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PARLANDO ALLA POPOLAZIONE DOPO RISOLUTIVI COMBATTIMENTI 

Fidel Castro annuncia la disfatta 
dei controrivoluxionari a Cuba 

Un aerco dominicano catturuto a Trinidad con il suo carico d'armi c di rifornimenti - Pugilato alia 
conierenza di Santiago dopo una violenla rcqiiisitoriu del ministro cuhano Roa contro Trujillo 

SANTIAGO DEL CILE, 
14. — Nell'atmosfera surri-
scaldata della conferenza 
pan-americana 6 giunta og-
gi la notizia di una dura 
rotta inflitta a Cuba dalle 
forze di Fidel Castro alle 
formazioni controrivoluzio-
narie mobilitate contro il 
governo democratico dal dit-
talore dominicano, Trujillo. 
Ne ha dato personalmente 
Tannuncio il prinio ministro 
cubano, in un discorso pro-
nunciato a Cienfuegos. nella 
provincia di Las Villas, cbe 
e stata uno dei focolai della 
rivolta, e qui riferiti da di-
spacci di stampa. Contempo-
rancamente, il governo del-

PERDUTA 
LACHIOMA 
DI JULIETTE 
GRECO 

1 

na. « II no.stro — ha detto — 
e ovviamentc un regime di 
democrazia di fatto. Esso 
non 6 tiscito da una consul-
tazione elettorale, ma da una 
rivoluzione profonda e po-
polare, democratiea per il 
suo stesso contenuto. Noi 
contiamo di tenere al piti 
presto le elezioni: un refe
rendum popolare ne fissera 
entro alcuni mesi la data, 
insieme con la durata del 
governo rivoluzionario >. 

Hoa ha ricordato poi che 
1'intero continente sudame-
ricano sta liberanclosi dai re-
gimi tirannici o avviandosi 
sulla strada della democra
zia. La Repubblica domini-
cana, una delle poche (lit-
tature suporstiti, e diventata 
il centro degli intrighi della 
reazione, che. grazie alia 
protezione di Trujillo, spie-
ga incessanti attivita aggres

sive. « Occorre — ha conclu-
so Hoa — che un cordone 
sanitario venga creato attor-
no a qucsto focolaio di con-
trorivoluzione e di guerra >. 

Le parole di Hoa hanno 
provocato un'aspra i n t e n u -
zione del ministro degli este-
ri dominicano. Porno Her-
rera Haez e un violento bat-
tibecco, nel quale sono in-
tervenuti gli altri ministn 
presenti. I delegati sono ve-
nuti alle mani e il pre.si-
dente 6 a stento riuscito a 
sospendcrc la seduta. in una 
atmosfera di indescrivibile 
confusione. 

Piu tardi. l'ambasciatore 
cubano a Santiago. Carlos 
Lcchiga, ha informato la 
stampa che, al te imine della 
seduta. agenti di Trujillo 
prosenti in sala hanno mi-
nacciato di moite il ministro 
Hon. 

II Morocco chiedo 
un dibatriro all 'ONU 
sull'atomica francese 

NEW YORK, 14 — Il Ma-
rocco ha chlesto oggi formal-
mente un dibattito alle Nazio-
ni Unite in merito al progetto 
francese di fare esplodere nel 
deserto del Sahara una bom-
ba nucleare. 

Mohammed Wary.azi, incari-
eato d'afTari marocchino, ha 
eousegnato sta mane una let-
teia del suo governo al segre-
tario generate dell'ONU. Dag 
Hammarskjold. Nella lettera 
si chiede che la questione del-
resperimento nucleare france
se nel Sahara venga ribattuta 
all'ONU nella f|iiattordiceslma 
sessione ebe si a pre il 15 set-
tenibie piossirno. 

Insieme con la lettera, l'in-
caricato d'affari marocchino 
ha ennsegnato n Dag Ham-
markjold un memorandum in 

cui si ricorda che il governo 
di Rabat ha ripetutamente e 
invano. cercato di persuadero 
la Francia ad abbandonare il 
suo progetto. 

