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Conto eorrenta pottale l/Mti 

NONOSTANTE LE MINACC1QSE R1CHIESTE DEL GOVERNO AMERICANO CHE HA INVIATO I "MARINES,, Al CONFIN1 DEL VENEZUELA 

II governo veneiolano rifiuta di reprimere con la violenza 
le monifestoiioni ostili al vice presldenle degll Stoti Unili 

« Non ordinero mai di sparare coniro il popolo » dichiara 11 Presldenle della giunia di governo Larrazabal — Nixon 
chiuso nell'ambasciata degli Stati XTniti si rifiuta di abbandonare il rifugio ed annuncia la sua parienza notturna per 
Washington — « Non e piacevole essere coperto di sputi da capo a piedi» dichiara con amarezza il vice presidente 

CARACAS — Un pollrlntto venpziiolnno In plpiio amt'tto di xuerra, guarda I'aiitonioblle dl Nixon danneKKlatu dal Uliim-
•trantl die I'hiuiiio oolplla con sasul e bastoimto (Legtfetc lo fiotizle in ottnvn pnginu — Tclefoto) 

Gronchi ricevuto alia Guildhall di Londra 
Colloqui del Presidente con Macmillan e Lloyd 

II Capo, dello Stato ha partedpato al banchetto offerto tlal Lord Mayor di Londra e ha rice
vuto i capi delle missioni estere - Banclwtto alVAmhascintn italiana pur la Regina ElimbeUa 

LONDRA. 14. — 11 Presi
dente Gronchi hn iniz.into In 
sua seconda giormitn londi-
nese rieevendo i capi delle 
missioni diplomntiche nccre-
ditnti prcsso In cnrte di Snn 
Gincomn. In base nlle icgole 

di precedenzn stnhilite dal v-e-
n'moninle hritannico. Gron
chi l»n ricevuto per piimi 
gli Alti Commissnri dei pae
si del Cominoiuvenlth o In 
ambnscintore delln Kepubbli-
cn d'Irlnndn. Suecessivnmen-
te gli sono stati presentnti 

Lord Mayor, Sir Dennis Tni-
scott, e dnlla consorte Ernno 
present! nnche il Duoa e la 
Duchessn dj Gloucester Al 
di soprn dell'ntrio ilcU'edifl-
cio ern stato eretto un :»!an-
de bnldncchino a Mrisce 
bianchc e rossc, e partien. 
stallleri ed nrmlgeri, nei lorr 
trndizionnlj costiim] presfn-
vnno servizio d'onore. 

Ad nttenderc il Presidente 
e In signorn. nella grnnde 
hil)liotecn delln Guildhall, 
ernno il Priino Ministro 
Macmillan e tutte le mng 

quali il ministro Pella c 
1'ambasciatore Zoppi. hanno 
partecipato al banchetto nel
la stessn Guildhall. La cola-
z.ione e statu servita nella 
celebre sala della Corporn-
/.ione. ove ogni anno ha luo-
go un pran/o ulllciale detto 
€ della festa del cigno >*, e 
in cuj j] piatto d'onore tra-
di/.ionale e costituito da un 
cigno arrosto. 

II ritorno del Presidente 
Gronchi e del suo seguito n 
Buckingham Palace. dopo la 
colnzionc. si 6 svolto attra-

GRAN BRETAGNA 

Sarebbe s ta to trovato 
I'assassino 

dell' infermiera 

PLYMOUTH (Inghilterra). 14 
— Un opernio dl 25 anni verrn 
fnrmnlniente nccusnto. sabato 
prtissiuui. deU'omlcidlo dell'in-
fermlern Irlandese Veronica 
rtynn. di 2B annl. Lo ha anntm-
clato Ieri sera la polizia. pre-
cisando ehe l'operalo si j** costl-
tuilo limed) ad tin comtnissa-
rinto. 

dime si rammentera. il cada
ver*? dell'inferniJera era stato 
trovato sahato scorsn In un fos-
sato. nci pressi della clinica 
Iisioliiatrica dove lavorava. 

