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MA NON SI E» ANCORA PRESENTATA A DEPORRE AL PROCESSO DI HOLLYWOOD

" O r a non fio più paura di Confidential,,
dichiara
Corinne
Cafvet
ai giornalisti
nelle dighe che proteggono l'Olanda

Ampie breccie aperte dal mare
Undici morti tra i gitanti che affollavano le spiagge — Cantine e strade allagate
nelle città costiere — Tutte le persone valide mobilitate per otturare le falle

Accusa e difesa si fronteggiano sfruttando sottili espedienti giuridici - Nonostante tutto il clamore
che si è fatto, nessuno dei divi è salito sul banco dei testimoni per deporre contro gli
scandalisti
(Nostro servizio particolare)

L'AJA, 26. — La minaccia
di una spaventosa inondazione pesa sull'Olanda. Le
dighe dell'isola di Pullon, a
sud di Rotterdam, stanno per
cedere alla pressione delle
acque. Già in qualche punto
si sono aperte dello brecce
e tutte le persone valide di
Hekelingen sono state chiam a t e a colmarle. L'opera
v i e n e condotta alacremente
e non si dispera di scongiurare il gravissimo pericolo
entro la giornata di oggi, prima dell'alta marea. Anche
presso Dordrecht, a sud est
di Rotterdam, le acque si son o fatte minacciose. Putten
fu già duramente colpita durante le inondazioni del 1953.
Milleottocento persone vi rimasero ucciso.
Oltre ad aprire ampie e
profonde brecce nelle dighe,
l e gigantesche ondate che,
sollevate da una violenta
tempesta continuano a martellare da ieri la costa olandese, hanno causato l'allagamento di 300 ettari di terreno coltivato allo sbocco
del Waal. Nelle città costiere
e all'Aia stessa, cantino,
piani terreni, strade e piazze sono invase dalle acque
Notevoli danni ha provocato la tempesta in tutti :
luoghi affollati da gitanti e
da turisti: tende portate via
dal vento, « bungalow » distrutti, zone di campeggio
inondate. Un panfilo 6 naufragato e le due persone che
erano a bordo sono morte
annegate. A Ruinen, un agricoltore è stato ucciso dal fulmine. Un tratto di circa duecento metri di una nuova diga è stato spazzato via dallo
impeto delle acque, nei p l e s si di Haringvliet. Della tempesta sono rimaste vittimeanche otto danesi che si trovavano in mare a pescare.
La speranza di giungere in
tempo a tamponare le falle
aperte dal mare nelle dighe
che proteggono la costa e il
retroterra, si fonda sul fatto che il vento accenna a
calmarsi. S e le condizioni atmosferiche continueranno a
migliorare sarà possibile otturare in tempo le brecce e
pompare le acque dal ;)oIdcr
allagato nell'isola di Putten.
Anche al confine fra le province dell'Olanda meridionale col nord-Brabante, sono
rimasti inondati terreni coltivati, ma questi, che si trovano più nell'interno, non
erano protetti da dighe e
sono facilmente soggetti alle
inondazioni.

l'ENI. della Finmcccanica e
dell'Ansaldo, ha svolto una
missione di studio diretta ad
accertare le possibilità che si
aprono alla collaborazione economica tra l'Italia ed il Marocco.
h'on. Mattel ha avuto colloqui con il sultano Maometto
V. col presidente del Consiglio
e con altri ministri ed autorità
competenti riportando una serie di elomenti e dati slU piani di sviluppo in atto o In
preparazione in questo Paese
Secondo quanto si apprende.
l'inu. Mattoi farà parte delle
autorità che si recheranno al
seguito del Presidente della
Repubblica nel suo prossimo
viaggio nell'Iran.

generale della NATO a Napoli, si recheranno a Lacco Ameno dietro invito del Capo dello
Stato,
Gronchi Intende, infatti, discutere coi due esponenti governativi alcuni problemi di
politica interna e internazionale fon particolare riferimento all'attività delle assemblee
legislative e alla prossima
missione nell'Iran.
Gli stessi problemi verranno trattati dal Consiglio dei
ministri, che si riunirà presumibilmente il 3 settembre.

