinalità della cosa è. a pa
rer mio proprio ani. Io. infatti. 
sono andato :n Ciro come può 
fare chhmo/io e. 5«wattutto. 
badando bene a non far capii-
••e che stavo lavorando per la 
TV Ora dicevo che «cattavo ina 
foto ora più «emn'icemente che 
vo'evo dare un'orcVata e qual
che volta «o—i-<"Hen-1o di na 
scosto una «cene'ta <n sesta. 
us*rySf\ ji te'eoh'e't'vo Sono Hi» 
«.-ito co*) a ratwvi'iere \m ma 
»eria'e roz*o ma ricco di umon 
e di verta Voi cne avessi al 
cun intero di dare un'imoo«ta 
rone oartico!are della realtà: 
l'ho colta, anzi. co«f come mi si 
offriva, nel suo comparsi. Cer
to ho operato delle ve ' t e . ma 
più per eliminare che per car
pire immacini Voglio dire, in-

p055ibtle « suggestività » l somma, che non ho usato al

cuna sistematicità né metodo
logia per cogliere gli avveni
menti ma ne ho seguito piut
tosto l'accidentalità, il momento 
contingente, senza cioè il com
plesso della macchina da presa 
(del re-^to. maneggevolissima e 
poco vistosa com'è una .4rrjf!ej) 
che usavo, in effetti, come un 
occhio supplementare, D'.Ù rigo
roso. insensibile a! guMo del-
l'emo/ione » 

Può meravigliare sentire que
ste cose, ma Giorgio Romano 
ha fatto anche di più: pur 
non affidandosi ad alcun te 
sto e rcai'trando le sue im 
pressioni quotidiane soltanto su 
un brogliaccio, quasi una specie 
di frammentario « diario di 
bordo ». ha scartato tutti i pos
sibili precedenti di una realizza
zione di questo genere (come 
potevano essere, anche vana
mente. e svecchio segreto » o 
determinate interriste televisi
ve) e ha puntato soprattutto a 
dare una qualche unitarietà al 
suo discorso pù attraverso la 
omoaeve'tà della vresenza. del 
la pnrtccipazione dell'uomo ai 
fatti pres't rn esame, che non 
attraverso una consequenzialità 
ed w>a organicità dr'le imma 
airi ottenute cr.n soluzioni tec-
nro inr-viab a^efntte 

Ora il vró^cma arosso sarà 
oroan'zzare nel mantaoTO il 
materiale che b'.soanerà alle 
stire Lo slesso Bocchelli e for
se Zavattini sembrano in pre 
dicato per accollarsi questa fa
tica. ma di tali problemi, pure 
non trascurabili. Giorgio Roma 
no non si dà minimamente pen 
siero e. almeno esteriormente. 
eoli ostenta la più p;ena soddi
sfazione per il suo « hef aesto »: 
cinfi aver creato almeno un pre 
cedente per tutto quello che H 
via (e *i dorrebbe) fare alla 
TV e che invece solitamente 
non «i fa Lo trasmissione do
rrebbe andare in onda abha 
stanza presto nell'arco di qval 
tra riuniate intitolate, come eh 
hiamft detto. * Viaga;o sul Po » 
Gioraio Romano anche a questo 
orovosito. appare assolutameli 
te tranquillo, mentre noi. dob
biamo confessare, al posto suo 
lo saremmo molto di meno. 

S l I i r O B o r e l l i 1 Una Immagina dal Po prasao Lagoscuro 

ra non pntewi essere tot c i t a . 
Kd ecco i fatti. Nella tarda 

primavera e, soprattutto, nel
l'estate del HMi2 le voti di un 
possibile attacco contro Cuba 
cominciarono a circolare con 
insistenza. 11 tentativo della 
Baia dei porci non era lonta
no. La stampa dell'Avana da
va l 'allarme. Vi furono fre
quenti conversazioni fra di
rigenti cubani e sovietici. I 
primi chieseto aiuti militari. 
I secondi — fu poi Castro a ri
ferirlo — proposero di manda
re i missili. Sj trattava indub 
biamente da parte dell'URSS 
di un gesto di forza In un 
certo senso, esso rappresen
tava un cambiamento rispet
to alla politica sovietica con
traria alla creazione di basi 
all'estero. Sul terreno del di
ritto gli americani erano tut
tavia gli ultimi a potersene 
lamentare, perché essi ave
vano disseminato basi dapper
tutto nelle immediate vicinan
ze dei confini dell'URSS. Gli 
americani, del resto, si guar
darono bene dal farne una 
questione di diritto. Kssi ne 
fecero subito una questione di 
forza. 