CARACAS. 14. — II go
verno venezolnno, iioiiostiin-
tu le fttriose e ultimtttive ri-
chicstc degli Stati f/nili, op-
VOfH/Uitc dall'iiivio mhuitorio 
<li « nutrinvs > ui cnnfhn del 
Venezuela, si e rifiuttito di 
SL'dtCfirire ""« repre.tsioiie 
lioliziesca contra In papain-
ziOTiu di Caracas, ehe per 
lutta la giornatit di ieri mn'-
vn vuinifeslato contra Ni
xon, costrhi(ictido il vice 
prexidenta dei/li .Sfnti Uniti 
a rifugiarsi ull'atnlmsviata 
nmeriennn. 

II Presidente delln (iinn-
ta di Governo, Larrazabal. 
hn ajje.rmato in una eonfe-
renzn stavipn vhe il ooi'erno 
«f;ir»i con tutla I'energia ne-
eessaria per ristabilire la 
enlnia, ma nan darn ntni I'or-
dine di sparare snlln folia 

Queste dichiurazioni eon-
fertnana che il governo anw-
rivnno, eonvorando icri sera 
il consigliere d'nmbusciata 
venezalnno a Washington. 
uvevn chins to I'interncnto 
delln truppa contra \ nmni-
fistunti, minucciundo di far 
i'ltervenirp i *tnarines».<iunt-
tro cmnpagnie dei iiuali era-
no state nerea-trasportute 
a Cuba a sale tre ore 
di volo da Caracas, pruri-
ti. secondo iptantn era 
stato fatto capire chmntutcii-
fe dill Pentugono. a sbarenre 
in forze net Venezuela per 
* liberare » il vice jtresiden-
te. II uoncrno ecticztu'laiio 
nan si e tnttavia piegato. e 
pur espriniendo tl suo * rin-
crescimenta > per gli avve-
nimenti. le eni responsubili-
M .sarin state uQiciulinente 
(jitnnto inesaMnnierite attri
bute ai seguuei del ditta-
fore deposfo. Jimenez, si e 
impegnato salt ant a a < mun-
tenere l'orditi« » con rnezzi 
normali. garantendo Vincolu. 
mitCi personate di Nixon 
Quattrocento saldati sono 
stati schierati intorno al-
rumhusciutn umericuna. c 
sotto la pratezione delle 
baionette. Nixon, il quale 
si e rifiuta to di abbando
nare nnche per un solo istnn-
te il sienro rifugio. hn cori-
cessn ai giortialisti tinn can-
ferenza stumpu in eui ha 
lusciato trusparirc, dietro un 
atteggiamento di falsa sicu-
rezzn. tuttn la paura che gli 
a vera inctissu la grandiosa 
munifestaziane di ieri. 

* Mi e stato detto — ha di 
chiumta Nixon — che se at-
Imi.s.s-j il praamrrinift di t'i-
srre /norj (IriCarriha.scifltci ci 

sarebbero altri tentativi di 
violenza. Persanalmente. cor. 
rerei il rischia di affrontarli, 
imi non passo risctiiure che 
ipialcuno rimanga ferito per 
eseguirr gli orilini inerertti 
(din difesa della mia per
sona >. /)opo questa dichiara-
ziane. pin simile a <piella di 
chi sin .sfnfo iiit>it(i(r> a visi-
ttue In prima linen di un 
Ironte di battuglia che a 
qucllu di un noma di Stata 
che deve partccipurc a ceri-
mnnie ulJiciuli. Nixon ha 
uggiutito: < A'an e facile sop-
jiorturc manifestaziani came 
(ptelle uttrurcrso cni sono 
pussniit per tuttn m giorna-
ta Non «'• piin'enafe exscrc 
rieapertj di sputi dnlla testa 
ui piedi e sopportare che un 
noma abbia sputato diretta-
mente stilla fucciu di mia 
moglie » K ha eaneliiso la 
sua canferenza stnmpa un-
nunciando che. ciiiesfti nolfc. 
tinnullundo il programma nf-
ficiale della I'istfn. irrenli^^n-
htle. egli avrebbe preso I'ae-
reo per far riforrin neah Slfi-
ti Haiti. 

In serntu iVi.ron IKI la-
sciata il Venezuela ed e 
parfifo per Portorico. Iiipjxi 
del suo viuggio di ritorno 
negli Stati t'lniii. 

