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L'AFFOLLATISSIMA ASSEMBLE* DELIA PACE A SASSARI 

Largo odesione popolaie al Convegno 
contfo le rampe alomiche in Sardegno 

Un paese intero espropriato per le installazioni della NATO • La relazione del prof. Santangelo - Appello 
agli intellettaali e alle donne - Gli interventi degli onorevoli Sotgiu, Berlinf'atr, Nadia Spano e Polano 

IL «CASO TOWNSEND" AD UNA SVOLTA 

Drammatica "spiegazione,, 
ira Margaret e la regina 

(Dal nostro corriapondente) 

SASSARI, 30. — L'immen-
sa platea del cinema Ariston, 
era stamane piena di una 
folia entusiasta e insie-
me consapevole dei pe-
ricoli terribili ma non ine-
vitabili che tutti ci minoc-
ciano e delle lotte da aft'ron-
tare per scongiurarli. Erano 
i duri contadini dell'interno, 
i minatori deU'Argentiera, i 
pastori, operai e braccianti di 
Ittiri, Alghero. Mara, Ozieri. 
la cui semplice presenza 
esprimeva una appassionata 
vulonta di pace: una gente 
che e stata sempre conside-
rata schiava, facente parte 
di un territorio sfruttato co
me patrimonio col^niale, uo-
mini e donne semplici. ma 
con una vocazione innata 
alia liberta e alia pace. La 
consapevolezza raggiunta og-
gi dalle popolazioni sarde si 
e espressa nel Convegno re-
gionale contro l'installazione 
di missili e per la pace come 
un grido di protesta e di ri-
hellione contro le attuali 
condizioni di vita in Sarde-
gna e contro i propositi di 
fare dell'isola una base di 
lancio per missili a testn'a 
termonucleare, per impcdire 
l'impianto di poligoni spe-
rimentali. 

Di qui le numeiose adesio-
ni. le define c decin^ di 
messaggi augurali per la 
buona riuscita del convegno. 
pervenuti stamane nel corso 
dei lavori, da uarte degli ir.-
tellettuali sardi; di qui la 
urgente accorata rlchiesta da 
parte della gioventu sarda 
e dell'Unione donne saide 
perche si operi per raggiun-
gere accordi internaxionali 
per il disarmo c perche un 
governo di pace apra la stra-
da ad una piena rinascita 
dell'isola. 

II prof. Petronio. a nome 
dell'Universita di Cagliari, ha 
lanciato un appello a tutti 
gli intellettuali sauii ueiche 
al di la di ogni particolare 
ideologia politica e religio-
sa, si uniscano nella k-tta; 
occorre superare — egli ha 
detto — tutti gli ostacoli in-
teressati che vengono frap-
posti tanto piu quanto piu si 
rafforza la volonta di pace 
nella coscienza a»lle molti-
tudini. E* stata quindi letta 
una vigorosa leilcia di ade-
pione dei lavoratori della ini-
niera di Seddas M-;ddizzis di 
Iglesias, occupata dalle mae-
stranzc da 15 giurr.i per di-
fendere il loro diritto al la-
voro. 

Dopo brevi parole di aper-
tura dell'on. dr. Dine Fieri, 
della Presidenza del coinita-
to provinciale dcila pace, il 
prof. Gaspare Santangelo, 
docente di meccanica del vo-
lo aU'Universita ui lUmia, ha 
sviluppato estesamente il te-
ma del dibattito dell'odier-
no convegno regi^nale per 
la pace. Oggi si e aperta per 
l'uomo — egli ha detto — 
un'era nuova che ci portera 
al benessere o alia comptcta 
distruzione. Ogni rampa di 
lancio di missili costa rni-
liardi. Perche non speneere 
questo denaro per trastor-
mare le plaghe sarde e di 
tutta l'ltalia? 3i sa che i 
missili attirano i missili. ed 
in caso di una guerra. cio. 
significa la distruzione totale 
della Regione che ospita le 
basi. 

L'on. a w . Mjrio Beriin-
guer. del PSI, ha centrato il 
5iio breve interv?:ilo sul di
ritto del popolo a battcrsi 
con decisione per impedire 
ia guerra. 

Profonda comr.iozione ha 
stiscitato l'intervento del 
contadino Marongiu. che ca-
peggiava una delegaztone 
del Foxi. « Piu di 70 famiglie 
— ha affermato Marongiu — 
sono state sfrattato nel mio 
paese: 200 operai che Iavo-
ravano all'ETFAS licenziati; 

100 assegnatari espropriati 
per permettere la costruzio-
ne, in detta zona, di una del
le basi di lancio. Ci hanno 
espropriato il poco di terra. 
che, col nostro sudore, a 
prezzo di enormi sacrifici ab-
biomo cercato di miplioraie. 
Percio non vogliamo la Kner-
ra, perche noi ne conoscia-
mo direttamente le doloro-
se conseguenze >. 

Solo attraverso una spria 
politica autonomistica e di 
rinascita — questo e slato il 
pensiero di Gitolar.io Sotgiu 
rappresentante del gruppo 
consiliare regionale coniani-
sta — potremo useire da 
questa triste situazione in 
cui si vuol far preopi tare la 
Sardegna. Ma non e logica-
mente possibile attnaiv un 
piano di rinascita quando si 
prepara per l'lsoln un avve-
nire di morte. L'aUua/.ione 
di queste basi di la'icio. il 
pericolo reale di una guerra. 
significherebbero l'abbando-
no della terra e segnerebbero 
il triste destino dell'isola. 

Successivamente nreiule-
vauo la parola il geometra 

Salvatore Porcu e il giova-
ne indipendente Piei'-* Fois 
di Nuoro. 11 consigliere re
gionale socialista on. Nen-
ni, ha esposto i gravi disagi 
portati dalla gueria nella 
sua cittadina: Olbia. L'on.le 
N'adia Spano, facendosj in-
terprete del desideiio di pa
ce delle donne sarde. ha let-
to l'impegno delle lonne di 
Cagliari. II compagno on.le 
Polano, infine, ha tratto le 
conclusioni deirintei essi'nte 
dibattito, ricordando la s ra-
vissima responsabilita assun-
ta dal governo italiano senza 
consultare il Parlamento. e 
chiamando il popolo ad 
esprimere col voto un Parla
mento che possa dare all ' l tn-
lia un governo di pace. 

