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I NEGOZIATI COMMERCIALI TEDESCO-SOVIETICI 

Ipotesi nella Germanio di Bonn 
sull'improvviso richiamo di Lahr 

Il richiamo rientrerebbe nella tattica elettorale del Cancel
liere - fili altri membri della delegazione rimangono a Mosca 

( D a l nostro corr ispondente) 

MERLINO, 18 — L'amba
sciatole I.alu, richiamato im
provvisamente dal ministro 
degli e>teu von Brentano, 
f giunto a Bonn nel tardo 
ponici )̂  31» di oggi con un 
aereo di li u i pi (.veniente 
da Mor.ca. 

Il iapo della delegazione 
tedesca che pai tecipa ai ne
goziati coirineictali con la 
t'nione Sovietica sai ebbe 
stato richiamato m sede per 
ricevere nuove istruzioni dal 
cancellici e e da von Bren
tano. oltre che per riferire 
sul punto a cui sono giunte 
le trattative con Mosca do
lio la nota interi u/ione pro
vocata da Bonn Stasera stes
sa l'ambasciatore Lahr ha 
avuto un pruno colloquio con 
vini Brentano 

I . impiovviso richiamo di 
Lahr a Bonn proprio nel mo
mento in cui le trattative 
con Mosca — malgrado la 
campagna che i circoli oc
cidentali hanno alimentato 
intorno alla questione dei 
i impatri — stavano per ri
prendere nuovamente, ha in 
parte sorpreso gli osserva
tori politici della Germania 
federale. Secondo le prime 
ipotesi avanzate negli am
bienti giornalistici la can
celleria intenderebbe con
sultare Lahr per orientarsi 
più precisamente su due di
verse linee: primo, l'oppor
tunità di liportare sul tap
peto la questione dei rim
patri come rigida condizio
ne per il proseguimento del
le trattative commerciali ed 
insieme come ritorsione al
l'eco che la recente visita 
di Krusciov e di Mikoyan 
lia sollevato in tutta la Ger
mania: secondo, l'utilità di 
proseguire le trattative con 
Mosca almeno sino alle e le 
zioni di settembre senza tut
tavia impegnarsi in accordi 
che di fatto accantonino la 
speciosa questione dei rim
patri. 

I membri della delegazio
ne tedesca hanno tuttavia 
ricevuto l'ordine di tratte
nersi a Mosca sino a nuove 
disposi/ioni, il che lascia per 
lo meno prevedere che Bonn 
non voglia impegnarsi in una 
decisione che comprometta 
definitivamente i negoziati 
con l'URSS. 

Nel giro di poche settima
ne. come si ricorderà, e que
sta la seconda volta che i 
rappresentanti tedeschi in
terrompono o rinviano la ri-
pie.sa delle trattative per 
* uno scambio di idee con 
il loro governo ». Anche su 

tale fatto vengono formula
te talune illazioni: in primo 
luogo si osserva che simili 
tergiversazioni sarebbero do
vute in pai te ad una certa 
confusione o all'imbarazzo 
del governo di Bonn di fron
te alle prospettive di un ra
pido sviluppo delle trattati
ve proprio ora, mentre ci si 
propone di dimostrare, in 
termini propagandistici, la 
« cattiva volontà dei russi ». 
In secondo luogo l'andiri
vieni fra Mosca e Bonn nel 
momento in cui la campa
gna elettorale si fa più ac
cesa servirebbe a mantenere 
viva l'attenzione intorno ai 
problemi che alimentano la 
campagna antisovietica. 

Intanto la campagna elet
torale con il < g ian viaggio» 
intrapreso ieri da Hollenauer 
attraverso la Repubblica e 
con i comizi di line settima
na tenuti dal cancelliere 
sembra entrare nella sua fa
se più intensa. 

Ieri sera Ilolleuhauer ha 
tenuto il primo dei suoi 17 
comizi ad Amburgo, la città 
anseatica p a r ticolarmente 
sensibile ai messaggi antimi
litaristici ed alle proposte di 

apertura con il mondo so
cialista avanzati dalla social
democrazia. Davanti a oltre 
seimila cittadini, Ollenhauer 
ha ribadito i punti fonda
mentali del suo programma 
riprendendo anche (pianto 
aveva dichiarato venerdì ad 
un giornale di Berlino oc
cidentale, e cioè che se il 
Partito socialdemocratico ar
riverà al governo, un nuovo 
piano per la riunifìcazione 
tedesca verrà proposto alle 
grandi potenze. 

