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INIZIATA VENERDr SCORSO DA TRAFALGAR SQUARE 

Oggi si conclude ad Aldermaston 
la marcia di protesta contro la "H„ 

Apprensioni in Gran Bretagna per i progetti 
franco-tedeschi nel campo delle armi atomiche 
Londra premerebbe su Washington per una 
parziale accettazione del « piano Rapacki» ? 

' LONDRA, 6 —• I volonta-
rl della « marcia di protesta 
contro la bomba H > hanno 
compiuto oggi la terza e pe -
nult ima tappa del loro' per-
corso, partendo da Maide
nhead, nel Berkshire, e 
giungendo a Heading. Come 
£ noto la marcia hn avuto 
inizio venerdl, da Trafalgar 
Square, nel centro di Lon
dra. Oggi hanno preso parte 
al ia manifestazione circa il 
doppio dei partecipanti di 
ieri trn donne, uomini e 
bambini. Cio e dovuto in 
parte alle migliorate condi
zioni atmosferiche e al fatto 
c h e abbia cessato di piovere. 
Domani la colonna dei < ma-
fvifestanti raggiungera la 
tneta, cioe il centro nuclea
se di Aldermaston, dove 
vengono prodotte le bom-
h e < 11 > e dove sara tcnuto 
un comizio pubblico. 

In alcuni circoli poli-
tlci della capitale britan-
nica non si esclude che, no-
nostante il carattere intera-
ttiente negativo delle reazio-
ni ufficiali americane e in ge -
nere occidentali alle recenti 

BURGHIBA: 
Ricorreremo 

alle Nazioni Unite 

TUN1SI. 6. — In una ln-
tarvlata conceaaa oggi al-
IMnviato della agenzla Anaa, 
II prealdente tuniaino Bur
gh iba ha dichlarato di a-
vere rifiutato le propoate 
franoeai, recate dai due 
ambasclatorl del - buoni uf-
flel * Murphy e Beeley, In 
merlto alia queatlone alge-
rlna, e dl eaaere * deciao ad 
andare all'ONU . . Egli ha 

-agglunto che una unlone dei 
paesi del Maghreb al potra 
fare • tanto con I'occidente 
quanto contro I'occidente »• 

Alia domanda relativa al 
punto della mlaaione dei 
• buonl ufflcl >, Burghlba 
ha riapoato In aoatanza: 
• Abblamo rifiutato le pro
poate circa I'Algerla, e ab
blamo rimandato la discua-
alone au Biaerta ad altra 
data. Ma ae su qualche pun-
to abblamo fatto conceaalo-
nl, per II reato alamo dedal 
ad andare al l 'ONU.. . Si e 
dato molta Importanza al 
rctto, ma H vero problema 
a la guerra d'Algerla, che 
ata facendo gran torto al 
mondo libero e in partico-
lare all'Europa >. 
• A propoaito della - Unlo
ne medlterranea » ha detto 
fra I'altro: « Andremo con 
quelli che aiuteranno I'Al
gerla e II Magbreb ad avere 
la loro indipendenza. Non 
ci importa di quale colore 
slano i paeal che aono in 
favore della nostra teal... ». 

iniziative sovietiche, i gover-
ni di Washington e Londra 
stiano in rcalta consideran-
do una via d'uscita da una 
situazione che reca loro il 
piu largo discredito. Non si 
hanno ancora notizie su 
quelle che potranno essere 
le risposte ai messaggi di 
Krusciov, rimessi ieri ai ca-
pi dei due governi, in cui 
l'URSS li invita a seguire 
l'esempio che essa ha dato 
con la sospensione unilate
r a l delle esplosioni nuclea-
ri sperimentali; se non sem-
bra probabile che tale invito 
sia accolto, si pensa pero che 
esso in ogni caso avra reso 
piu difficile alle potenze oc
cidentali eludere la confe-
renza al massimo livello. 

II Sunday Dispatch, non si 
sa con quale fondamento, af-
ferma che Stati Uniti e Gran 
Bretagna potrebbero essere 
disposti ad accettare, una 
volta convocata la conferen-
za al verticc, una parte del 
piano Rapacki: cioe a con-
sentite che almeno le armi 
termonucleari e i missili a 
lunga gittata siano esclusi 
dal territorio della Germa-
nia e di altri paesi dell'Eu-
ropa centrale. Queste noti
zie, sebbene incontrollate, 
sembrano riflettere la reale 
preoccupaztone suscitata in 
Gran Bretagna dal prean-
nuncio della bomba H tede-
sca. L'evcntualita che la 
Germania di Bonn, sola o con 
la Francia, produca simili ar
mi di sterminio, e conside-
rata un gravissimo pericolo 
in Inghilterra come in ogni 
altro paese d'Europa. L'opi-
nione pubblica britannica 
simpatizza invece vivamen-
te con la decisione del go -
verno jugoslavo, di so l le -
vare all'ONU la questione 
deH'armamento atomico del 
la Germania federale. 