GIOVANNI VF.TTOKI 

Nasser visirera 
l ' l ta l ia in giugno ? 
IL CAIRO. HO — II quottdia-

no egiztano i Al Akhbar , s c n -
ve oggi che il p i e s idente Nas
ser vis i tera 1l'ltalia nel pros-
s imo m e s c di giuRiio. 

Ieri. c o m e e noto. era stato 

annunziato che Nasser si re-
chera a Mosca in aprile. 

* Al Akhbar ». dopo aver ri-
cordato che recentemente la 
stampa italiana aveva aspia-
mente criticato il governo di 
Rotna per aver invitato Nas
ser. osserva che la visita del 
piesidente della Repubblica 
araba unita avra luogo nono-
stante tali attacchi. 

II giornale aggiunge che 
Nasser trascorrera verso la fi
ne di aprile du? settimane nel-
rUnione Soviettca. visitando 
Mosca, Kiev, Leningrado e 
Stalingtado. 

Violenta bat tagl ia 
ncl l 'Alger ia orientale 

ALCJEKI. 30. — Una violenta 
battaiilia si e svolta nel dipar-
tiiiiento di Costnntma (Algeria 
o n e n t a l e l , ;id ovest di Suk Ah-
r.i> Al '.ermine del lo scontro. 
(hirato tre uiorni. i partigiani 
hanno perduto lli() nomini. I 
francesi. I quali affermano di 
aver perduto a loro volta sol-
tanto 5 nomini. hanno anche 
catturato otto imtragliatriei e 
'JK tra mitra e pistole-mitra-
Uliatnoi. 

GLI SPETTAC0LI 
.J 

CATRI 

Margaret derlsa resls lere Elisubetta 

Serge Lifar leggermente ferito in duello 
si e riconciliato col marchese De Cuevas 

Lo scontro alia spada e avvenuto a cento chilometri da Parigi — II 72enne marchese ha scalfito 
con la punta della lama Favambraccio del bailerino al quarto assalto — Le origini della vertenza 

PARIGI. 30. — I.'attcso 
duello tra il mtircln'sc Dc 
Cuerus lit' Pieilrabluni'ii (ili-
scendeiltc per parte ili padre 
da una anticu javiud'ta spu-
uiiohi e per parte di Hiadrc 
ad una jumhihu dnnese che 
dette alia storia di quel pae
se una Jittu scliieru ill di-
plonuttici e studiosi) ed il 
coreografo di origine russa 
Serye Lifar ha avuto final-
inente luogo qiu'stu tmtttina 
ad un centinaio di chilometri 
dalla capitale. in una loeit-
litd chiamntu il « Moulin dii 
Veil >. 

AVI passato. le dispute tra 
(jentiluomini venivuno rego-
late nel piii grande segreto 
e allc prime luci dell'alba. 
perche «i ritenera che gli 
< uffari privati » doressem 
restare csattamentc tali. Que
sta t'olffi. iiiwece. i diiellnnti 
si sono < incontrati > verso 
le undid e mezza (cioe al-
Vora dell'aperitivo) present! 
non meno di cinquanta gior-
nalisli e fotografi. fra i qua
li I'inviato specia'.e della ra-
dio-televisione fruncese. 

I prepnratii 'i delle iilfime 
ore sono nri 'ennti pero con 
uno stile che documenta la 
serieta die i partecipanti 
lianno voluto dare all'arve-
nimento dudlistico ddl'an-
no. II 72enne marchese de 
Cuevas. di 13 anni piu an-
ziano del sun nr rcrsar io Li-
far. si era rifugiato nel piu 
stretto incognito nella villa 
dello scrittorc Jose Louis de 
Villalonge a Scully-sur-Sci-
nc. alia periferia della ca
pitale, presso il Bois de Bou
logne. Ed e qui che ha tra-
scorso una notte perfetta-
mente calma. ben sapendo, 
come egli stesso ha dichia-
rato. dw < nessuno lo vole-
va uccidere >. 

Alle otto di stamane. so
no arrivali al < rifugio > del 
marchese i suoi due padri-
ni. Ton. Jean Marie Le Pen. 
deputato ultranazionalista 
(noto per le sue intempe-
ranze, a causa delle quali 
I'altro giorno si e fatto se-
rinmente ammnccare un oc-
diio). e il direttore del Tca-
tro dei Campi El'si. Yalous-
siere. 

Pochi istanti dopo il mar
chese. accompagnato dui pa-
drini. e salito su iui*m<fo-
mobile che si e mossa sc-
guita da un eorteo di miic-
cliine grenute di giornalisti 
e fotografi che erano riu-
seiti a romperc * il pi it stret
to incognito >. 

II gruppo di automobili 
si e snodato a forte andatu-
ra per le strade che costeg-
giano il Bois de Boulogne. 
del tutto desertc. data la 
giornata festiva, e ha rag-
giunto un pruto nei pres-
si di Boulogne sur Seine. 

Qui attendeva Serge Li-
lar. II ballerino coreografo 
era seduto su una seggiola 
di ferro. uccunto alia quale 
si notarano qitattro simbo-
li porta-fortuna. che alia fer-
vida mente del marchese de 

Cuevas ispireranno certa-
mente qnalche « quadro > del 
siio pro.ssimo bulfefto. inli-
IIIIIIN*. nppiinh). *// (fiiclfo>. 

/ .s-rniliolt erano: un arbo-
scello tin Vita): una scar-
petta bianca (I'Arte); un 
guunto di euoio (I'Amici-
zui): una stutucttu (la Fede). 

E' statu questa la prima 
snrpresti per i rappresetitun-
ti della stampa. Fotografie 
su fotograjie si sono sus-
.-egmte. Dopo un quarto di 
ora, i direttori di seen a an
no ritciiitfn che tutto fosse 
ormai stato fatto secondo i 
sacri cunoni deWartc pub-
blicituriu: e cost i rivuli. i 
padrini. i medici ed il se-
guito sono risaliti sidle (in-
foinoltili e sono ripurtiti a 
tutta rcloeifri verso il luogo 

stabilito per lo < scontro > 
vero e propria 

Tutti si sono pot ritrovati 
al Moulin du Vol, nella pro
priety del dott. Levusscur e 
I diiellnnti sono scesi in cam-
po: alia sinistra il marchese 
de Cuevas in maniche di ca-
miciu. alia destra il coreo
grafo Lifar nella medesimit 
teniifu firm lu sun fiimicm 
era di pizzo). 

