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Compiacimento a Mosco per lincontro 
ha i comunisli lugoslovl olbnnesl e bulgnrl 

Amichevole cena con i dirigenti sovietici in una localita campestre - Continuano i colloqui della 
delegazione del PCI - E' stata confermata ma non e ancora ufficiale la visita di Yoroscilov in Jugoslavia 

(Dal nostro corrlopondente) 

MOSCA, 19 — Scarse no
tizie sono trapelate anche 
nei piii informati circoii 
della capitale sovietica suii 
diversi colloqui che hanno 
messo ieri in contatto a Mo-
sca dirigenti sovietici, ju
goslavi. bulgari e albanesi 
In pratica si sa poco piu 
di quanto 6 stato reso pub-
blico, con tin commento uf
ficiale diramato icri sera 
dalla TASS. Nelle due ulti
me giornate Krusciov bn ri-
ccvuto dapprima il primo 
segretario del partito bul-
garo Jivkov, qtiindi i diri-
genti jugoslavi Kardelj e 
Rankovic, d i e da 48 ore si 
trovano a Mosca dopo una 
breve vacanza sulle rive del 
Mar Nero. 

Piii tardi. verso sera, in 
una dacia del govcrno so-
vietico, situata in uno dei 
pittoreschi dintorni boschi-
vi della capitale, Jivkov, 
Kardelj, Rancovic, il primo 
segretario del partito nl'ia-
nese Hodgia e altri csponcn-
ti jugoslavi si sono ritrcvati 
a cena con diversi dirigenti 
sovietici e precisamente con 
Krusciov, Aristov, Beliaev, 
Brejnev, Kiricenko. Kuusi-
nen. la Furtseva e Pospelov. 
Quest! contatti non avrrnno 
per ora un seguito imine-
diato, perch6 i diversi p tr -
tecipanti agli incontri si so
no divisi nella stessa sorala 
di ieri. Hodgia 6 partito per 
trascorrere le vacanze nel 
sud dell'Unione. Kardelj o 
Rankovic banno pre^.- il 
trcno per Lcningrado. dove 
resteranno per pochi g'oini 
per poi proseguiic alia '"ol-
ta della Finlandia e qi'indi 
rientrare definitivamcnte in 
patria. 

A queste notizie si puo 
aggiungere d i e non si ha la 
impressione che grossi pro
blemi politic! siano stati nf-
frontati durante l'incontro 
serale in campagna, che pur 
sembra il piu sensaznnale 
di tutti questi convegn'. La 
otmosfera era piuttosto fa-
miliare. alia cena assisteva-
no anche le mogli e altri 
membri di famiglie di quc-
sto o di quel dirigente pre-
sente. II tono vi e stato ror-
diale. I discorsi sono stati 
pronunciati da Krusciov. 
Kuusinen. Kardelj. Ranko
vic e Jivkov. Nulla di dc-
cisivo. Comunque resta pero 
il fatto d i e per la prima 
volta i maggiori esponcnti 
dei quattro partiti si sono 
trovati riuniti e banno po-
tuto scambiarsi opinioni su 
quelle qucstioni che li c>n-
cernono tutti. Neirinsieme 
si e dato all'incontro un cn-
rattere strettamente di par
tito; anche alia cena. da 
parte sovietica assisteva-
no esclusivamente compagni 
che assolvono funzioni di 
segreteria nel partito ar.zi-
che compagni di governo. 
Ma e facile capire come, ne-
gli stati socialisti, le le la-
zioni fra i partiti che sono 
alia testa di questi paesi 
si riflettano inevitabilmcnte 
anche nei rapporti fra go
verno e governo. 

Jugoslavia. Albania e Bul
garia rappresentano, nel 
mondo socialista. un settnro 
in cui gli strascichi delle 
vecchie polemiche piii osti-
nate e piii aspre erano con-
tinuati anche dopo che si 
era felicemente avviato il 
processo di normalizza/ione 
dei rapporti fra l'URSS e 
la Jugoslavia e fra questo 
ed altri paesi socialisti. Di
versi fattori erano alle ori
gin! di questa prolungata 
asprezza basata sulla reci-