Gronchi riceve
Zoli e Fella

VIENNA. 20 — Radio Praga
ha annunciato oggi l'arrivo in
Cecoslovacchia di una delegazione commerciale egiziana
composta di 71 membri e capeggiata dal ministro per il
commercio Mohammed Ibn
Noseir.
La missione studierà l'in-

II presidente del Consiglio
e il ministro degli Esteri, profittando di una visita che compiranno stamane al quartier

Una delegazione egiziana
in visita in Cecoslovacchia

W ACCUSATO DI AVERE UCCISO CINICAMENTE UNA DONNA

Il s e r g e n t e a m e r i c a n o G i r a r d
dinanzi ai giudici giapponesi
La sollevazione dell'opinione pubblica nipponica lo ha strappato alla giurisdizione
dei tribunali americani — I gravi capi d'accusa elevati dai magistrati contro di lui

TOKIO, 20. — Si è aperto era la figlia della vittima.
stamane davanti al tribuna? mentre la moglie giappole distrettuale di Maebashi nese dell'imputato era asil processo a carico del ser- sente, temendo il pi deliragente
americano
William tole manifestazioni ostili del
S. Girard, di 22 anni, ac- pubblico, nei suoi confronti.
cusato di avere ucciso nel
11 procuratore ha affergennaio scorso una giappo- mato che Girard gettò per
nese, Naka Sakai, di 46 anni. /terra alcuni bossoli vuoti
la quale raccoglieva bossoli per attirare le raccoglitrici
vuoti di proiettili su un di bossoli e puntò quindi
campo da tiro dell'esercito verso di loro il fucile: Naka
americano.
Sakai fu raggiunta da un
Questo caso è stato defe- proiettile alla schiena m e n rito ad un tribunale g i a p - tre fuggiva. Girard ha n e ponese dopo una vera e pro- gato nel corso dell'udienza
pria sollevazione dell'opinio- di aver gettato i bossoli per
ne pubblica nipponica, la attirare le donne: « Non v o quale ha costretto le auto- levo uccidere — egli ha detrità statunitensi a rivedere to —. Quando ho sparato
una legge la quale stabiliva non facevo che il mio doche i militari americani di vere. Ilo sparato al di sopra
stanza in Giappone potevano delle loro teste per spavenessere giudicati soltanto da tarle e mi rincresce che un
tribunali americani qualun- proiettile abbia
raggiunto
que fosse il delitto da essi una di loro D.
commesso.
L'avvocato giapponese delUna folla di tremila per la difesa ha preso la parola
sono si era radunata davanti per contestare la competenal tribunale, ma solo 35 per- za del tribunale giapponese.
sone sono state ammesse rilevando che l'incidente avRientrata dal Marocco
nella sala dove si svolge venne mentre Girard era in
l'udienza. La difesa e l'ac- servizio. Egli ha poi afferla delegazione dell'E.N.l. cusa
contano tre rappresen- mato che proprio il giorno
Il presidente dcll'ENI, i n e tanti ciascuna. Nove membri in cui avvenne l'incidente
Mattei. è rientrato a Roma dal dell'esercito americano assi- le autorità militari ameriMarocco dove, alla testa di stono come osservatori al cane avevano chiesto senza
una dcleRazione di esperti dol- processo. Tra il pubblico vi successo l'intervento delle
autorità giapponesi per impedire che i raccoglitori di
UN GIGANTESCO PROGETTO SOVIETICO
bossoli penetrassero
nella
zona del campo da tiro e
che l'ufficiale che dirigeva
le esercitazioni era molto
infastidito perchè la presenza dei raccoglitori di bossoli lo aveva costretto a i n terrompere le esercitazioni.
Nella seduta pomeridiana.
il rappresentante dell'accusa
II clima della Siberia diventerebbe più mite
ha dichiarato che l'imputato, il giorno stesso dell'incidente, aveva sparato c e n MOSCA. 26 — Gli scienziati tificiale e le acque sarebbero tro un altro gruppo di giapsovietici stanno intensamente poi trasportate per quattromila ponesi
che
raccoglievano
lavorando attorno ad un gigan- chilometri attraverso le steppe
bossoli di proiettili e ha citesco progetto per la deviazio- del Kazakstan.
tato nove testimoni, fra cui
ne dei due Brandi fiumi sibeUn canale artificiale di sei- un commilitone di Girard.
riani Ob e Ienissei.
cento chilometri collegllerebbe
11 sogno di trasformare 1 de- il serbatoio dell'Ob al pianoro L'accusa ha anche sostenuto
serti dell'Asia centrale in ferti- del Turgai. Da qui le acque che i giapponesi erano stati
li pianure è stato lungamente proseguirebbero spontaneamen- autorizzati a entrare nella
accarezzato dall'Unione Sovie- te lungo gli alvei asciutti fino zona delle manovre per ractica e la sua realizzazione mo- alle regioni attualmente prive cogliervi legna ed erbe e che
dificherebbe addirittura le ca- di acqua.
man mano si erano abituati
ratteristiche climatiche dell'inNella depressione dell'Arai e a restarvi anche durante le
tera regione.
del Caspio crescerebbero il coSecondo radio Mosca, il pro- tone. il limone, l'arancio e esercitazioni di tiro. La pubgetto contempla la creazione l'uva. Si verificherebbe uno blica accusa ha anche negadi un nuovo fiume, il cui volu- spettacoloso mutamento delle to che l'incidente si sia v e me di acqua sarebbe pari a condizioni climatiche. Aumen- rificato mentre Girard tra
quello del Volga Due mari in- terebbe l'evaporazione r. di in servizio.
terni sarebbero creati median- conseguenza, il grado di umiIl tribunale ha deciso di
te l'imbrigliamento dell'Ob e dità, ed infine gli estremi di
non
pronunciarsi per ora
dello Icnissei I due vasti ser- temperatura giornaliera ed anbatoi sarebbero resi intercomu- nuale subirebbero sensibili mu- sulla tesi sostenuta dalla difesa circa l'incompetenza del
nicanti mediante un canale ar- tamenti.

