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SECONDO LE PREVISIONI DEL « DIE WELT » 

Sette miliardi di marchi 
di scambi tra Mosca e Bonn 

Ma Adenauer intenderebbe trascinare le cose per le lunghe 

(Dal nostro corrispondente) 

BERLINO,~24. — Nuovi 
spunti polemici a base di ci
fre concludono la quarta 
settimana pre-elettorale nel 
la Germania di Bonn men 
tre i corrispondenti federali 
da Mosca registrano nelle 
ult ime ore un < certo pessi
mismo negli ambienti diplo
matici tedeschi » circa la 
terza ripresa dei negoziati 
commerciali con l'Unione 
Sovietica. Le rivelazioni for 
nite recentemente dal capo 
ufficio stampa del Partito 
socialdemocratico sulle fonti 
di finanziamento che al imen
tano la campagna elettorale 
di Adenauer hanno solleva 
to come era prevedibile com 
menti e prese di posizione 
piuttosto vivaci. I cento mi
lioni di marchi di cui dispo 
ne il cancelliere — osserva 
la stampa socialdemocrati
ca — consentono evidente
mente al purtito di governo 
vaste possibilità di manovra 
nei confronti dell'elettorato 
Senza contare — aggiunge 
l'Hamburger Morgenpost • 
che tale somma, pur così 
elevata, può sempre essere 
ulteriormente ingrossata da 
una partecipazione finanzia 
ria ancor più massiccia delle 
grandi industrie e istituti 
bancari. Quanto alle dispo
nibil ità finanziarie dei s o 
cialdemocratici è noto che 
esse sono enormemente in 
feriori a quelle democristia 
ne e che si aggirano tra 
4-8 milioni di marchi. 

Con questi fondi, Ollena 
huer ha organizzato il suo 
viaggio elettorale attraverso 
la repubblica, viaggio che 
egli compie a bordo di un 
bimotore da turismo. Più s i 
bil l ino è il l inguaggio usato 
sinora intorno alle varie ci
fre riguardanti gli scambi 
commerciali che potrebbero 
avere luogo dopo la firma 
dell'accordo tra l'Unione S o 
vietica e la Repubblica f e 
derale. 

Per la prima volta Bonn 
precisa che le possibilità 
offerte dall'Unione Sovietica 
comprenderebbero un vo lu
m e di scambi per l'importo 
complessivo di un miliardo 
o un miliardo e mezzo di 
marchi. 

Secondo altre notizie tale 
Importo potrebbe raggiunge
re in breve tempo la cifra 
globale di sette miliardi di 
marchi pari ad oltre mille 
miliardi di lire. Il Die Welt 
— particolarmente attendi
bile nel le questioni finanzia
rie — ha infatti parzialmen
te confermato la possibilità 
che il flusso di scambi tra i 
due paesi possa in prospetti
va toccare la vistosa cifra di 
sette miliardi di marchi 
comprendente tre miliardi e 
mezzo di esportazioni e al 
frettanti di importazione. 

In questo modo, il giornale 
degli ambienti finanziari an
seatici avrebbe in parte 
smentito la cauta precisa
zione di Bonn sottolineando 
evidentemente gli interessi e 
i vantaggi economici che un 
accordo con Mosca riserve 
rebbero all'industria tedesca. 
Tuttavia il governo federa
l e .secondo l'opinione più 
diffusa nei circoli politici oc 
cidentali, anziché facilitare 
la ripresa dei negoziati di 
Mosca avrebbe affidato a 
Lahr l'incarico di ripropor
re ai sovietici le trattative 
sui cosiddetti rimpatri alme 
n o sino alle fine della cam 
pagna elettorale. 

Il ** pessimismo " segnalato 
quest'oggi dai corrispondenti 
di Bonn a Mosca farebbe 
dunque prevedere un ulte
riore irrigidimento tedesco 
sul problema dei rimpatri! 
anche a rischio di rinviare 
« s ine die » la ripresa dei ne
goziati. Dal canto loro i so
vietici non hanno sinora sol
levato alcuna obiezione di 
sorta limitandosi a respin
gere con documenti alla ma
no una pretesa che non ha 
senso poiché riguarda citta
dini di origine sovietica cui 
è stata imposta per il bre
v e tempo della gestione hi
tleriana una nazionalità fit
tizia. 