{>roca diffidenza: anche qui 
e difficolta e le confusioni 

causate dagli avvenimc-nt: 
ungheresi ebbero un rflct-
to. almeno temporaneamcn-
te, negativo. Non si puo di 
re neppurc oggi che tali 
contrasti siano stati supcrri-
ti poiche continuano ad csi-
stere alcune notcvoli diver-
genze di opinioni fra i com
pagni jugoslavi e gli r.ltri 
partiti comunisti, ma M>-
prattutto con i partiti ilt-a-
nese e bulgaro. Eppure. il 
momento sembra favorevole 
per nuovi progrcssi. B^ttu-
to a Mosca il gruppo chr 
nella precedente Dire/ionc 
si opponeva piii ostinata-
mente, soprattutto con Mo-
lotov. alio svi luppo di mi-
gliori rapporti con la J u 
goslavia, dovrebbero diven-
tare piii facili i legami fra 
Belgrado e il resto del Pion-
do socialista. Comunque. a 
Mosca si e convinti che tut-
to dipende ormai dalla buo-
na volonta e dalla reciproca 
comprensione dei diversi 
Stati e dei diversi partiti; 
l'importante e restare sal-
damente uniti la dove eia 
oggi non sussistono motivi 
di disscr.sc merttre i! ie<to 
potra essere chiarito gra-
dualmente con la maggiore 
conoscenza, con la discus -
sione fraterna. con gli scam-
bi quanto piu regolari pos-
sibile. 

Di qui anche rimporlan-
za attribuita ai contatti 
sempre piii frequenti che si 
vanno notando in questi u l -
timi tempi. I colloqui di 
ieri sono, in fodo, solo lo 
anelto di una catena che gia 

abbiamo visto snodarsi c 
che va verso nuovi, forse 
piii interessanti sviluppi. 
Nel mese scorso vi era sta
to il viaggio a Mosca del 
ministro jugoslavo della Di-
fesa, oggi vi e in previsio-
ne il viaggio di Voroscilov 
a Belgrado. L'invito, tni-
smesso due giorni fa dnllo 
ambasciatore non 6 ancora 
reso noto ufficialmenti* a 
Mosca, ma 6 gia stato nn-
nunciato nella capitale ju-
goslava. Cosl non sembra 
siano da escludere anche al
tri contatti, sempre ad alto 
livello, sia con i dirigenti 
sovietici sia con quelli nol
le altre repubbliche popo-
lari. 

Quanto al riserbo in cui 
si svolgono questi colloqui. 
esso non pu6 certo sorpre.i-
dere: l'eccessiva pubblicita 
riscliia spesso, in questi ca-
si, di compromettere gli 
obiettivi che si vogliono 
raggiungere. 

La delegazione del PCI, 
in visita di studio ncll'Unio-
ne Sovietica, ha avuto og
gi uno scambio di infnrma-
zioni sui problemi dell'auto-
mazione nell'URSS. All'in
contro, avvenuto nella sode 
del comitato per la teouica 
e la scienza, pi esso il con-
siglio dei ministri, era pre-
sente il dirigente del comi
tato stesso, compagno Mak-
sariov. 

Nel pomeriggio la delega
zione si e recata al Minisln-
ro deH'agricoltura dove e 
stata ricevuta dal vice mi
nistro Kuciumov, dal diret-
torc della sezione pianifica-
trice, Kaitasciov e dal diret-
tore della sezione colcos, 
Ciuvikov. che liauno n--pc». 
sto alle numeiose doni-nido 
poste dai compagni del'a I.<J-
stra delegazione, sui rappor
ti tra la produzione co l io -
siana e il piano economico 
dello Stato. sui dissodamcn-
to delle terre vergini. sugli 

scambi di esperienze tra 
l'URSS e gli altri paesi in 
campo agricolo, sugli attuali 
rapporti tra citta e campa-
gne nell'Unione Sovietica. 

Domani la delegazione a-
vrii un incontro con i diri
genti dei sindacati, mcntre 
nel pomeriggio visiteru una 
fabbrica di cuscinetti a sfere. 

GIUSEPPE BOFFA 

Mikoian e Kosikin 
ricevono Saslroamigiogio 
MOSCA. 19. — Mikoian c> 

Kosikin. vicepresidonti del 
ConsKjIio del iinnistri della 
URSS. hanno riccvuto ô K" il 
noto statist;* indonesiano Ah 
Sastroanuuiouio, ex primo ini-
rustro dell'lndonesia. elie si 
trova attiialmente a Mosca co
me ospite del governo sovie-
tico 

Gli statisti sovietici hnnno 
avuto un amichevole scambio 
di opinioni con la personality 
Indonesian;!. 