La reazione di Washington 
cominciò il 22 ottobre, quan
do Kennedy annunciò pubbli
camente l'istaura/.ione di un 
blocco navale, chiamato pudi
camente « quarantena *, at
torno a Cuba. Perché si scel
se quel momento? La versio
ne americana è che solo po
chi giorni prima la CIA aveva 
scoperto con gli « U2 » i pre
parativi per le basi di lancio. 
II punto tuttavia resta oscu
ro. < Voci » erano infatti già 
circolate in un'America dove 
era in corso una campagna 
elettorale, in cui si faceva un 
gran parlare di Cuba. 

Dal punto di vista del di
ritto internazionale, il blocco 
era una misura di fonza * il
legale *. molto più di quanto 
non lo fosse l'istallazione dei 
missili. Il blocco navale è 
quasi un atto di guerra. Quel
lo che sappiamo dai due ame
ricani è che si trattò tuttavia 
della proposta più e modera
ta » fra quelle dibattute in 
America. Innanzitutto, i due 
ci hanno confermato che pia
ni di invasione dell'isola esi
stevano. anche se Kennedy 
era ad essi contrario. Inol
tre entrambi ci hanno rive
lato che in un primo momen 
t» rischiò di prevalere un prò 
getto di bombardamento cKl 
l'isola, per cui ovviamente 
erano già stati fatti i prepa
rativi. come primo passo ver
so un'invasione pura e sem
plice. Non sappiamo chi so
stenne questa proposta; sap
piamo però che molti suoi av
versari sono poi scomparsi 
dal governo desìi Stati Uniti. 
IJC forze armate americane fu 
rono messe in stato di all 'erta ì 
in tutto il mondo 

Quale fu la reazione *ov le
tica? E' logico supporre che 
discussioni si siano svolte, di 
fronte ai drammatici svihip 
pi della situazione, anche fra 
i dirigenti di Mosca. La ri 
sposta fu tuttavia sin dall'ini
zio moderata, anche se si pre
sero misure per l'eventuali
tà del peggio, ordinando alle 
truppe dell'URSS di tenersi 
pronte a loro volta por ogni 
evenienza. Contemporanea 
mente fu impartito alle navi 
sovietiche in viagcio verso 
l'isola l'ordine di non forza 
re il b!occo. sebbene fossero 
stati mandati in loro apposi 
ciò alcuni sottomarini. In un 
primo momento comunque i 
-ovietici negarono il carat tere 
t offensivo a dei loro missj 
li. su cui insistevano gli amo 
ricani Krusciov scrisse su 
bito alcune lettere a Kennedy. 
La tensione nel mondo conti 
nuò tuttavia a salire verso 
punte angosciose; all'ONU si ! 
impegnarono accesi, ma imi 
tili. dibattiti 

Fu in una di quelle lettere 
private, ogci non ancora resa 
pubblica, che venne formula 
ta da Krusciov la proposta 
che avrebbe poi consentito di 
uscire dalla terribile crisi 
Quella lettera però si intrec
ciò con un'altra, ufficiale que
sta volta, dal contenuto un 
po' diverso. Nessuno finora è 
riuscito a stabilire quale del
le due sia stata scrìtta prima. 
La lettera ufficiale proponeva 
un ritiro dei missili sovietici 

in cambio di un analogo 
ritiro dei missili americani 
dalla Turchia.. Quella privata 
affermava, come l'altra, clic 
le anni sovietiche avevano il 
solo scoi») f'i proteggere Cuba 
dalla minaccia d'invasione. 
ma di qui deduceva la pro
posta che i missili potevano 
essere ritirati, qualora il pie 
siderite si fosse impegnato a 
non far toccare l'isola né da
gli Stati Uniti, né dai loro al
leati. Questa stessa idea fu 
fatta giungere a Washington 
— dicono gli americani — an 
che con mezzi ancor meno uf
ficiali. 

Anche in quel momento mol
ti consiglieri di Kennedy 
avreblx'ro voluto procedeie 
oltre verso il conflitto ar 
mato. In realtà si era già 
sull'orlo della guerra. * Tanto 
ali apparecchi per oli attacchi 
aerei quanto le truppe d'inva
ne — le muaaìori forze allesti
te dopo la seconda querra mnn 
diale — erano state ammas
sate in Florida >; lo ha rive
lato Sorensen Noi possiamo 
osservare soltanto che forze 
simili non si allestiscono in 
(lochi giorni, quanti erano 
ciucili trascorsi dal momento 
in cui la crisi era cominciata. 
Nonostante le opposizioni in
terne. Kennedy decise tutta
via di rispondere a Krusciov e 
di accettare la sua proposta. 
confermando che Cuba non 
sarebbe stata invasa. Da quel 
momento la crisi si sgonfiò nel 
giro di brevissimo tempo. 
Krusciov ribatté subito che. vi
sto l'impegno del presidente. 
egli dava l'ordine di r i t i rare i 
missili e accettava che gli 
americani controllassero con 

i loro aerei l'attuazione della 
sua promessa. 