Prossimo viaggio 
di Makarios al Cairo 

NICOSIA. 6. — 11 giornnle 
• Ethknos » annuncia stamane 
che l'arcivescovo Makarios si 
rechera fra breve al Cairo per 
incontrnrsi col presidente Nas
ser. II giornale aggiunge che 
il viaggio era in programma 
gift da qualche tempo. 

Una delegazione 
romena in viaggio 
per I'Argentina 

BELGRADO. 6. — E* giun-
to oggi a Belgrado il presi
dente della grande assemblea 
romena, Jon Mnurer, a capti 
di una delegazione ufficiale 
che partecipera a Buenos Ai 
res alia cerimonia per l'inse-
diamento del nuovo presi
dente argentino Frondizi. 

LONDRA — II »lgnor Christopher Baker, (II CambrldKC 
partecipa Insleme alia moellp e al flcll allu - marcia della 
pace » rhc dalla rapltale Inglesc si (UrlK«* su Aldermaston 

UNA PASQUA CHE IN MOLTI LUOGHI SEMBftAVA NATALE IJ 1 ) 

Freddo e piogglo non hanno hnpedito 
I'afflusso del turisti e le gite pasquali 
L1 interna b tarnato in Inghilterra e in Francia - Un violento temporal? si e abbattuta nella not-

tata a Rama - Nete sui monti e ml Gunla - Sole primaterile a Napali - Gravi inculenti stradali 

Un'eccezlonale ondata di 
maltcmpo in Europa ha fat
to trascorrere ieri in molti 
Paesi una giornata piu si
mile al Natale che alia Pa-
squa. In Inghilterra Vinver-
no c tmprouwisa?nenfe tor-
nato con bufere di neve in 
molte • zone. /Hemic linee 
ferrovlarie aono rimaste in-
terrotte e ovunque il tradi-
zionale • esodo dalle grandi 
cittd e rimasto paraltzzato. 
Anche tneta della Francia 
era coperta di neve alia vl-
qilia ai Pasqua e altre ne-
vicate si sono verlftcate ieri. 
Malgrado cio quindici mi-
lioni di francesi si sono mes-
si in viaggio disposti ad af-
frontarc neve, freddo e piog-
gia pur di von rinunciarc 
ad una nita. Dalla sola Pa-
rigi sono purliti un milionc 
e mezzo di persone. Duecen-
tottantotto t r e tit spectalt 
hanno lasciato la capiltile 
frtmccsc. 

Anchp in f(cilici il tempo 
non e stalo ccrto pr'nnave-
rile, soprattutto nelle regio-
rii srllpntrionnli c centrali. 

Malagrado cio un po' di so
le, almeno a tratti, e'e stato 
ed. In cerca di sole dectne 
di migliaia di turisti, i pri-
ml grossi scaglioni di que-
sfanno, sono venuti in Ita
lia. • Duecentoclnquantamila 
turisti erono gia a Roma alia 
vigilia della Pasqua ed al
tri ne sono glunti con i tre-
ni che sono arrivati ieri alia 
stazione Termini. Romani e 
turisti a Roma hanno pas-
sato una giornata molto in-
certa: al sole si alternavano 
i nuuolonj che poi nel tar-
do pomeriggio e in serata 
si sono trusforntati in piog-
gia. Verso mezzanotte un 
violento temporal^ si «"• ab-
battuto su Roma. La gran-
dtnc o caduta piu rolte « o -
bntidatite; per ttttta la notte 
ha continuuta a piovere. 

Anche a Roma, malgrado 
il tempo, molte migliaia di 
persone non lianno rinuncia-
to alle gite: meta prcferita 
i CnstelH. Le localttn cfie 
hanno visto il piu grande 
ufflusso di stranicri sono 
state la Rioiern Ltourc ove 

ogni albergo era affollato e 
il Garda, ove in alcuni tratti 
la neve si e alternata al sole 
Non meno di centomila tu
risti tedeschi hanno transi-
tato dal valico del Brenne-
ro diretti a Merano. Corti
na. il Garda e Veneziu. 

Un sole ttepido ed incer-
to ha relto per quasi tutta 
la ptornata a Gettowa, dopo 
moltt giorni di ploggia. On 
eccezionale servizio di poli-
zia e stato predtsposto sttl-
rAurelta per regolare il traf-
fico delle macchine stran'ie-
re ed tfaltatte. In tutto il 
Piemonte, invece, il maltem-
po ha dominato la giornata 
pasquale; a Torino, Astt, 
Alessandria, Biella. Acqui la 
pioggia e caduta per molte 
ore mentre sullc montagne 
si sono avute abbondanti ne-
vicate. La situazione si e fat-
ta seria nella zona di Acqttt 
ove si sono verificati alcuni 
allagamenti. 