Miss Italia in finale tra le belle 

D O P O UN'ASI 'KA E C O N T R A S T A T A BATTAGL1A P A R L A M E N T A R E 

Grazie ai voti socialisti Bourges Maunoury 
ha ottenuto la fiducia sui poteri speciali 

Diviso il gruppo democristfano - Gravi riveiazioni sui retroscena dell'affare Chaker 

(Dal nostro corrlspondente) 

PARK!I li) — Con la I'l-
ducia d /'iirlHiHfiilo france-
sc ha conccsso oggi al go
vcrno Bourgvs-Maunourti i 
poteri speciali per VAlgeria 
c la loro estensione al tcr-
ritorio metropolitano. L'csi-
to della votazionc 280 si c 
183 no aggrava repentina-
mente il clima politico fran-
cese, ma non sorjircndc. 
Avcvamo preuisfo ieri sera 
che Guy Mollct avrebbe ri-
condotto all'ovile i socialisti, 
c cfic i dcmocrisfiani si sa-
rebbero ben guardati dal 
compromettere con un voto 
contrario le sorti dei tratta-
ti < curopei >: c cosl e avve
nuto. Per salvarc la * paci-
ficazione » di Lacoste e I'cu-
ropeismo vaticano. socialdc-
mocratici c clcricali hanno 
prefcrito sacrificare la li-
bcrta della Francia, soffo-
care la fiammata liberate 
che la nottc scorsa aveva 
bruciato le leggi repressi

ve, e aprirc le parte del pac-
se al fascismo. 

II voto di oggi. infutti, an-
torizza il governo a istitui-
rc campi di concentramen-
to in Francia c asscgnarvi i 
cittadini condannati p e r 
€ reati di opinione », nonchc 
cscguirc persecuzioni not-
iwnic nei domicili privati. Ed 
c gia un grande succcsso 
che. grazie alia strenua bat-
taglia condotta mcrcolcdi 
notfc dat comunisti. dai ra
dical! di Mcndcs-Francc c 
dall'ala sinistra socialdemo-
cratica, Botirgcs-MaunoMr]/ 
non abbia potato raggiun
gere il piii pcricoloso dei 
sttoi progetti, cioi\ il car-
cere prcventivo illimitato e 
la deportazionc in Algeria 
dei * partigiani della libe-
razione >. 

Ma, anche cosl, i poteri 
oggi conccssigli riducopo 
gravemente le liberta costi-
tuzionali c minano le basi 
tradizionalmentc costttuzio-
nali del diritto francese. 

« A'oii illudiamoci — scrivc-
va oggi Maurice Duverger 
sal Monde — i cam pi di co»i-
ccntramento non sono jol-
tanto una istituzione mate-
rialc. Come la bomba, come 
le torture, cssi hanno un si-
gnificato simbolico. Accctta-
rc il loro principio, anche 
circoscrivendolo di tutte le 
rcstrizioni possibili, signifi-
ca varcare la lincu di demur-
cazionc che scpara la demo-
crazia dalla dittatura. Nel 
voto del 19 Iuglio 1957, Vuo-
mo della strada ricordcra 
soltanto che esso avra deci-
so i campi di internamento, 
e avra ragione. II voto del 
Parlamcnto potrebbe segna-
re anche il suo destino. II 
voto di ogni deputato si-
gnifica qtiindi il destino s»o 
c di tutti i francesi *. 

Comunisti, radicali d i 
Mendes France, progressisti, 
deputati del gruppo di Mit
terrand, hanno votato contro, 
fino all'ultimo momento. so
no stati cocrenti con i prin-

Decisa nella Germania democratica 
la rifoima dell' amministrazioite 

Le tesi sullo snellimento degli organi govemativi illustrate da Ulbricht al 
Comitato Centrale della SED - Alcuni ministeri saranno sciolti o raggruppati 

(Dal nottro corriipondente) 

RERLINO. 19 — Lo snel
limento e la semplilicazione 
degli organi ministerial! c 
aiuministrativi della Repub-
blica democratica tedesca 
saranno nelle prossime M»t-
timane oggetto di larga di-
scussione nella SED. Di que
sto problema si e ampiamen-
tc occupata la recente 52. 
sessione del Comitato Cen
trale del Partito Socialista 
Unificato. di cui il Ncues 
Dcutschland di questi giorni 
ha dato ampie notizie con la 
pubblicazione di tre relazio-
ni. fra le quali quella del 
segretario generale Walter 
Ulbricht apparsa integral-
mente nell'cdizione di sta-
mane. 