Una dichiarazionc 
di Eisenhower 

WASHINGTON! H. — n 
presidente Eisenhower hn 
ntnmesso ORRI, nel coirio del
la sun conferenzn stnmpa. che 
il peRgioramento dei rappor-
ti fin gli Stnti Uruti e alcuni 
Paesi dell'America lattua 
(egli ha indicato il Venezue
la, it Peru e 1'UruRuay) e 
conscRiienza di cause eeono-
miche. In particolare per il 
Venezuela, Kisenhower ha 
detto che 1'ostilita di tpiel 
popolo verso Washington na-
sce dal timore che gli Si;^> 
Uniti riducano le import.i-
/.ioni di petrolio vene^olann. 
e ha affermato che ipie^ti 
tiinori sono infondnti. 

""POLONIA"" 

Carrozzeria i tal iana 
per automobili 

polacche 
VAKSAVIAT U~— Due vet-

ture « Varsavin - di fabbrica-
zione polacca verranno manda
te quanto prima in Italia, dove 
i leeniPi della Ghia studleran-
no por pfsp una nuova carroz
zeria. 

CAKACAS — II rurtro t|l Nixon al su(> arrlvu ni'll.i raphuli*. Intorno «lla miicchlna del 
vlcoprfiiili'iiti' umerii-ano il affiilluni) niiincrosi eio\ani (-lit* manlfrstano rontro dl lal rp-
PHIIIIO Piirlelll pin- In Invlt.ino ad aiiilarsene. ITelefoto) 

STASERA LA FlRMA DEL D0CUMENT0 C0MUNE R.A.U.-U.R.S.S. 

Oggi Nasser parlera ai moscoviti 
al termine del viaggio nell'U.R.S.S. 
(Dal noatro corrlspondente) 

MOSCA. 14~ — II lungo 
soggiorno di Nasser nella 
Unione Sovietica ginnge or-
tnai al suo coronamento. Do-
po un viaggio che lo ha por-
tato in tie diverse repubbli-
ciie e jn immerosi grossi cen-
tri industriali del Paese. il 
presidente arnbo trascorre a 
Mosca le sue ultime giornate 
in una intensa attivita che 
dovtebhe ben presto dure i 
suoi frulti. 

Doniiiiu avrenin la conclu-
sione della visita e, quindi. 
anclie le inanifestn/.ioni di 
mangiore risonanza. L'ospite 
parlera ai moscoviti in un 
comizio insieme ai dirigenti 
snvietici per i quali prende-
r.i probabihnente la pnrola lo 

; stessn Krusciov. in serata 
'.iviemo la firma della dichia-
r.i/miie finale e il grande ri-
ei vmiento che Voroscilov of-
fni.i nelle sale del Cremlino. 

II ilocumento conclusivo 
• lei negoziati dovrebbe gia 
essere prontii. 

Nasser col sun seguito si 
e infatti incoutrato questa 
mattina con i dirmenti del-
1'UHSS per coiulurre a ter
mine le conversazioni poli
ticly cominciate subito dopo 
il suo arrivo a Mosca. 

Da parte sovietica hanno 
partecipato aU'incontro. eo-
mc la prtva volta. Voroscilov 

e Krusciov insieme a Miko-
ian, Koslov e Kiricenko. Nes-
siniii indiscrezione e ancora 
trnpelata circa il contenuto 
della ilichiaraziniie connine: 
si prevede tnttavia che, ol-
tre ad una parte jiolitica ge-
nerale. essa conterra pure ac-
conli concreti su alcuni pun-
ti. Nasser lo ha lasciato pre-
vedi'ie durante un breve di-
scorso |>ronunciato ieri sera 
aH'ambasciata della Hepub-
blica nrnba.. 

L'nltro principnle impegno 
della giornata odienia e sta
to per il presidente un in-
contro con i rappresentanti 
diploiuatici di tutti i paesi 
delln conferenzn di Handling. 
ehe ernno invitnti a colazio-
ne tin Nasser nell'edificio 
delPAmbasciata. 

In serata l'ospite assisteva 
invece atl un ricevimento or-
gani/zato in suo onore alio 
Hotel Sovietskaia. con la 
presenza di tiltre mille per-
sone. espolienti tli tutti i set-
tori della vita pubblicn mo-
scovita. Prima ancora tli co-
noscere le novitn politiche e 
gli eventuali accordi diplo-
mntici che il vinggiti di Nns-
ser pnrtera sul piano inter-
nazionale, si puo fin d'ora 
osservare come la visita del-
1'nspite arnbo abbia raffor-
zato i legami gia stretti fra 
I'Unioue sovietica e il mag-
giore stato tlel Medio Oriente. 