Schuirr'te ed acquazzont si 
sono alternati a Firenze. 
Verso mezzogiomo un vio
lento temporale si e abbat-

Domani in tribunale la f iglia di Lana Turner 
che sconta la tumultuosa vita della attrice 

L'awocato parla dj «omicidio giustificabile» - La storia della diva, da Cenerentola a «regina dei night-clubs» 

(Noatro aervizlo partlcolare) 

HOLLYWOOD. 6 — Nel 
suo ultimo film « I peccatori 
di Peyton >, una Lana Tur
ner esterrefatta ascolta la 
confessione di una ragazza 
di sedici anni che ha ucciso 
il proprio padrigno che la 
aveva violentata. Ora l'attri-
ce vive il terribile dramma 
nella vita reale: il suo amaii-
te e stato ucciso per mano 
di sua flglia qunttordicenne. 
Cherj'l Crane. 

Julia Jean Mildred F r a n c e 
Turner, alias Lana Turner. 
non e nuova ' alia tragedia. 
In . verita si puo dire che 
gran parte della sua Vita non 
6 statd che tragedia. Suo pa
dre stesso, John Turner, co-
nosciuto negli ambienti del 
la malavita col nome di Tex 
Johnson, fu ucciso da una 
persona rimasta ignota men
tre rincasava col gruzzolctto 
vinto in una sain da gioco 
clandestina. Ci6 accadeva 
nel lontano 1930. quando 
qnella che sarebbe diventata 
la « regina del Jersey * non 
aveva che nove anni. Venu-
to a mancare l'appoggio pa-
terno, la famiglia cadde nel
la miseria c la madre do-
vette ricorrere all'ospitalita 
di alcuni parenti. 

Lana Turner ricordera piu 

tardi con indicibile amarez-
za le umiliazioni patite nel
la casa di questi parenti, che 
per lunghissimi anni la trat-
tarono come una scrva, co-
stringcnUoht ai lavori piii 
grossolani. < Serva non e la 
la parola giusta — doveva 
precisare in segviito la bella 
attrice — giacche nessiina 
scrva potrebbe essere trat-
tata a quel modo impune-
mente. In non potevo far v a . 
lere i niici diritti presso al-. 
cun sindacato: io avevo sol-
tanto dei doveri e nessun di-
ritto. Una sguattera, ero, e 
niente altro. Una cenerento
la da quattro soldi, senza al-
cuna speranza di ricevere 
una fetta di pompelmo». 

Un giorno la madre si ac-
corse che la bambina era 
stata violcntementc battuta. 
II sangue le usciva dal naso 
e dalla bocca e la poveretta 
era andata a rifugiarsi in un 
angolo, dove la madre la 
scovo. La mamma guada-
gnava allora dieci dollari la 
settimana come parrucchiera 
presso un tuodesto istituto di 
bellezza. 

I giorni che seguirono fu-
rono i piu terribili della vita 
di Lana Turner. Non aven-
do di che pagare la pigione, 
la madre lascio la stanza in 
cui aveva abitato fino a quel 

Nasser denuncia I'azione 
degli S.U. nel Medio Oriente 
La campagna degli occidentali diretta a isolare prima l'Egitto, 
poi la RAU - « L'URSS ha dimostrato di essere una vera arnica » 

momento, e con la figlia an
il 6 a vivere in uno scanti-
nat6 dell'stituto di bellezza. 
Per tre giorni Lana Turner, 
ormai sedicenne, non tocco 
cibo. In preda ad una fame 
atroce, alio scadere del me-
se, madre e figlia si trasfe-
rirono a Log Angeles. 

Qui accadde un fatto leg-
gendario: la ragazza, mal
grado le sofferenze e il d i -
giuno, si era conservata in 
perfetta salute. La madre le 
aveva insegnato i precetti 
elementari della cosmetica 
ed essa li aveva appresi con 
la massima facilita; un agen_ 
te cinematografico l'aveva 
notata mentre consumava 
con aria annoiata un sand-

In un primo tempo pareva 
che la tempesta nell'anima 
della bionda Lana si fosse 
placata. e che il mati imonio 
con l'atletfco « Tarzan > Lex 
Barker procedesse a gonfie 
vele. Ma non fu cosi , e le 
ragioni di questo quarto fal-
limento non sono note. Sta 
di fatto che dopo qualche 
tempo un talc Johnny Stom-
panato fu visto in sua com-
paguia, la qual cosa fece 
scuotere la testa in disap-
provazione agli amici del -
I'attricc, la quale li vide da 
q u e l giorno allontanarsi 
sempre piii. Quell'alleanza 
con la guardia del corpo di 
un biscazziere non poteva 
approdare a nulla di buono. 

