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Una recente foto di Christ ine Keeler. 

II dnca d i Edimborgo con la regina Elisabetta a i l l p p o -

Dal carcere di Dartmoor 

II dott. Ward fece il ritratto del principe consorte 
Implicati anche due soldati americani 
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Triplke evasione 
con lautocisterna 

LONDRA. 24. 
"Tre pericolosi detenut i so-

no •vasi o ^ i dal carcere in-
glese di Dartmoor, met tendo 
in pratica uno spettacolare 
s t ra tagemma. Essi si trova-
vano ne] corti le della • pri-
gione, in at tesa di unirsi ad 
un gruppo di colleghi im-
piegati in alcuni lavori, quan-
do, avendo visto fermarsi 
un 'autocisterna che doveva 
scaricare del carburante , so-
no balzati alia guida dell 'au-
tomezzo, lo hanno messo in 
moto e, dopo avere sfondato 
il cancello dell ' ingresso po-
steriore, hanno raggiunto 
1'esterno fuggendo poi a tut-
tq velocita. Dopo circa cin-
q v t ckUometri i t re detenuti , 

ormai in liberta, hanno ab-
bandonato l 'autocis tema e si 
sono nascosti fra i cespugli 
e t ra le macchie di erica 
che sorgono lungo il ciglio 
delta s t rada . Poco dopo, 
quando hanno visto a w i c i -
narsi un 'automobile che pro-
cedeva ad andatura . mode-
rata sono balzati a l centro 
della s t rada costringendo il 
guidatore a fermarsi, e a 
scendere, quindi sono saliti 
a bordo, al lontanandosi forse 
in direzione di Exeter. 

La polizia ha iniziato ri-
cerche su vasta scala. I t r e 
evasi scontavano, rispettiva-
mente, condanne a 22, 10 e 
5 anni, per rapina, aggres-
sione e furto. , 

LONDRA, 24 
' Per la prima volta il nome 

d*l principe consorte Filippo 
di Edinburgo e stato solle-
vato pubblicamente in rela-
zione ullo scandalo Profumo. 
Lo ha fatto oggi il Daily Mir
ror, sia pure per smentire 
che le voci che circolano a 
proposito dei rapporti che 
sarebbero intercorsi tra il 
principe ° I'ambiente della 
call-girl Christine sono « pri
ce di ogni fondamento ». Che 
il giornale abbia sentito il bi-
sogno di raccogliere tali voci 
e perd indicativo del clima di 
disagio che esiste attualmen-
te nella societa britannica. 

Era da tempo che il nome 
di - Filippo circolava negli 
ambienti glornalistici ingle-
si, >na sinora i giornali ave-
vano evitato di parlarne. In 
un paese come la Gran Bre 
tagna, in cui si ha sempre 
cura di evitare il minimo ac-
cenno alia famiglia reale in 
relazione con qualsiasi scan
dalo, la pubblicazione •• del 
Daily Mirror riveste pertanto 
un carattere sensazionale. E' 
probabilmente la prima vol
ta che avviene un fatto del 
geriere. Il.piii recente caso 
analogo che ricorre alia men-
te e quello del 1930, quando 
sui gtornali inglesi compar-
vero smentite delle notlzte 
della stampa americana se-
condo cui Vallora re Edoar-
do VIII intendeva sposare la 
signora Wallis Simpson. La 
vera situazione — ciok che il 
re avrebbe abdicato, sposan' 
do la signora Simpson e di-
venendo duca di Windsor —1 
non venne mai rivelata dalla 
stampa britannica, benche le 
notizie • in proposito fosse-
ro • ampiamente diffuse al-
Vestero. - • . • . • - -

Ma veniamo all'articolo del 
Daily Mirror nella sua se-
conda edizione il giornale 
che e il quotidiano popolare 
di piit larga diffusione in 
Gran Bretagna, pubblica la 
notizia sotto un enorrne tito-
lo «II principe Filippo e lo 
scandalo Profumo ^, seguito 
da un sotiotitolo a caratteri 
piii pipcoli: c Le voci sono 
completamente infondate *, e 
accompagnato da una foto-
grafia del principe Filippo 
La notizia dice: < Le voci piu 
odiose che circola attualmen-
te a proposito dello scandalo 
Profumo mettono in causa la 
famiglia reale. La persona-
lit& cui queste voci si riferi-
scono e- il principe Filippo. 
Tali voci sono completamen
te infondate. II Daily Mirror 
e in grado oggl di precisare i 
fatti in merito al collega-
mento fra membri della fa 
miglia reale e il dott. Ste
phen Ward, il ritrattista ed 
osteopata londinese accusato 
di prossenetismo ». Il giorna 
le prosegue dichiarando che, 
in quanto pittore, il dott 
Ward era in rapporto con tre 
membri della famiglia reale, 
di cui ha fatto il ritratto: si 
tratta del principe Filippo, 
delta principessa Marina e 
della figlia di lei, principessa 
Alexandra di Kent, che han
no posato per farsi ritrarre 
dal. dott. Ward. « A parte 
queste sedute private — ag-
giunge il Daily Mir ro r — non 
ci sono mai stati altri incon-
tri fra il dott. Ward e i mem
bri della famiglia reale ». 