« I) Sahara si trova nel Ma-
rocco, e il Marocco fa in ve-
rita parte del Sahara. L'esplo-
sione metterebbe a repenta-
glio la vita della popolazione 
marocchina e la pace interna-
zionale sarobbe compromes-
sa •, ha detto Warzazi. • 

L'argomento sara ora sotto-
posto da Hammarskjold alia 
approvazione dell'A.ssemblea 
generale, la quale decidera se 
farlo oggetto di dibattito. 

Nuova centrale 
atomica nell'URSS 

MOSCA. 14 — I.a TASS an
nuncia che una nuova centra
le atomicha. utilizzantc come 
carburante uranio arricchito, 
i' in via di costru/.ione a Novo 
Voronej. sul Don 

it.....»v.v.v.v.. * • -' •.v_^ 
STOCCOLMA — I/atlrlcc Ingrid Bergman fotofrrafuta 
appoint scevt dull'aereo, accanto al niarito, II produttore 
Lars Schmidt. I.a coppla trasrorrera qualche giorni) nella 
capitate sveilcse dote il prodnttnre Schmidt sta tenendn 
il rurtellone di-U'Osrurthoatre con la commedia nmsieale 
- My fair Lady » (Telefoto) 

FANTASTICA CACCIA ALL'ORDIGNO CHE DOVREBBE SCENDERE DALL'ALTA ATMOSFERA 
PARIGI, 14. — Juliette 

Greco, I'Egeria della ri-
va sinistra eslstenziall-
sta, ha sacrlficato la sua 
celeber'rima capiflllatu-
ra alle eslgenze del ci
nema. Per Interpretare 
II film « Tragedla In uno 
specchio -, con Orson 
Welles, la Greco ha ab-
bandonato quaranta cen-
timetri della sua chloma 
corvlna alle forbid del 
parrucchlere. 

leri sera, alia « Tour 

I d'argento », ove pranza-
va con II produttore Dar-
ryl Zanuck, i client) sten-
tavano a riconoscerla. 
• Eccomi conciata alia 

I
Giovanna d'Arco — ha 
detto Juliette — la cosa 
fara molto piacere a mia 
madre dato che, bambl-
na, ero pettinata cosi... 

• Ormai sono "Greco" in 
I incognito ». 

l'Avana ha annunciato la 
cattura di un apparecchio 
da trasporto C-40, prove 
niente daLla Repubblica do-
minicana, che recava anni 
e muni/ ioni ai rivoltosi. 

Parlando alia folia a Cien-
fuegos, Fidel Castro ha det
to che < la controrivoluzio-
ne e stata schiacciata > e che 
< ogni pericolo per la demo
crazia cubana appartiene al 
passato >. II prinio ministro. 
che in questi giorni ha co-
mandato personalmente i rc-
parti impegnati nella repres-
sione del putsch, ha lasciato 
(piindi in aereo la zona, per 
recarsi a Trinidad, nella stes-
sa provincia. dove ha assi-
stito alia cattura di gruppi 
ribelli che avevano elTettua-
to un colpo di mano all'ae-
roporto. evidentemente in at-
tcsa dei rifornimenti ncrei 
dominicani. Poco dopo. il 
C-40. pilotato dal tenente 
colonnello Antonio Soto, che 
l'anno scorso condusse in 
esilio n Santo Domingo lo 
sconfltto dittatore Batista. 
cadeva in un'imboscata e ve -
niva catturato con il suo ca
rico. 

II comunicato succcssiva-
mente emanato all 'Avana ri-
fcrisce che la cattura ha 
avuto luogo dopo una vio-
lenta sparatoria. nel corso 
della quale il tencnte co 
lonnello Soto c rimasto uc 
ciso, insieme con il capitnno 
Betanconrt, un nltro segtiace 
di Batista. Altre otto pcrso-
ne. tra cui Luis Pozo J ime
nez. un merccnario spagnolo 
della legione stranieia di 
Trujillo. sono state catturatc 
e con es?e ingenti quantita-
tivi di armi ailtomatiche. di 
munizioni e di rifornimenti 
I cubani hanno avuto due 
morti — il tenente Elipe Pc 
rcz e un civi le — e sei feri 
ti. « La cattura di qucsto 
aereo cli Trujillo — dire il 
comunicato — pone line a 
qucsto capitolo della cospi-
ra7:ore della reazione inter-
nazionale e interna, che Cu
ba ha vissuto in questi gior
ni ». 