NUOVI PAT! SUL CLAMOROSO SUCCESSO DEI COMUNIST1 GREC1 

I comunisti hanno raccolto il 391 dei voti ad Atene 
il 46 al Pireo, il 39 a Salonicco e il 511 a Larissa 

Un comunicato dell'Eda - Anche gli etettori di altre liste hanno votato contro la 
politica delle basi e contro I'ingerenza USA nelle question! interne della Grecia 

I.ONIMt.A — II PrrMrirntr Or onrhl rUponde atlindlrlzzn dl saluto dpi 
i] slndaro) di l.ondrq. sir DPII IS Trusrotl. rhr %i vrrtf spdulo a dpstra dl 
rnolo di Oronvhi. 

Lord Mayor (os»U 
(lanpo alio spranno 

(Telpfolo) 

tutti i capi nussione del cor-
po tliplninatuo 

II i utviiuentu si e >volto 
in una s.ila dell;i icsiden/a 
rcale deti.i * >al.» del 1844 -

Conlemporaiu-.unvote. la 
pignnra C'arla Gronchi. ac-

giori personalita del gover
no e della Contea di Londra. 
il leader della opposizione 
G.ntskell e Clement Altlee. 
(•innclii e IT signora hanno 
pieso posto m due alte pol-
trone tlorate ai lati del Lord 
Mayor. 

11 depoMtano del registro 
delia City. Sir Gerald Dod-
>on mdossato il nianto tra-
di/ionale e I'imponente par-
rucca. ha pronunciato I'indi-
ri/zo th saluto a Gronchi e 
alia consorte: egli ha avii-
to ealorose parole per gli 
lllustrt ospiti, ricordando 
che la I«ro visits gli dava 
Loccasione di esprimere i 
voti piu sinceri che negli 
anni futuri Vltalia e la Gran 
Bretagna possano vivere in 
armonia reciproca. e insie
me apportare "n valido con-

. t- , , C,V.!!,!J'tribute alia pace del mondo. 
bianchi. hanno preso posto il * 
Presidente e la -ignora, ae- I '1 Presidente ha risposto 
compagnati dal Duca dii'n italiano. menzionando il 
Beaufort. Maotro <lel!a ca-!"iolo di Londra come centro 
vallena reale. x bordo del- commerdale ch e attrasse nei 
la seconda carmz/a er.in.i ilj tempi passati tanti mercanti 
ministro Pella e la contessajitaliani. da citta quali Ge-
di Leicester. Nelle berlinejnova, Venezia, Firenze, Mi-
succes^-.ve avevano preso o o . j i a n o e Lucca. Gronchi ha ri-
sto tutti gli altrj menibri 'e l; c o r t |ato che una delle princi-

compagnata tin un ristietto 
seguito. visitava la maggiore 
piri.icnteca tli Londra. |,i Na
tional <Inllerv. in Trafalgir 
Square 

A nie/70giorno il Presi
dente e la signora Gionchii 
hanno lasciato Palazzo Bu
ckingham per raggiungere. 
in corteo ufficiale. la Guild
hall. ossia la sede della cor-
porazione della City nell'East 
End. 

Il corteo era formato da 
quattro berline aperte, se-
guite da quattro automobili 
chiuse. Nella prima berlina. 
tirata da tpiattro cavalli 

verso le vie principal! del 
centro della citta. 

Nel ponieriggio nlle 17 
hanno avulo inizio i colloqui 
politici: Gronchi hn ricevuto 
n Buckingham Palace, pre-
sentc il ministro Pella. il 
Primo Ministro Macmillan e 
il ministro degli Esteri 

La giornata si e conclusa 
con il banchetto offerto del 
Capo dello Stato. nella sede 
deirambascinta d'ltalia. al
ia Regina. al Principe Filip-
po. alia Regina Mad re, alia 
principessa Margaret, e a 
tutti gli altri principi di casa 
reale e alle personalita po
litiche britanniche. 