NEW YORK, 6. — In una 
intervista concessa al corri-
spondente dal Cairo del 
Coltimbirt Broadcasting Sy
stem, diffusa dalle rcti ra-
diofoniche e televisive della 
stazione americana, il pre
sidente Nasser ha denuncia-
to gli Stati Uniti come »sti-
gatorj di una campagna d i 
retta a isolare la Repubblica 
araba Unita, e ha aggiunto 
che il suo popolo « non ac -
cettera mai nessuna specie 
di interferenza *. La RAU — 
egli h a detto — e ncutrale, 
ma rispondcra a qualsiasi 
forma di aggressione. Noi ci 
difendiamo contro Faggres-
sione — ha proseguito Nas
ser — qualunque essa sia. 

Nasser ha quindi negato 
che i popoli arabi siano d i - | g n a 
visi: « posso dire che gli ara
bi oggi sono p.ii uniti che 
mai. Le dispute oggi d iv i -

dono alcuni leaders, ma vi 
e unita di vedute fra tutti 
i popoli del mondo arabo >. 

Eglj ha aflermato che nel 
suo paese il cammino verso 
la complet.; democrazia e 
contintio, ma sara attuato in 
varie fasi: « se noi decides-
simo oggi di avere una com
plete democrazia — egli ha 
detto — quale sarebbe il 
risultato? Avremmo tre par-
titi: uno chiederebbe un ac-
cordo o una alleanza con 
rOcculente. • Ne farebbero 
parte naturalmente i rea 
zionari. L'altro partito vor 
rebbe che si adottasse una 
politica di non all ineamento 
e di neutralita, ed esso rac-
coglierebbe i nazionalisti. II 
terzo partito chiederebbe 

alleanza con l'Unione 
Sovietica, con Fest. e questi 
sa rebbe ro i comunisti. 11 
paese oggi non e proprio 

pronto a un simile conflitto>. 
Nasser ha criticato v iva-

mente l'Occidente, quando 
gli e stato chiesto in che 
modo egli penst di concilia-
re la sua richiesta per una 
diminuzione della tensione 
nel Medio Oriente con gH 
attacchi del suo * potente 
apparato propagandistico» 
contro altri paesi del Medio 
Oriente e contro l'Occidente. 
' « E* risultato chiaro che la 
politica degli Stati Uniti e 
stata quella di isolare l'E
gitto e di esercitare una con-
tintia pressione contro di noi. 
e dopo vi k stata una pres
sione contro la Siria ». Du
rante questo periodo l'URSS 
— ha aggiunto Nasser — ha 
dimostrato di essere una v e 
ra arnica, inviandoci aitrti 
quando i beni egiziani erano 
bloccati dalle nazioni occi
dentali »• • 

La Banca popolare conferma che la rapina 
trnttd ai banditi. la somma di 114 milioni 

C i a p p i n a c o n f e s s a l a p a r t e c i p a z i o n e a l « c o l p o i> d i T o r i n o • F u l u i a s p a r a r e i n ar ia - R i l a $ r i a t a 
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(Dal la noatra rcdazlona) 

MILANO. 6. — Ugo Ciappina. 
U . eerve l loo della banda di via 
Oaospo, ha finito per ammette-

' re la sua parteclpazione alia 
rapina ai danni deU'Azienda 

. trantTiaria municipale di To
rino. La polizia. nel corso del-

' le indagini. che Fhanno pottata 
ad Identificare tutti gli autori 

. anche di questo clatnoroso col
po, aveva provato la responsa-

.bllita del Ciappina; ma bench* 
' foue stato messo di fronte al-
1'evidenza dei fatti U criminale 

K aveva pert flnora mai vo-
coniessare di essere stato 

tra 1 bawliH di Torino. 
t a eonelutieiM a¥ 

un ennrsimo interrogatorio. il 
Ciappina e crollato: - E ' vero 
— ha anunesso con voce tran 
QUtlla — e'ero anch'io- E. con 
U suo raceonto di come si svol-
sero i fatti. ha confennato che 
fu lui a far - cantare - il tnitra. 
nel corso del brigantesco assal. 
to. per intimorire le vittime. 

Per quanto riguarda la rapi
na di via Osoppo la polizia 
non ha ancora consegnato alia 
Banca popolare la somma fi-
nora rccuperata dei 114 milio
ni che i banditi depredarono 
durante l'attacco al furgone 
portavalori dellUUtuto di cre-
dito mllanese. Dal canto suo la 

fermato l'esattpzza della cifra 
che complesjivamente le era 
stata sottratta e che. finora. uf-
ficialmente. 1'istituto di credito 
non aveva mai reso nota. 

In giornata e stata rilaseiata 
la donna che ha accompaKnato 
per qualche giomo uno dei due 
banditi letitanti Ems Casti
glioni. durante il suo - ntiro -
-In Riviera, prima che cestui 
tagliassc definitivamente la cor-
da abbandonando al sua desti-
no la donna che gli era stata 
com pa pn a di - vilirgRiatura -

Costci. Giuliana Dacco. ma
dre di quattro bambini e sepa
rata dal marito. un funzionario 
del minlstero degli Esteri, fer 

diresione della banca ha eon- mata nel corso delle indagini. ore eontate. 

ha potuto dimostrare la sua 
buona fede e. pertanto, la po
lizia ha deciso di lasciarla in 
Uberta. 