Si>tto lo sgnardo seven) 
* dei maestri d'armi >. Cur-
liez e Lacaze. compiaciuti 
per * la perfetta Itnea > dei 
loro allievi. alle 11.20 il di
rettore del conibattimento 
ha dato il scgnulc del primo 
assalto. 

Lo scontro (quattro assal-
ri di due iniimJi CMISCIIIIO 
* nl primo sangue >) ha avu
to termine alia fine dcll'ul-

lima ripresa. nllorche il mar-

L'inconiro e avvenuto a 
Windsor • La principessa 
aveva ballato tutta la not
te con quaranta ufficiali 
LONDKA, 30 — La prin

cipessa Margaret e rientrata 
oggi a Londra proveniente 
dalla Germania dove aveva 
ispe/ionato due reggimenti 
inglesi cola dislocati, di cui 
ella e comandante onorario. 

A Londra (anzi, per essere 
precisi, a Windsor) l 'atten-
deva la sorella regina. per 
una < spiegazione > sugli ul-
timi sviluppi del « caso To-
wnsend ». Spregiudicata. ri-
belle e sprezzantc di ogni 
etichetta, come sempre. Mar-

|garet si e preparata alio 
scontro con Klisabetta II nel 
modo piu con facente al suo 
carattere tempestoso (meri-
dionale. si potrebbe dire) : 
ballando fino alle 4.30 di sta
mane in una < cantina > sot-
to i locali della mensa di 
un reggimento di ussari. 

La principessa ha ballato 
con quasi tutti i 40 utliciali 
presenti Si prevedeva che 
il trattenimento sarebbe du-
rato fin verso la mezzanotte 
ma Margaret non ha per-
messo agli uHlciali di riti-
raisi. K si badi bene: la sera 
precedente la principessa 
aveva partecipato, t rat te-
nendosi sino alle 1,30 del 
mattino. a Lueneburg. ad un 
altro ballo offerto dagli uf
ficiali di un altro reggimento! 

Appena discesa dall 'appa-
recchio (fresca e sorridente 
a dispetto della massacran-
te nottata trascorsa in Ger
mania) la principessa e sa-
lita su un'automobile della 
Casa Heale che l'ha condotta 
al castello di Windsor dove 
gia si trovava la regina Eli-
sabetta II con il principe 
Kilippo o con la regina ma-

co-chese de Cuevas ha tm-cato, , | r o . I/incontro e stato 
con la spada il braccio di\,uo c noto. il primo tra le 
Lifar. provocando un piccolaulw sorelle dopo il colloquio 
graffio. I.'< iniiirc > era sal- ili mercoledi scorso tra Mar-
i'o. Trubbovcante di gioia. il Karet ei' il colonnello To-
imircliese e scopptato in la- wnsend a Clarence House. 
crime, (((ihmidomnidosi snl In qlR«i giorni. infatti. la re-
petto del deputato Le Pen. yina si trovava in visita uf-
aceorso per sostenerlo Dal ficiale in Olanda. 

ARLECCI11NO: C la « T 58 » Alle 
ore 21.15: «Tempo (11 riderv» 
con Uonagura, Bonos, U.IIKIOIO. 
Hintermann. Morieoni, l'isu. So-
fio. Hi'nia di Sollima (ti. set-
timana » 

A k n : rtipoBO. Mercoledi alle 21 
debutto della comp. L. Bonan-

f lii. D. Buazzelli. A. Lionello. 
) S;issoli con « II facehino >, 

eommediu in 3 alii di G. Fey-
dean 

UKL1.B MUSE: C.la dl urosa Do-
mlnici-SHettl-Boni-Sivieri-Gar-
r*)ne-Princlpinl. Alle ore 21: 
a Nelly Rozier » dl Hennequln. 
(ultiine repliihe) 

KI.ISKO: C la C, Cervl-L. Pado-
vani - G. Fcrzctti Alle ore 21 
a Serata dl gala v di F. Zardl-

(iOI.I)ONl : C.la C'rast - Urandi-
marte-Vanmicci-Glori-TraiKiuil-
li Alle 21 (familiare): « I.a re
gina niorta » di 11 Mouther-
Hint 

IL M1I.1.1MKTHO: Hlposo 
NUOVO rilAl.KT: C ia F Castel-

lani. Alle 21..10: «Un proeesso al 
commlssariato » di Greco e « La 
sentenza del Kindice Al u di 
Mnnzella (nttime repliiiie). 

PALAZZO S1ST1NA: AHe ole 
21,15 Ugo Tojjnazzi e Lauretta 
Masiero nella uoehade: « Uno 
scandalo per Liil a di Searnicci 
e Tarabusi 

PirCOLO TBATKO (via Pincen-
za): C ia di proaa diretta da 
A Rendine: Hiposo Inuiriun 
te: « L'alberK<> dei pove: i « di 
M. GorkiJ. Regla di !(endint 

PIHANURILO: C ia di pros;, di
retta da Picasso eon Bianrhl. 
Caldnni. Bottini. Perbellinl Sa 
bato alle 21,15: « Un tspettore 
in casa Birling » di Priestley 

QUItlINO (te! fi84:U)!M- Questa se-
sera ripo.so Dotnani alle 21,15 
« Georgt" Hrassens » 

ItlDOTTO ELISKO: C la spetta-
eoli ijialll diretta da C Lorn 
bardi. Alle 21: « La ebiave di 
easa » di Barrtcelli e Luongo 

IIOSSIN1: C la C Durante Alle 
21.IS- « Le pappngalle » .1 atti 
eomielsslm! di K Cafieri 

SAN CESAIUO (v Appia Antlcal 
Martedl 8 rappresentaz straor-
(llnarla della leggenda sacra-
• .. Ed Egli venne da) buin». 
nnvita di Gnetanl 

SATIRI: Cia Italiana dl Prosa 
con M L Cell! e C Tamberla-
ni Alle 21.15: « Mara difendi-
ti! » di Saitta (ultimo replicbe) 

TKATRO AL QUAURAKO (v. Tu-
acolana 615. tel. 225426) : Cia 
D'Origlia-Palml. Alle 16: « San
ta Bernndette » di Piperno. 

VALI.E: C.la Teatro atabile del
la veglmie pugllese. Alle 21.15-
<( Ass-isslnio nella catted rale » 
di Eliot 

C1RC0 

UN C0MIZI0 DI LAMA E F0A PER LE ELEZI0N1 DELLE C.I. 