ATENE. 14 — 1 risultati del
le elezioni in Grecia dimostra-
no. tra Paltro. che TEDA ha rac-
oolto U 39.5̂ 1 del voti ad Ate
ne. il 46.1 r*c al Pireo. il 39.7-T 
a Salonicco, il 51% a Larissa e 
il fiO'c a Kavalle 

In una dichiarazione emnnata 
dal Comitato esecutivo dell'EDA 
si lecst* inoltre che - il popolo 
greco ha riaffermato con il suo 
vom la propria volonti di vi
vere in pace e di sbarazzarsi 
deUinciibn rapprescntato dalle 
basi La politica delle basi, del 
<prvilipni>i nei confronti delle 
poteiize stranlerc tl'SA), la po-
litica di fame e di perseciizlo-
np e statn eondannata dalla va-
sta magjjiornnza del popolo. 
da tutti coloro cho hanno vo
tato per I'EDA e anehe per la 
I'mono deifloeratica agraria 
progressiva tPADE>. per il pfo-
Hmmma dei libcrali e per la 
lista dPll'Unione popolare An-
che coloro che hanno votato per 
IERE (I'Unlone nazionele ra
dicated non hanno votato per 
le basi. perche Karamanlis ha 
evitato qualsiast precise atteR-

ATF.NE — II coraparno Jtoannli PaaaPdea, rapo della EDA. 
nel suo *tndt«». (Telefoto) 

giamento in modo dl non of-
fendere i sentimenti del suoi 
sostenitori •*. 

Al termine della dlchiarazio-
ne l'EDA Invita tutte le forze 
patriottiche e democratiche del 
paese a continuare a chiedere 
una jKilitica di pace. 

II giornale Eleftheria scrive 
dat canto suo che i risultati del
le elezioni rivelano - la gradua-
le aecumulazione del risenti-
mento. tra la maCdioranza del 
popolo. per la politica dell'Oc-
cidente 11 cinico enmportamen-
to delle potenze oreidentali nel-
l.i question' di Cipro, la posi-
zione degli Slati I'ni'.i e spe-
eialmente i loro nidi - messag-
i;i -. i! diritto di extraterrito-
r-al-ta coduto d«»!i americeni. 
il diktat applicato nei nostri 
confronti — tutto cio ha porta-
to inevitabilmente ad un au-
mento dei sentimenti antiocei-
dentali. II popolo — conclude 
il RiornaJe — ha deciso di pro-
testare contro rindifferenza del 
jjoverno verso le sue necessita 
materiali - . 

FRANCIA 

Un 
senza 

crimine 
cadavere? 

Ovunque Nasser si e re-
cato, vi sono state importan-
ti manifestazioni tli amicizia, 
the lo hntuio profondament* 
colpito: egli stesso lo ha di-
chiarato a piu riprese. Nei 
suoi spostamenti, il presiden
te arnbo era nccompagnato 
da tine alti esponenti del go
verno e tlel partito: it vice 
presidente tlel consiglio 
Kossighin e il piu giovnne se-
gretario del comitato centra-
le, Muchitdinov, Nasser dice-
va ieri tli avere avuto con 
loro conversazioni tli note-
vole interesse politico. 

Dura to tlieci giorni. il viag
gio deU'ospite neU'Unione 
sovietica aveva trovnto le sue 
prime tnppe e i primi signi-
ficntivi episodi in due repub-
bliche, legate entrambe al 
Medio Oriente ed alia civil-
ta araba da tradizionali le
gami tli culturn: la prima e 
I'Usbekistan, paese dell'Asia 
cent rale, che ebbe in im lon-
tnno passato periodi di no-
tevole splendore e che ha da-
to al pensiero arabo una per
sonalita della tempra di Avi-
tttma: la seconda e invece la 
repuhblicn enuensica dello 
Arzebaigian, paese ricco di 
petrolio e industrialmente 
tnolto sviluppato. 

Piu tardi Nasser e stato a 
Soci. ha viaggiato su un in-
crociatore della flotta del 
Mar Nero, si e recato nella 
capitalc ucrainn, e infine nel
le due grandi citta che sono 
il simbolo della vittoria so
vietica su Hitler, Leningrado 
e Stnlingrndo. 

Nei brevi discorsi pronun-
ciati da Nasser nelle tante 
manifestazioni cui ha assi-
stito e inutile cercare affer-
mazioni politiche; ovunque 
pero egli ha sottolineato la 
amicizia che esiste fra la 
URSS e il popolo arabo e ha 
pronunciato parole di cui era 
implicito un impegno a raf-
forzare quei legami di colla-
borazione, in cui lo Stato ap-
pena sorto dalla fusione della 
Siria e dell'Egitto trova una 
gnranzia di indipendenza 
contro il ritorno del vecchio 
mondo coloniale. Queste ide« 
dovrebbero trovare una loro 
conferma nel documento dl 
domani. 