A Santiago, il ministro de
gli esteri cubano, Raul Roa. 
aveva denunciato ieri con 
energia le responsabilita di 
Trujillo nel le attivita con-
trorivoluzionarie a Cuba. 
Boa ha rcagito alle accuse 
mosse nei confronti di Fidel 
Castro in relazione ad un 
preteso carattere non demo
cratico del regime dell 'Ava-

Aerei degli Stati Uniti nei cieli cfelfe isofe Hawai 
tentano il recupero dell'ogiva del "Discoverer Vp, 

Gli esperti di Vundenberg spcrano che lo s^anciamento della capsula del satellite possa effettuarsi - Come si svolgera l'operazione 

VANDENBERG (Califor
nia) , 14. — OpY/i a tiiif/tidid 
ill mctri sopra il Pacifico si 
giocherii una fatitasticn ede-
cia ttlln /(ir/d/hi. sc cosi si 
pud chiamure il tcntatiuo che 
ftiranno o'' dt'rej di premiere 
in rcte la capsula di 150 chili 
che dovrebbc venire praict-
tata — d (iminln si spcra — 
dal satellite « Discoverer V >, 
lanciato icri in orbila polare 
da Vandenbcrg. 

Qucsto satellite gira attor-
na alia terra in 94 m'wuti, c 
nianda scgnali radio fortis-
sim't e chiari. 

Otto acroplani C-119. « va-
goni volanti» sono pronti 
d//d partenza TIC'/C llawai: si 
leveranno in voltt per affer-
rare la capsula piena di strti-
nienti quamlo si riterra av-
venuto In sganciamento dal-
I'ultimo stadio del razzo prn-
pulsore. 

La vaccia dovrebbc aver 
Ittngn versa le 22 (ora ita-
liana). cine circa alle 14 ln-
cali. C'e una probability di 
successn su tnillc. secondn la 
aviazione. che spenderii per 
Popcraziotif una buona soni-
ma in cnmbustibUi, apparec-
cliiature, c servizi di perso
nate specializzato. 

Quamlo il « Discoverer V » 
drrd perror.vo la sediccsimu 
orbita. una stazinne radio 
dcll'Alaska lancera ttn se-
gnale che vorra dire per il 
satellite: onl ine di proiettare 
la capsula. e precisamente 

ft 
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WASHINGTON — Quattro discgiil ( l ie moslraiio le fas) salionll (IeH'oprra/lone. prei l ispn. 
sl<i per I'rveiilitalr reenpero <l t> 11 :i rapsula. In alto a sinistra, un acrro eon re to a traprzio 
si diriRt- verso |l conu rhe sla s<'t-inli-nilit; in altu a destra. I'aeren inentrp prende I prinii 
emitalll run | | riiiin rd il sun parai-adule; in liasso a s i n i s t m , I "aereo d i e rniitintia 11 
sun vnlo ilnpii aver > peseato - il paraeariutr del cono (ora ehiiiso) a mezzo di uno del 
eanei di etii la rete a trape/ io e prnvvlsla: in Itassn a destra. I'arrrii in vnln dopo aver 
rlliratn la ri-t,. a Irape/in ed il paraeadnte nell.i sua panriii sta • siicehiando » I'ultiino 
I rat In dal ipiale penile il ronn (Telefoto) 

ordine di far esplodere le 
curtticce che libereranno lo 
involucro. 

Srisso dal suo mezzo por-
tantc. I'involncro conlinuern 
per inerzta a inuoversi in 

orbita. ma sara tostn rallen-
tato da un razzo il cut sca-
rico e orientato in senso 
ttgtiale a (juello della corsa. 
Questa specie di retromarcia 
funzioncru da freno, come 

avvieuc jwr le navi quando 
girano I'elica in senso in-
verso. 

Tut to si svolgera automa-
ticamente pure dopo: le stes-
se forze di decelcrazione. 