Anche quella che in pro
posito sembra essere l'ulti
m a « richiesta > di Bonn cioè 
un riconoscimento della dop
pia nazionalità tedesca-so 
viet ica per coloro che prima 
o durante la guerra si fos
sero trovati ad accettare o 
subire una simile situazione 
non potrà essere posta, con 
tutta probabilità, come pre
giudiziale al proseguimento 
del le trattative commercia
li . Le diversioni di Adenauer 
sui rìmpatrii — stando alle 
dichiarazioni rese dal porta
voce Von Eckardt — conti
nuerebbero quindi a costi
tuire uno dei « life motive » 
propagandistici dei democri
stiani. 
• L'ultimo numero del s o -
cialdemocrat i e o Vorwarts 
nota a questo proposito che 
la l inea scelta dalla cancel
lerìa federale ostacola quei 
contatti economici e d iplo
mat ic i con l'Unione S o v i e 
t ica c h e potrebbero norma-
l i n a r e l e relazioni tra i due 

paesi e favorire la disten
sione nell'interesse del po
polo tedesco. 

ORFEO VANGFXISTA 

Evade ma ritorna 
in prigione per nostalgia 
GINEVRA, 24. — Di una 

fuga poco rocambolesca e che 
ha avuto termine con un gesto 
da commedia giocosa, è stato 
autore un certo Alois Ostertag, 
condannato a diciotto mesi di 
carcere per falso, truffa, ecc. 
Giovedì pomeriggio egli lavo
rava nel giardino del peniten
ziario di Romont (Friburgo), 
senza essere oggetto di sorve
glianza speciale, dati i suol 
precedenti di « cliente » tran
quillo. Verso le 19 all'ora del 
rientro, il prigioniero, colto 
forse da una improvvisa no-
staglla di libertà, usciva dalla 
prigione, tranquillamente, at
traverso il portone. L'allarme 
fu ben presto dato, ma del 
carcerato non fu possibile tro
vare alcuna traccia. 

Ieri, forse per nostalgia, for

se per non preoccupare oltre 
i suoi guardiani, Alois Ostcrtag 
telefonava alla gendarmeria 
di Romont per avvisarla che 
sarebbe rientrato in giornata. 
Egli è stato di parola e ieri, 
alle 17, si costituiva ai suoi 
gendarmi. 

Traversata dell'Atlantico 
a pedali 

LONDRAr24. — Emulo dei 
navigatori di Kon-Tiki, un su
dafricano residente a Londra, 
tale John Abrams, di 29 anni, 
intende tentare la traversata 
dell'Atlantico, dall'Inghilterra 
a New York, con una imbar
cazione a pedali che si è co
struita con le sue mani con 
due galleggianti di cinque me
tri in fibra di vetro ed un te
laio di bicicletta. 

Abrams navigherà con l'aiu
to di un sestante, di un com
passo magnetico e d'una radio 
ricevente. Egli dormirà in una 
specie di cabina a forma di 
bara, situata tra i due galleg
gianti. 

UN'ATMOSFERA DA UBRO POUZIESCO CIRCONDA IL PROCESSO DI HOLLYWOOD 

Pressioni e minacce rivolte a Corintie Calvet 
perchè confermi gli articoli di "Confidential, , 
L'accusa esibisce le copie degli assegni con cui la rivista pagava le sue spie - Somme enormi per un solo 
articolo - Anche Ava Gardner, Lana Tumer e Joan Crawford coinvolte - Violento scontro fra P.M. e la difesa 

(Nostro servizio particolare) 

HOLLYWOOD, 24. — Co
me vuole la tradizionii ame
ricana oggi, sabato, non c'è 
stata udienza al « pro>:esro 
degli scandali » e t>i può di
re che questo dibattito sia 
diretto da una vecch'a volpe 
di regista, tanto tempestiva 
appare la pausa. 

Ieri i colpi di scena sono 
stati tanti e di portata tale 
da lasciare veramente i>enzii 
flato almeno l'ottanta per 
cento degli spettatori e dei 
cronisti che seguono assi
duamente il processo. La di
fesa Ita presentata una 
< bomba » con il testimonir 
che ricorda, senza ombra di 
dubbio, la presenza di Mau-
rce O'Hara nella fila 35 del 
Grauman's Chinese Theatre, 
ma l'accusa ha addirittura 
annichilito giuria e stampa 
annunciando che « pressioni 
e minacce » sono state ri

volte a Corinne Caluet per
chè, in sede testimoniale, 
confermi quanto pubbl icò 
Confidential sul suo conto. 