Significativo e stato oggi 
l'incontro con i rappresen
tanti di tutti gli Stati di Ban
dung. Anche I'amicizia con 
la nuova repubblica araba si 
inserisce. infatti. per 1'URSS 
nella generale coopera2ion« 
con i paesi indipendenti del
l'Asia e dell'Africa, che die-
dero a Bandung la prima 

Cinquecento c a s e distrutte 
dal terremoto nelle Azzorre 

La popolazione fuggc in riva al mare in prcda al panico 

jeguito. 
II corteo ha attraversato 

tutto il centro della citta. 
imbandierato con i color-
italiani ed ingle^i: il " al! 
lo Strand. Fleet Street. dov« 

pali vie del centro cittadino 
l o n d i n e s e la « Lombard 
Street » ancora conserva nel 
nome il ricordo degli italiani 
che ebbero relazioni ami-

.; „-^,„„i; ichevoh con gli inglesi « cd 
hanno sede j « 7 ! " d , . c , ^ , " ' ; - | c in certo qual modo .1 s.m-
la piazza della Chie>a ti ^ l n i L _ , . , : . ._ 
Paolo, o infine Cheapside e 
King Street Lungo il oei -
corso prestavano ser-iz: • 
truppe delle tre armi in altn 
uniforme 

AU'ingresso della Guild
hall, il presidente e la signo-
* * »c>no stati ricevuti ds'. 

1 bolo tli un legame storico 
tra 1'lnghilterra e 1'ltalia». 

I-e parole del Presidente 
sono state tradotte da un 
interpre'e-

Dopo la cerimonia, Gron
chi, Donna Carla e le per
sonalita del seguito, tra 1* 

LlSBON'A. 14. — Da due 
ciorni nell'isola di Faial. nel 
i*arfipelago delle Azzorre. si 
venfieano vio.ente scosse si-
smrche. Non si refiistrano vitti-
me finora. ma 5tX) case sono 
iTollate e nelle strade Si sono 
aperte lenditure dl oltre 20 
oontimetri di lariihezza La po-
polazione. jWarmata. si tv a:ten-
data suKe strade prossime al 
m.ire Le rarontA stanno prov-
vedendo .n.1.1 evaeuazione gra-
du.iie dell.i p,ipolaz;one verso 
le pross.me iso.e di Pico e d: 
San Gior.ero 

una dichiarazione lndipendea-
te che proclama il Giappone 
zona disatomizzata. in seguito 
al riLuto del panito liberalde-
mocratico al governo di acco-
gliere la proposta^socia.ista per 
remanazione in eomune di una 
tale dichiarazionc 

La dichiarazione d̂ l Partito 
?oc:alista defimsee il rifiuto del 
Partito hbcra'.demecratico co
me un tradimento degli inie-
ressi della nazione che lotta 
per Tinterdizione delle armi nu-
cleari. Essa rileva U grave p*ri-
colo rappresentato dall'impor-
tazlone di armi nuclear! e dal-
requipaggiamento delle forze 

clalista ha deciso di etnanarclarmaU nipponiche coo tali 

LE LOTTE RIVENDICATIVE IN GIAPPONE 

Sindacalisti axrestati 
dalla polizia a Tokio 

II P.S. giappone&e 
• la disatomizzazione 

TOKIO. 14 — II Partito •©-

armi. 
II G.app»>ne rospinseta l'm-

troduzione nel paese delle arm; 
micleari e la costniz:one di basi 
di miss.i: te pg'Jidati da parte 
di qualsiasi potenza straniera 
Esso mai produrra. aceumulera 
e sperimentera a'cun tipo di 
.?rma nucleare. 

II Partito socialists ha aniuin. 
c;a:o d. voter applicare que
sta dichiarazione quale politica 
fondamentale dello Stato e di 
volerla considerare come un 
passo concreto verso la salva-
guardia deUa pace e della sicu-
rezza del popolo giapponese e 
verso la distensione internazio-
nale. 

