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LA LOTTA CONTRO LA DITTAtUM tft&L' ISOLA DI CUBA
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Fidel Castro avrebbe dato il via
alia guerra totale contro Batista

STATI UNITI

Appiccano incendi
per etsere degni

di entrare nelle gangs

DENVER. 5. - Nel Colorado
sijfe scoperto c h e i giovinastri
che aspirano ad entrare nelle
«bande* dl minorcnnl debbono provare la loro ••maturitaappiccando un incendio.
Ultimamente si sono avuti
casi piuttosto costosl 50 000
dollari di danni ha subito un
ponte ferroviario in legno della tinea di tlenver e di Rio
Grande Altn teppisti Imfino
incrndiato le cabine di uno
stabilimento balneare per di»
mostrarsi degni di entrare in
una -gang-.

II Parlilo comunista esprlme il suo pieno appocjgio alle forze combattenii '
L'AVANA, 5. — Secondo
notizie confuse che giungono
, nella capitale cubana dalle
' province della zona orientate dell'lsola, le forze di Fidel Castro hanno scatenato
alia mezzanotte di ieri (ore
sei di stamane per Corn itoliana) la «guerra totale >
contro U dittatore Fulgenzio
Batista. II comando delle ar. mate di Castro avrebbe cosl
dato seguito ai suoi vari ultimatum con i quali era stato
ripetutamente
intimato
a
Batista di abbandonare ii poi tere per evitare spargimenti
di sangue e ristabilire la democrazia a Cuba. II niu recente di questi
ultimatum
scadeva alia mezzanotte precisa: dopodicht Castro ha
fatto scattare il dispositivo
dell'attacco in forze.
Difficile prevedere gli sviluppi della situazione e I'andamento della battaglia ingaggiata dai partigiani. Va
tenuto presente che Batista
dispone di forze armate di
tutto punto e pu6 appoggiarsi a certi dirigenti sindacali
corrotti, i quali potrebbero
intralciare I'andamento di
un eventuate sciopero generale. Ma non e da sottovalutare che il movimento di
opposizione alia brutale dittatura del sergente Fulgenzio Batista va estendendosi
ogni giorno di piu: recentem e n t e il Partito comunista
cubano ha espresso la sua solidarieta e il suo appoggio
alia lotta che le forze di Castro conducono. Nello stesso
tempo nuove forze vanno ad
Ingrossare le colnnne partigiane nelle varie localita che
esse toccano lungo In marcia
in direzione di Santiago di
Cuba (capnlungo della provincia di Oriente) che potrebbe — secondo alciine informazioni •— essere investita in un breve volgpre di
ore dagli uomini di Castro.
Da Bronxville si apprendc
c h e quel tribunale si 6 rifiutato di rimettere in liberta
l 40 citladini di origine cubana che vennero arrestati
nei giorni scorsi mentre si
acclngevano a partire per
l'Avana alio scopo
opo di fornirc
il loro appogg?fo alle forze
Fidel Castro.

Intera famiqlia
di dieci persone
uccisa dal fuoco

SlIvIUlA MAKSTHA (Cuba) — Component! dl una colonna del repnrtt dl Fidel Custrn In
marcia verso Santiago dopo la seadenza deirultlniatuni Iniiuto nl dittatore Batista
(Telefoto)

JERSEY SHORE. 5. — Dieci membri di una stessa famiglia, tra I quali otto bambini.
sono peritl tra le flamme stamane all'alba nell'lncendio della casa dove abitavano. L'mcendio, provocato probabilmente dalio scoppio ch una stufa
a petrolto. e divampato con tanta rapidlta da render? vana
I'opera dei pompien l-e viUime sono il eapo-farniglia. il
(liiarantenne Torrance Flook
la sua vecchia suoccra ed otto suoi bambini di eti variante tra uno e sedio anni La
moglie del Flook. Mabel, ba
nportato cravi nstloni.

Continuo la marcia dei 'Pellegrini della pace,,
softo violente bufere di ploggio e nevischio
Le file si sono assottigliate, ma i promotori contano di giungere lunedi ad Aldermaston
Grande impressione a Londra - Un contorto e imbarazzato commento del « Times »
LONDRA. 5. — Sotto raffiche di vento gelido, che
porta dal nord pioggin e n e vischio (1'ufficio meteorologico dell'Aeronautica afferma di non aver mai registrato un'ondata di freddo cosi
acuta), j «pellegrini della
pace > si sono rimessi in
marcia stamane da Hounslow, dove avevano pernottnto parte in case private.
parte in una chiesa.
II tempo inclement* ha assottighalo le loro file: molti
vecchi e alcune madri. che
avevano con s6 bambini di
pochi anni. sono stati costretti nd abbandonare a malincuore la «marcia anti-atomica >. Ma gli aitri hanno ripreso il cammino, lungo strade quasi deserte, sempre
scortati da agenti di polizia.