Nel suo rapporto. il segre
tario della SED pone al 
centro deU'attuale problema-
tica di nnnovamento la que-
stionc della sburocratiz/a-
zione e della massima effi-
cienza che deve essere ot-
tenuta nei vari organi di di-
rezione statale e ammini-
strativa. Su tale problema. 
come e noto, il Comitato 
Centrale ha elaborate un 
progetto di tesi. iliustrato 
nei suoi particolari e negli 
fcopi che si propone, da 
Walter Ulbricht. Le tesi sul
la semplificazione dell'appa-
rato amministrativo dello 
Stato prcvedono innanzitut-
to una riduzione degli or-
ganici di taluni istituti o 
ministeri e la soppressione 
o la unificazione di organi 
ax-cnti funzioni e compiti 
affini. 

Evidentemente 1' azione 
che sara intrapresa a tal P -
r.c in tutta !a FDT rende 
essenzialmentc a raggiunge
re nei vari gradi della s tn i t -
tura burocratica una piii cf-
ficace e produttiva funzio-
nalita: oltre a cio. le tesi 
del Comitato centrale della 
SED corrispondono a una si-
tuazione di sviluppo econo
mic© e produttivo nuova. 
con problemi cd esigenze del 
tutto imprevcdibili alcuni 
anni fa. cui occorre nerrift 
adeguare una piii efflciente 

urganizzazione ainminislra-
tiva e di direzioue. Secondo 
il progetto di tesi, cui si 
riferisce ampiamentc il 
rapporto di Ulbricht pubbli-
cato stamane. verrebbero 
fra 1'altro unificati alcuni 
ministeri, come ad csempio 
quelli delle macchine pesan-> 
ti e delle costruzioni :ncc-
canichc, mcntre altri ver
rebbero addirittura soppres-
si; cosi quello del lavoro — 
che verra probabilmente so -
stituito con una commissio-
ne — e forse anche quello 
deH'istruzionc. 

La recente sessione del 
Comitato Centrale della SED. 
stando a quanto e stato fi-
nora pubblicato. ha del re
sto esaminato difticolta c de -
ficien7e che si sono verifi-
catc in alcuni settori della 
vita nazionale. ponendo ad 
esempio un accento critico 
suH'atteggiamento di -ilcuni 
elementi del mondo culturnie« 
che soggiacciono ad ntteg-
giamenti c modi di pensare 
che non sembrano giu<;tifi-

cati in chi partecipa alia co-
struzione del socialismo. 

Altre insuflicienze i.ono 
state n levate nel funziona-
mento di taluni organi di d i 
rezioue economica. Le mol-
teplici misure contenute nel 
le tesi della SED verranno, 
come si u detto. discusse a 
fondo sia airinterno del par
tito che nei luoghi di lavo
ro, con la partecipazione at-
tiva della base, dei lavora-
tori e degli stcssi impiegati 
c funzionari. 

ORFEO VANGF.t.ISTA 

Rauo a carka aloinka 
esploso nel Nevada 

ZONA DI PROVE DEL 
NEVADA. 19 — Un raz/o a 
carica atomica e stato spa-
rato dall'aria contro un 
obiettivo aereo. oggi. sui dc-
scrto del Nevada. E* stato il 
primo csperimento di un or-
digno di questo tipo. attua-
to negli Stati I'niti. 

cipi di Itbertd e ill democra-
zia. difesi in (/ncstii decistva 
gutrnata. 