Si stadia la deviazione
dei fiumi Ob e fenissei

Una guerra per Salvatorelli
Dalle colonne del giornale della Fiat — che tra
i complessi industriali
italiani dovrebbe
essere
il
più interessato
a una valutazione seria della
evoluzione dei paesi
dell'oriente arabo — Luigi
Salvatorelli continua a reclamare * una politica nel Medio
oriente*. Richiesta non soltanto legittima
ma anche
lodevole se fosse
accompagnata da una analisi che
tenesse conto della
realtà
e che dalla realtà
partisse
per tradursi
in
suggerimenti e consigli non diciamo accettabili ma almeno ragionevoli.
Luigi Salvatorelli,
invece,
non fa
flfte reclamare
la
stessa
€ politica » che egli
reclamava alla vigilia
dell'avventura
di Suez:
quella
del blocco delle
aspirazioni
nazionali di quei paesi attraverso
azioni di
guerra

cremento delle relazioni comH O L L Y W O O D , 26. —
merciali tra i due paesi nel n Come qualsiasi altra
attriprossimo anno, e visiterà nuce, ero anch'ut
ossessionata
merose fabbriche ceche.
da Confidential. Ora
pero
non lo sono più. Anzi, creMuore in un incidente
do di poter contribuire a far
i battenti a quella
il « nonno volante » francese chiudere
rivista ». Con queste
paroCorinne
CHOLET
(Trancia
Nord le ,!« sdegnatissima
ha ripetuto
anche
Occidentale), 20 — Il decano Calvet
degli aeronauti francesi, Geor- stamane di essere pronta a
ges Cormier, di H.'l anni, 6 ri- rispondere
alla
eventuale
masto ieri IK'CÌMJ a Saint- chiamata
del
procuratore
Florent Le Vici! Era II 530 ino
generale per presentarsi
covolo di Cormier
Nel corso di un raduno ae- me testimone alla ripresa del
che entra ora
reo, Cormier aveva effettuato dibattimento,
una normale ascensione ed a- nella sua quarta
settimana.
veva quindi manovrato per diCorinne
Calvet
ha così
•-eeiideie La navicella aveva
la
situazione
toccato tona (piando il vento puntualizzato
evolvendo
fattosi in quel momento più che si è venuta
violento, ha trascinato il pallo- a Hollywood da quando l'avne e il suo occupante per uni vocato t'rowlcy minacciò un
quarantina di metri Cormier mese fa di portare in triche tutti chiamavano il .. nonno
volante ••. ha riportato la frat- bunale tutta la colonia delle
hollywoodiane.
tura del cranio ed è morto do- personalità
pò un'ora senza riprendere Il terrore — che era stato
conoscenza.
denunciato
dal vice
procu-