Ha la caecia al due fuggia-
schi. il Caiti*lioni e il Cesaro-
nL. continua senza soste. In tut
ta Italia una invisibile rcte e 
stata tesa dalla polizia per 
giungere alia loro cattura. con 
llmplega di migliaia di uomini. 
tra agenti, carabinieri e per-
sino guardle di finanza Tutti I 
post! di frontiers sono sotto 
stretta sorveglianza. cosl co
me le localita di imbarco e le 
coste. La Interpol collabora alia 
ricerche e la polizia e convinta 
che i due criminali hanno le 

HOLLYWOOD — L« flclla di Lana Turner* Cheryl Crone 
fotografata nrll'lnterno del carcere del minorennl ore e »taU 
trasferitm per aver neelso 1'amante della madre (Tclcfoto) 

wich a una rosticceria, e le 
aveva promesso una parte in 
un film. Non fu promessa 
vana, perche tre mesi dopo 
uscl il film They ton't For-
f/ct, in cui Lana Turner in-
terpreto la parte di una pia-
centissima e prosperosissi-
ma bionda, per l'occasione 
violentata da un bruto. 

La parte sostenuta in que
sto film le guadagno il n o -
mignolo di sireafer girl (la 
ragazza-maglietta) in virtu 
di un abito attillatissimo 
che metteva in evidenza sui 
film le sue forme attroenti. 
La Turner soppiantd Clara 
Bow come simbolo della 
gioventu irrequieta di Hol
lywood. « A sedici anni — 
essa scrive nel suo diario — 
mi chiamavano la regina dei 
night c lub, e lo cro . I ragaz-
zi mi piacevano, e io piaccvo 
ai ragazzi. Gli uomini sono 
eccitanti. Una donna che n e -
ga una cosa s imi le e una 
statua o una lady senza 
sensi. Adoravo i ritrovi di 
"Ciro" e del **Mocambo'\ il 
boon cibo che vi si serviva, 
la musica eccitante e veloce, 
le luci abbaglianti, la rum
ba, le ore piccole, i cockhrils, 
Io champagne. It strette di 
mano sotto il tavolo, e non 
sempre sotto 11 tavolo. Ado
ravo Victor Mature e Greg 
Bautzer, e Tony Martin, e 
Bob Hutton. Mi piaceva bal-
lare con loro, stringerli e 
baciarli >. Questo scrive la 
spregiudicata Lana Turner 
nel suo diario. 

Fra i nomi menzionatt nel 
suo diario flgurano quelli 
di Artie Shaw, S teve Cra
ne, Bob Topping e Lex Bar
ker, i suoi quattro mariti. 

Certo. neppure gli amici 
avrebbero immaginato che la 
cosa si sarebbe risolta con 
un delitto. 

II cadavere di Johnny 
Stompanato si trova ancora 
all'obitorio. malgrado i ten-
tativi compiuti dal di lui 
fratello Carmen, di farlo 
trasportare a una camera 
mortuaria pnvata . Carmen e 
gitinto ieri sera da Wood
stock neU'IlIinois. accompa-
gnato dal biscazziere Mickey 
Cohen e da due amici di que

sti. II coroner Harold Wise 
ha informato il 45enne fra
tello dell'assassinato che so 
no necessari ulterior] accer-
tamenti prima della rimo-
zione del corpo. Carmen, che 
esercita la professione di 
barbiere, ha scosso le spalle 
in rassegnazione: < Se cost 
e la legge — ha risposto — 
non e'e niente da fare. A c 
cidents', non ho mai avuti 
t a n t i grattacapi in vita 
mia ». 

Alcuni amici dell'attrice 
stanno gia avanzando Tipo-
tesi che la tragedia abbia 
avuto inizio con il rifiuto di 
Lana di farsi accompagnare 
alia cerimonia della conse-
gna degli «Oscar > rlallo 
Stompanato. In tale occasio-
ne essa si fece accompagna
re dal suo agente pubblici-
tario e amico Glenn Rose, il 
quale ha comunque tenuto a 
smentire tali voci: « Lana 
aveva in varie occasioni cer-
cato di disfarsi di Johnny 
— egli ha dichiarato — ma 
lui non ne voleva sapere. 
Era un tipo ambizioso e gli 
piacevano le luci di Hol ly
wood ». 