OIU'KO VANGELISTA 

Proposte di Bourguiba 
per la pace in Algeria 
NEW YORK, IH. - - In una 

intervista televisiva alla NHC 
il presidente tunisino Habib 
Hourguiba ha affermato che il 
riconoscimento da parte della 
Francia della •• vocazione al
gerina alla indipendenza o al
meno del diritto dell'Algeria 
all'autodeterminazione •- rima
ne la sola via suscettibile di 
condurre ad un accordo fra la 
Francia e l'Algeria Egli ha 
chiesto inoltre il ritiro delle 
truppe francesi dal territorio 
tunisino ad eccezione della ba
se di Diserta. 

L'irreperibile direttore di "Confidential,, 
sarà estradato da New York a Los Angeles 

Oggi probabilmente la Corte effettuerà un sopralluogo nel cinema dove Maureen O'Hara si faceva « cocco
lare » - Tre detective coi loro scagnozzi sguinzagliati dalla rivista alla ricerca dei divi implicati negli scandali 

LOS ANGELES — 
di « Confldentiul » 

Fred e Mari ori e Ricade, rapprfscntantl 
a Hollyw'iiod sul banco degli imputati 

Drammatica lotta sulla Marmolada 
per salvare 2 alpinisti " incrociati„ 

Tre guide alpine questa notte hanno bivaccato in parete per essere pronte ad interve
nire alla prima schiarita - I malcapitati ieri sera non rispondevano più ai richiami 

TRENTO. 18. — Le Alpi. 
in tutto l'ampio arco, conti
nuano a mietere vittime tra 
gli animosi sportivi d'ogni 
paese che s'avventurano sul
le impervie cime. Il bilancio 
di morti e feriti, già impres
sionante in questo scorcio di 
stagione estiva, avrebbe po
tuto assumere proporzioni 
ben più allarmanti senza gli 
innumerevoli interventi de
gli uomini delle squadre del 
soccorso alpino, che infati
cabili corrono là dove un al
pinista è in pericolo. 

Da questa mattina. ' per 
esempio, i rocciatori ili Ca-
nazei e Borra di Fossa stan
no battendosi strenuamen
te per salvare sulla < diret
tissima > della Marmolada 
due tedeschi rimasti « incro-
tlnti » l'altra sera a duecento 
metri dalla vetta (e a quat
ti ocento daH'«altacco»). Do
mani mattina forse potranno 

Una nuova esplosione 
atomica nel Nevada 

L'ordigno aveva la potenza di circa ventimila 
tonnellate di tritolo - Dodicesimo esperimento 

LAS VL'GAS. 18 — Con
trariamente a (inalilo deciso 
ieri, l'oidigno atomico <Sha-
sta », avente una forza e-
splosiva di «.Mica 20.000 tomi. 
ili li itolo, e stato fallo 
esplodete s lamane sui cam
pi sperimentali di Yucca 
Fiat, in cima ad una torre 
di acciaio alta 150 metri. 

La deflagrazione e stata 
accompagnata, come di con
sueto. da un lampo color 
aiancioue chiari', il (piale 
pero e .'.vanito nel gi io di 
• ma quindicina di secondi. 
Poi si e foimata la solita 
nube a forma ili fùngo, il 
cui stelo si •• ben presto 
* staccato »c per ricadete 
verso terra. Qualche minu
to dopo l'esplosione, i tec-
jnci hanno « l iberato? un 
pallone aerostatico dirigen
dolo verso l'interno della 
nube atomica, onde ottene
re < campioni » del conte
nuto iadioattivo della nube 
stessa 

Quello di oggi e stato il 
12. esperimento dell'attua
le serie estiva. 

Altri esperimenti verran
no effettuati nei prossimi 
giorni e già lunedi potrà 
aversi quello dell'ordigno 
« doppler >, di potenza re
lativamente debole (pan a 
10.000 tonn. di tritolo), che 
esploderà sospeso ad un pal
lone librato a 500 metri d.i 
terra. 

Commento di Radio Mosca 
alle elezioni in Guyana 

MOSCA. IR — Commentati. 
do la situazione politica nella 
Guyana britannica, dove il 
partito progressista di Chcddi 
Jagan ha nettamente vinto le 
le elezioni legislative. Radio 
Mosca ha dichiarato stamane 
-' Come quattro anni fa. il Par
tito progressista popolare ha 
riportato una brillante vittoria 
Gli ambienti dirigenti britannici 
sono disorientati all'idea di do
ver ora affidare al dott. Jagan 
la formazione del nuovo go 
verno -. 