Nuove proposte unitarie della CGIL 
mentie Rapelli si schiera con la Fiat 

U deputato d.c. ha presieduto una maiu'festazione del sindacato di Valletta 

TORINO. 30 — I compagn i 
on. Vittorio Foa . segre tar io 
della CGIL, e Luciano L a m a . 
segretar io genera le d e l l a 
Fiom. hanno parlato s t a m a 
ne ai lavoratori della Fiat e 
ai cittadini ne l l ' imni inenza 
delle elezioni per il rinnovo 
delle commiss ion i interne nel 
grande c o m p l e s s o automobil i -
stico. I due oratori hanno sot-
tolineato in pr imo luogo c o m e 
i fatti di ques te u l t ime setti
m a n e abbiano d imos tra to 
ch iaramente c o m e la F i o m e 
coloro che c r e d e v a n o alia sua 
politica hanno avuto ragione. 
Essi hanno poi anal izzato In 
particolare s i tuazione es i s ten-
te nel c o m p l e s s o monopolist i-
co torinese. sostenendo. dopo 
aspre cr i t iche al s indacato 
• giallo > di Arrighi e alia 
UIL. che c possibi le oggi n -
costituire nel la Fiat un . fron-
te del lavoro » che abol isca i 
metodi da « fronte del porto ». 
Per far c io occorre c h e la 

Cisl persegua fino in fondo la 
azione mi / iata nella scorsa 
se t t imana , non chiedendo ge-
neriche . garanzie • di liber
ta al padrone, ma fortilican-
do l 'autonomia del s indacato . 

P ie tosa impress ione ha de-
stato in citta la nianifestazio-
ne antiunitaria svoltas i con-
t e m p o r a n e a m e n t e sotto 1'egi-
da del v ice pres idente della 
C a m e r a Rapell i . il quale si t* 
proc lamato soseteni tore del 
s indaca l i smo d'azienda 'per 
intei ders i : quel lo « gial lo > 
crea io da Arrighi sotto il pa-
terno m a n t o di Val letta I. fa-
cendo cosi da • buttafuori • 
alio sc i s s iomsta che ha par
lato dopo di lui. II gruppo nr-
righiano e lo s t e s s o Rapell i 
hanno portato. alia squall ida 
mamfes taz ione padronale . ad-
dint tura il segre tar io genera
le della organizzazione euro-
pea dei s indacati crist iani . J a n 
Kulakowski, che ha dimostra
to di a v e r e una sola paura: la 

forza organizzata e unita del 
lavoratori . Tanto e vero che il 
suo d i scorso e stato tutto una 
filippiea contro il m o v i m e n t o 
degli operai d'avangunrdia. 

Visi ta segreta in USA 
del ministro spagnolo 

degli Esteri 
MADRID. 30 — II nr.nistro 

degli Esteri spagnolo Fernando 
Maria de Castiella. e partito 
questa sera in aereo (inasp^tta-
tamente e scgrotariientei per 
New York. Per il momento non 
si conoscono le ra^iont del viag-
aia V, ministro era aecompa-
sjnato dal direttore uenerale de-
gli Affari african: al ministero 
degli Esteri, Garcia de Vela.To 

Xon e siato possibile avere 
chiar.meuti al ri-^iiardo dall'arn-
basciatore americano. perche 
questi si trova a Granada per 
le cennior.u- della Settimana 
Santa 

cfinfn s i io Lifar. jtur notun-
do che tpialclie gacciu di san-

\ 'ulla si sa in inerito al 
colloquio. che e dura to. se 

gue imhruituvu il prezioso rondo il Daily Mail, ben due 
pizzo della sua camieia. Jmjoie. ma si presume che esso 
rittutata I'ntuto del medi- ahbia rappresentato piutto-
co. ed e corso „d abbraccia-\AU\ un redde rationem di 
re il marchese. suo rivule Margaret per 1'ormai famosa 

ta/ /a di te presa insieme al 
colonnello a Clarence House. 

Per qtianto sia stato co-
municato da fonti della Casa 
Reale che la regina Klisabet-

ma amico da una settimana 
da litnghi uiiui. 

/.<• riconciliuzione e avve-
nuta sotto gli * occhi - del
le macchine fotografiche. al
le quali era uffiduto il coni-
pito di immortalare lo * sto-
r'tco > avvenimento. e sotto 
quelli non meno attenti dei 
cronisti. die. tuccuino alia 
muno. non si lasciavano sfuq 

ta era gia al corrente della 
visita che Townsend avrcb-
bc fatto alia regina madre 
e alia principessa di ritorno 
dal suo lungo viaggio at tor-
no al mondo. e apparso evi-

cclchri dinici-rinili 
11 marchese de Cuevas e 

Serge Lifar si sono ipiasi 
subito trusfcrtti nella piu 
confortevole veranda del dr. 
Levasseur. dove lianno con-
tinuato ad abbracciarsi uf-
fettuosamente. in segno di 
l>uce etcrnu. 

Ci si chiede ora se i due 
avversari avra into delle noie 
da jinrfe dell'diiroritri pindi-
ziaria. La giurisjfriidcnza 
francese. infatti. ussimila il 
duello nH'omicidio e (il feri-
mento volontario. a secimda 
che esso provochi o no la 
morte di uno dei ducltanti. 

A rigor di termini, il mar
chese di Cuevas dorrclibe 
dutupic esscrc arrestato per 
lesione volonturta, reato di 
dzionr puhlilicn. rhp non 
richiede una querela della 
vittima. ma la semplicr no-
toricta ddl'accaduto. 