Alia polizia, l'attrice ha 
dichiarato: < Quando dissi a 
Johnn che non intendevo e s 
sere vista con lui alia ceri 
monia della consegna degli 
< Oscar >, si infurio come un 
animale. Mi minaccio con 
queste parole: "Se tu ti gua-
dagnassi da vivere con le 
mani te le mozzerei, ma giac
che vivi con la tua bellezza. 
ti sfregero in modo da ren-
derti irriconoscibile. Ti col-
piro dove ti fa piu male: tua 
madre e tua figlia. Ero ter-
rorizzata all'idea di stargli 
vicino e piu ancora daU'idca 
di lasciarlo. Cheryl mi chie-
se un giorno perche non mi 
decidevo a dirgli chiaro e 
tondo di andarseue. Le ri-
sposi che non potevo, che mi 
avrebbe uccisa se avessi pro-
posto una cosa simile ». 

Stasera l'attrice e andata 
a visitare la figlia al carce
re dei minorenni, da dove e 
uscita alquanto rassicurata 
per il trattamento che le v i e -
ne riservato. La quattordi-
cenne Cheryl Crane rimarra 
in carcere fino a martedi 
prossimo. quando sara con-
dotta davanti ai giudici per 
stabilire se vi siano prove 
sufficient! per incolparla di 
omicidio. 

II legale della ragazza. 
Jerry Giesler. ha detto che 
basera la sua difesa sulla 
tesi di omicidio giustifica
bile. 

JAMES BACON 
deli'Associafed Press 

tuto sulla cittd, seguito da 
maltempo. Unico rifugio per 
le migliaia di turisti che af-
follavano la cittd sono statt 
i musei. La Firenze-mare e 
stata comunque percorsa da 
carovane lunghissime di 
macchine, net due sensi. An
che le ferrovie hanno avu
to un traffico rilevantissimo. 

II «be l sole > di Napoli 
non p mancato invece alio 
appuntamento. La grande 
parte della popolazione ha 
potuto abbandonare gli abi 
ti invernali. Numerosi gli 
arrivi non solo di turisti 
stranieri ma anche di pull-
mann provenicnti da Roma. 
da Aftlano, da Fircnzc e da 
Bari. 

L'intenso traffico sullc 
strcidc affollate di auto e di 
pullmann ha provocato alcu
ni incidenti. Sulla strada 
iiazionole dcMo Stclvio nei 
presst di Settequercic. due 
motociclisti, provenienti in 
icnso contrario si sono scon-
trati violcntementc. Uno, H 
40enne Ernest Weinhofer e 
deceduto subito dopo tl rt-
covero all'ospedale di Bol
zano, dove f. stato accolto 
nnche il secondo, Elia Pin-
zerato, di 20 anni, che ha 
riportato la frattura del 
cranio. 

Quasi contemporaneamen-
te nello stesso ospedale sono 
stati ricoverati i componen-
ti di una intera famiglia mi-
lanese, vittime di un inci-
dente stradale avvenuto sul
la nazionale del Brennero. 
net pressi di Salorno. Si 
tratta dei coniugi Fulgido e 
Giulia Sgarzi rispettivamen-
te di 45 e 43 anni e delle 
loro figlie Laura e Sonia, fi-
n'tti con la loro macchina 
contro un autotreno. Un lo
ro congiunto, il 50enne Lo-
dovico Linarez, che pilotava 
la macchina, e deceduto sui 
colpo. 

Undid feriti e stato il bi-
lancio di due incidenti stra
dali nel retroterra venezia-
no. Sulla Torino-Milano una 
auto americana sulla quale 
viaggiavano due furisfi fran
cesi. Roger Bernard Lobron 
45cnne e la 25enne Jenny 
D'Otoloff, e ribaltata per lo 
scoppio di una gomma e si e 
incendiata. La polizia stra
dale subito accorsa ha estrat-
to dal rogo i due passeggeri 
con gli abiti in fiamme. So
no stati ricoverati all'ospe
dale di Magenta in gravissi-
me condizioni per ferite ed 
ustioni in tutto il corpo. 

GIAPPONE 

Precipitate 
un idrovolante 

della marina USA 
IWAKUNI. (Giappone) , 6. 

— Un idrovolante della ma
rina americana e precipitato 
stamane .poco dopo il decol 
lo. dalla base di Iwakuni. 

II « Corriere » 
sulla Luna 

II Papa 
(Contlnuaztont dalla l. yaglaa), 

'mo dell'on. RapalU, riballiama 
che »*e prodotto sa poalatoal eha 
vattoo al di la dalla u m i ear* 
porativiimo faacista dal profaa-
vor Fanfani, la diraaiooa della 
DC non ha ancora preao po»l-
zione, e il Popolo di Ieri ha 
oiservato il piu auoloto ailen-
zio. Analogo atteggiamenlo la 
direcione fanfaniana sta man-
tenendo per gli on. Coceia, Ri
vera ed altri, che, per quanto 
siano passali armi e bagagli alia 
estrema desira, non ritulunb 
essere incorsi in samioni disci-
plinari. eomminate. al contrario, 
trmpestivumente, ogni qualvol-
ta s'e traltato di fugare sospelti 
di srismi a sinistra. ' 