1 manifestanti — come stabilito dagli organiz/atori —
dovrebbero giungere lunedi
matlina ad Aldermaston. il
centro atomico dove si fabbricann le bombe all'idrogeno inglesi, e qui concludere
la dimostrazione con un comi?io del pastoie tedesco
Niemoeller.
Gli abitanti dei quartieri
londinesi attraversatj ieri dai
« marciatori > hanno salutato generalmente con simpalia il pnssaggio del cortco
Solo qualche insensato ha
creduto di fare deH'ironia
gridando (come tin facchini*
deU'aeroporto di Londra)
« Continuato pure. Krusciov
vi sta aspettando aU'angolo
della strada >.
Durante 11 percorso. 1 d i mostranti hanno distribuito

manifestini e venduto o p u scoli sul pericolo atomico
editi n cura della sinistra laburista. del Partito comunista e di organi//a?ioni religiose pacifiste.
Benche di proporzioni m o deste, rispetto al numero d e gli abitanti di Londra (quasi nove milioni), il cortco
dei « pellegrini della pace »
ha destato grande interesse
nella capitale inglese, sia pet
1'obiettivo che esso si prefig«e .sia per la stima che eirronda i promotori dell'ini7iativa: Bertram! Russell. In
!>crittorc Toynbee, il reverendu Collins, il deputato laburista Michael Foot, ed nitre
personality del mondo politico e culturale.
Vicky, il popolare caricattirista del * Daily Mirror »

e del « N e w Statesman >, ha
dedicato alia < marcia > < vignette > piene di simpatia e
di incoiaggiamento; il * Daily Worker >, organo del PC.
e uscito stamane con un
grande titolo a piena pagina
c con fotografie. II < Times ».
dnl canto suo. ha s c n t l o un
commento assai contorto e
imbarazzato.
riconoscendo
che «fra i dimostranti vi
sono indubbiamente dei paciHsti spinti da motivi umanitari c religiosi ». ma insinuando che < essi servono da
pa i a vento ai connmistj e ai
laburisti estrenusti ». Parole
vane, clip nulla tolgono e nulla aggiungono alia gravita del
problems atomico che i <pellegrini della pace* hanno v o luto sollevare nuovamente d
fronte alia pubblica opinione