II duello e stato originato 
da un lievissimo schinffo 
(quasi una irontca carezza) 
che il vecchio marchese ha 
dato il 22 marzo scorso al 
mattiro bcllcrinit, il quale gli 
aveva vietato all'ultimo mi-
nulo di rnppresentnre nl 
teatro dei Campi Elisi il bal-

riRf'n F. TOON! - Vlale Trnslc-
vere (Piazza Ippollto Nlevo) • 
Tutti i giorni 2 ttpcttnroli ore Ili 
e 21 Prenotaz tolcj 506 246 

* * « 
r.KANUE LUNA PARK: nel glnr-

dlni del Colle Oppio nperto sino 
alle 24 

r>*-. - . i / *•"* *:-^»»-

Alti.tinliru: Le imprest' di una 
sp.ida leggendaria e rivlstn 
U.intc e Itino 

Altlrri: Sindacato di Chicago 
con A. Lane e rivista 

Amhra-.tovlneltl: II dclinqucntc 
delleato con J. Lewis e rivista 

Principe: Ladri di automobili 
eon \V Campbell »• rivista 

Voltlirno: II dclinqucntc dclica 
to ctin J, Lewis e rivista Gen 
nnro Masini 

m-siS^':^ *«***? 

giret neppure mi gesto dei dente il disappunto di Kli
sabetta e in particolare del. 
principe Filippo. alia noti/.ia 
dell'incontro: tanto piu che 
I'opiuione pubblica ha at tr i -
huito ad esso il significato 
di un atteggiamento con tra-
stante con il comunicato del 
31 ottobre 1955. con il quale 
Margaret fn costrctta per le 
note ragioni a rinunciare al 
matrimonio con il colonnel
lo. e Townsend ad accettare 
la missione permanente di 
addetto militate a Bruxelles. 

Commenti e « rivelazioni > 
continuaiio frattanto ad ap-
parire sulla stampa popolare 
Iondinese. Secondo il Peo
ple. Margaret sta comincian-
do ad attnare un piano a 
lunga scadeii7a destinato a 
far toinare in Inghilterra. in 
modo permanente. il colon
nello. e cio alio scopo di po-
terlo avere presso dj se co
me amico devoto p come 
consigliere non ufTiciale. Do. 
po aver affermato che que
sto piano ha incontrato la 
ostilita della maggior parte 
dei cousiglieri intimi della 
Regina. il giornale soggiun-
ge che la principessa Mar
garet si era gia iucontrata 
segretamente con Townsend 
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PROGRAMMA NAZIONALE 
Ore 6.40: Previf loni del tempo 

j * r 1 pe*catori; 7: Segn. ora-
rio - Giomale radio: 8-9: Se-
nale orari" - Giomale radio: 
11: La Radio per le Scuole: 11 
e 30: Glauco Mayetti e il «u<. 
complesso, 11.45: Quartierr lati
no Rasscpna dc'.le leJtere c delle 
arti in Francia: 12.10: Canzoni 
prejentate alVVHI Festival d« 
Sanrcmo: 12.50: 1. 2, 3 .. via: 
13: S<"Rnale orario - Giomale 
radio: 1X20: Album mu.«icale: 
H: Giomale radio - Listino B. 
di Milano: 14.t5-14»TO: Punto 
contro punto - Bcllo c brutto 
16.15: Prcvisioni del tempo per » 
pescatori: 16.30: RasJeirna dri 
Giovani Concertift:. Soprano 
Rita Marchina. al pianoforte 
Enot* Zafflri: 17: Giomale ra
dio. Projrramma per i plccoli 
La trottola. a cura di Maria 
Luisa Bari. S*tte note in a'.'.c-
jrria. a cura di Antonictta Perno. 
17J0" Bartolomeo Ro«setti 
Scherzi e burle del 1. daprile: 
IS: Nel«on Riddle e la m a or
chestra; ISJ30: Questo nostro 
tempo; 18.43: Incontri mujicali 
Bach e il clavicembalo; 19.15: 
Con(riunture e pro«pettive eco-
nomiche; 19.30: L'approdo; 20 
Ritmi e canzoni: 20.30: Segnalc 

orario - Giomale radio: 21: Pas-
so rtdottissimo. Concerto di imi-
sica operistica dirrtto da Leo-
poldo Ca«ella con la partecipa-
zione del soprano Luciana Ve-
roni * del baritono Guido Maz-
zini; 22.15: Olimpiadi l'»€0. Do-
cumentario; 22,45- Vetrina del 
dL«co. Musica leffgera. a cura di 
Roberto Lejdi: 23.15- Giomale 
radio - Musica da ballo dal ca
baret p=riRir.s ( Le Cir..!"» ». 

SECONDO PROGMMMA 
O r * • : Matt inata in casa. Ef-

lemeridi - Notizie del mattino. 
Almanacco del mese: 9.30 Gi-
randola di canzoni con le or-
chestre di Angelo Brigada. Car
lo Savina. Enzo Ceragioli ed 
Ernesto Nicelli: 10-11: Appunt^-
mento alle dieci 13: Divi ieri c 
oggi. Peggy Loe. Clr.udio Villa. 
Woody Herman: 13.30: Segnale 
orario" - Giornale radio; 13.45: 
Scatrla a sorpresa; 13.50: II di-
scopolo. 13.55: Archi in v.i-
canza: 14.30: Orchestra diretta 
da Gian Stellari. Cantano Elio 
Bigliotto. Pino Stmcnctta. Jo-
landa Rossin e Dolores Sopran-
zi. 15: Segnale orario - Giornale 
radio; 15.15: Auditornm: 16: Po-
meriggio in casa. Ingresso di 
favore. 17: Manovre in mnnta-
gna. Radiocommedia di Emilio 
CagHeri; 18.15: Giomale radio. 
Melodie di ogni tempo: 19. Clas-
se unica: 19.30 Intermezzo. AI-
talena musicale: 20- Segnale o-
rario - Radiosera: 20.30: Passo 
ridottlssimo. Varieta musicale 
in miniatura. Mezzo secolo di 
canzoni: 21: Spettacolo della se
ra. Un'orchestra racconta. Di-
vagaziom mu«icali di Fiorenzo 
Fiorentini AUestimento di 
Maurizio Jurgens. Al termtne: 
Ultime notizir: 22: M- F„ onda 
del no«tro tempo Documenta-
rio di Gigi Mar^ico. pagine 12 
e I3>: 22.30: Ballate con Nunzio 
Rotondo e il suo complesso. 

TF.RZO PROGRAMMA 
Ore 19. Comunicazione della 

Commissione Italiana per l'An-
no G^eoflsicc Intemazionale agli 
Osservatori geofisici. Achille 
Longo. Trio per violino. violon
cello e pianoforte; 19 JO: La 
Rassegna: 20: L'indicatore eco-
nomico: 20.15: Concerto di ogni 
sera; 21: II Giomale del Terzo 
21.20: La prima Repubblica ita
liana. I. Dalla caduta della Ci-
saipina ai Congre*so di Lione: 
21.55: Musiche di Sandra ruga 

Pacsaglia. 