Nel H»53 — ha proseguito la 
emittente sovietica — gli in 
glesi interevennero con la loro 
Iloua per rovesciare ii primo 
governo Jagan, formato anche 
esso in seguito al risultato delle 

elezioni. K' pertanto difficile 
prevedere quali saranno i futu
ri avvenimenti nella Guyana. 
ina un fatto e sin d'ora certo. 
dopo la seconda vittoria del 
palliti» progressista: -Non si 
può ostacolare coti le canno
niere la volontà decisa di un 
popolo di conquistare la pro
pri.! indipendenza nazionale -

Colloqui a Brioni 
Tito - Gaiiskell 

Fir.MK. Vi — A bordo dell; 
motonave - Proleterka -. salpa
ta per i porti d.ilmati. è partito 
qutsta mattina da Fiume, ac
compagnato dai propri familia
ri. il ler.der del Partito laburi
sta (ì.utskell. Il noto uomo po
litico inglese ha dichiarato di 
.•ver avuto con il maresciallo 
Tito un colloquio estremamente 
interessante sui problemi di po-
litic. internazionale durante il 
MIO brt'\e soggiorno a Krioni. 

essere tratti in salvo, a me
no che le condizioni atmosfe
riche non volgano al peggio 
e i malcapitati abbiano resi
stito al vento e alle priva
zioni. Seri timori si hanno 
questa sera sulla loro sorte. 

I due alpinisti tedeschi 
furono scorti per puro caso 
ieri pomeriggio. Una squadra 
del soccorso alpino della Val 
di Fassa rientrava dalle Roc-
cc-tte della Marmolada con 
un pietoso carico: la salma 
dello studente Romeo Venir , 
di. di 10 anni, sfracellatosi 
il giorno prima in un bur
rone. Il mesto corteo stava 
attraversando un ghiaione 
posto ai piedi della « diret
tissima » delUi Marmolada 
quando qualcuno udì. prima 
incerte e poi più nitide, in
vocazioni ili soccorso pro
venire dal massiccio. Impos
sibile era, in cpiel momen
to. fare qualcosa per gli uo
mini in pericolo. 

L'allarme venne dato ap
pena il gruppo giunse a Ca-
nazei, donde rapidamente 
partirono altre squadre ili 
soccorso, che la notte dovet
tero sostare al rifugio Fe-
daia. 

Stamane all'alba — con lo 
aiuto di una squadra di Poz
za ili Fassa — avevano.inizio 
lo operazioni di s: Ivataggio. 
forse le più difficili di quelle 
finora effettuate sulle Dolo
miti a causa della difficile 
posizione dei due « incrocia
ti ». Nessuna notizia si ap
prendeva fino a questa sera, 
quando è stato diramato dal 
presidente del SAT di Fossa 
e Fiemmurc un comunicato 
che dà. da solo, una pallida 
idea della drammatica gior
nata vissuta sulla Marmola
da dagli uomini del soccor
so alpino. 

< Ore 16.50: Siamo all'at
tacco della "dire t t i s s ima" 
della Marmolada. parete sud. 
Ventidue guide alpine stanno 
apprestando la attrezzatura 
necessaria per procedere al 
soccorso dei due alpinisti te
deschi rimasti incordati a 
duecento metri dalla vetta 
e che dalle 14.30 non si sen
tono più gridare. Non sap
piamo se potranno resistere 
alle intemperie. Si ritiene 
che uno sia già morto e che 
l'altro sia riuscito a bivac

care. Ma non risponde ai ri
chiami ». 

< Ore 10: Tre guide alpine 
— aggiunge il comunicato — 
(De Francesch e lnnerhofer 
della P. S. di Moena e A n 
tonio Rizzi) sono ormtii a 
breve distanza dai due sfor
tunati alpinisti, che non dan
no segni di vita. Dato l'infu
riale della bufera di ncrvr-. i 
t ic soccorritori hanno deciso 
di bivaccare in parete, al ri
paro di una nicchia. I soc
corsi riprenderanno domat
tina. I tre soccorritori sono 
ì insci ti a trainarsi appresso 
oltre 240 metri di cavo d'ac
ciaio col (piale, domattina, 
procederanno al salvataggio 
o al recupero delle salme ». 

« Ore 20: I tre soccorritori 
rimasti in parete assicurano 
di trovarsi in ottime coudi
zioni. Alla base della parete 
sono rimaste di guardia ipiat- giorni 

tro guide alpine con tutta la 
attrezzatura pronta per qual
siasi necessità. Gli altri com
ponenti la squadra del soc
corso rientrano al rifugio 
"Contriti" ». 

Un alpinista polacco 
muore sul Monte Bianco 
CHAMONIX. IH - Un;, va

langa ha investito oggi una 
squadra di soccorso nella zona 
ilei Monte Bianco, uccidendo 
un polacco, tal Zulowski. e fe
rendo gravemente un altro che 
ora versa in pericolo di vita nel 
nostio ospedale. 