L'lfolla, II disarmo " H „ e riaiiiativa sovietica r
(Contlnuazlone dail* 1. pa«tna) tale da ristabilire nel montutte. Del rcsto lo stesso Dul- do una atmosfera di reciles, c o n l r a d d i c e n d o se slcs- procal fiducia, che e la con.so, ha affermalo d i e il re- dizione per la costruzione di
spdnsabile della d e c i s i o n e di una solida pace fondata sulusare 1 inissili non puo es- la sicurezza. Questa politiea
sere altri c h e il comandan- non ha niente di cccezionate americano da cui dipen- le: essa richiede solo senso
tiono le basi. Queste cose in di responsabilita, fede nella
Inghiltcrra le sanno tutti, e pace e serenita di gitulizio,
cio spiega I'ampiezza assun- n6 comporta clamorose rotta in quel paese dal movi- lure di alleanze. I nostri gomento popolare e politico di vcrnanti hanno dimostrato
opposizione alia istallazione di non possedere le qualita
delle « rampe » amerlcane. che occorrono per attuare
— Che casa pensi
delta una politiea di queslo genecodabormione
•
franco-tede- re, e ("Italia riscliia di essexca per In pmditzione
di ar- re sempre pii'i isolata da
quelle current! che vanno di
mi
unclean'?
giorno
in giorno afferman— Si tralla in primn luogo di una spudorala vloln- dosi in Inghilterra, nei paezione dello stesso tratthto si scandinavi, nella GermadclI'URO, che fa divieto al- nia oceidenlale. nella stessa
ia Germania oceidenlale di America (per non parlare
produrre o possedere armi dell'Asia), le quali imposta.itomiehe, divieto richiama- no oggj j problemi internaIn anehe ncD'aerordo per 1(» /ionali in termini di coesiKuratnm. K poi e'e chi dice che I'lIHSS cotisidera t
iraltali come «chiffon dc papier »1 Stuplsce che il governo ilaliano non ahhia
sentilo il dovere di proleslare |>uhhlicamente c per (Coiuiiuiazlone dalU I. pagina)
via diplomatica contro una rlta nella bassa regione del
decisione che toeca da vici- ventre.
no la nostra s i c u r e / / a , poiIn un'ultra
stanza
della
che a qiiiinto si affenna. la villa,
trovavano
Franeia e la Germania occi- I'attrice t poliztotti
sconwolfa e tre~
d e n t a l si preptiruno a sca- mattte ——che
teneva tra le
tcnare es|)losioni atomiche braccia la
fifflia
sperimenlali nel d e s e i i o del cenne. Portate I'una quattordte Valtru
Sahara, a pnehe eentinaia <li
posto di polizia, { parfiehiloinelri dal haeino del Me al
della tragedia
venilerraneo. Non soln non e'e colnri
stiiln prolesla, ma e'e com vano posti facilmente in luce
< L'ho ucciso perche
mipliciti'i: i govern i ilaliani
perseverann nella loro seioe- nacciava mia rnadre >: queste
<*a c dileltanlesca politiea le prime parole di Cnerul.
e dal sua
del servo zelante. « Si », alle nata dttll'attrice
hasi per missili, «sl» al riar- secondo mar'tto, I'agente di
Crane.
mo atomico della Germania combio Stephen
Come si sono svolti
esatorcidentale, « si » alle esperienze atomiche alle porlc tamente i fatti?
di • casa nostra, « no » alia
Ecco cio che rlsnlta
dalla
cessazione degli e.sperimen- versione fornita alia
stampa
li nucleari. Queslo zelo e dal eapitaho Raymond
Borlanto piu s c i o c c o in quatito ders. il quale fit J| primo
non e netinche ricompensa- funzionar'to che si
interessn
to da roloro che si vnol ser- delle tndan/irtt.
vire. Aneora recentcmente.
€ La ragazza
— egli ha
Stali tJnili, Gran Hretagna c detto — non ha ncgato nulFraneia hanno risposto alia la. e romp mooenfp fperche
nota dell'Un.SS sulla confe- questo
solo ei
interessuva
renza al vertiee tagliando cssenilo il meecanismo
deleomplelamente fnnri I'llalia Vomicidio
chiaro
come
la
dalla Irattativa. il che fa pre- luce del sole) ella ci ha parvedere che gli alleati atlan- lato delle minacce
che lo
tiei ei searleranno anehe dal Stompanato
avrebbe
proffetavnlo
della
conferen7a, rito contro la madre
mentre I'URSS ha proposto
t Non sappiamo — ha proda tempo la nostra parted- segnito I'ufficiale — flno a
pazione insieme ail allri pae- che vunto
le
dichiaraziani
si. C'e stalo, si. un timido di
Cherly
siaito
sincere,
lenlativo di prolesla. suyge- comunque eccole: "Era prerilo con niolla catitela ad sente quando quell'uomo
griagen/.ic di slampa. ma che do uerso mfo madre queste
non ha impegnalo per nul- parole; -~ Ti prendero
anehe
la la nostra diplomazia.
se mi ci vorra un
giorno.
un anno. Ti
— Qnale alternatiim a que- una settimana,
Ti faro a pezzi e
\///
politico
aitfinozinnnle vfregern
prnpntie il Mooimento
della <se non potro farlo io. trovcro qualcuno che potra farpace?
— Bisogna
considerare lo — Quesfe sono le parole
ogni alto, anchc isolalo, sul- che udii".
"E' a questo punto — conla via del disarmo come un
raeonlribnlo alia dislensione. t'wua il racconto delta

stenza pacifica, c o m e unica
alternativa alia carneficina
atomica.
I'n djscorso a parte meriterebbero i socialdemocratici ilaliani, insensibili alle
posizioni politiche dei loro
stessi compagni inglesi, tedesclii e scandinavi: il loro
« socialismo » e della stessa
marca di quello dei socialdepiocratici francesi, roassacratori e torturatori delferotco popolo algcrino.
Bipelo, 1 'alternativa eslsle, anehe in Italia. Dipenderii da noi cogliere 1'occasione della campagna d e l torale per sviluppare un'amiia azione di propaganda
ondata sui fatti, che possa
trasformarsi nell'urna in una
manifestazione della volonta
di pace del popolo italiano
e dia all'Ilalia quel « parlamento di pace » di cui ha
bisogno il nostro paese.
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La f iglia di Lana Turner
gazza — che corsi in cucina.
al primo piano, presi un coltello da macellaio dalla credenza, e rttornat nella camera da letto di mia madre
Gridai a mia madre che non
dovevn
temere
di nulla e
pot... poi feci qunlcosn
che
ricordo confusamente" >.
Ad una conferenza
stampa tndetta
dal capo
della
pollz'm di Hollywood,
Anderson, un reporter ha cliiesto: * Come ha potuto,
una
ragazza come Chcrpl, mettere a terra per sempre
Stompanato.
la cui
corporatura
era atletica? >.
« Lo ha colto di
sorpresa.
Stompanato
non si
aspettava certamente
un attacco di
quella violenza da parte di
una ragazzina debole ed indifesa >, e stata la replica d>
Anderson.
Anderson continuaua quindi a dare la versione
uffic'tale del fatto e degli
antefatti, almeno di quei poch't
che si conoscono. E si e saputo cosi che
Stompanato,
il quale fino al 1948 era una
personality
alquanto in vista
nella malavita di
Hollywood
e della costa
californiana,
era divenuto
una
guardia
del corpo del famoso
biscazziere Mickey Cohen.
Tuttavia aveva avuto a che fare
con la giustizia soltanto due
volte,
quando
dovette
rispondere
del
banalissimo
reato di
vagabondaggio.
Lo Stompanato,
secondo la
versione ufficiale, era giunto improvvisamente
ieri sera
a casa dell'attrice
ed aveva
subito
iniziato
un
litigio,
sempre
piu brutale
e violent o.
Risale al 1930 la prima
tragedia della vita di Lana
Turner (che quest'anno,
per