li pericolo era finito. Ma le 
polemiche dovevano continua
re. Con tutto il loro appartilo 
propagandistico gli america
ni dettero enorme pubblicità 
al ritiro dei missili. Mentie le 
navi sovietiche si lasciavano 
ispezionare dal cielo. Castro, 
che non era stato consultato 
in precedenza, rifiutò ogni 
conti olio sul territoiio culla
no: U Thant. il segretario ge
nerale dcll'ONU. riconobbe 
che egli aveva il pieno dirit
to di farlo. La stampa cine
se. dopo un lungo intervallo. 
riprese gli attacchi pubblici 
all'URSS, accusando i suoi di 
rigenti di « avventurismo t e 
- capitola/ionismo » La stam
pa americana gridò alla vit
toria Fu seguita da quella di 
altri paesi Kennedy fu nml 
to più prudente: non vantò 
il suo successo e più tardi 
fece discorsi molto compi eli
sivi verso l'URSS. I dirigenti 
e i capi sovietici parlarono 
soprattutto di una vittoria del
la pace e del buon senso. 

La tesi della « vittoria * 
americana è sostenibile solo 
se accompagnata da una par
ticolare interpretazione (Ielle 
ragioni che dettarono la de
cisione sovietica di portare i 
missili a Cuba. Intanto, nes
suna persona scria ha soste
nuto mai che i sovietici aves 
sero fatto quel passo per at
taccare gli Stati Uniti. Anche 
la tesi del mutamento nello 
equilibrio delle forze è discu 
libile, poiché non si sa se quei 
missili avrebbero effettiva
mente modificato il rapporto 
di potenza strategica. La in-

via Teulada 
RITORNA L IONELLO — Nel panni di un Inconsueto e malde

stro 007, Alberto Lionello farà presto la sua ricomparsa sui tele 
schermi. Sarà infatti il protagonista di una nuova serie giallo-
rosa dal titolo e Gli strani casi di Fabrizio Soldini », diretta da 
Camillo Mastrocinque. Boldini Lionello è un « accompagnatore 
turistico » che una vecchia zia, appassionata consumatrice di gialli , 
coinvolge In sempre nuovi misteri da risolvere. 

C I N E M A V E R I T À ' — E' in corso di preparazione un program
ma che si annuncia interessante: si tratta di un ciclo dedicato 

al e cinéma-véritè », che andrà in onda nei programmi e culturali » 

Jane Fonda 

del sabato. Si fanno i titoli di e Un cuore grande cosi » di Reichen-
bach, < Philip and Terry », e Buster Keaton, faccia di pietra », 
e Skoplje '63 » (dedicato alla città jugoslava distrutta dal terre
moto) e e Jane > (un documentario-verità su Jane Fonda). 

DA CAVOUR Al GRACCHI — Caio Gracco, uno dei • gioielli » 
della romana Cornelia, apparirà prossimamente sul video in una 
ricostruzione televisiva a puniate affidata a Giorgio Prosperi e 
Pietro Schivazappa (l'autore ed il regista di « Vita di Cavour »). 
Paolo Graziosi interpreterà Caio, e Lilla Brignone sarà Cornelia. 
Altr i attori: Carlo be imi , Enzo Taraselo, Glauco Onorato, Carla 
Greco. 

R U B R I C H E SPORTIVE — Con la ripresa del calcio si inten
sificano le rubriche sportive. Dal 2 ottobre, infatti , riprende anche 
< Tutto da rifare » (alla radio): sarà una esatta replica della 
scorsa edizione. 

teprettizione che si è più dif
fusa in Occidente vuole soltan
to che Krusciov volesse sem
plicemente ntgozi.ue un piex-
zo molto più alto di qm Ilo 
che in lealtà ottenne (.sempli
ce pioine.sxi di unii intii ve 
nire <i Cuba) p< r i i t i ia ic 1 
missili: .si parlò sopiattutto di 
Berlino. 