l.a \erita e che. in ogni cir-
roManza. c in particolare in 
ijueMa rhe riguarda Ton. Rapel-
li, la dire/ione fanfaniana non 
e stain in grado di reagire, coin-
volta eoni'fc nella generale prf-
liliia anlipnpolare elie i gnippi 
parlaiiit'iilari dc alia Camera e 
al Senatn, U Cisl fra le mas^e 
(iprrjir e alia Me-»a Fiat, e le 
« liiniiiini.iiK'» fra i lavoralnri 
della ierr.i lianno sempre per-
^egtiilo, eon il preciso teopo di 
avvilire Tunila del fronie anti-
padronale. Cio e tamo vero che 
lo MetMi Itapelli ha poluto per. 
meller^i il lus«o. dalle eolopjie 
della Sumipii di Torino -— rlie 
t- riirgann della Fiat —. di ae* 
cii'arc l)(;, \eli e Cisl di a\er 
impi-dilo I'.ipprovazione della 
legite sid rii'onn«i'iinento giuri-
dieo delle Comitii*'»ionl interne. 

II Cornere della sera ri-
vela che il missile americano 
- Atlas ->. progettato per una 
traiettoria di ottomtla chilo-
metri, - potrebbe raggiungc-
re, a piena potenza. la Luna 
o Vencrc ~. Set contesto. tut-
taria. il gtornale milanese 
ammette che finora V- Atlas -
non ha mai percorso piu di 
mille rhitometri. Dal che si 
desutne che esso non e mai 
itato spertmentato con la *ua 
- piena potenra •• ma sempre 
con una potenza migliaia di 
rolte piu piccola. E tuttavia 
- e sempre il ~ Corriere -
che informa — per hen due 
rolte esso si e spaccato in 
ana. Ce da temere che. 
quando finalmcnte gli form-
ranno la sua - piena poten
za -. si liqueft appena accesi 
i motori. o si port! ria I'intr-
ra base di Cape Canaveral. 
Ma intanto pcrchi non pro-
rano. senza dargli ancora la 
- piena potenza - ma solo un 
po' piu di quella finora con-
cessagh. a serrirsene per 
mettere in orbit a un satellite 
che pesi almeno una ventinc 
di chili 

Soraya potra 
di nuovo fra 

sposarsi 
tre mesi 

TEHERAN. 6 — II mini-
stro di corte Hussein Ala ha 
annunciato oggi nel la capi
tale irantana che la registra-
zione del divorzio dello Scia 
da Soraya e stata comple-
tata ieri sera con la firma 
del sovrano. 

I documenti verranno ora 
portati all 'ex imperatrice. 
che si trova a Colonia, in 
Germania, dal ministro de l 
ta Giustizia dott. Abdullah 
Hedayati e dal comandante 
della guardia imperiale ge 
nerale Nemaatullah Nasiri 
I due alti funzionari sono 
partiti nel primo pomeriggio 
con un ritardo di molte ore 
rispetto all'orario previsto. 
A causa di questo ritardo, 
Fannuncio deir«\-venuta re-
gistrazione del divorzio si e 
avuto prima, « BOB dopo, la 

ricezione dei documenti da 
parte di Soraya. 

Sebbene non sia stato reso 
noto ufficialmente, si sa da 
fonte della corte imperiale 
che l'ex imperatrice ricevera 
a sistemazione delle pendan-
ze matr imonia l derivanti dai 
divorzio. la somma di 10 nat-ina 
lioni dl rials (200 m:!ior.i d i ' i o 
l ire) , oltre a un arjegno 

Sbraya e del tipo detto radji, 
cui piii comunemente si ri-
corre in Persia. Per esso. se 
Io Scia volesse riprendere in 
moglie Soraya entro cento 
giorni. potrebbe farlo senza 
consultarla. Dopo i cento 
giorni invece si renderebbe 
n#c«ssario il consenso scrit-

di lei. 
I-a legge persiana prevede 

mensile di 2 rnilioai e m * z z o l a n r h e u n *•*"> t 5 P° d» d i „ 
di lire. Soraya terra irolfc vorato. detto kiw»l«. per u 
. _ - - , , . . , , , quale il martlo non i—.o n -
, gtoiell, del valorc c n i n p l e ^ ; ^ , ^ , , rifTit p d a »r ;J h . 
s ivo di parecchi ir.ilioni a»:-»iVrrtiatc •»»• M . » . . . el>. r.oa 
dol lan. a lei donati dall«M%a ; n rnoj.!* tj -,,...0 U!.--v 
Scia durante la vita matri-Jp-r almn-.t una nc'to 
moniale. I gioieUj dt-lli co-l In entrnmfci i cc>i la con-
rona r i m i n a n n o invece t'ltt:' 
in posscsso del tesoro ira-

L'ATOMICA 
FRANCO-TEDESCA ; 

<C(ilitiiiii.i7|ctiir dalla 1. pagina) 