Occorrerebbe un anno a Krusciov per visitare 
tutti i posti degli Stati Uniti ove e invitato 

Eisenhower si incontrera a Parigi anche col ministro degli esteri franchista - Nixon: « Gli incontri Ike-Kru-
sciov speranza del futuro » - II « Daily Herald » conferma gli aiuti di Bonn alia Francia per 1'atomica 

WASHINGTON. 14 — S c -
coiulo rani!)asciatorc sovic-
tico a Washington. Krusciov 
avrebbe biM»gno di un anno 
per visitare negli St.iti Uniti 
tutti i posti dove e stato in
vitato. 

Parlando ioti a: giornahsli 
dopo un collotpno col fo l io -
segretario di Stato Murphy, 
circa i dcttagli della visita 
negli Stati Uniti del p n m o 
ministro sovietico. Mensci-
kov ha dichiarato che la sua 
ambasciata aveva riccvuto 
letteraluiente centmaia di in-
viti da citta gr.iudi c pic-
cole. da organi/zaziom e via 
privati di tutta l'America-
ognuno chiede che Krusciov 
venga a visitare le sue cose 

In una delle dieci intervi-
ste difTii.se per radio e telc-
visione, che ha accordato ai 
sette senatori e tre membri 
della Camera dei rappresen-
tanti per riferire sul suo 
viaggio nel l 'Unione Soviet i -
ca e in Polonia, Nixon ha 
dichiarato che i contatti tra 
rappresentanti occidental: c 
oriental! come ia prossima 

visita del prinio ministro 
Krusciov, rapprcsentano < la 
speran/a tlol futuro >. Egli 
ha aggiunto che questa vi
sita < picscnta per gli USA 
aspetti positivi come pure 
negativi > ma che il presi-
dente Eisenhower < ha to-
nuto conto dei problcmi im-
plicati > quando ha rivolto 
il suo invito al d ingente so
vietico. 

Nixon ha rialTormato il suo 
pnnto di vista sccondo cui 
«l"unicn alternativa> esistcn-
te oh re quella di colloqu: 
con Krusciov consiste in 
« bombc verbnli > soguite da 
altre « rcali > in una guerra 
generale. 

lutauto si approndc dal I)i-
parl imento di stato che Ei
senhower durante la sua vi
sita in Europa incontrera a 
Londra il ministro degli este
ri spatznolo. il 31 auosto. Al
cuni fun/ionari hanno defi-
nito n Washington la deci-
sione del presidentc di C.MI-
ferire con il ministro spa-
gnolo C.istioII.i come * un 
i;est«> di ^orte^i.l » 

Contiuua intanto la pole-
mica sui prcparativi atomici 
francos!. 11 labunsta Dailg 
Herald che nei giorni scorsi 
aveva lanciato la notizia di 
una collabornziono atomica 
franco-tedesca e che aveva 
so.-=tenuto le sue informa-
zioni. torna oggi sulTargo-
mento con un nnovo articolo 

<L*//ordhf — serive il gior-
nale — ha provocato sensa-
zione in tutto il mondo rifc-
rondo che De Gaulle gode 
di un niuto mascherato da 
parte della Germania di A -
denauer per mettere a punto 
la sua bomba atomica. Ieri. 
come obbedendo a un co -
mando. la stampa francese 
non libera, ha attaccato iste-
ricamenle Ia Gran Bretagna 
in generale e questo giornale 
in particol3re. Vi sono state 
smentite a Parigi e a Bonn: 
e'era da aspettarselo dato che 
i tedeschi in base a un trat-
tato non possono partccipare 
alia fabbrica7ione di armi 

nucleari, alio s t o s o modo in 
cui o loro vietato far tornare 
in vita I'impero di Krupp >. 

L'organo labunsta prose-
gue: « Quc^te smenti te non 
convincono nessuno in quan-
to seii7a alcun dubbio la col-
Iaborazione tedesca. pur se 
data ufliciosamcnte. non e 
[H'rianto mono reale. Non s: 
smentisce infatti che priva-
tamente le iudustrie nucleari 
dei due paesi lavorino stret-
tamente di conserva. Perche 
Bonn non smentisce che Ger
mania e Francia hanno in 
coniproprieta un centro di ri-
cerche sui nvssili in Alsazia? 
Perche Parigi non smentisce 
che la Germania occidenta-
le contribuiscc. mediante una 
commissionc comune per gli 
armamenti , alia organizza-
zione della zona del Sahara 
destinata al le prove? Gli spe -
cialisti tedeschi hanno vis i -
tato spesso queste zone dove 
ordigni telcguidati sono m e s -
si a punto per la bomba ato
mica di De Gaulle >. 

cvidetiternt'fife per qualche 
dispositivo inerziale che ri-
sentira del rallentamento, fa~ 
ranno scattarc il comando del 
paracadute. E allora si apriru 
I'ombrello e I'aria lo gonfiera. 