(a prima volta nella sua car~
rlera, e stata sul puntQ, di
ricevere I'Oscar per il ruolo
da lei sostenuto
nel film « /
peccatori di Payton >), Fu
nel 1930, dicevamo, che essa
perdette
il padre, ucciso da
afcuni rapinatori.
Poi venne
la carriera
cinematografica,
dapprima
abbastanza
fortunata, perche Lana era bionda. bella, piacente,
e agl'x
occhi dei produttori
rappresenfaoa it < protottpo medio
della
donna
americana >.
Con i successi, vennero
anehe I matrimoni, cinque, con
quattro mariti c tutti
sfortunati.
11 primo fu con il musicista
Artie Shaw, nel 1940, quando Lana aveva yent'armi ed
era all'inizio dell'ascesa.
Due
anni
dopo,
divorziata
da
Shato, essa andava sposa a
Crane, via, pochj tnesi dopo,
il matrimonio
veniva
annuJtato. Lana si sposava
allora nuovamente
con Crane,
ma dopo la nascita di Cheryl essi divorziavano.
Era il
qennaio del 1944.
Nel 1948 le cronache
mondane davana Vanntincio
del
matrimonio
tra I'attrice
ed
Henry J. Topping, conoscinto nel mondo sportivo
americano con il nomignolo
di
Bob. Altro divnrzio nel 1953.
Infine. I'lilti'mo matrimonio
(in Italia, a Torino) con Lex
Baxter, Vattore che per un
certo periodo interprefo U
personapm'o di Tarzan
nei
film t a fumetti n di
tialluxvood. Ma anehe questo
fin\
con un
divorzio.
E' questa la seconda
volta
che Cheryl fa parlare le cronache di se. Un anno e mezzo fa, essa scappd dal collegio e venne trovata
dalla
polizia,
molti
giorni
dopo.
mentre
vagava
ubriaca
e
senza meta nei vicoli
della
parte bassa della citta di Los
Angeles. Essa si scuso dicendo c'le era < stanca di andare a scuola >.
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Estrazioni del Lotto

Bari
Cagliari
Firenze
Gfinova
Milano
NaDoli
Palermo
Roma
Torino
Venezia

77
7
70
56
21
40
43
63
34
61

62 57 56 65
27 55 34 45
69 25 77 82
46 1 41 78
47 3 63 74
90 79 47 23
90 88 82 81
39 40 15 6r;
87 80 45 7?
87 77 88 7f
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Motor* Mosquito 38 B

L. £6.000

Volomosquitb 77

L.
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per

tutti
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54.500

Cialouotore Mosquito TI* L. 74.500
Cielomotoro

Mosquito Gran Turismo

L. 85.000

Volomosquito Sport

L.

I.

80.500
» J
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Motolegfor* Garolli 70
Motologgor*
Garolli 7 0 Sport

L. 09.800

IS
L. 1CS.000

c'e motore e motor©

««*»'£
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lo oeeosionali oarattoristieao doi motori Garolli dorivaao dall'lmpiogo di
matoriali solosionatissimi, lavorati da
anaostranao altaxnouto qualifieato olio
oporano noi eieli produttiri oou l*auailio di i n p i a u t i o d'attrosaatura fra lo
pita modorno.
Maasima qualifleasiono eostruttiva, di
n o a t a t f i o , di oollaudo o di prova aaai*
ourauo ai prodotti Garolli praotaaioal
ouporiori, eonsumi ridotti, ail
d'osoroisio o lunfhiaaUaa dardta.

H GARELU 70 A il nuovo prodotto eke conferma Talta elasse» la perfezione, e la qualita tradizionale della marca
w
Garelli
retina
ineontrastata
del
•'due
tempi
da molti deceaai.
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