Il gruppo di soccorso, forma
to di quattro membri della 
scuola di moataena francese e 
da 4 alpinisti polacchi, si era 
messo in movimento all'alba di 
oggi per andare alla ricerca di 
una spedizione polacco-jugosla
va costituita da tre uomini, di 
cui non si sa più nulla da 10 

(Nostro servizio particolare) 

I I Ò I I L Y W O O D , 18. - Si 
aprirà domani una delle set
timane cruciali, forse la. più 
importante, del processo de
gli scandali hollywoodiani, 
che vede sul banco degli 
imputati Marjorie Mcade e 
suo marito, rappresentanti 
della rivista Confidential 
nella cosiddetta Mecca del 
cinema — ma nel (piale i 
veri accusati sono il modo 
di vita di Hollywood e per
sonalmente un buon numero 
di attrici e attori che ranno 
per la maggiore. 

Settimuna cruciale ver 
molte ragioni. In primo luo
go è probabile che domani 
stesso la corte presieduta 
dal giudice Wulker si rechi 
nel * Grauman's Chinese 
Theatre » per compiere un, 
sopralluogo «Ile poltrone di 
quella famosa fila n. 35 (una 
delle ultime, come è ovvi'») 
nelle (inali, secondo la de
posizione del produttore ci-
nematayrufico James Craig, 
a quei tempi direttore del 
« Grauman's », /« bello Mnic-
reen O'Hara sarebbe stata 
sorpresa in atteggiamenti 
un po' troppo intimi insie
me ad un giovane bruno. 
« Come Maureen O'Hara si 
fece coccolare nella fila nu
mero 35 ». scrisse allora 
Confidential. Oggi la rossa 
attrice smentisce indignata 
(tramite il suo legale, per
chè personalmente non si è 
mostrata ne ai giornalisti ve 
agli um>r.i), e afferma die 
vi è s'fiifo mio scambio di 
persona, e che la rivista ha 
commesso una imperdonabi
le leggerezza mettendo in 
piazza senza sufficiente. 
preventivo controllo un'at
trice intemerata come lei. 
Maureen. che come è noto lui 
chiesto un milione di dolla
ri per risarcimento di danni, 
lui fatto leggere dal suo av
vocato di New York questa 
dichiarazione: « Sono ansio
sa di presentarmi come te
ste al processo per cfttrto-
strare la falsità di quanto 
Confidential sostiene. Dimo
strerò anche che non pote
vo essere in quel teatro nel 
novembre del 1953. perchè 
in (piell'epoca ero in Euro
pa. come risulta dal mio 
passaporto. Almeno dicci 
persone di Hollyivood elici 
ho incontrato oltre Atlanti-' 
co possono confermarlo ». 

D'altra parte, però, a Hol
lywood si ha l'impressione 
che James Craig, accusatore 
di Maureen. e il gruppo di 
« Confidential », abbiano ati-
cora un certo numero di « as-
si nella manica * per smen
tire l'attrice e confermare in
vece la loro versione. Que

sta, in realtà, appare essere 
sempre stata la tattica della 
rivista. Sembra che solo una 
piccolissima parte del mate
riale scandalistico raccolto 
attraverso diverse strade, sia 
stato pubblicato; il resto è 
stato consertato nei e dos
s ier» , e quando le persone 
tirate in ballo minacciavano 
di intentare causa per diffa
mazione. allora s'. faceva lo
ro capire che ben altro era 
il materiale <• es ilosivo » in 
possesso del periodico. Qiic-

. sto spiega anche come mai. 
in tanti anni di < onorata at
tività ». * Confidential > sia 
stata oggetto di così pochi-
querele. e solo oggi lo scan
dalo sia esploso (uno scan
dalo che del resto sembra 
terrorizzare il gran mondo di 

Klin Novak ch<* dovrebbe 
ili-porro in settimana 

DAL 1" OTTOBRE CON L'ORCHESTRA DI ANGELO BRIGADA 

Nilla Pizzi ricanterà alla RAI 
La notizia è stata data dalla cantante stessa nel corso del festival deir« Unità » 
a Cesena - Già firmato il contratto - Il pubblico, le canzoni e gli autori preferiti 

Mila Tizzi 

Malignità di inglesi scettici 
sulla tonsillite di Elisabetta 

La regina e Margaret costrette a letto - Attacco alla vernice dei «lealisti dell'impero» 

LONDRA. 18. — La regina 
Elisabetta e la principessa 
Margaret sono state colpite 
entrambe ila mal di gola. Le 
due auguste signore sono de 
genti a letto e i medici dira
mano bollettini carichi di ter
mini tecnici per spiegare al 
popolo dell'impero Io stato 
delle tonsille reali-

Fuori del castello di Bal-
moral. dove la famiglia reale 
trascorre le vacanze, una pic
cola folla di scozzesi, con e 
senza la tradizionale sottani
na. attende i comunicati. Non 
manca tuttavia chi passa da
vanti ai cancelli con una e-
spressione l ievemente scetti
ca: c'è chi pensa che il mal di 
gola sia venuto molto oppor
tunamente a distrarre l'at
tenzione pubblica dalle pole
miche che i due « lords terri
bili », Altrineham e London-

derry. hanno sollevato coi lo 
ro spregiudicati attacchi con
tro la corte. Non sarebbe ca
valleresco prendersela con E-
lisabetta. proprio mentre ha 
la febbre e le compresse ili 
ghiaccio sul capo. Armistizio 
quindi in attesa della guari
gione. 