OGGI IN ITAUA 
Ore 

I.3U - BVOU 
11.45 - U.W 
IT^U • 17 JO 
IH4W • l a j e 
20.00- 2OJ0 
20J0 • 21.00 
11.00- I1J« 
M.00- TUX 

Onde tnetrl 
SMS 
25-3S 
31.20 J1.43 
S 3 
252.75 5X04 90.11 
233 »2i.75 «) 
240 
233 

M O S C A 
Ore 

7.00 - tJfi 
18 JO - 19.00 

20 00 •21.00 

21.30 - 22.00 
22.00 • 23 00 

Onde metr l 
lA.vi W.?J 2M3 
25.57 25^» I».7J 
25.0* 
25 58 tt Ti tSU-Or 
111.73 25.52 25AI 
23.08 25J8 
25 57 S20.0W ».*»• 
25.11 19.47 25.53 
12COB 11..19 »5.0» 

V A B S A V I A 
Ore 

19.00 • IV.30 
Z1.00-2Z30 
2100 - 2U*0 
23.00-2X30 

Onde m e t n 
23.4B 21 JO 407 
25.4B I1J0 
2X48 S1.S0 
2X48 11.30 31.4* 

r • A O A 
Ore 

17.00 - 17.30 
19.00 • I 8J0 
i 9 j o - a a o c 
22J0- 23 JO 

Onde metr l 
2X3V 2X3P S M I 
2XS9 2X39 S1.41 
SX33 
1IJC J1.41 SX3C 

B U D A P E S T 
Ore 

I8J0 - lw.00 
21J0 • 22.00 

Ore 
19.15 - 18.30 
22.00 - 2 T 3 * 

Onde m e t n 
J0.05 43 94C 
49 940 

Onae m e t n 
3H.M 49.43 
vajn 

T I R A N A 
O r * 

21 JO • 2X00 
23.00 • 23 30 

Onde metr l 
38.03 49 
230.9 

B U C A R I I T 
Ore 

1X30 
2X00 

Onde m e t n 
SS SJ S3 90 

997 

• o r i A 
1XM 
tlM 

» SI Si N 
SWT 

* * ! & & & & 
Ore 17: I J TV del ra«»/7l — 
« Anni verdi ». 

18.30: Telrglornalr. 
18.45. PlccoU cltta — Pi parla 

di Rupelmonte. una cittadina 
belga. 

19.10: Via^Kl muilcall — can
zoni e ritmi di tutt«> il mon
do con Wini. l"».rch«-5tra di 
Chuy Rave-*, it Milan Col
lege Jazz Society. Torchestra 
di Charlie Barnvtt e Marino 
Marini e il sun compIe««<>. A 
cura di Renm Ricri 

10.35: Tempo lihrrn — tra^mi'-
sione per I lavoratori a cura 
di Bartolo Cicc-rdini «• Viri-
renzo Incisa Realizrazione di 
Sergio Spina. 

20 05• Telesport. 
20.30: TrleRlornale. 
24.54: Caroselln. 
21' l-a settimana In Italia e al-

l'e*tero — ra*«ogna settima-
nale di politica interna e e«te-
ra secondo le opinioni di Ugo 
Zatterin e di Gianni Gran-
lotto (attenti alia propaganda 
elettorale!) 

21.15: Grand! speranze — film 
con John Miles e Valerie Hob-
son Regia di David Lran II 
film, diretto dal regi<ta d«-l 
- Fronte «ul flume K»'.'«J -. f 

tratto da un romanzo di Char
les Dichens. E* la storia di un 
ragazzo del popolo. il piccolo 
Pip. che avendo salvato un for-
zato cvaso viene da questi be-
neflcato e portato in un am-
biente superiore alia sua ori
gine. II film e una ricostni-
zione ambientale piacevolissi-
ma del romanzo di Dichens. 
nohilitata per di piu da una 
stupfiVa.1 ii>iciprviazione di 
John Miles Si tratta insomma 
dl un eccellente film. 

Martno Marini a4l« 19.16 »p*>are alia TV In • Vitrei mnfleall • 23 05: Teleglornale. 

detto € Xoir rt blanc ». ,.j».ni : 1 | m e n o due volte prima della 
(Ii Serge Lifar stesso. parten/.a di quesfultimo per 

il suo viaggio intorno al 
niondo. 

Secondo VEmpirr Seivs. 
I'incontro di Clarence House 
e stato organizzato dalla re
gina madre. « Non si tratta 
di matrimonio — afTerma il 
giornale — ma e certo che 
i due personaggi sono decisi 
a vedersi ogni qual volta cio 
sia loro possibile. La regina 
madre c sempre stata al cor
rente dei colloqui telefonici 
svoltisi tra Margaret e Peter 
Townsend ed e decisa ad im-
primere a tutta la vicenda 
un andamento piu screno ». 

Dal canto suo il Sunday 
Pictorial afTerma che il col
loquio di mercoledi a Cla
rence House « ha prodotto 
I'effetto di una bomba a pa-
lai/o reale». Esso e stato 
defimto. da fonte autorizza-
ta. < una follia inqualificabi-
le ed un insigne errore ». 

II Sunday Pictorial prcve-
de quindi una < crisi » in 
seno alia famiglia reale. E' 
una profezia tutt 'altro che 
azzardata. Molti. a Londra. 
si attendono da un momento 
all'altro sviluppi clamorosi 
dflla vicenda Margaret-To-
wnsend. 

• * » * * » » 1 » » » f c > » » » • • » a i l H t M M X m i * * ! * * ! * * * * * * * * * * * ! ! * ! 

Fermata una bionda 
in rclazione al dclitto 

di « Diabolich » 
TORIXO. .10. — E' stata fer

mata da agenti al posto tele-
fonico pubblico delfe staz:one 
ferrov:aria d. Porta Nuova. 
una donna di circa 30 anni. 
bionda. che si presume ;ic I" 
eutnee di alcunc telefonate 
anonime in m«rito al delitto che 
ha creato tealpore per le let-
tore scrltte oott# il nome 41 
-Diibolle-. 