promosse dalle grandi potenze
d'occidente.
Per quanto
ripugnante
alla coscienza degli
uomini civili, una tal posizione
poteva trovare, se non una
giustificazione, almeno una
ragion d'essere prima dì
Suez. Si poterà
pensare,
cioè, che una azione
armata quale quella
condotta
dalla Francia e dall'Inghilterra potesse riportare
la
situazione al punto di prima, in modo da soddisfare
la irrefrenabile
xenofobia
antiaraba del professore di
storia moderna Luigi Salvatorelli. Uggì una tal posizione non si
comprende
più, visto che a Suez l'azione armata c'è stata ed
è fallita, come il prof. Salvatorelli
deve
certamente
aver appreso dai giornali.
Il che vuol dire,
puramente e semplicemente,
che i
rapporti di forza nel mon-

do sono tanto cambiati che
una guerra delle pofenre
occidentali contro alcuni
paesi dell'oriente
arabo
non avrebbe
la
minima
possibilità di successo. Luigi Salvatorelli
non ne è
coni-info. Per cui fa pensare, poveretto, a quei rottami del fascismo
e del
nazismo che, ancora quando l'Armata
rossa
aveva
raggiunto
i sobborghi
di
Berlino,
credevano
alle
« armi segrete » di Hitler.
A'on ce ne foglia l'esìmio
professore se facciamo
ricorso a tali paragoni.
Si
convinca, piuttosto,
che il
suo articolo dì
domenica
sulla Stampa non offre il
minimo spunto a una discussione
d'altro tipo. E'
soltanto il /ar/upliarc i m potente d'un uomo a cui la
vita e la storia da molti
anni danno
torto.
». J.

U gioco naturalmente era stato clmis'i e lo sarebbe rimasto
per molto tempo ancora se
all'una di stamane, giunto improvvisamente al Casinò, Jack
Warner non avesse dichiarato
di essere disposto a tenere il
ruolo di banchiere qualora il
•> Tout va - fosse stato riaperto
Dopo la partenza del produttore, il « tout va - è stato nuovamente chiuso, in attesa di
Vince e poi riperde
nuovi « amatori » che certamente non mancheranno di rispon42 milioni al gioco
dere all'appello. Uno dei magCANNES. 20. — Potersi per- giori vincitori della scorsa notte
mettere di perdere 42 milioni sarebbe stato il milionario Ardi franchi in due ore di gioco thur Cole.
non è certo prerogativa di molti
Al noto produttore cinematoL'Uraguay partecipa
grafico americano Jack Warner,
alla Fiera del levatile
che si e alzalo alle .'* di stamane
dal tavolo del «• tout va » del
BARI, 26. — L'Uruguay ha
casinò Palm Ueach alleggerito deciso di partecipare ufiicialdi questa somma, è rimasta tut- mente alla XXI Fiera del Letavia la •- consolazione -. sia pu- vante. II governo di Montevire magra, di pensare che la sua deo ne ha data comunicazione
perdita si limitava a 2 milioni all'ambasciata italiana che ha
L'inizio della faccenda risale informato la presidenza della
al !• agosto scorso, giorno in cui Fiera.
il banco del - tout va - era « salL'Uruguay interviene per la
tato -, dopo aver registrato, in prima volta alla rassegna inappena tre giorni, una perdita ternazionale di Bari e la dedi 35(1 milioni di franchi, i cui cisione appare ispirata dal debeneficiari erano stati, tra gli siderio di incrementare ultealtri. Jack Warner (-10 milioni). riormente gli scambi con l'Itail produttore Darryl Zanuck (20 lia, che in questi ultimi tempi
milioni) ed il -re» della con- hanno registrato un notevole
fezione americana. Arthur Cole progresso.
tribunale giapponese. La difesa sostiene che gli Stati
Uniti hanno soltanto deciso
di non esercitale la loro giurisdizione relativamente a
questo caso, ma non hanno
rinunciato a tale diritto.
La prossima udienza avrà
luogo il G settembre.