Cantemparaneamente, come 
risulta da numerose testi-
moniunzc, Bonn e Parigi in-
tensificano la loro coilnbo-
ritzioiic per far esplodere, 
entro I'anno, una bomba 
atomica * francesc » di fipo 
c A ». ma di potenza molto 
piii grande di quella di Hi-
rosctma e Nagasaki. Questa 
collaborazione puo essere di 
diverso tipo (si dice che nel 
Sahara numerosi tecnici te
deschi stiano preparando il 
terreno di prova), ma e evi-
dente die si tratta prima di 
tutto di una collaborazione 
finanziaria, perche nelle 
condizioni economiche in cui 
attualmentp versa, diffic'il-
mente la Francia potrebbe 
completare i suoi ptant, sen} 
za un contribttto straniero. 

Che la Francia stia pre
parando la sua bomba * A * 
lo ha rtuclnto anche recenr 
temenfe nn'alfa personality 
americana. 

Gli stabilimcnti atomici di 
Marcoule — e stato poi uf
ficialmente affermato — po-
tranno produrre entro la fine 
dell'anno dieci chili di p l u -
tonio arricchito e, con Ven-
trata in funzione della terza 
pila, fomiranno annualmen-
te cento chili dello stesso 
materiale, sufficiente a fab-
bricare dieci bombe < A ». fl 
Times di Londra tempo fa 
scriveva inoltre che « il mi -
Htsiro francesp della Difesa 
si interessa soprattutto a 
trovarc un aiuto finanziario 
tedesco per il programma 
delle bombe atomicht fran
cesi, dato che le prove dei 
missili " M o n i q u e " e " V e -
ronique" hanno confermato 
che e necessario un conside-
revole aiuto economico, pri
ma che una ogiva nuclearc 
francese sia pronta». E il 
settimanale parigino France 
Observateur. non p iu tardi 
di due giorni fa. poteva ag-
giungere: « Indicazioni sem
pre piii precise sembrano 
confermare che Parigi e at-
tualmente impegnata con 
Bonn in una negoziazione 
segreta. La preparazione 
delle bombe e costosa per 
la Francia. Da qui I'idea del 
govcrno francese di fare 
partccipare la Germania alle 
spese. Per arrivarci, basta 
trovare il mezzo di stornare 
sui bilancio francett i mar-
ch't necessari, senza susdta-
re I'opposizione parlamenta-
re. Da parte ttdmtca, il 
qovemo dispone dj una mas-
sa considerev+lt d\ mano-
vra: 400 mi (tardi di franchi 
provenienti dai crediti mili-
tari non utilizzati. Da parte 
francese si ccrcherebbe, con 
la garanzia delle rimesse te-
desche alle spese militari 
comuni, di fare iscrivere sui 
bilancio della Difesa una 
ventina di miliardi, senza 
tpecificarne la destinazione *•, 

H recente voto del Parla-
mento di Bonn sui riarmo 
atomico dell'esercito federa
le, e la necessitd p*r il go-
rerno francese di far rrplo-
dere la bomba « A > prima 
di un eventuate accordo in-
ternazionale sulla cessmone 
degli esperimenti atomici 
provano che tanto Bonn 
quanto Parigi hanno iu:eres-
se ad accelerare I'accordo, 
dato e non concessa chtt tale 
accordo non sia p»d ztato 
stipulato. Ma va da »«• che 
una simile alleanza. sotto-
scritta dalla Francia per la 
ambizione dei suoi trrcoli 
militari. gli stessi che tnzi-
stono per la conlinnvioni 
della guerra d'Algeria non 
solo dimostra. una rolta per 
ruffe, la ranitd dei trattati 
di Londra e Pariqi e la r i-
nascita della CED. rra crec 
un grave pericolo a • ogn; 

trattatira per il disr.r.Tto i 
la pace. 

A questo punto sarebbe 
interessante sapere del mi
nistro Taviani qual'fi la parte 
riservata all Italia in q.testa 
affirifd « re.-sn»ci<fa». che 

••i srvst&o ilui'c tl tvz.-firentn 
J.^i ,v-r-' militftT- f-'.-^-l'ro 

,-'.»-.»r-e n f . - n i . * . *•>».«». 

!.*••• Tiev;.io!. o'c-tt-.r» 

nlano, poich* scrvono di co -
pertura alia valuta del paese. 

M dreonao del lo Se t t da 

n.i n^n pnfi spos^T rcf-Jr.o 
prima ch*» y »ss;.ir* 100 giorr: 

Si p iesvma cl.t 1* Scit< non 
Demerit a U B nuovo matrt-

orffiM di qawttia) m«fli 

, •f--.*-v» JI n :n-* «• • 3».ft-vo 
jM.* - r» c"* T-:.»a>-.v o* Saaa. 

J gion.iw-? rr.un.l9 r. ***> 
aub*\\m»nla Tipogia£co CJ±&& 
VH Tsurtns, i t — 
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