Discetidendo verso il marc. 
la capsula non sara muta: 
lancera scgnali radio con i 
quali i ricercatori si potran-
d o orient are. 

Sara, il momento dell'en-
trata in azionc dei vagoni 
volanti, che si avvicincranno 
alia fontc dei radioscgnali in 
formazione a scala. 

Una curiosa appendice 
portera ogni aereo per la 
bisogna: un cavo a forma di 
trapezio con il quale si potra 
premier al laccio il paraca
dute e tirarlo su a bordo. 
Allora. la caccia avra avuto 
successo. 

Le * draghe del ciclo > si 
slanceranno all'appuntamen-
fo con i loro trapezi volanti, 
ma e oltremodo difficile che 
la capsula abbocchi all'amo. 
nei dieci minuti di tempo 
utile. 

Se i cacciatorj faranno fia
sco. la cupsula si potra forse 
recuperare sul marc. 

Sara piu enmodo anche. 
per le navi < llawai Victory > 
e < Dalton Victory > pescare 
I'involucro in mare. 

A che serve tutto qucsto'' 
Perche la capsula e tantn 
preziosa? Conticnc gli stru-
menti con i dati che potran-
no ulteriormente diminuirc 
dubbi e rettificare inccrtczze 
per il prossimo progetto 
Mercurio. il programma spa-
ziale che dovrebbe culminare 
con la prima scalata umana 
dei cieli extratcrreni. 

Per quanta si possano con-
siderare extratcrreni i cieli a 
qualche cenfinoio di chi lo-
metri da noi. 

Comunque anche questa 
piccola ascensionc. (piccola 
sul metro spazialc). avra 
come anticamera I'espcri-
mento con le scimmic. 

1 quadrumani in orbita 
saranno il preludio del pri
nio balbcttia di vera c pro
pria astronautica. 

Esploso un Titan 
a Cape Canaveral 

CAPE CANAVERAL. 14. 
— L'n missile balistico in-
tercontinentale c Titan » e 
ricaduto sulla piattaforma 
di lancio ed e esploso pochi 
sccondi dopo il lancio. al po-
ligono di Cape Canaveral. 

II colossale ordigno. l u n -
go circa 33 mctri, il piu 
Crande in posscsso degli 
Stati Uniti. veniva speri-
mentato per controllare il 
processo di separazione dei 
suoi due stadi. Si era appe-
na innalzato dalla piattafor
ma stessa. Quest'ultima e 
stata avvolta dalle Damme 
mentre tutta la zona veniva 
invasa ad un denso fumo 
nero. 

Sul pc1?*0 sono accorsi di 
versi autome/zi dei servizi 
antincendi. 

Appello a Eisenhower 
contro i razzisti 

LITTLE ROCK, 14. — La si-
inora L. C. Bates, presidente 
per l'Arkansas dell'Associazio-
ne na/.ionale per il progresso 
delle genti di colore (NAACP) 
si e rivolta al presidente Ei
senhower per ehiedergh una 
jirotezione federale contro le 
violenze dei razz:sti. 

La signora Bates, che con Is 
sua attivita a favore aed'inte-
iirazione delle scuole di Little 
Rock ha suscitato l'odio dei 
razzisti, fe stata oggetto non 
olo di minacce ma anche d: 

ripetuti stti di violenza. Bonibe 
sono state lanciate contro la 
sua casa e colpi d'arma da 
fuoco sono stati sparati contro 
le sue flnestre. Oggi tre amici 
della sitjnora. che montavano 
la guardia davanti alia sua 
cr.sa, sono state arrestate dalla 
polizia dell'Arkansas per porto 
ahnsivo di nrnii. 