Le ultime battute dei r.'i-
battiti sui picni poteri han
no portato alia ribulta un 
osctiro affare diplomatico, 
direttutnente legato al cla-
tnoroso incidente di cui ab
biamo riferito circa una 
settimana fa. dell'avvocato 
tunisino Chaker. Si e apprc-
so cos) — e il ministro de
gli estcri non ha potuto che 
confermarc anche sc vaga-
mente — che il 4 Iuglio il 
signor Gocau Brissoniere, 
funzionario del Quai d'Orsay 
fu inviato a Tunisi per or-
dinc del presidente del con-
siglio alio scopo di entrare 
in contatto segrcto con alcu
ni membri del Frontc di Li-
berazione Algerino. II gio-
vane diplomatico portd a 
termine cost brillantemcntc 
la sua missionc che. dopo es-
sersi incontrato con tre im-
portanti pcrsonalita algcri-
ne, Jisso con esse un nuovo 
appuntamento per il 19 Iu
glio. cioi" per oggi. L'undici 
Iuglio, terminato il suo col-
loquio, Gocau Brissoniere 
salt sull'acrco Ti/nisi-Pari-
gi. Sullo stesso aereo pren-
deva posto anche Vavvocato 
Chaker. il quulc. a seguito 
dei colloqui franco-algcrini, 
era stato incaricato dal pre
mier tunisino di sentire it 
parcre di Ben Bella, leader 
del Frontc di Libcrazione, 
incarccrato alia Santc. 

Ala —- senra dubbio con 
Ciftterrcfiro di Lacoste — 
a 11 ' aeroporto parigino di 
Orly. mcntre il giovane fun
zionario francese si avviava 
a riferire i risultati positivi 
della sua missionc. Vavro-
cato tunisino veniva arre-
stato dalla polizia politico e 
accusato di attcntato contro 
la sicurezza dello Stato fran
cese. 

Cosa sia accaduto e diffi
cile dirlo: Lacoste piombd 
— si dice — a Parigi. «.TCK-

a conscgnare 
al govcrno, e 

le vuligtc. 
credenziuli 
considerare chiusa la sua 
missionc Lacoste ha vnto, 
la < pacificaztone * contl-
nua anche contro il governo. 

AUGUST!) PANCAI.DI 

Krusciov e Zukov a colloquio 
col re dell'Afghanisfan 

MOSCA. 19. — II re del -
I'Afghanistan, il quale si tro-
va in visita ufficiale nella 
URSS. e stato ricevuto, og
gi dal primo segretario del 
PCUS Krusciov e. successi-
vamente dal ministro della 
Difesa maresciallo Zukov. 

II sovrano ha avuto col lo
qui al Crcmlino, insieme con 
gli altri membri della sua 
delegazione. con alcuni di 
rigenti sovietici fra i quali, 
il presidente Voroscilov. il 
primo ministro Bulganin. il 
ministro della difesa Zukov. 
nonchc Krusciov. Mikoyan e 
Gromvko. 

LONG BEACH. 19. — 
Qiiindlri lie lie fatuiulle, tra 
eul Valeria Fanrlzzl che rap-
prcsenta I'ltalia. sono rlnia-
str In Kara <|iiosta nolle delle 
7<! rlie si eranii prescntate 
candidate per la conipetizio-
ne di Miss Unlversn. I.a 
priissima selezione, questa 
nolle, le rldurra a eimiiie. 
Oltre alia Fahrizzi sono ri-
maste in Kara la blonda Miss 
Germania. Gerti Daub di 19 
mini; la ventllreenne Miss 
Inghilterra Simla Hamilton; 
la \entcniie Miss Braslle Te-
H'sina Oonralves Morango; 
Miss Canada. Gloria Noakes. 
di 18 anni; Miss Alaska, la 
diclnttenne Marina l.eh-
mann: Miss Austria. Ilanuerl 
Melrher di I!) anni: Miss Cu
ba. Maria Kosa Gabiu pure 
di 19 anni; Miss Greria. I.e-
Keis Caravias. diciotteiine: 
Miss Giappone, Kynko Ota-
nl dl 21 anni: Miss Mar.ic-
eo, la diriannovenne Jaruue-
line Bonllla: Miss Peru. Gla
dys Zcndcr. diciotteiine: 
Miss Svezia, Iiifier Jonssnn 
di venli anni: Miss Urucuay. 
Gabricla Pasral, dlclottenne 
f la bellissima Miss Stati 
Uniti. I.eona Gage di 21 an
ni, che peril e slata squaliflca-
ta questa sera, perche c rlsul-
stata sposata c con due flgli. 

I.a Gape ha perso anche 11 
tltolo di miss Stati Uniti che 
va cosi alia seronda elassifl-
cata. la ventenne Charlotte 
Sheffield, miss Utah. 

Nella foto: tre semiflnali-
ste (da sinistra la nostra Va
leria Pabrizzi. la brasiliana 
Morango c la giapponese 
Otani) insieme alia Vene
zuelans Consuelo Gomez (la 
ultima a destra) che e stata 
invece esrlusa. mcntre nutro-
no alcuni delflni ncllo zoo 
marino di Palos Vcrdcs. 