A parte il susseguirsi di 
colpi di scena, la parte più 
interessante, ai fini del pro
cesso, è stata senza dubbio 
quella relativa alla testimo
nianza di Fred Mende, ehp 
siede con la mogli? Marjorie 
sul banco degli imputati 
sotto l'accusa di « associa
zione ai fini di diffamazio
ne >. William Ritzi, il vice 
procuratore distrettuale che 
regge l'accusa, ha martella
to Meadc tenendo cjstan'e-
mcnte sott'oceliio 'e topie 
fotostatiche delle matrici del 
carnet d'assegni del teste: 
somme varianti dai 350 ai 
mille dollari sono state pa
gate per avere < informazio
ni riservate » sulla vita di 
attori ed affrici e Meade ha 
dovuto ammettere die la ri
vista Confidential si servì di 

DRAMMATICA CONFERMA DEI METODI DA GANGSTERS 

I paracadutisti del yen. Massu rapiscono 
altri duo cittadini francesi in Algeria 

Un ufficiale reclama l'incriminazione dei redattori dell''« Express » per tradimento 

Un gravissimo messaggio di Lacoste alle truppe — Un commento del « Monde » 

(Dal nostro Inviato speciale) fissato il compito in un ordì 

PARIGI, 24. — « Se la na
zione francese vuol vincere 
l'Algeria e conservare ciò che 
le appartiene, essa deve in
cominciare con l'eliminare 
dal suo seno tutti coloro che 
vivono del tradimento e che 
l'incoraggiano. Io classifico, 
senza esitazione, la redazio
ne delPRrpress fra la coorte 
delle persone che tradiscono 
il loro paese ». 

Chi propone la fucilazione 
dei redattori dell'Express di 
Mendes France — è questa 
la pena per il reato di tradi
mento — è' un ufficiale di 
stanza in Algeria, Jean Rio, 
con una lettera che viene 
pubblicata oggi dal sett ima
nale interessato. Il suo scrit
to potrebbe anche lasciare 
indifferente la cronaca solo 
se si trattasse, come invece 
non è, dello sfogo arrogante 
di un qualsiasi energumeno 
in uniforme. La lettera di 
Jean Rio rappresenta invece 
qualcosa di più serio essen
do indicativo dello stato di 
animo che regna in un gran 
numero di componenti del 
Corpo di spedizione francese 
in Algeria, al quale proprio 
oggi il ministro Lacoste ha 

ne del giorno di < agire sen 
za riguardi > pur cercando di 
evitare « inutili violenze » 

Questo stato d'animo, uni
to a quella garanzia di e qua 
si impunità », che viene as
sicurata ai legionari e che è 
stato denunciato giorni or 
sono dal dottor Martin 
Chauffler riesce a spiegare 
sempre nuovi «casi Al leg> 
che vengono segnalati da Al 
geri. 

Oggi è la volta della s i 
gnora Hughette Timsit arre
stata il 6 agosto ad Algeri da 
un plotone di paracadutisti 
e della quale si ignora il de
stino che le è stato riservato. 

Un passo intrapreso dallo 
avvocato parigino Mataras-
so presso Io Stato Maggiore 
della X Divisione aerotra
sportata del generale Massu 
è rimasto senza esito. Inutili 
sono pure rimasti tutti gli 
sforzi di questo avvocato per 
far luce sul caso del dottor 
Maurice Audin assistente 
della Facoltà di Scienza del
l'Università di Algeri arre
stato dai paracadutisti i qua
li hanno poi sostenuto che 
egli sarebbe evaso 

In una seconda lettera in
viata alla stampa la signora 

AHeg smentisce nuovamente 
la tesi dell'evasione dicendo
si sicura dell'attuale interna
mento di suo manto in qual
che campo di concentramen
to segreto. Nella sua inchie
sta condotta con la com
missione internazionale con
tro i campi di concentramen
to il dottor Martin Chauffler 
aveva già appurato, riferen
done poi sul Figaro che mol
te volte gli interrogatori 
vengono condotti in modo 
da provocare la morte della 
persona fermata o la ridu
cono « in tale stato da non 
poter più venire consegnata 
alla giustizia, né resa alla 
libertà >. 