rotore Clarence Linn — si
è trasformato
in
disperazione, dalla quale è poi esplosa
la volontà di sopravvii'cre
e
di controbattere.
Ci sarà ancora un po' di paura
nelle
lussuose dimore dei divi e
delle dive, ma più forte di
essa è la determinazione
di
uscire una volta per sempre
dall'incubo
creato dalla rivista
scandalistica.
A questo nuovo
atteggiamento si è pervenuti
grazie
all'energia
del
procuratore
generale William Ritzi, che,
specialmente
nella
settimana
scorsa, hu controbattuto
con
pari abilità le astute
manovre dell'uvvoeuto
difensore
Croivley.
Ritzi si è
servito
del principale testimone
della difesa. Fred Mende, l'.uomo di punta di Confidential
nella capitale
del
cinema,
per provocare
un'ondata
di
indignazione
contro i sistemi
usati dai redattori della rivista nel raccogliere
pettegolezzi,
voci, scandaletti
e
particolari
privati allo scopo di costruire
su di essi
gli « scritti
semi-pornografici » che, per la verità
hanno
fatto il successo della
pubblicazione.
Crowlcy, tuttavia, non è un
uomo che si lasci
facilmente
sconfiggere.
Egli ha cercato,
sollevando
numerose
obiezioni, di far deviare il contro-interrogatorio
dell'accusa; ha protestato
energicamente quando Hitzi lo ha accusato di minacciare
i testimoni;
ed ha
dimostrato
anche oggi di voler
rinunciare al progetto di portare
in aula testimoni « sensazionali ». quali potrebbero
essere Maureen O'Iìara e Corinne
Calvet.
Ai giornalisti
che seguono
il dibattimento
Crowlcg
ha
detto stamane
che
preferirebbe che le due attrici fossero chiamate dal
procuratore generale. < Non ho intenzione
di rinunciare
alle
loro deposizioni,
ma se le
convoco io non potrò
controintcrrogarle.
Mi sembra particolarmente
importante
il
fatto che William Ritzi non
abbia ancora portato in tribunale quelle
persone
che
accusano Confidential di aver
pubblicato
menzogne sul loro conto. E' facile fare dichiarazioni quando non si è
in tribunale, molto più difficile e impeonativo
invece
è ripetere
le stesse
cose
quando si è impegnati
con
un giuramento
a dire la verità. E' quello
che
voglio
fare: contro-interrogare
le
personalità
coinvolte
ed
eventualmente
far loro giurare che gli articoli di Confidential contengono
falsità.
Poi porterò in tribunale
cen-

Formazioni di patrioti in uniforme
attaccano due cittadine in Algeria
Tre commissariati francesi attaccati a Mascara - Tiaret isolata dall'Algeria