PRIME VtSIONI 
Adriami: AH'onibra della ghigliot 

Una, con B Lee 
America: Fortunclln. con Giuliet-

ta Mtisinu 
Archlmrdr: La strnda e bloceata 
Arcntialriio: Time Limit (ed. orig 

integralel allc 18-20-22 
Ariston: Ginv.'ini m.iriti. con A 

Cifariello 
Aventlnn: La ptrada bloceata. con 

V Mature (apertura alle 15.30) 
llarlierini: L:i slrad.i hli-ci- •! • ••• 

V Mature (alle 16 18 20 22.30) 
I'npltul: Giov.iiu m.iriti. con A 

Cifariello 
t'npranica: II niarito. con A. Sordi 
Capranichetla: I peccatori di Pey 

ton, con L Turner 
Corso: L'incomparabile Crichton 

(alle 16.15-ia.10-20.15-22.40) 
Eurnpa: II niarito. con A Sordl 

(alle 15.30 17.05 18.55 20.40 22.30) 
Fianima: II ponte sul flume Kw.ii 

con A Guinness (nllc 15.30 
IH.54) 22) 

Fianintetta: The Bridge on the 
River Kw.ii. ctm A. Guinness 
(alle 15.45-18.45-22) 

Gallrrla: Fortilnella. con G. Ma-
sin;! 

Impcrlale: La legge del fucile. 
con F. Mc Murray 

Marstoso: Ladro lui. ladra lei. con 
A. Sordi 

Metro Dr lve - In : Nel fango della 
periferia (allc 19.30-22.15) 

Metropolitan : Addio alle a mil. 
con R Hudson )oi24ftV murm 
con J. Jones (alle tr, 19 22) 

Mficnon: All'onibra della ghigliot-
tina. con B Lee 

Modernn: La legge del fucile. con 
F Mc Murray 

Moderno Salella: Timbucta. con 
S. Loren 

New York: Sflda .ill.i citta 
Paris: Giovani m.iriti. eon A Ci

fariello 
Plaza: Sorrisi di una notte d'esta-

te. eon U Jacobson 
Quattro Fontane: 1) giro del mon

do in 80 giorni. con D. Niven 
Quirinrtta: L'uomn di paglia. con 

P Germi (alio 16 17.50 20.10 
22.50) 

Rlvoll: Testimone d'accusa. con 
T Power (alle 15.40 17.45 20.15 
22.45) 

Kox>: II marito. eon A Sordi (al
le 16-18.45-20.4-522.45) 

Salonr Margherita : L'arpa bir-
man.i 

Smeraldo: TimbuctO. con S. Loren 
Splendore: Ladro lui. ladra lei. 

con A Sordi 
Suprrclnema: I dieci comanda-

menti con J. Brynner (alle 13 40 
17.20 21.201 

Trevl: I peccatori di Peyton, con 
L Turner (alle 15.45 18.40 22.20) 

SECONDE VISION! 
Alrone: Un volto tra la folia, con 

J. Griffith 
Alee: La zia d'America va a scia-

re. con T Pica 
Alcyone: Delitto sulla Costa Az-

zurra. con M Morgan 
Amhasciatori: La bt-lla di M<>sca 

con F Astairc 
Applo: Cenerentola a Parigi. con 

Parigi. con A Hepburn 
Ariel: Vacanze a 1st hi a. con V 

De Sica 
Arlecchlno: II segno della legge 
Astoria: La bella di Mosca. con 

F Astaire 
Astra: II mistero delle 5 dita 

con P Lorre 
Atlante: L'amante del re. con A 

Blyth 
Atlantic: Napoll. sole mio! con A 

Panaro 
Ausonla: II settimo peccato con 

D Kerr 
Rrlslto: L'uomn dai mille x-olti 

con J Cagney 
Bernini: II segno della legge 
Bologna: Casind de Paris, con V 

De Sica 
Rrancaccto: Cenerentola a Parigi 

con A Hepburn 
Bristol: Orizznnti di gloria, con K 

Douglas 
Broadway: La zia d'America va a 

sciare. con T Pica 
Cinestar: Liana la flglia della fo-

resta. con M. Michael 
Cola dl Rlenzo: Cenerentola a Pa

rigi. con A Hepburn 
Delle Masehere: L'amante del re 

eon A Blyth 
Delle Terraxze: Primo applauso 
Delle Vittorie: II mistero delle 

5 dita con P Lorre 
ttrt Ya«ce!lo: ArrUi-ui-tvi Roma. 

eon R Rasrel 
Diana: Te e simpatia. con D Kerr 
Eden: La banda degli angel I. con 

C. Gable 
Rxerlttor: Vlttoria amara con C 

Jurgena 

Fngllano: Baciala per me con J. t* 
Mansfield . '3 

Gardcnclne: L'ultima violenza 
Gluliu Cesare: L'amante del re 

con A Blyth 
Golden*. II trapezio della vita, con 

R Hudson 
Indium: Un volto tra la folia 
Italia: La zia d'America va a 

sciare. con T Pica 
La Frnice: Manuele con C Mar-

tinelli 
Mondial: II segno della legge, con 

T. Moore 
Odcscalchi: La banda degli angell 

con C Gable 
Palestriua: Ragazze folli con B. 

Bardott 
Parinli: Genisalemme liberata 

con S. Koscina 
(tilirluale: La bella di Mosca, con 

V. Astaire 
Iteale: Cenerentola a Parigi, con 

A Hepburn 
Rev: Liana la flglia della foresta, 

con M Michael 
Itialto: La capannina con A. 

Gardner 
Savoia: Casino de Paria, con V. 

De Sica 
Splendid: Passaggio di notte, con 

J Stewart 
Stadium: Passaggio di notte, con 

J Stewart 
Tlrreno: Liana la flglia della fo

resta, con M. Michael 
Trieste: N'apoli. sole mio!. con A. 

Panaro 
VentIIIIII Aprile: Lazzarella, con 

A Panaro 
Vitloria: II delitu-ucntc delicato, 

con J I.i'wK 
TF.KZE VISIONI 

Alba: Geiusaleiunu' liberata, con 
S Koscina 

Alfisainlrtno: Hiposo 
Auieiie: Mi permette bnbbo con 

A Sordi 
Apollo: II falt-o di B a l l a d 
Aiiulla: Aecadde al commlssa

riato con A Sordi 
Areuula: L'ultimo b.izzoka tuo-

na con .1 P.i> in- «• La grande 
croei.ita 

Ari/ona: Le notti bi.inclie. con M. 
Schell 

.\iiKiistu>>: II mistero delle 5 dl-
t.i con P Lone 

Aurelio: Ulisse, con S Mangano 
Aiireu; N'apoli. sole into: con A. 