Nulla quindi di più oppor
tuno d i .ques ta laringite, in 
un momento in cui l'opinione 
pubblica inglese, per quanto 
ortodossa e conservatrice nei 
riguardi delle proprie istitu
zioni. va aprendo un occhio 
in seguito agli attacchi piut
tosto bruschi rivolti alla cor
te. Gli unici afflitti sono gli 
ammiratori di Margaret i 
quali avevano, a quanto pare. 
una lunga serie di < impegni 
mondani » h cui dovranno ri
nunciare: si calcola che, se 
la «malattia» durerà una set

timana, andranno in fumo 
tre cacce alla volpe, due bal
li. quattro « cocktail-party » 
e altre occasioni minori. 

I lealisti dell'impero, da 
parte loro, sfruttano attiva 
mente l'occasione sferrando 
un vigoroso contrattacco 
contro i nemici della corte. 
I muri del le case di Altrin 
cham e di Londonderry. ol 
tre a qxiclli adiacenti, sono 
stati coperti da enormi scrit 
te in vernice gialla di questo 
tenore: « Gli attacchi . con
tro la nostra monarchia deb
bono cessare* . Simili scritte 
firmate « I lealisti dell ' impe
ro » sono apparse anche sul 
le sedi del le- due riviste: 
« National Rcview » e « New 
Statesman » su cui sono ap
parsi gli articoli dei due lord. 
La battaglia vernice contro 
inchiostro è scatenata. 

(Dal nostro corrispondente) 

CESENA. 18. — Nilla Piz
zi, dal 1. ottobre, ritornerà 
alla Rai con l'orchestra di 
Angelo Brigada. E' stata lei 
stessa a comunicarcelo d u 
rante il Festival del l ' i ini-
ià in corso a Cesena mentre. 
seduta-a un tavolo del < Ri
storante della gioventù » in
sieme ad alcuni amici, l en
tamente si beveva un'aran
ciata in attesa del proprio 
turno di spettacolo. 

Cantava Ido "Boni,- uno 
dei vincitori del concorsi? 
ili Cattolica per Je «voci nuò
ve ». La. Pizzi disse: ' « spa
ra... sjxiro l e - s u e note, come 
un artigliere'»'*e ritornò a 
sorridere. «Quanta gente! 
— disse — E* una festa po 
polare che richiama sempre 
tanta gente, ma qualcuno 
sarà venuto anche per me—». 

Parecchie migliaia di per
one si accalcavano sulla p i 

sta battuta del « gioco col 
bracciale » e su l le gradina
te: uno spettacolo anche 
questo, reso più suggest ivo 
dalle luci, dal le bandiere. 
dall'ombra scura della Rocca 
malatestiana, dai grandi car
telli attorno ai quali ave 
vano lavorato dei pittori co 
me Cappelli, Caldari, Gazza. 
Piraccini, per portare un 
messaggio di pace e di ami
cizia a tutto il popolo cese
na te. 

« Sì dice Napoli — riprese 
Nilla Pizzi — e lo sappia
mo tutti quanto Napoli ami 
la canzone. Ma qui in Emi
lia, in Romagna, la canzo
ne è amata forse più che 
a Napoli. Perchè qualche 
volta a Napoli si canta per 
far sospirare il turista e in 
vitarlo a rimanere od a tor
nare. Qui la gente non can
ta per gli altri, canta e vuol 
sentire cantare per se . s tes
sa. si lascia conquistare da 
una canzone, non è mai s tan
ca, mai sazia di canzoni... ». 

« E alla radio non pensa 
di tornare? » arrischiai. 

Fu a questo punto che Nil
la Pizzi annunciò il suo 
prossimo • ritorno alla RAI 
« Quando m e lo hanno pro
posto, ho preso otto giorni 

per pensarci, ma poi mi so-1 

no decisa, e venerdì ho fir
mato il contratto— Canterò 
anche per la TV. Anzi le mie 
esibizioni alla TV sono già 
state filmate e registrate... » 

« Le canzoni italiane pre
ferite? ». 

« Le canzoni che piaccion.» 
al pubblico: "Croce di oro" 
innanzi tutto e, fra le ult i
me. "Sentcmola questa can
zone". "Lazzerella". "Dicem
bre m'ha portato una can-
!zone". "Il partito dell 'amo
re"... ». 

« Il pubblico preferito? ». 
€ Tutti i pubblici... ma in 

particolare quelli dell'Emilia 
e della Romagna e anche. 
se debbo essere sincera, il 
pubblico messicano ». 