LOS ANGELES — Il giudice Herbert Walker che presiede il processo contro - Contidentiat
tinaia di testimoni
che di- udienza di venerdì,
possano che opera a Bournemouth. ha
mostreranno
il contrario
e venire chiamati,
o da una comunicato che nel giardino di
parte o dall'altra,
attori e tale Fred Laurence sta crescensi vedrà chi ha ragione ».
famosi il do una strana pianta che si
Gli osservatori
si
attende- attrici altrettanto
germinata da un seme
ri- suppone
vano stamane
un
qualche cui nome è stato fatto
che non è di questa terra. La
da Confidential. pianta è alta sessanta centicolpo sensazionale
da parte petutamente
dell' auuocuto difensore, il Tra i più famosi ui sono metri, ha frutti a forma di
quale non dimentica
mal il Dorothy Dandrige, June Al- uovo coperti di spine. Una
peso che può avere
l'opinio- lyson, Robert Mitchum, Mae pianta simile fu trovata sulla
Alan costa inglese, una settimana fa.
ne pubblica in simili
dibat- West, Frank Sinatra,
Robinson, Il gruppo dei - discoamatori timenti e non perde
occa- D al e, Edivard
Pidgeon,
Fredric ritiene che sulla terra siano
sione per accatlivarsela.
Ma Walter
Crowleg non scopre mai le March, Marie Wilson e Mic- pervenuti, attraverso gli spazi
siderali, semi di vegetali di
Rooney.
sue armi, preferisce
attac- key
altri pianeti, oppure che uocare di sorpresa per accenSu quali di questi
cadrà mini stessi di altri pianeti, a
tuare lo sbigottimento
nella la prossima
* bomba * di bordo di dischi volanti, siano
parte avversa. Perciò non ha Crowlcy?
atterrati segretamente sul terALINE MOSBY
fatto
anticipazioni.
reno del Laurence seminandovi
dell'l/nifed Press
qualche embrione vegetale del
< Vediamo come va a ftloro mondo.
nire il
contro-interrogatorio
Uno del gruppo di ricercatodi Fred Mcade, poi, se sarà Una pianta «marziana»
ri ha detto che la presenza di
il caso, chiamerò
Corinne
in un giardino inglese queste piante - planetariamenCalvet ». ha detto
sorrident e - esotiche dovrebbe convindo ai giornalisti
il difensore BOURNEMOUTH (Inghilter- cere gli studiosi per lo meno
di Confidential.
ra), 26. — Uno dei tanti gruppi della esistenza della vita sudi
L'attrice
francese,
che ieri di indagatori sui dischi volanti altri pianeti.
aveva detto di poter
smentire Crowlcg anche per quanto riguarda la sua
intervista
televisiva
(della, quale
l'av- CLAMOROSA RITRATTAZIONE DEL GIOVANE LORD
vocato
difensore
awrebbe
tralasciato
— secondo
l'attrice — la prima parte nella
quale ella sosteneva che bisognava
distruggere
Confidential) ha rinnovato oggi le
sue accuse contro la rivista
estendendole
anche ai suoi
lettori.
« Sono persone
ammalate,
che dovrebbero
farsi
visitare L'aristocratico si autodefinisce un « maleducato»
dagli psichiatri », ha
detto
Corinne infuria fa. « In Fran- LONDRA, 26. — Lord Altrinnaie degrada l'attaccante agli
cia una rivista
simile
non cham è rimasto solo nella sua occhi
di tutti e ne fa oggetto di
verrebbe
pubblicata
e, se campagna contro certi aspetti disprezzo ».
del
costume
e
del
comportaanche ' lo fosse, non
troveDopo aver affermato di esrebbe lettori. Qui, uno legge mento della regina Elisabetta sersi reso colpevole di questa
Confidential perchè spera di e della sua corte. Il dicianno- ultima mancanza, lord Londonlord Londonderry, infat- derry prosegue affermando; «Io
quietare la sua coscienza per venne
ti, che si era unito a lui nelle mi rendo conto pienamente ed
quello che ha fatto.
Qual- critiche alla famiglia reale, ha
l'indignazione di cocosa come il mal comune che ritrattato clamorosamente le sue apprezzo
loro che mi accusano di viltà
diventa mezzo gaudio. Le co- accuse, chiedendo pubblicamen- per avere attaccato qualcuno
se invece sono semplici, la te scusa ella regina - per la che non può rispondere -,
natura ha fatto
uomini
e cattiva educazione dimostrata -. Ai giornalisti che questa sedonne, che cosa
possiamo Egli ha inviato una dichiara- ra gli chiedevano se avesse
contenente le scuse, alla commenti da fare sulla lettefarci? E' la stessa cosa in zione
associazione della stampa bri- ra di scuse di Londonderry.
tutto il mondo ».
tannica, la quale ne ha pubbli- lord Altrincham ha dichiaraCrowleg. stamane, ha pre- cato il testo. Il giovane aristo- to: - Non sono il tutore di lord
cisato che gli argomenti
che cratico inglese, oltre ad auto- Londonderry. Non sono stato
- maleducato -. scrive responsabile della sua prima
tratterà
riguardano ancora cdefinirsi
bTfara'.'" Corinneì , n e ta c r i t i c a 3 l l a monarchia lettera e non Io sono nemmeMaureen
deve essere sempre portata su
Calvet
e John Carrol,
ma un piano generale e - che qual- no deila sua ritrattazione. Non
nulla a che vedere con tutgli osservatori ritengono c h c . j s i a s i tentativo di fare della fa- ho
to ciò. Non sono in alcun morn seguito alle dichiarazioni
miglia reale un bersaglio per do responsabile delle sue aziodi Fred Meade, fatte nella una critica di carattere perso- ni e non ho nessun commento
da fare al nsuardo -.
Lord Altricham ha terminato di stendere una lunga risposta diretta ai suoi critici, risposta che verrà pubblicata alla
fine di questa settimana sulla
rivista letteraria da lui edita.
Lord Altricham riferisce in
particolare che la mazgloranza
si
delle lettere che r.ceve ~"
esprimono in suo favore.