II silenzio mantenuto dal
le autorità militari e civili 
sul caso Audin può far ri
tenere che il destino riser
vato all'assistente universi
tario non sia diverso. Questa 
é anche la convinzione della 
signora Alleg da lei espresso 
nella lettera inviata alla 
stampa. I giornali parigini 
si sono però trovati nell ' im
possibilità di pubblicare que
sta parte dello scritto per ti
more di un provvedimento di 
sequestro. 

In questa situazione va an
che inquadrata la «direttiva 

Strappato 
un bimbo 

ad un grosso 
sulla Riviera 

polipo 
Ligure 

Il soccorritore, un pittore di Chiavari, ha dovuto salvare 
un'altra volta il piccolo perchè svenuto era caduto in acqua 

(Dalla nostra redazione) 

GENOVA, 24 — Un av
venturoso salvataggio di cui 
in quelle zone non si ricor
da l'eguale a memoria d'uo
mo. si e verificato questa 
mattina sul tratto di sco
gliera tra Chiavari e Zonali. 
Una famiglia di milanesi, in 
transito sulla propria auto
mobile lungo la via Aurelio. 
giunta in prossimità del ca
stello di Sem Benelli si sof
fermava ammirata per le 
bellezze del lungo. Mentre. 
scesi dall'auto, padre, madre 
e figlio — un b imbo di 11 
anni — passeggiavano lun
go la strada, il piccolo ma
nifestava il desiderio di un 
bagno in m a r e e, dopo qual
che insistenza, i genitori ac
condiscendevano e lo accom
pagnavano sulla sottostante 
scogliera. Qui giunti, il bim 
bo si spogliava e si sedeva 
su uno scoglio sporgendo le 
gambe in acqua; i genitori 
si allontanavano di pochi 
passi cercando riparo dal 
sole in un anfratto tra gli 
scogli. 

Ad un certo momento un 
urlo straziante del piccolo 
richiamava presso di lui gli 
spaventatissimi genitori: un 
grosso polipo, emerso dalle 
aeque, aveva cinto con i suoi 
grossi tentacoli la vita del 
disgraziato bimbo che dispe
ratamente si dibatteva nel 
vano tentativo di liberarsi. 

A loro volta i genitori, un 
po ' p e r chè impressionati dal
la scena e sopratutto perchè 
non sapcrano concretamente 
portare aiuto al loro bimbo. 
prendevano a lanciare gri
da di aiuto che fortunata
mente venivano intese dal 
pittore Pier Luigi Lavagnino. 
abitante a Chiavari che si 
trovava anch'egli sugli sco
gli con colori e tavolozza in

tento a ritrarre una veduta 
del luogo. Il pittore, che è 
anche un provetto uomo di 
mare, accorreva prontamente 
presso il bimbo e dopo non 
poca fatica, riusciva a stac
care le ventose del grosso 
polipo, il cui peso secondo i 
testimoni non era inferiore 
ai quindici chili. 

Quando sembrava che l'in
cidente dovesse concludersi 
soltanto con molto spavento 
e senza altra conseguenza. 
accadeva un fatto impreve
dibile: per t'emozione pro
vata, il piccolo perdeva i 
sensi e precipitava in mare 
calando verso il fondo come 

morto. Interveniva ancora il 
Lavagnino che, vestito come 
era, si tuffava riportando in 
breve tempo il bimbo a galla 
e prodigandogli le necessa
rie cure. 

Poco più di un'ora era du
rata l'avventurosa sosta del
la famiglia milanese nel gol
fo Tigullio. quanto basta pe
rò per averne un ricordo che 
durerà tutta la vita. 

Con tutta probabilità il 
Lavagnino il quale, mode
sto com'è non voleva che 
fosse fatta menzione del suo 
coraggioso gesto, sarà pro
posto per una ricompensa al 
valor civile. 

IN UN GRANDE ALBERGO DI BUENOS AIRES 

isteriosa morte 
di un'amica di Ali Khan 
BUENOS AIRES. 24. — A 

cinque giorni dalla scoperta, in 
un albergo della capitale ar
gentina. del cadavere dell'ame
ricana Claire Kelly, una donna 
appartenente all'elefante socie
tà newyorkese, nessuna luce e 
stata fatta ancora sul mistero 
della sua morte. 