« Quale In musica stranie
ra preferita? ». 

« La musica tipica folclo
ristica messicana ». 

« Quali i suoi cantanti pre
feriti? ». 

«Tre cantanti messicani: 
Migher Aceves Meya. Pedro 
Infante che è morto a mag
gio. Amalia Mendoza— 

Chiamano Nilla i i i l palco
scenico. L'accoglie un ap

plauso travolgente. Nilla è 
incora la « signora della 
canzone » e il pubblico vor
rebbe che non smettesse più 
di cantare. 

ANGELO SABATINI 

La bibbia aveva ragione » 
vince il «Premio Bancarella» 

•POXTREMOU. 1S - - Lo 
bibbia arerò milione di V. Kel-
ì e r è il libro che. come si pre
vedeva. ha vinto il Premio 
• Bancarella - di Pont remoli as
segnato oggi 
La ' proclamazione ufficiale è 
avvenuta al termine dello spo
glio delle 126 schede valide in
viate a Pontremoli da altret
tanti librai sparsi in tutto il 
mondo per significare — a giu
dizio di ognuno di essi — quale 
è stato il libro che ha incon
trato il maggiore consenso di 
pubblico nel corso dell'anno 
Al libro di Keller sono andati 
105 dei 126 suffragi validi Gli 
altri volumi preferiti dai ban
carellisti sono stati: Mia moulzr 
duII'A ella /. di Daninas con 13 
voti. Maledetti toscani di Ma-
Iaparte con fi voti e L'uomo 
dui resfifo pripio di Williams 

Domani lunedi si aprirà in
tanto a Mulazzo il Congresso 
nazionale dei librai 

Un incidente di caccia 
o un misterioso alternato? 

Un uomo è stato trovato impallinato nelle cam
pagne di Catania - Lo sparatore si è eclissato 

Hollywood molto più che non 
l'editore della rivista e i co
niugi Meade). 

Decine di personaggi hol
lywoodiani sono scomparsi 
dalla circolazione in questi 
giorni, dopo aver constatato 
che la storiella del * mal di 
gola •> o ciclici « indisposizio
ne 9 non era minimamente 
sufficiente a salvarsi dalla 
curiosità della stampa e del 
pubblico. « Confidential » ha 
alle sue dipendenze tre de
tective fra i migliori della 
California, che, insieme a 
decine di * scagnozzi », /idil
lio ofmi il compito di rintrac
ciare i testimoni più recalci
tranti. Questi tre valentuo
mini si guadagnano onesta
mente la loro notevole paga 
(25 mila dollari l'anno) cor
rendo la città in lungo e in 
'argo, da Beverly Hills a Bel 
Air. da Sunset Boulevard (il 
famoso « Viale del tramon
to») a Santa Monica; ma ri
trovare i * fuggiaschi * non 
è impresa facili', come lui 
dic/iiarcifo questa sera uno di 
loro. Fred Otush. * A'o» mi 
è riuscito di trovare traccia 
di due o tre dozzine di stel
le del firmamento hollywoo
diano. e tra queste della stes
sa Maureen O'Hara », egli ha 
detto. La * rossa » però, se 
bisogna credere alla dichia
razione letta dal suo avvo
cato. sì presenterà di sua 
spontanea volontà per difen
dere il suo buon nome Mol
to più dubbio è die si pre
sentino spontaneamente nel
l'aula ». 43 del palazzo di 
Giustizia di Los Angeles tut
ti gli altri che. stando alle 
informazioni, dorrebbero fe-
stimoniare nel corso della 
prossima settimana. Si fan
no i nomi, fra gli altri, di 
Mae West. Kim Novak. Ro-
salind Russel. Marylin Mon-

i roe. Cornine Calvet. Dorothy 
' Dandridge: e. fra gli uomini. 
di Clark Cable. Robert Mit-
dium. Desi Arnuz. Frank Si-
natra. Charles Launghton. 
Kirk Douglas, nonché d e I 
pianista mondano Liberace. 

Non è escluso poi che si 
presenti davanti al tribuna
le il misterioso e fin qui 
invisibile direttore di z Con-

j/if/eiifùi! .-». Robert //(irrisoti: 
i è probabile infatti che il giu
dice Herbert B. Walker, che 
presiede il dibattimento, ot
tenga la sua estradizione dal
lo Stato di New York a 
quello della California. Per 
adesso il potente //arrisoti è 
irreperibile: sono anzi quin
dici giorni, da quando cioè 
è cominciato il processo, che 
nessuno lo ha visto più. Il 
redattore capo di « Confi
dential ». Alberici P. Covo
ni, un italo-americano come 
il nome dice chiaramente, in
tervistato per telefono ha 
dichiarato che « non è faci
le rintracciare » il signor di
rettore, e che < è probabile 
che si stia consultando con 
i suoi avvocati ». l'nu * con
sultazione > piuttosto lunga. 
se è vero che. come già det
to. da due settimane i ca
merieri di < El Morocco ». del 
« Twenty One ». dello < Stork 
Club » e degli altri locali 
notturni di Broadway di cui 
Harrison era abituale fre
quentatore. non hanno più 
il piaeere di ricevere le sue 
laute mance. 