Il dott. Ward e comparso 
questa mattina ancora una 
volta davanti al tribunate di 
polizia - di Marlborough 
Street ed e stato rinviato in 
arresto fino a venerdi. Il tri
bunate ha rifiutato la richie-
sta di • concedere -> al dott. 
Ward la libertd provvisoria 
su cauzione. II rappresentan-
te dell'accusa, Nugent, ha di-
chiarato che nuove accuse 
verranno elevate contro Vim-
putato e che queste accuse 
nulla hanno a che fare con 
la sicurezza dello Stato. Dato 
che la polizia teme che il 
dott. Ward possa fare delle 
relazioni, I'accusa si. e op-
posta alia concessione della 
libertd. provvisoria. Nugent, 
tuttavia, non ha illustrato at 
tribunate le nuove accuse. La 
difesa ha chiesto la liberta 
provvisoria affermando che 
le nuove accuse non sono di 
gravita tale da giustificare it 
riftuto. La difesa ha rilcvato 
che le accuse sono precisa-
zionl e dettagli sempre rela-
tivi alVaccusa principale (di 
vivere in parte o totalmente 
con proventi derivantl dalla 
prostituzione) con I'aagiunta 
di aborto procurato. Una del
le accuse si rlferlsce ad una 
lady <X> che non e stata 

identificata. Si tratta di un 
aborto procurato nel gennaio 
di quest'anno. In tutto le 
nuove accuse contro Ward 
sono otto. Tra di esse non 
ve n'e alcuna relatlva a ricat-
ti. II magistrato, pur ricono-
scendo la « debolezza * nelle 
accuse, ha accettato le obie-
zioni della polizia ed ha ri
fiutato la - concessione delta 
liberta provvisoria. 

Si e appreso da fonte st-
cura che due giovani militarl 

americani sono stati rlchia-
mat'% negli' Stati Uniti per 
avere avuto rapporti con la 
Keeler. Si tratta del soldato 
Charles Wright e del sergen-
te George Hopkins in servl-
zio presso una base nel Mid-
dlsex. II richiamo e avvenuto 
su nchiesta del FBI che sta 
inoltre indagando su una or-
ganizzazione internazionale 
di ricattatori ai cui ordini 
sembra sia stata Christine 
Keeler. 

Pa rig i 

Aerei francesi 
ai razzisti sudafricani 

PARIGI. 24 
Un pprtavoce deH'ambascinta 

sud-africana a Parigi ha di-
chiarato oggi che la Francia 
ha iniziato la consegnn dci 16 
caccia a reazione « Mirage 3» 
ordinati circa un anno fa dal-
l'aviazione sud - africana. ^ La 
consegna sara completata entro 
i prossimi sei mesi. 

II Sud-Africa ha ordinato i 
«Mirage 3» in sostituzione dei 
caccia * Sabre ». v "-

II mercantile / sud-africano 
"President Pretor ius- che at-
traversava il Canale di Suez 
per recarsi in Polonia. si e 
visto rifiutare ogni assistenza 
da parte dei portuali egiziani. 

E' questa la prima volta che 
gli egiziani hanno messo in 
pratica la decisione di boicot-
tare le navi sud-africane. 

Quando il capitano del mer
cantile ha chiesto d'urgenza a 
terra un rifornimento di 150 
tonnellato d'acqua potabile. vi-
veri freschi e combustibile. le 
autorita egiziane gli hanno fat
to sapere che i portuali gode-
vano di una totale liberta e 
che non si poteva costringerli 
a « compiere un lavoro contra-
rio ai loro sentimenti patriot-
tici ». II « President Pretorius » 
ha dovuto quindi transitare 
per il canale senza fermarsi 
ne a Suez ne a Porto Said. 

in yemeniti e inglesi 
Quattro morti e diciotto prigionieri tra i soldati britannici 
Nasser spedisce a Sanaa il maresciallo Amer e un gruppo di 

alti uffieiali — Quattro ausiliarie inglesi liberate 
: IL CAIRO, 24. 

L'esercito yemenita ha ri-
lasciato s tamane qua t t ro au
siliarie dell*esercito b r i t an-
nico che erano s ta te cat tu-
ra te sabato sera insieme con 
una ventina di * militari in
glesi penetrat i nel terr i tor io 
yemenita . Le quat t ro donne 
r iportavano indietro le salme 
di quat t ro soldati inglesi uc -
cisi nello scontro. Altr i di
ciotto soldati britannici, fra 
cui diversi uffieiali. r iman-
gono prigionieri dell 'esercito 
della Repubblica yemenita . 