La Kelly, a quanto sì dice. 
era stata per un certo periodo 
amica del principe AH. il Aglio 
del defunto Afiha Khan. La po
lizia mantiene il silenzio asso
luto sulle indagini. e neppure 
il consolata statunitense ha ri-
ricevuto la notifica del decesso 
in base agli accertamenti uffi
ciali. 

La sera di lunedi scorso la 
polizia, entrata nella camera 
della Kelly, nel lussuoso Alvcar 
Palace Hotel, la trovava morta. 
Sulla porta era attaccato un 
cartello con le parole: «Non 
disturbare - . 

Il corpo veniva seppellito 11 

Rioni' dopo. 
Miss Kelly, la cui età sa

rebbe tra i 28 e i 31 anni, era 
la figlia di un noto medico 
di New York. Secondo notizie 
giunte da quella c.ttà. ella fu 
vista, in compagnia di AH. al 
Cairo (nel 1955) e a Nairobi. 
nel Kema. La donna aveva la
vorato anche come indossa
trice al Cairo e a New York 
Nessuno qui si spiega, almeno 
tra il pubblico, cosa fosse ve
nuta a fare in Argentina. 

Secondo il - New York Daily 
News -. Claire Kelly sposò il 
20 dicembre 1M7 un indu
striale di Buenos Aires. Ge
rardo Guillermo Northoorn 
Van Der Druyff. II matrimo
nio. però, fu annullato due me
si dopo, come ha confermato 
il manto. 

Si è appreso che la polizìa 
ha sequestrato gli averi del
la defunta, ma non ne ha dato 
alcuna spiegazione ai gioma 
listi. 

generale > emanata oggi dal 
ministro Lacoste. « Ancora 
uno sforzo — egli scrive — e 
noi potremo dire con chia
rezza di aver salvato l 'Alge
ria e con essa la Francia... Se 
invece interverrà una debo
lezza e dei francesi potranno 
far credere, con il loro com
portamento ed i loro propo
siti, che la Francia, esausta, 
rifiuti lo sforzo che le è im
posto, allora noi vedremo i 
nostri avversari ritrovare le 
loro speranze, rinnovare i 
loro intrighi, moltiplicare i 
loro sforzi ed i loro crimini ». 

Tutto il messaggio è re
datto in questo tono assolu
tistico da comandante in ca
po. Se si confrontano queste 
.poche frasi che abbiamo ri
ferito con la lettera dell'uffi
ciale che propone la incri
minazione dei redattori del 
l'Express non si può man
care di rilevare le identità 
di vedute che uniscono il 
ministro socialdemocratico e 
l'ufficiale coloniale. Ma il 
messaggio è grave anche per 
altri motivi. Dopo aver esal
tato il fatto che nelle ult ime 
settimane la media dei parti
giani uccisi si aggirerebbe 
su gli 800 (lo stesso Lacoste 
in un ordine del giorno dello 
scorso dicembre aveva soste
nuto che la « fase puramente 
militare » stava per conclu
dersi), il Ministro residente 
afferma che la Francia non 
dovrà mai permettere alla 
Algeria dì diventare indi
pendente e non potrà mai 
acconsentire a trattative che 
porrebbero sullo stesso pia
no « la vittima > — si legga 
la Francia — e l'« aggresso
re » — si legga Fronte di Li
berazione Algerino. 

Il messaggio « agli ufficiali 
ed ai sottufficiali > del Mini
stro residente può venire in
terpretato in diversi modi. 
Se è vero che uno dei mo
tivi determinanti è stata la 
necessità di rialzare il mora
le ad un esercito che si vede 
sempre più impegnato in una 
guerra totale, e altiettanto 
vero che Lacoste cerca con 
questo ordine del giorno di 
elevarsi ad arbitro del go
verno di Parigi, per limitar
ne la libertà d'azione, nel 
momento in cui si profila il 
dibattito all'ONU. 

Le conseguenze dì tutto 
questo atteggiamento sono 
facili da trarre. Il pericolo 
di una contrapposizione del 
Corpo di spedizione in Al 
geria al potere politico di Pa
rigi. di cui si era avuto fisi
camente sentore con la im
pressionante sfilata di para 
cadutisti il 14 luglio per le 
strade della capitale, con
tinua a pesare sulla Francia 
come un drammatico punto 
interrogativo. 