Scuse di Londonderry
alla regina Elisabetta

(Dal nostro inviato speciale) geria. Essa testimonia anche fettuare numerose serie di
il continuo
rafforzamento esplosioni atomiche. Di fronPARIGI. 2 6 T — Due cit- militare del Fronte di libe- te ad un atteggiamento del
tadine nei pressi di Orano, razione con la creazione di genere, ovviamente negativo.
Mascara e Tiaret, sono state distaccamenti che possono da parte delle potenze occiteatro, nelle ultime 48 ore, omini ingaggiare battaglia dentali e. in primo luogo, da
di attacchi in forza del Fron- perfino nelle vie cittadine parte degli Statti Uniti, nei
te di liberazione algerino.
con patUiglioni di militari confronti di una soluzione
A Mascara diversi «com- francesi.
del problema del disarmo, il
mandos», di cui alcuni che
S. Se. governo sovietico è stato cocontavano più di cento solstretto ad adottare tutte le
dati in uniforme e in perfetmisure necessarie con l'inSpettacoli
jugoslavi
to equipaggiamento bellico:
tento di salvaguardare la
hanno attaccato contemporasicurezza dello Stato soviein Albania
neamente tre commissariati
tico. Nello stesso tempo, il
francesi, dopo essere stati
BELGRADO. 26. — Fra gior- governo sovietico continuerà
nascosti, per tutta la giorna- ni. il gruppo folkloristico ma- tenacemente ad insistere a
ta, alle porte della città. Ma- cedone « Tancc » comoirà una favore di un accordo per la
scara. una cittadina di 20 . tournee . in Albania, esiben- cessazione degli esperimenti,
mila abitanti, è legata alla dosi fino al 5 settembre a per la messa al bando delle
storia della resistenza anti- Tirana e in altri eentri.
armi atomiche e per la solufrancese sin dal secolo scorzione del problema del diIL MISSILE
so, quando fu sede del gosarmo nel suo complesso.
verno di Abd el Kader. In- (ContinuAzinnr dati» I. p»<lna> problemi alla soluzione pocendiata dal generale Clauitiva dei quali tutto il monzcl nel 1835. non poto essere l'nite. ma senza alcun risul- do è interessato ».
conquistata stabilmente che tato. Il governo sovietico.
nel 1841.
fedele alla sua politica di s o Nel combattimento svolto- stenere senza deviazioni la
si fra il sabato e la d o m e - pace, ha presentato più di
nica, le forze del Fronte di una volta concrete proposte
liberazione hanno subito, s e - per una sostanziale riduzione
condo dati francesi, la perdi- d e l l e forze armate e degli a r ta dì 15 uomini. Più impre- imene e all'idrogeno, per la
cise sono le notizie che giun- proibizione delle armi a t o gono da Tiaret. La città è miche e all'idrogfieno. per la
praticamente isolata, dato cessazione degli esperimenti
che i partigiani, prima di an con le armi stesse, nonché
2 mila case distratte
dare
all'attacco,
avevano per l'adozione di altri provdairalrutrone net latore
provveduto a tagliare tutti i vedimenti connessi al problecavi telefonici e telegrafici. ma del disarmo. Ma, dal canCARACHI.
Le ìnonLo scopo è quello di ristabilire la verità storica sull'ultima guerra daz.oni causate26 da—piozee