In un telegramma al presi
dente Eisenhower la s:miora 
B- tes r.eorda questi f.itti e 
conclude: - Faccio appello a 
voi. si^nor presidente. perche 
>*• forniate la protezione ne-
oc«;ina che c: hbcrera dalla 
p.aira. uno dei diritti fonda-
mentali dei cittadin: della no
stra libera society amerieana ». 

Dalla prima pagina 
MARZANO 

il Marzano non puo, per 
lo stesso prestigio del le sue 
funzioni e per lo stesso buon 
nome della polizia della Ca
pitate. permanere piu a lun-
go alia sua direzione, a m e -
no che non possa provare 
immediatamente la sua in-
nocenza. Nel qual caso van-
no immediatamente indivi-
duati e puniti coloro che 
hanno operato alle sue spal-
l e> . L'organo del PRI pone 
inoltre — ui\ po* tardiva-
mente, a dire il vero — al
cuni interrogativi piu gene -
rali, di carattere politico, sui 
rapporti fra polizia e citta-
dini: < Quali schedari esisto-
no nel le questure italiane? 
E' vero che esse conservano 
ancora le schede dei "sov-
versivi" dell'epoca fascista 
e che in base ad esse si for-
niscono informazioni "riser-
vate"? Esistono ancora gli 
schedari delle "prostitute" 
aboliti esplicitamente dalla 
legge Merlin? Esistono an
cora quel le discriminazioni 
tra cittadino e cittadino che 
sono tipiche di regimi tota-
litari e classisti? >. 

Sono domande — i redat-
tori della Voce debbono ri-
conoscerlo — del tutto su 
perfine. Schedari di < sov-
versivi > e discriminazioni 
esistono. purtroppo, e non 
da ieri, come inevitabile ri-
sultato del clima di intol le-
ranza e di persecuzione con
tro i lavoratori piii evoluti e 
combattivi . contro socialisti 
e comunisti . che dura ormai 
da hinghi anni. I col le-
glii dell'orgauo repubblica-
no consenti ranno con noi 
che lo strapotere poliziesco 
— di cui il < caso Marzano > 
e un sintomo fra i tanti — 
non potrebbe resistere alio 
evolversi dei tempi se non 
fosse nutrito e sostenuto da 
una certa linea politica. di 
cui l'attuale governo cleri-
co-fascista rappresenta la 
estrema degenerazione. 

Per ritornare ai fatti spe
cific! che formano oggetto 
della nostra cronaca. a g -
giungiamo che i fratelli del 
vigi le Melone — secondo no 
tizie non confermate — 
avrebbero sporto anch'essi 
querela, per diffamazione. 
contro il sett imanale Lo 
Specchio. 

S I C I L I A 

8 morti a Bilbao 
nel ribaltamento 

di un autobus 
BILBAO (Spagna). 14. - Otto 

perjone sono morte ed altre 
\entotto sono rimaste ferite nej 
r.baltamento di un autobus, il 
quale e andato a flnire nel flu
me Ibaizabal. 

Neirautobus. diretto da Du-
rango a Bilbao, si trovavano 
dui einquanta ai sessanta pas-
*e^!jer!. LMncidente e avvenuto 
nei pressi di Galdacano, quat-
tordlci chilometri da Bilbao. 
La pesante vettura e scivolata 
a causa del terrcno ba^nato 
dalla pio«?ia ed 
fitinie sottostante 

e caduta nel 

che gli e stato riservato; poi-
che qucsto contatto non vi 
e stato — ha detto Alessi 
senza ombra di ironia — 
possiamo sostenere che egli 
non ha acccttato la elezionc 
ad assessore. 

Vi e stata una breve inter-
ruzione fino alle ore 13,15, 
ma alia ripresa Von. La Log-
fia e intcrvenuto, per la 
quarta o per la quinta volta, 
per affermare, fra i clamori 
di incitamento provenienti 
dal settore occupato dai d.c. 
che Vcsercizio provvisorio 
non avrebbe dovuto essere 
egualmente approvato in 
quanto Von. Milazzo non 
avrebbe ancora preso una 
decisione circa la ripartizio-
nc degli assessorati. Vi e 
stata un'altra breve discus-
sionc. conclusasi con un vo-
to. per alzata e seduta, che 
ha segnato il fallimento del-
I'operazione fatta dall'on. La 
Loggia. 