Harrison viene descritto 
come un anziano gaudente. 
molto ricco e molto astuto. 
Ha un lussuoso appartamento 
in Central Park, una delle 
zone residenziali dei milio
nari newyorkesi, e va in gi
ro con una enorme Cadil
lac bianca decapottabilc che. 
se è un inni: alla ricchezza. 
è anche un'offesa al buon 
ousto. Il buon gusto del re
sto non sembra essere una 
caratteristica di mister Har
rison. Non parlo del tono e 
del contenuto dolio sua ri
vista. che sono ormai uni
versalmente noti: ma dei suoi 
vistosissimi vestiti, paurosa
mente simili a quelli che si 
vedono in certi austosi film 
satirici dì Hollywood, e del
la sua abitudine di cospar
gere con mezzo dito di bril
lantina i capelli per tenerli 
ben incollati sul cranio, die
tro la fronte sfuggente. 

Roberto Harrison. a quan 
to se ne sa. non è stato mail 
sposato, cosa questa vcra-\ 
mente rara se non unica nd-1 
l'ambiente. Cile sin un tipo] 
estremamente abile è d i m o - | 
strato dal fatto che. nono-j 
stante per il suo sfesso fip«'j 
di lavoro viva immerso 6no\ 
al collo negli scandali, molto' 
raramente il suo nome è'< 
comparso nelle cronache dei; 

^giornali: e questa è eomun-\ 
(quo Io prima rolla elio osso: 
ó al centro di un < affare *'• 

idi portata addirittura infer-j 
{nazionale. Ma Harrison non; 

certo tipo da spaventarsi: 

Livorno 
(Continuazione dalla I. pagina 

Festival un «spel lo prou-' 
visorio, arrangiato. La fe
sta avrebbe • dofuto per
dere la caratteristica di 
fiera paesana, commoven
te ma artigianale, e aderi
re alle mutate esigenze di 
gusto dei cittadini. Avreb
be domito tener conto de l 
la prepotente voglia di vi
vere e di godere della 
gente, della sua intelli
genza, dell'esistenza nel 
mondo di forme propa
gandistiche moderne ' 

Il seme cadde su un 
terreno già ben preparato. 
Da qualche tempo, infatti. 
gli uomini che dirigono la 
attività di propaganda 
della Federazione avevano 
deciso di mutare i sistemi 
fino allora adottati. Siti 
tavoli apparvero i fasci
coli delle ri vitte specia
lizzate in realizzazioni 
grafiche (da * Modem 
publicity » alle interes
santissime jìubbUcazioni 
di scuola polacca, forse la 
più geniale del nostro 
tempo). CU attivisti an
darono letteralmente a 
scuola e studiarono con 
passione una materia fino 
atl allora trascurata. Ven
ne abbandonata la strada 
del manifesto scritto, di 
efficacia pressoché nulla. 
anche se molto tacile da 
farsi. Vennero sperimen
tate tecniche nuove. 

Dopo molti tentatii-i. 
suggeriti soprattutto dal
le pressanti esigenze di 
risparmio ''ina Federa-
l'one comunista non è la 
Pirelli o la Montecatini) 
fu scoperto Taso del li-
voleum. del cartone e del
la masonite ]icr la fattura 
dei clichè, e fu fatto teso
ro dell'esperienza della 
.vii opra fi a messicana. Si 
trovò che le tinte di resi
ne sintetiche sono dieci 
volte più economiche ed 
efficaci delle tempere e 
degli olii. Venne adottato 
un metodo razionalissimo 
e assai poco costoso dì ri
produzione dei bozzetti 
attraverso la lanterna ma
gica (il disegno a Colori 
è totografato e successi-
vamente proiettato sulla 
superficie voluta, in modo 
che chiunque è in grado di 
compiere un accurato in
grandimento). i 

Naturalmente sarebbe 
stato un errore grossola
no intendere il rinnova
mento del Festival, come. 
un mutamento puramente 
formale. I compagni che 
vi sovrintendono si pro
pongono, perciò, una pro
duzione che interpreti fe
delmente von soltanto il' 
gusto nuovo della gente, 
il suo amore per le cose 
da vedere, per il bello. 
per i colon appropriati 
(le « pappardelle ? scritte 
— osservava saggiamente 
Giachini — sono destinate 
soltanto ai pensionati c/ie-' 
hanno tempo da perdere), 
ma le sue aspirazioni pò-' 
litiche, il suo modo di vi
vere. l'atmosfera e la tra
dizione della città. Non, 
più addobbi aggressivi.' 
violenti, e urlati -•>• come 

CATANIA. 18. — Tale Vito.muretto si era subito d i le - | 

Floresta di 42 anni è stato 
colpito da ima fucilata m e n 
tre si trovava in un fondo 
di contrada « Barca Vecchia » 
in territorio di Biancavilla. 
Trasportato in ospedale a 
Catania, è stata riscontrata 
al Floresta nella regione dor
sale destra una rosa da im> 
pallinamcnto di trentacinque 
centimetri per dodici. 