In questa città le perdite to loro, !e potenze occidentorfrancesi sarebbero di due tali non hanno finora intrarenz.ali hanno causato la morti* di oX'.n persone e la distruMOSCA. 26. — L'Agenzia ed è composta di due v o l u morti e quelle algerine di un preso alcun passo pratico nel
Il pacifico aiuto
zione d; circa 2000 case ne'!a
soldato rimasto sul campo. camp»> del disarmo, creando, Tass annuncia che la « corri- mi>.
provincia di Lahore.
«Scopo di questa pubblicaAnche tre cittadine situate al contrario, ogni specie di spondenza del presidente del
dell'URSS a h Siria
Le iiitorità locali hanno osz:
presso Mascara e Tiaret s o - ostacoli al raggiungimento dì Consiglio dei ministri del- zione — precisa l'agenzia —
proceduto ìll'evieuazione da!l'URSS
con
il
presidente
d
e
e
di
stabilire
la
verità
storino state attaccate nella stes- accordi su questo importanDAMASCO, 26 — Una mis-j'e zone sommerse, delie f-*m
sa ora. In altri scontri sono tissimo problema dei nostri gli Stati Uniti e con il primo ca. Fuori del territorio d e l - sione siriana partirà domani per j z|«# t«naa tetto
ministro di Gran Bretagna l'Unione Sovietica, brani dilMosea rar di.<s.-ii;«»re no: nartieo-'
rimasti uccisi sei francesi e tempi.
diciotto algerini.
« K' comunemente noto che nel corso dell'ultima guerra questa corrispondenza, scelti .lari l'accordo per gli aiuti s o - j —
- -- _
mondiale
e
nei
primi
mesi
gì;
Stati
Uniti
non
soltanto
Da Batna. dove si ha noin maniera tendenziosa, sono! vietici alla Sina.
j M . m « n * KKICIU.IN dirttmrtizia dell'intervento dell'a- respingono la messa al bando seguit» alla vittoria. « stata stati pubblicati in vari p e Fra i progetti previsti dal-i, M C . r u o l i n i «iirfimr»
m*.
viazione francese, viene an- delle armi atomiche e termo- pubblicata a cura del mini- riodi. L'atteggiamento del- l'accordo, progetti per la cui!
—
nunciata l'uccisione di cin- nucleari, ma sono perfino stero degli Ksteri sovietico >. l'URSS durante la guerra e realizzazione l'Unione Sovieti-| t«crttu ai t. 5<»« del Registi*
tJ,m
Tlhun 1
L'agenzia ha aggiunto che stato così mostrato sotto una ca concederà alla Siria cre-h
que membri dell'esercito al- contrari, in effetti, ad un
P* • ? I
* 'K™ , a t
diti a lunga s c a d e v a , all'in-!"" to ' " u ' "<>""">" '*»
gerino. Questa ripresa su v a - accordo per la cessazione i m - « l'edizione comprende i testi luce falsa ».
.
&„„>.
sta scala delle operazioni mi- mediata e incondizionata d e l - completi della corrispondenPer ora, questa corrispon- teresse del due e mezzo P e r L . ^ ^ mutOTÌrtitSoM
litari è motivata, secondo i le esplosioni sperimentali di za di Stalin con Roosevelt, denza è pubblicata in russo, cento, figurano una rete ter- murala n . «903 d*l « gennatc \m
roviaria. una diga sul nume|
—
francesi, dalla
imminenza armi nucleari e. nello stesso Truman, Churchill e Attlee ma fra breve apparirà una Tigri,
pozzi artesiani e nuovi!stabniai«nto Tlpofraflc* CA.T-*
del dibattito all'ONH sull'Al- tempo, si adoperano ner ef durante il periodo suddetto, edizione in inglese
complessi industriali.
|%'ii «3«l Taurini. J* -

A CURA DEL GOVERNO DELL' U.R.S.S.

Pubblicata la corrispondenza
Stalin - Roosevelt - Churchill