Supcrato anche qucsto 
ostacolo. la discussione e ri
presa. Si e inscrita ad un 
ccrto punto una richiesta di 
sospensione: il presidente 
Stagno-D'Alcontres. nono-
stante le protcste dei depu-
tati autonomisti i quali chie-
devano che la seduta conti-
nuassc. ha sospeso i lavori 
fino alle ore 16.15. 

A lungo andarc la mann-
vra d.c. ha mostrato la corda; 
e si e dimostrata sterile e 
vana. Dopo alcuni altri in-
terventi dell'on. La Loggia e 
un nuovo tentativo di intral-
ciare Vapprovazione dell'e-
sercizio provvisorio. il presi
dente Stagno-D'Alcontres ha 

Degradato un capo 
di Scot land Yard 

Era uno dei piu celebri investigatori ed 
aveva indagato sui piu famosi delitti 

LONDRA. 14. — Uno dei p:u 
popolari funzionari di Scotland 
Yard, il commissario capo Le
slie Davies. ex-vice capo del 
d;partimen?o di investieazion' 
enminah. e stato degradato e 
retrocesso a semplicc asen'e. 
dopo trenta anni di apparte-
nenza alia pohzia metropoli-
tana. 

La decisione del eonsiglio d; 
disciplina di Scotland Yard ha 
suscitato rindignazione dei 16 
mila poliziotti londinesi. Se
condo alcun: di questi si trat-
ta di una decisione veramente 
vergognosa -. 

Davies era stato sospeso dal
le sue funzioni nel roacgio 
scorso e a suo carico era stata 
aperta una ;nch:cs*a. Le accu
se non sono s'ate rese note in 
quanto :1 con«:cl:o di discipli
na d: Scotland Yard o sol.to 

sospeso nuovamente la se
duta ed ha riunito i capi-
gruppo. La Giunta di b i lan-
cio aveva gia approvato il 
disegno di legge preparato 
dal governo regionale; quin-
di si trattava soltanto di ve-
dere se era opportuno con-
findflre fino a tardi stasera 
e giungcre, comunque, alia 
approvazione dell' esercizio 
provvisorio. oppure se non 
era piii opportuno rinviare 
di qualche giorno la seduta, 
onde dare modo ai deputati 
di poter tornare nelle rispet-
tive scdi per trascorrcrc le 
vacanze fcrragostane. La riu-
nione dei capigruppo ha ra~ 
pidamentc preso una deci
sione: H bilancio provvisorio 
verra posto in discussione 
lunedi alle ore 17 ed entro 
le ore 12 di martedi sard ap
provato. 

Nella riunione dei capi
gruppo, i democristiani han
no dovuto riconosccre I'ina-
nitd del loro ostruzionismo 
ed hanno acccttato di svol-
gere brevi intcrventi in mo
do da vcnncttcrc al governo 
di mettere in funzione In 
strumento finanziario che gli 
permette di operare. I lavori 
dell'assemblea siciliana ri-
prcnderanjio pcrcio alle ore 
17 di lunedi. 

Fissata per lunedi 
I'esrrazione del Lotto 

L'estrazlone del Lotto, data 
In rnlneidenza della ginrnata 
di OKK! eon la f e s t lv l t i del 
Ferragosto. avra luogo lunedi 
17 alle ore 16. 
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A V V I 5 I L L O N U M i ^ l 
I I t'OMMKItl IAI.I 1. iU 
A.A. APPKOFITTATK grantliosa 
svendita mobili tutto stile Cantu 
e produzione locale. Pro/zi sba-
lorditivi. Massime faeilitazinni 
piigamenti Sama Gennaro Miano 
via Cliiaia 238 Napoli. 
A.A. ART1GIANI Cantu svenclmio 
eamere lotto pranzo eec. - Arre-
tlamenti gran lusso economiei -
FACILITAZION1 . Tarsia n. 21 
(dirimpetto ENAL) . Napoli. 