MENTRE WILSON E' « INTERESSATO » 

Sabotaggio di Dulles 
air invito a Zukov 

II Dipartimento di Stato polemizza aper-
tamente con il presidente Eisenhower 
WASHINGTON, 19 — II 

Dipartimento di Stato ha 
assunto un atteggiamento 
ostile al contenuto della di-
chiarazione di Eisenhower, 
relativa alia possibility di 
una visita del maresciallo 
Zukov, ministro della dife
sa delPURSS, negli Stati U-
niti. II portavoce del Dipar
timento di Stato si e l imi-
tato a dire che non si han
no istruzioni di invitare il 
maresciallo sovietico, ma 
una nota ufficiosa viene nel 
contempo diffusa, che e di 
aperta polemiea con il pre
sidente. 

Da essa appare chiaro che, 
in meriio alia visita di Zu
kov. si e ricostituito il pro-
fondo dissidio sulla politica 
estera d i e gia in parecdiie 
occasion! recenti si era mr.-
nifestato nel seno del grup
po dirigente degli Stati U-
niti, e questo nonostante il 
fatto che, questa volta, le 
dichiarazioni di Eisenhower 
e quelle di Dulles del gior-
no avanti erano apparse no -
tevolmente in accordo. 

E' da rilevare tuttavia 
che, data la vasta eco sti-
scitata nel mondo dalle pa
role del presidente, che im-
plicavano ovviamente un in
vito al maresciallo Zukov, 
sara difficile ora a Foster 
Dulles e a coloro che l'ap-
poggiano tornare indietro, 
tanto piu che anche il mi 
nistro della difesa "Wilson 
si e detto < interessato * a l 
ia eventualita di un incon
tro con Zukov. 

Zorin accelta la proposfa USA 
sulla riduzione degli effffettivi 

LONDRA, 19. — 11 dele-
gato sovietico alia conferen-
/a sui disarmo. Valerian Zo
rin. ha affermato oggi che 
l'URSS e disposta ad accet-
tare la proposta americana 
per la riduzione degli effet-
tivi militari da 2.100.000 e 
a 1.700.000 uomini rispetti-
vamente nel secondo e terzo 
stadio del disarmo, a condi-
z ione 'che l'accordo relativo 
non venga subordinato alia 
soluzione di problemi politic! 
particolari. Per quanto ri-
guarda invece la questione 
della sospensione degli espe-
rimenti nucleari, il delegato 
sovietico ha detto di non e s 
sere d'accordo con i delegati 
occidental! ne sulla data ne 
sulle condizioni proposte. 

11 delegato americano, Ha
rold Stassen, dopo aver e-
spresso il suo compiacimen-
to per Tatteggiamento di 
Zorin sulla questione della 

riduzione degli effettivi, ha 
sostenuto che il problema 
delle < condizioni politiche > 
accennato da Zorin potrebbe 
essere superato ir« successivi 
negoziati. 

11 delegato inglese Alan 
Noble ha invece definito «ne-
gativa> la posizione di Zorin. 

Fonti americane. intanto, 
hanno confermato che Stas
sen ha approvato la proposta 
avanzata ieri da Se lwyn 
Lloyd per la creazione di 
gruppi di studio tecnici, a 
condizione pero che questi 
ricevano direttive precise. Si 
apprende anche che lunedi 
Foster Dulles fara una di-
chiarazione sui disarmo. 

Tumulata ad Assuan 
la salma dell'Aga Khan 

ASSUAN. 19. — La salma 
dell'Aga Khan e stata tra-
sportata in corteo fluviale 
lungo il Nilo verso la sua ul
tima dimora di Assuan e 
oggi essa sara provvisoria-
mente tumulata nella villa 
da lui fatta costruire-

Nel corso di una conferen-
za stampa, il giovane suc-
cessore, principe Karim, che 
indossava un abito bianco 
immacolato. ha detto che la 
odierna sepoltura e tempo-
ranea e che l'Aga Khan ri-
posera in futuro in un gran
de mausoleo di marmo che 
sara costruito sulla collina 
di Assuan, presso la villa. La 
salma potra essere tumulata 
definitivamente nel nuovo 
sacrario fra un paio di anni. 