L'incidente, avvenuto alia 
frontiera meridionale dello 
Yemen, e considerato al Cai
ro e a Sanaa come « un at-
tacco britannico >, che avra 
gravi conseguenze. Brusca-
mente sono partit i per la ca
pitate yemenita. il coman-
dante in capo delle forze a r -
mate egiziane maresciallo 
Amer, il comandante della 
aviazione maresciallo Mah-
mud. il consigliere presiden-
ziale per gli affari dello Ye
men El Sadate e alcuni uf
fieiali superiori. II compito 
loro affidato da Nasser e di 
€ s tudiare sul posto le m i -
sure da prendere > II gruppo 
di alti uffieiali egiziani ha 

viaggiato sullo stesso aereo, 
con cui r ientrava in patria, 
dopo ol tre un mese di assen-
za, il presidente della repub
blica yemeni ta maresciallo 
Sallal. v-;v 

'• Le fonti yemeni te indica-
no che lo scontro dell 'al tra 
sera e s ta to una vera e pro
pria battaglia, durata diverse 
ore. Gli inglesi erano una c in-
quant ina e avanzavano scor-
tati da alcune autoblindo. La 
colonna era gia penetra ta di 
cinquanta chilometri in ter
ritorio yemenita quando e 
caduta nell ' imboscata tesale 
dalle forze yemenite . Da fon
te bri tannico a Aden si asse-
risce che ' la colonna aveva 
perso il contatto col grosso 
delle t ruppe e si era avven-
tura ta in.- una gola dove e 
stata sorpresa dai combat ten-
ti yemenit i . .•'•••"•>•• • 

Radio Sanaa ha dichiara-
to: «L ' incidente ha a u m e n -
tato la tensione che gia re -
gnava a causa dei combatt i -
menti che a t tua lmente si 
svolgono nel nord-ovest del 
paese e della scoperta di co-
spiratori contro il regime r i -
voluzionario. i quali tu t tavia 
sono gia stat i puniti >. ' 

Le qua t t ro ausiliarie r iac-

compagnate ' s tamane alia 
frontiera hanno raccontato 
che i prigionieri inglesi sono 
stati t ra t ta t i in modo «cor-
re t to e in cer to senso cor-
diale >. Sono rimasti prigio
nieri fra gli al tr i due uffi
eiali dell 'esercito di terra, 

t r e uffieiali della RAF e d i 
versi sottufficiali. < I prigio
nieri imperialisti inglesi» ha 
det to la radio yemeni ta « sa-
ranno condotti a Sanaa, per 
essere mostrat i alia popola-
zione *. 

Accuse tra Nasser 
e i baasisti siriani 

IL CAIRO. 24 
II giornale Al Ahram, conti-

nuando la pubblicazione di una 
serie di verbali delle conversa
zioni tripartite Der l'unita ara-
ba. svoltesi al Cairo nel marzo 
e aprile scorsi. riferisce oggi 
che il presidente Nasser aveva 
proposto inizialmente un'unione 
bipartita siro-egiziana, cui a-
vrebbe potuto in seguito asso-
ciarsi l'lrak. Secondo Nasser un 
periodo di prova di unione bi
partita tra Siria e Egitto sareb-
be stato necessario per evitare 
un altro passo indietro del ge-
nere della secessione della Siria 
dalla RAU del 1961. nel caso 
in cui il partito Baas avesse per-
sistito nella sua «tattica di co-

spirare e seminare discordia». 
Alia proposta egiziane si oppo-
sero siriani e iracheni. 

II ministro dell'informazione 
siriano Snmi Jundi. replicando 
alle rivelazioni di Al Ahram, 
ha dichiarato che questa pub
blicazione corrisponde a «un 
piano imperialistico per smem-
brare e distruggere 1'attuale re
gime baasista e per interferire 
negli affari interni siriani». 
D'altra parte — ha aggiunto 
Jundi — in Egitto si cerca di 
creare un'opinione sbagliata su 
ci6 che accade nell'Irak. L« ri-
chieste curde — 6econdo Jun
di — costiruiscono «un tradi-
mento nazionale » e per la Siria 
e «un dovere nazionale» ap-
poggiare Q governo iracheno. 
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IL 30 GIUGNO 
SCADEIL TERMINE PER PARTECIPARE AL CONCORSO 

GIUGNO RADIO TV 
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ABBONATEVI SVBITO ALLA 

RADIO 
ABBONATEVI SUBITO ALLA 

TELEVISIONE 
FINO AL 30 GIUGNO 
SORTEGGIO GIORNALIERO 
DI UNA FIA T 500 D GIA RDINIERA 

IL 10 LUGLIO 
SOR TEGG 10 FINALE 
DI 3 FIAT 500 D GIARD1NIERA 
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