« La guerra d'Algeria, cosi 
come è stata impegnata, ri 
chiama il fascismo », seri 
veva due sere fa Le Monde 
in un amaro articolo in cui 
rilevava che il governo cer
ca ormai di configurare l'op 
posizione alla guerra d'Alge
ria come un reato di tradi 
mento. 

«Napoleone, Mussolini, Hi 
tler — aggiungeva il gior
nale — non hanno mai detto 
nulla di p iù» . Il messaggio 
di Lacoste e la lettera allo 
Express dell'ufficiale di s tan
za in Africa del Nord, sono 
due episodi a sfondo unico e 

« a lcune donnacce » pe r va
rare i suoi articoli. 

Sono inoltre saltati fuori 
anche i nomi illustri di Ava 
Gardner, Lana Tumer e 
Joan Crawford durante l'in
terrogatorio, ma non si è 
scesi in particolari. La pri
ma domanda è stata relativa 
ad un assegno di 750 dollari 
a favore di un certo Robert 
Tuton. Fred Meade ha detto 
che Tuton, ex barman e ca
po cameriere, ebbe un « af
fare amoroso » con la Craw
ford e la somma gli fu ver
sata quando consegno la 
« storia > alla rivista. 

Segue quindi un assegno 
di mille dollari ed aurora 
Meade rivela che un certo 
Donald Bledsoe ricevette la 
somma « per confermare p a 
recchio materiale su un in
cidente avvenuto a Palm 
Springs e concernente Ava 
Gardner e Lana Tumer ». 

Men t re il pubblico rumo
reggia, William Ri*=i si 
guarda bene dall'insistere 
su questo particolare: sco
po del P.M. è di dimistrare 
che ci si serviva di infor
matori come di un servizio 
segreto, non di allargare lo 
scandalo a tutto vantaggio 
di Confidential. 

L'accusa chiede quindi a 
Meade se conosca una certa 
Vera Francia e l'imputato 
risponde affermativamente. 
rivelando che la donna for
nì a Confidential materiale 
per due o tre articoli. < uno 
del quali concerne un affare 
d'amore da lei avuto con 
John Jacob Astor ». 

Un altro « pezzo » della 
donna riguardava Edward 
G. Robinson, ma Meade non 
ricorda se la rivista pubbli
cò o meno l'articolo. Uno de
gli assegni è intestato a Ja
ne Cameron, e Meade à co
stretto a rivelare nhe la 
Cameron era governante in 
casa della moglie di Dean 
Martin; fornì, dietro com
penso, un resoconto di « t u t 
to quel lo che vedeva ». Mea
de dice che la donna offri 
spontaneamente la sua col
laborazione. 

Ed eccoci alla parte più 
scabrosa dell'interrogatorio. 
quella in cui saltano fuori i 
nomi di Carol O'Convor. che 
offrì materiale sulle sue re
lazioni con vari attori. Un 
assegno di 350 dollari n no
me di Alan Nixon rivela che 
Nixon. ex marito dell'attri
ce Marie Wilson, foml in
formazioni su varie persone, 
« inclusa sua moglie ». Wil
liam Cheney trasmise ma

teriale su Mickey Rooney, 
mentre Stella Shouel prese 
a sua volta una bella somma 
per « la storia di Walter 
Pidgeon » e « gli amori di 
Dan Dailey ». La Shouel e b 
be assegni rispettivamente 
dì cinquecento, cinquecento 
cinquanta ed ancora cinque
cento dollari per i suoi « ar
ticoli ». Ritzi rileva che 
« nessun giornalista negli 
Stati Uniti è pagato C03Ì be
ne per un articolo ». 

Su l finire della seduta, la 
parte gialla del processo 
emerge a tinte forti. Rivela 
William Ritzi che l'attrice 
Corinne Calvet è stata mi
nacciata da rappresentanti 
di Confidential, che le han 
no chiesto perentoriamente 
di « confermare in aula 
quanto scrisse la rivista nel
l'articolo che la riguarda
va ». Già la moglie dell'ex 
pugile Charkye Wriqht ha 
ricevuto una telefonata mi

natoria ed ora la Calvet: 
Ritzi ch iede indignato alla 
difesa se « questi sono esem
pi del modo d'agire di Con
fidential ». 