Que.ito naturalmente è ciò 
che i sovietici hanno sempre 
negato. La loto u M è st.ita 
che la presenza dei nubi l i 
avesse come sco|x> di pioti g-
gere Cuba e che tale obicttivo 
fosse stato ra<*<mintn In real
tà i capi militari anici icani 
che erano — lo iha- st nipre 
Sorensen -- per l'invasione 
dell'isola, che avevano già le 
forze punite pei muovete aj-
l'attacco e clic C|IIIIHII si seti 
tiv.ino minai piosMini a farla 
finita con l'odi.ttissimo Ca
stro, non dovetti io e--sere» mol
to soddisfatti della soluzione. 
Lo stesso Kennedy cercò poi 
di alzare il prezzo, chieden
do che anche i più potenti 
bombardieri sovietici fossero 
ritirati dall'isola. Krusciov ac
cettò. 

K' un fatto e he da allora 
Cuba non è stata toccata, an
che so s.irebbe ben ingenuo il 
pensale che l'impegno ili Ken
nedy possn esseie una gai.m-
zia sufficiente per la sua si
curezza e quindi ben |KI ìco-
loso ritenere che un'aggres
sione all'isola non debba ri
prodursi. Va solo notato che, 
se prima di quella « crisi », 
l'eventualità di un'invasione 
era apertamente discussa ne
gli Stati Uniti, più tardi se 
ne è parlato ben poco, almeno 
in pubblico. Lo sbandamento 
che si produsse fia i cosid
detti < esuli i cubani, fu per
fino evocato da qualcuno co
me uno dei motivi che avreb
bero potuto a rmare un anno 
dopo l,i mano dell'ass,issino o 
degli assassini di Kennedy. 

L'interpretazione dello sboc
co della crisi come una « vit
toria » americana ha avuto 
tuttavia pericolose conseguen
ze, soprattutto più tardi. F.s-
sa è stata certo uno dei mi> 
tiv i che hanno stimolato i suc
cessivi atti di aggressione de
gli Stati Uniti — compresa la 
escalation nel Vietnam — nel 
quadro della cosiddetta * stra
tegia g lobale : . Kssa e stata 
tuttavia pagata dagli Stati 
Uniti. Questi avevano assun
to fi consiglieri di Kennedy 
sono esplic iti su questo pun
to) un « rischio calcolato » di 
guerra atomici . Kennedy lo 
aveva fatto — dice Sorensen 
— e senza badare alle reazio
ni àeqli alleati ». Kra logico 
che almeno qualcuno di que
sti se ne preoccupasse: Schle
singer vede un legame fra la 
< crisi dei missili » e la de-ci-
sione di De fìaulle contraria 
all'ingresso del MKC d« ll'In-
g'nilterra. da lui giudicata 

ì troppo legata ali"America. 
j Quello eiie sappiamo non è 

sufficiente p- r giudicare il 
comportamento di ognuno dei 
nrotagonisti nelle smanie fasi 
di quel crave episodio. Un 
p»into tuttavia va tenuto pre
sente. I generali che voleva
no l'invasione di Cuba allora 
non ebbero la meglio. Ma 
proprio in questi giorni ab
biamo Ietto sul .Vetr Yorfc Ti
mes, a proposito del Vietnam, 
un editoriale dal titolo: « J 
qenerali sono sfuqgiti al con
trollo ». E" una osservazione 
che nessuno può dimenticare 
quando sj ricorda la crisi di 
cinque an-.i fa che portò il 
mondo ^u!!'or'o d<.l conflitto 
atomico 

Giuseppe Boffa 

mondovisione 
COLORE C O N V E R T I B I L E — I l problema 

della conversione del tipo di immagini della 
tv a colori americana in standards europei è 
stato risolto: un congegno elettron.co e stato 
messo a punto, e sperimentato felicemente a 
Londra. E' stata infatti effettuata una « diretta » 
da Toronto, attraverso il satellite Early Bird: 
la ricezione è stata buona. I l convertitore elet
tronico, progettato e costruito dalla BBC, può 
anche essere adoperato dalla tv francese (che 
usa standards diversi) . 

N E G R I E B I A N C H I — La BBC manderà In 
onda nei prossimi giorni una Impegnativa In
chiesta, realizzata da David Whcalar nal Sud 

Africa, nell'America Latina, nel Caraibi e negli 
Stati Uniti. I l titolo è: i La guerra del colore », 
ed illustra la situazione dei rapporti tra bianchi 
e negri, soprattutto in relazione alla rivo.la 
negra negli USA L'inchiesta prenderà te mo^se 
dai tempi dello schiavismo 

TOWNSEND PRESENTATORE - Peter Town-
send presenterà sui teleschermi ing'esi un f i lm 
suda battaglia aerea d'Inghilterra dal titolo e La 
battaglia d'Inghilterra vista dai francesi ». Town-
send, che è stato uno dei protagonisti di quaL 
l'importante momento bellico, ha una parta an-
cha nel film. 
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