Per la prima volta a m e -
moria d'uomo la cittadina di 
Assuan e animata in* questo 
periodo deU'anno. mentre il 
tcrmumetro segna 45 e 46 
gradi centigradi. I negozian-
ti, che da tempo si erano 
trasferiti nelle loro residen-
ze estive, sono tornati preci-
pitosamente, e circa 300 per-
sone sono state reclutate da 
ogni parte per far funziona-
re gli alberghi, tutti chiusi 
da un pezzo. 

\Jn ufficio volante dei 
cambi e un negozio di fiori 
sono fra le novita comparse 
repentinamente ne l l ' asson-
nata cittadina africana. 

Fossa comune 
scoperla a Cracovia 

PARIGI, 19. — L'Agenzia 
PAP annuncia che una fossa 
comune contenente le ossa di 
120 persone e stata scoperta 
a Cracovia, in un terreno nei 
pressi di una prigione. 

II Tribunale di Cracovia ri-
tiene trattarsi di una nuova 
prova dei crimini commessi 
dalla Gestapo, 

ATTERRANO D' URGENZA TRE AEREI, MA ERA UN FALSO ALLARME 

Teleffonuta all'aeroporto di New York: 
"C'e una bomba sui vostro Costellation,! 
Uno dei quadrimotori diretto verso Parigi ha atterrato nel Canada, uno a Boston e il terzo nell'AIabama 

NEW YORK. 19. — Tre 
aerei della Air France han
no ricevuto, la notte scorsa, 
l'ordine di effettuare attor-
raggi di emergenza su aero-
porti americani. con messag-
gi-radio che li avvertivano 
del pericolo che a bordo si st'ultimo aeroDorto. 
trovassero nascoste bombe. j I tre aerei. a bordo dei 

Verso le 21 (ora locale) di'quali non si riscontrava a l 
ien sera, infatti. alia sede cunche di insolito. hanno e-
della Air France giungevaipcguito le istruzioni, atter-
una telefonata anonima. Una rando regolarmente 

retto nel Messico. di atterra-
re ad Atlanta (Georgia), e 
infine ad un terzo aereo. di
retto a Parigi. partito alle 14 
da Idlewdd e appena decol
late da Sidney (Nuova Sco-
zia). di far ritorno in que-

ha smentito ogni adde'oito 
dicendo di essere d'accordo 
con il poivrno. pur piadj-
cando « impossibile > ogni 
trattativa con i patrioti al-
gcrini. Ma a confermare it 
pofere di Lacoste e dei cir
coii coif nialistici sui go;rr-
no e venuta Vnltima rircla-
zione: il giorane diplomati
co. che icri sera era in pro-
cinto di ripartirc per Tuni
si. e stato inritato a disfarc 

La societa. non sapendo di,atterrato. dopo essere stato 
quale dei suoi aerei pote-sej fnigato. da eima a fondo dr -
trattarsi. ordmava a un qua-lgij j s p e t tor i della polizia ca -
drimotore partito d a i r a e r o - n a j c s c , e s t a t o autorizzato a 
Pprto interna?ionaIendit N e w ; p r o s c g i n r e ,j s l I O v 0 ] 0 Verso 

Parigi. 
Anche I'aereo cui era sta-

York. Idlcwild. alle 20 locali. 
e tliretto in Francia. di atter-
rare a Boston, dove es>o 
giungeva. con circa 60 pas-
seggeri a bordo. verso le 22. 
Al tempo stesso. veniva or
dinate ad un altro aereo. par-

to dato ordine di atterrare a 
Boston e stato oggetto di una 
accurata verifica e nulla c 
stato trovato l'aeroplano 
qmndi ha ripreso oggi .;tesso 

MOSCA — II nnoTlMtmo 4a«4rlnofore s re«xl«ne i«Tlctl«« TU-11S fotorrmfAt* call* »l«t* dclI'a«ro*orto i l Vnnkovo. 

tito alle 19 da Idlewild d i - i a i i e 14 ( o r a italiana) la sua 
rotta. L'esame dei bagagli, 

|pcr evitarc di aprirli. e stato 
compiuto con un fluoroscopio. 

I passeggeri intanto. rui 
jnon era stato detto nulla fi
no a dopo Tatterraggio. era-
no stati trasportati in alber
ghi della citta. 

Oltre a 59 passeggeri. I'ae
reo aveva a bordo un equi-
paggio di 8 persone. 