Pauaio 
Aurora: Scaraiuouche, con Ste

wart Granger 
A\l la: Hiposo 
Avorlo: TotO. Vittorio e la dotto-

ressa 
lli'llariuliio: Hiposo 
llelle Arii: Chiuso per la Setti

mana Santa 
Hollo: I dritti. con V. Morieont , 
Boston: 1 dritti, con V. Morieoni 
California: Doniani e troppo tar-

dl con P. Angell 
Capnnnrlle: Hiposo 
Casalotti: Hiposo 
Casslo: L'aiciere del re con A 

Blyth 
Castello: I bassifondi del porto 
Centrale: II giglio nero 
Chlesa Nuova: Hiposo 
Cloillo: Giustizia sinza legge 
Colombo: Hiposo 
Coloiuiu: Capitano della legione 

con Fernandel 
Colossco: Umija la figlia della 

steppa con K Hartok 
Columlilis: Hiposo 
Corallo: I dritti. con V Morieoni 
Crisogoiio: S. Caterina da Siena 
Cristallo: II passu del diavolo 
Ui'itll Sciploni: Hiposo 
Del Fiurcutini: Hiposo 
Dei Piccoli: Hiposo 
Delia Valle: Hiposo 
Uelle Mliuose: Hiposo - ' 
Uiamnnte: Primo applauso 
Doria: Gerusaleiiime liber.tta. con 

S. Koscina 
Due Allori: Oif Limits (Proibito 

ai militari). eon J Leuiuioii 
Due Mncelll: Hiposo 
Kdelueiss: Una parigina, con B. 

Bardot 
Ksperla: La ragazza del palio. con 

D Dors 
Espero: La grande rapina con S 

Hayden 
Eucllde: Hiposo 
Farnrse: Giustizia senza legge 
Farneslna: Hiposo 
I'ltm: Un re per quattro regine, 

con C. Gable 
Flaniinlii: Te e simpatia. con D. 

Kerr 
Fontaiia: l.assu qualcuno mi nma 

eon P Angeli 
Gnrhntella: Vacanze a Ischia. con 

V De Sica 
Guadalupe: Hiposo 
Hollywood: Liana la fltflia dalla 

foresta. con M. Michael 
Imperii: Non sono piu guaglione, 

eon S Koscina 
Iris: L'ultima carovana eon R. 

U'idmark 
.lonlo: L'amante del re. con Ann 

Blyth 
Leucine: Guerra e pace, con Au

drey Hepburn 
Libia: Hiposo 
LHoruo: Hiposo 
Manzoui: Guerra e pace, con A. 

Hepburn 
Marconi: Vittona amara con C, 

Jurgens 
Massimo: Gerusalemme liberata, 

con S. Koscina 
Mazzinl: Sindacato del porto con 

A Lam-
Mcdnf-lle d'Oro: Riposo 
Nasce: Hiposo 
Niagara: I dritti. con V. Morieoni 
Nomentano: Hiposo 
Novocine: N'on sono piU guaglione 

con S Koscina 
N'IIOXO: Le avventure di AJi Ba-

l>A con J. Derek 
Odeun: Perdonami se mi ami 

con P. Angeli 
<>!>nipl.i: II pianeta dove l'infer-

iu > e verile 
Orirnte: C.ueia al ladro eon C. 

Urant 
Orionr: Hiposo 
Ostifiisc: 20 000 leghe sotto i ma

rl eon K Douglas 
Otta\iano: La cittA corrotta 
Otta\illa: Hiposo 
IMlazzo: Orgogho e passione. con 

S Loren 
l*a\: Riposo 
iManetartu: Hasscgna intemazio

nale del documentario aportivo 
platino: I gigaiiti toccano il cielo 
ITeneste: L'amante del re. con A. 

Blyth 
Prima Porta: Bandido. con Robert 

Mitchum 
I'liccln!: Pony Expresa 
Muirlti: Riposo 
Kadio: Riposo 
Ke-;illa: U princip*: cor.iggieao 

con J Mason 
Ke\: Riposo 
Kiposo: Riposo 
Itoma: Alia frontier.! dei Dako-

tas 
Sala Eritrea: Hiposo 
Sala Plemonte: Ripo«o 
jtala S. Spirito: Hiposo 
Sala ei-ioriana: Ripo=o 
Sala Traspontlna: Rip<-is<-> 
Sala Cmberto: La mantide oml-

cida 
Sala Vignoll: Hqx <•> 
Salerno: Rip<><<-> 
San Felice: Rip.-«o 
SantTppolitn: Riposo 
Settr Sale: Siluri ununi. eon R 

Vallone 
SlKer Cine: Guerra e pace, con 

A Hepburn 
Sultano: p.,ntora bionda 
Te\ere: Ripi'S<» 
Tizlano: Riposo 
Tor Saplenza: II rlgliuol prodigo 

con L. Tum»T 
Trastevere : II grande matador. 

con A Quinn 
Trianon: L'arma della gloria, eon 

S Granger 
Tu«c«lo: Fuoco verde 
Cllsse: Le awenture dl Arsenic 

Lupin, con L Lamoureux 
1'lpiano: Riposo 
Verbano: l"n giomo in pretura 

rcn A Sordi 
\ i n n * : Ripiso 

CISE.MV CHE PRATICANO 
OGGI I.A RIDt'ZIONE AG1S-
F.NAL: Adriano. Astoria. Archi-
mede. Alba. Alcione. Ausonia, 
Atlantic. Arlecchlno. Amhascia
tori. Aril ton. Arcobaleno. Bar-
berini. Bernini. Brancaeeio. B o 
logna. Boito. Bristol. Cola dl 
Rlenzo. Capranica. Capranlchet-
ta. Crtstallo. F.spert*. Europa, 
Fogllano. Gallrrla. Induno. Ita
lia, Imperiale. Modern". Metros 
politan. Odescalchl. plaza. Part*. 
ptanetano. quirinale. Itialto. Su
pers* di Ostia, Sala Cmberto, 
Savoia. Salerno, Smeraldo. Splen-
dore. Tnscolo. Trevl. TEATRI: 
Aril. Arlecchlno. Chalet. Bella 
Mute. Piccolo Teatro. Kosatnl. 
Slsilna. Satlrl. draw Tognl. 

http://16.15-ia.10-20.15-22.40