71 Ort'AKIONI L. 30 

KANAK, KANAK - FKIGORIFE-
HI da L. 158000 - LAVATRICI -
mobili americani - ogni elettro-
domestieo . migliori marche, 
PREZZI VERA CONCORREiNZA -
rate comocle - VISITATECI -
CONFRONTARE. Paolo Emilio. 22 
(angolo Standa). 

S. 5191 N. 
USATI fOMPRO: Mobili Sopra-
mobili antichi e moderni. Ll-
bri etc. Telefonare 5&4.741. 

11) LEZIONI - COLLEGI L. 30 

BALLO! In casa vostra Impare-
rete In pochl giorni a ballare con 
nuovo facile slstema dl fama In-
ternazlonale. Saggio prova gratis 
a richiesta - Scrlvere Scuola 
Ballo MAESTRO SANTINEI.LI. 
VIA BIXIO 71/U Roma. 
STENODATTILOGRAFIA - Ste-
nografia Dattilografia anche con 
mac-chine elettriche « Olivetti» 
1.000 mensill Sangennaro 20 al 
Vomero NAPOLI. 

17) ACQU1STI VEND1TE 
APPART. TERRENI L. 30 

GABBRO (Livorno) vendesl po-
dere ettari 4, casa 7 vani. stalla 
mcta pomato. frutto carico. 9.000 
viti uva tavola. Prezzo 6.000 000 
cancello chiuso - 4.000.000 can-
cello aperto - Scrivere cassetta 
71/E SPI-Livorno. 
VIA CRISTOFORO COLOMBO 
intensivo m. 1500 vendesi. Inin-
termediari. Telefonare 482.834. 

23) ARTIGIANATO L. 30 

AL.T! PREZZI concorrenza - Rc-
stauriamo vostrl appartamentt 
fornrndo dlrettamcnte qualsiasl 
materlale per pa vim en tl. bagni. 
cucine. ecc- Preventlvl gratuitl 
- Visitate esposizione materiall 
pirsso nnstri magazzlnl RIM PA, 
Via rimarra 62/B - Tel. 463.157. 
unniiitiuiiHiiiirrrnnr 

n>, acarvzc tide 

Soggiorno "ANGELA,, 
TElEfOHO 25.i*0 

RIMINI - Via Fiume, 11 
Ottimo tt«M«m«nt» - M»rina cantro 

Gi«aa»4MTMil>r« L 10«> 
IwfK* L 1300 - A 9 « t o U 1700 

INTERPELLATECII 

mantenere 11 segreto piu rigo-
roso sulle ragioni delle inchie-
ste a carico di appartenenti alia 
polizia e anche le sue decisio-
ni vengono rivelate solamente 
a titolo confidenziale. Secondo 
alcune vocj Leslie Davies sa-
rebbe stato accusato di aver 
acccttato in re^alo un paio d: 
geme'.Ii e di aver aiutato una 
donna che aveva fatto banca-
rotta ad ottenere un crcdito 
commercialc. 

Davies aveva diretto le in-
daeini in molti dei piu sensa-
zionali casi di assassinio veri-
ficatisi a Londra. Tra I'altro si 
era occupato del caso Ruth 
Ellis, la modella impiccata il 
13 lugl-o 1955 per aver ucciso 
1'amante. 

Ezli potri appellarsi entro 14 
Uiomi al capo della polizia e 
eventnalmente al segretario 
acl: Intemi. 

R I C C I O N E 
Pensione ARCANGELI 

VIA MANIN, 1 
Tutti 1 comforts - Ottimo trat-
tamento - Cnclna casallnga 
SI accettano prrnotazlonl dal 
20 agosto In pol - L. 1.100 
tntto compreso cablna al 
mare e tassa dl soggiorno 

C A T T O L I C A 
Pensione HOLLYWOOD 

Telef. K121S 
Trenta metrl dal mare - Con-
fortevole - Garage - Ottimo 
trattamento - Cnclna casaltn-

ga - Prexzl tnodlelsslml 

L O A N O 
DA HA2ZIN1 

Piazza Palestro - Tel. 69 2:0 
Ccntra'e. giardino. IPO rr.etri 
dal mart; - Da! 25 agosto 

L. 1000 

1 
I 

siicco d'uva 
omoqeneixxato 
in acqua 
minerale APPIA 
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