Neppure a bordo del terzo 
aereo. fatto atterrare per or
dine della compagnia. c sta-

!to trovato nulla di anorma-
le. Questo ter70 aereo era 
partito iersera da N e w York 
diretto nel Messico, e poco 
dopo gli era stato impartito 

piu breve termine all'ero-
porto piu vicino neU'Alnba-
ma. Effettuate minuziose ri-
cerche. nulla di sospetto e 
stato trovato ed esso ha po
tuto riprendere il volo. 

B M W vwlo acquislare 
rani negK Stati Uniti 

BONN, 19. — I n portavo-
TU-II0, creafo dal noto progvHiitm Andrei Tnpolev, pao traaportare 100 panecrcri e arllappa ana Teloclla dl 1000 km. orarl *e« d*l mrnistero della dife

sa di Bonn ha detto oggi. 
d u r a n t e una conferenza 
stampa. che l'esercito della 
Germania occidentale desi-
dera essere equipaggiato con 
ra//.i < Nike > di fabbrica-
/ ione americana. e veloci ae -
rej a reazione di fabbrica-
zione estera. 

L'acquisto dei razzi e ora 
oggetto di trattative con gli 
Stati Uniti. 

AH'Olanda il primalo 
dei fumafori di pipa 

FLINT (Michigan). 19 — I 
fiamnuferi sono stati ion ac
cost simultaneamenle a Flint 
nodi Stati I'nitt. e all'Aja. in 
Olanda. por nccenderr le pipe 
d> due jicnori in cara per il 
cmpionaTo m'ernnzionale fu-
ma'on di pipa 

I campioni in cara erano lo 

americano Robert Rudl c lo 
olandese Bouke Dijkstra. En-
trambi hanno fumato la rispet-
tiva pipa. caricata con 3.3 
crammi di tabacco. sotto l'or-
chio vigile di osservatori uf-
ficiali che. mentre seeuivano 
il concorrente. si informava-
no di come andava 1'altro. gra
zie a un costante contatto te-
lefonico. 

Rudl ha esaunto la sua ca
rica di tabacco in 66 minuti e 
39 secondi. mentre il suo av-
\ ersario olandese ci ha im-
pircato 110 minuti e 10 secon
di. acgiudicandosi il tltolo di 
campione. 

II deputato democratico de-
cli Stati I'niti. Paul Parker. 
che ha seguito la eara in qua
nta di giudice. ha dichiarato 
che questa comr>etizion* e sta
ta decisa alio scopo di pro-
muovere la boons volonta m-
teinazionale. 

Per I' attentate a Costello 
ricercato il pugile Gigante 

II re della malavita newyorkese coaosce il 
suo feritore, ma non vvole riveUrne il noma 

NEW YORK. 19. — La poli
zia di New York non ha an-
oora trovato traccia di Vin
cent Gicante. ua ciocatore d'az-
zardo ntenuto l'attentatore di 
Frank Costello, e ci6 potrebbo 
confermare la convinzione di 
alcuni investigatori che Gigan
te e stato ra*i?iunto e - Iiqui-
dsto — da!!** r^^'^v'ta. 

Gigante era soliio frequen-
* A * < . . . . . . . i » ........ j . . * i ^ ^ ^ , i ; » I A 1 

quartiere esistenzialista di New-
York. Greenwich Village, nella 
parte bassa della citta. Egli fu 
visto per 1'ultima volta due 
giomi fa in uno di questi locali. 
poche ore prima che la polizia 
iniziasse una caccia all'uomo di 
eccezionali proporzioni nell'm-
tento di rintracciare il presun-
to assalitore prima che le ban-
de amiche di Costello lo rag-
giungessero p*r la spietata ven
detta. Sebbene Costello «03ten-
ga di non aver \isto in faccia 

il suo attentatore nella notte 
del due maegio. la polizia hs 
concltiso. dalla posizione della 
pa'.lottola nel ttiuro e dalla fe-
rita nel capo di Costello. che 
quest'ultimo vide chiaramente 
in faccia Tassalitore. ma r.on 
voile nvelame i connotati. 

Gigante, un ex peso massimo. 
rispondc quasi perfettamente 
alia descrizione che da alcuni 
tostirr.cr.i e stata data deH'igno-
to assalitore: un uomo tozzo. 
dai capelli impomatari e dal-
l'andatura barcollante. 
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