Il Floresta è stato accom
pagnato in ospedale dal fra
tello, il quale ha dichiarato 
che l'uomo che aveva esplo
so la fucilata da dietro un 

«I contrario è facile preve 
dere che eoh o t suoi cirro-

guato facendo perdere le sue t r f l f . s . batteranno a fonda 
tracce. Non e dato ancora; s a - \ u s a n d o ancfw Ciyìpj chp qualJ 
pere se sì tratta di un a t t e n - L I i n o d t , f f n i r < i bassì Xe hn[ 
tato ovvero dì uno dei primi j d jfìUo una ìma _j 
incidenti della stagione v e - ricn:a , f l maìcapitata OUa 
natona che si e appunto r(J h CSSendosi ribellata a 
aperta oggi. 

Al Festival di Edimburgo 
la Piccola Scalati Milano 
EDIMBURGO. 18 — Il com

plesso della Piccola Scala d. 
Milano è giunto ad Edimbur
go per partecipare al Festival 
intemazionale inauguratosi og
gi in questa città. 

nel passato. Non più cer
te parole d'ordine che. 
stanno alla sensibilità di 
una giovane donna come 
uno scarpone da monta
gna a una ballerina; ma, 
invece, qualcosa di pro
fondamente persuasivo, di 
concreto, di immediato. 

Siamo stati per una 
giornata tra i compagni 
che preparano il festival 
(il parco di Villa Regina 
è sossopra. peggio di un 
magazzino di legnami). 
Sono operai specializzati 
dell'Ansaldo, incaricati di 
eseguire arditissime co-. 
struzioni con le armatu
re tubolari di acciaio; 
operai comunisti della 
SICE e della sezione Sta
zione. cui vengono affida
ti alcuni stand. Lavorato
ri di eccellente qualifica 
che garantiscono un'ese
cuzione accurata. Abbia
mo veduto i bozzetti de» 
diciotto grandi pannelli 
che illustreranno In poli
tica comunista: degli altr. 
diciotto che racconteran
no il cammino eompiutf 
dall'umanità, dall'età del
la pietra all'era dell'ato
mo: degli otto riqtiadr 
che riprenderanno i mo
tivi della lotta dei livor
nesi. Ne abbiamo tratti 
una impressione assai fa
vorevole. 

E non soltanto pei 
(pianto riguarda il Festi
val. Il direttivo della Fé 
iterazione, infatti, ha af 
frontato da qualche setti 
mona il problema delh 
diffusione dell'Unità. «Fi 
nora — ri diceva il se 
gretario. Ervè Pacini — 
avevamo vivacchiato coi 
pochi diffusori, non con 
frollati, soggetti a stan 
carsi, lasciati in balta rf 
sé stessi e del loro umor* 
Abbiamo cominciato coi, 
l'aiutare le varie organi: 
razioni a sentire l'import 
tanza politica della diffu 
sione del giornale e con -, 
suggerire diversi melod 
orcaivzzatavi. Qualche ri 
saltato sramo riuscii 
ottenerlo: nella sezione d 
borgo Cappuccini ahhiam '. 
raddoppiato In d:fiu.<iov< 
in * Venezia * l'abbtani; 
friplioala. So ITTn'fa < 
aiuterà con una fallar 
più accurata e con », 
oiornale sempre ph'i in 
fiftiin'ii. altri b;,-nnt risii! 
tati von ma novera i n o •» ' 

Confidential si è vista capi-1 \ i FRFIIO 
tare fra capo e collo il te-'t~^ 
stimone James Craig, con i. 

RFirilI IN" rlirrll. 

P.-Molinl dirrltnrf' rr 

ovi Reeio 
T r i b u n i . • di T-
"? n^v< iphrc ! 

suoi prafìci illustranti la pò-> iscritto .n r. 
sizione che la diva aveva o.?-.̂ '"«mp.-i o>i 

. . . . . . , m.t in «Liti 
sunfo sulle famigerate poi-
troncinc della fila n. 35 del i."i niiA auturi/z^zii n.- a ei«rn.-
«Graumr.n's Chinese Thea-i™"""' " **« d'M * g < r n 3 l ° •' 
rro ». isnbitimcnto Tipopr.ifico G.A T 
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