MARSIGLIA, W. — La 
scoperta, ieri, di traccie di 
sangue fresco e di materia 
cerebrale da parte del capo 
stazione di Saint-Gilles-du-
Gard. ha messo in allarme la 
gendarmena th tuttT la re-
gione. Le traccie macabre si 
trovavano nci prcssi del pa-
tliglione. anuesso alia siazio-
ne, che serve tl'alhiggio a trej grande prova di un collettivo 
fnmiglie: quella tlel capo-!impegno di pace sul piano in-
sta/ione Segondv. tlel canto-j terna/ionale. 
niere Dumas e del pensions-1 I principi sostenuti a quel

la conferenza sono anche og
gi alia base dei negoziati chi 
?j sono svolti fra i due go
vern!. 

OIU9EPM BOFTA 

TOKIO. 14. — La ptihzia ha 
operato ien numerosi arrests 
fra i niembn del sindjeato de» 
lavoratori postah. Gli arrestati 
sono stall formalmente accu-
sati di violazione della legge 
concernente gli uffici postah. 
In effetti. questi sindacalisti 
sono statt arrestati per aver 
partecipato a comui di lavo-
raton postah tenuti neH'uffi-
cio postale centrale di Tokio. 
nel corso della campagna pri-
mavenle degh operai nipponici 
per il miglioramento delle con-
dizioni di vita. 

II consiglio sindacale gene-
rale. il maggiore centro sin
dacale del Giappone. ha giu-
dicato illegale l'azione delle 
autorita e ha decito d'inten-

sificare la lotta contro le re-
pressiom governative. Î i d:-
re2ione del consiglio generale 
ha incaricato le organizzazio-
m sindacali dj fare deUa l°ttaica"naJ^ 

pens 
to Maunn. 

Crimine o incidente? L'as-
senza di un cadavere fa pro-
pendere per la prima ipo-
tesi. Infatti. se l'autore di un 
delitto pud avere interesse 
ad occultare il corpo della 
sua vittima, tale interesse di-
viene nullo qualora si tratti 
dello spettatore o anche del 
responsabile di un incidente. 
Si era pensato a tutta prima 
di trovarsi di fronte alle 
conseguenze di un incidente Guirdarai in faccia capita 
stradile Ma eom#» cnic?arp durante la ciomata„ quando pe-
siratiaie. .\ia eorrie spiegare Tt> S l p o ( W ; e d e u n appareecttfo 
che 11 responsabile non abbia denta!e e buona rtgv'.m servinrl 
abbandonato il corpo? \dc.i* euper-polvere Ora#;v, La 

T^- „i ;„,*.,. ^^^^„i.; _-i *p«".a':ta rac-*omar.data da'. Den-Ira gh indizi raccolti nelj.r j : j pez conJCr\.jre reqm:ibno 
corso delle lndagini. figuranoJo:ia der.:;era Ors«:v. Rrazie at 
alcuni capelli biondo ossige-i^^^r.^nn _ajrg._unt_i. fortifica 1« 
nati. rimasti attaccati al filo; 
<h ferro che delimita la scar-
pata che da arce$so alia 
strada ferrata nel punto m 
cm questa passa s*>pra un, 

4COSA SERVE/ 

I geng.ve R.fnjtat** !e imitaiio-rrf! 
Irv vcn.1.*a np'.'.e farmac-* 

contro le repressioni pohzie-;. 
sche la nota duminante dei co-
mizi e delle manifestazioni pre-
vi*te per il 17 maggio a Tokio, 
Osaka e in altre citta 

OPERAZIOXF. TABACro. -
La Guard-.a di Fmanza h,» po
sto termiae ad un vasto traf-
fico clandPs:mo di tabacco 
svizzero. Due pcrsone sono sta-
te arrestate. due altre denun-
ciate ed una autovetiura. un 
autocarro e piii di 100 kg. d: 
sigarette estere sono slat; se-
queftrati. 

.1 

e un pettme nnvenu-i 
lungi dalle traccie di! 

sangue. Infine si e nlevatoi 
che. nei pressi di una barne 
ra. il suolo recava traccie di 
scnlpiccio apparentemente 
dovuto ad una lotta. 

Nel frattemp%>. i frnmmemi 
di materia cerebrale s<->no 
stat: snviati ad un laboratorio^'J10""0 

specializzato per Fesamc. ed a , a r rPa 

i porr.pieri di Nimes stanno 
dragando il canale nel setto-
re in cui il corpo avrebbe po-
tuto essere gettato. 
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