Si scatena un serrato 
scambio di accuse e r ep l i che 
fra Crowley e Ritzi. Crow-
ley urla di essere stato per
sonalmente dalla Calvet in 
compagnia di un detective. 
« Nessuno ha mai avanzato 
delle minacce sotto nessuna 
forma! quanto dite è falso! >, 
grida il difensore, ma Co
rinne Calvet sostiene che in 
tribunale dirà « tuffa la ve
rità e ce ne saranno delle 
belle da sentire ». 

Luned ì si riprende, in un 
clima di attesa veramente 
drammatico: salteranno juo-
ri anche le r.torie di Ava 
Gardner e Lana Turner ? 
Che parte ha avuto Joan 
Crawford n e l suo < affare 
d'amore » con un capo came
riere? A questi interrogati
vi si aggiunge l'altro, ri
guardante Moureen O'Hara: 
Michael Patrie Casey, che 
diresse il Grauman's Chinese 
T h e a t r e dall'otto febbraio al 
24 aprile del 1954 è •sicuro 
di aver visto Maureen O'Ha
ra nella fila 35 « ai p r i m i di 
febbraio » e questa volta il 
passaporto non scagiona la 
attrice che era rientrata dal
l'Europa VII gennaio. Il fra
tello della O'Hara sostiene 
però che anche questa nuo
va prova contro la bella at
trice verrà smentita: nuovo 
interesse attorno al caso, 
nuovi scandali in vista, l'na 
regia veramente perfetta. 
quella di questo priìcesso; 
degna però di jniglior cau
sa, poiché la "latena di cui 
si tratta è fra le più S ' J J M Ì -
lidc e sconfortanti che mai 
soggettista hnlly u> oodiano 
abbia scelta, nella sua car
riera. 

ALINE MOSBY 
dell'United Press 

La bellissima Ava Gardner 

Estrazioni del Lotto 

Bari 48 46 10 14 11 
Cagliari 71 55 30 46 4 
Firenze 66 54 55 82 20 
Genova 29 81 56 20 88 
Milano 8 14 17 64 16 
Napoli 35 40 29 26 46 
Palermo 66 38 4 37 56 
Roma 61 36 20 *4 5 
Torino 60 19 82 35 86 
Venezia 51 4 86 73 63 

LORD ALTRINCHAM INTERVISTATO DA « VIE NUOVE» 

"Non sono assolutamente pentito 
di aver criticato la regina Elisabetta,, 

II giovane aristocratico ribadisce le sue opinioni: Elisabetta deve adegnarsi ai tempi scegliendo 
consiglieri di tutte le razze e ceti sociali — La Camera dei lord è l'istituzione meno utile del mondo 

Nel suo ultimo numero, in 
corso di distribuzione nelle 
edicole. Vie Nuove pubblica 
un'intervista con lord Altrin-
cham, l'aristocratico ingle
se che ha aperto clamorosa
mente, nei giorni scorsi, la 
campagna per la « moder
nizzazione » della monarchia 
britannica. 

L'inviato di Vie Nuove ha 
avvicinato il lord per la stra
da e la conversazione si è 
svolta sotto una fìtta piog
gia, dato che l'intervistato 
non ha voluto entrare in un 
bar (per evitare, probabil
mente, la curiosità del pros
s imo) . Il giornalista ha no 
tato che lord Altrincham 
portava una cravatta con i 
colori dei granatieri della 
guardia, nelle cui file ha 
combattuto in Germania e 
in Olanda. 

Ecco alcune delle doman
de e delle risposte che l'in
viato di Vie Nuove e il « ri
formatore » si sono scam
biati. 

D. — Ritiene, Str, che le 
sue critiche sono servite o 
serviranno a qualcosa?. 

R. — E' presto per sapere 
se le crìtiche da me mosse 
alla regina ed alla corte in 
genere saranno seguite dai 
mutamenti che io ritengo 
utili e necessari se la mo 
narchia vuole mantenere le 
sue posizioni in Gran Bre
tagna e nel Commonwealth 
Naturalmente, il principe 
Carlo continuerà a frequen 
tare il collegio aristocratico 
di Cheam, così pure l'entou
rage della regina non cam-
bierà per qualche tempo, né 
mi attendo che da ora in poi 
Sua Maestà scriva i suoi di 
scorsi o che migliori il suo 

in differenti proporzioni, che 
la continuazione della guerra 
d'Algeria non implicherà so l 
tanto nuovi lutti e distruzio
ni in questo sfortunato paese. 
ma potrà anche scavare il 
terreno ai piedi della demo
crazia francese. 

semaio scarne 

modo di parlare. Tuttavia 
confermano stasera, sia pure] c'era un problema. Io l'ho 

posto, scavalcando quei dub
bi e quella muraglia di com
piacenza che racchiude la 
famiglia reale. Credo che il 
mio articolo « La monarchia 
oggi » e le mie successive 
dichiarazioni alla stampa ed 
alla televisione abbiano m o 
strato che è possibile attac

care la corte dì Sua Mae
stà, abbiano scosso l'apatia 
di quelle persone che, pur 
favorendo dei cambiamenti, 
non hanno mai fatto né det 
to nulla per attuarli, abbia
no posto in luce l'inefficien
za dei funzionarf di palazzo 
ed abbiano punto sul v ivo 
coloro che usano la monar
chia per mantenere la so 
cietà britannica negli schemi 
conservatori. 

D. — Ma- lei è socialista 
o conservatore? ET monar
chico o anti-monarchico?. 

R. — Io sono conservatore 
e monarchico, ed appunto 
per ciò sostengo che è n e 
cessario riformare !a monar
chia prima che si distacchi 
in tal modo dal popolo da 
rendere inevitabile il suo 
declino. Così pure, io credo 
che sia il dovere di tutti i 
sinceri conservatori, quelli 
cioè che camminano di pari 
passo coi tempi, promuovere 
la unità del le razze, condan
nare l'imperialismo del tipo 
di Suez e riformare la Ca
mera dei lord che si basa 
sull* ereditarietà dei suoi 
membri, una concezione a s 
surda nel ventes imo secolo 
e che io ho dimostrato di 
respingere rifiutando di par
tecipare ai suoi lavori. 

La gente, o certa gente 
— aggiunge Altrincham — 
non sembra capire che Eli
sabetta è regina degli abi
tanti di Ghana, del Canada, 
della Nuova Zelanda, ecce
tera. come è regina della 
Gran Bretagna. Non è solo 
giusto, ma necessario che le 
persone che la consigliano 
rappresentino anche le altre 
nazioni e non provengano 
esclusivamente dai palazzi 
nobiliari di Inghilterra. Non 
solo, ma al suo fianco ci do-
%'rebbe essere anche l ' e x 
sindacalista .o l'ex minatore. 

D. — Si pente di aver at
taccato la regina pubblica
mente?. 

R. — Nientaffatto. Era, 
innanzitutto, indispensabile 

che io rivolgessi le mie cri 
tiche in pubblico, dato che 
altrimenti nessuno ci avreb
be fatto caso. E non sono 
affatto pentito di quanto ho 
detto. Altrincham continua: 
La voce della regina è un 
dolore nel collo. Il princi
pe Carlo dovrebbe frequen
tare una scuola di Stato. I 
cortigiani sono dei faziosi. 
Le dirò di più: non ho a n -

D. — Un'ultima domanda. 
Come dovrebbe essere rifor
mata secondo lei la Camera 
dei Lords? 

R. — Ci dovrebbe ©ssere 
un sostanziale cambiamento. 
I titoli non dovrebbero e s 
sere trasmessi ai Agli e d i 
lord dovrebbero essere e lett i 
tra i sudditi più meritevol i . 
Allora si potrà discutere i l 
problema dei poteri del la s e 

co ra finito. Non vogl io pre- conda camera. Al momento , 
cisare piani, ma le assicuro la camera dei lord è la l s t i -
che continuerò a battermi! tuzione meno uti le e più ana-
perchè la monarchia britan-jeronistica del mondo. 
nica modifichi certi suoi a t - "-U-L". • " — » ! ! • • 
teggiamentt anacronistici. Ho ALFREDO REI c a i r n . direttore 
ricevuto un appoggio note-1 mc« Pavollnl. direttore re*p. 
yole da tutti i ceti sociali. I s c r l t t o a l „. ^ d e , a ^ u t , , , 
Migliaia di lettere a me in- stampa del Tribunale di Ro-
dirizzate lo provano. ma tn data 8 novembre 1956 

Questa pressione non dimi- L'Unità autorizzazione a giornale 
nuirà, anzi aumenterà sino a murale n. 4903 del « gennaio 1956 
che avrà raggiunto il suo o b - s l a b i ) I l n e n t o T J p o c r a f i c o GJÌL.T^ 
OiettlVO. Jvja del Taurini. 1» — Roma 


