babaio 16 febbi dio 1«t>2

rag. 6 — «L uriti A'»

ULTIME l ' U n i t à NOTIZIE

U Patto atlantico al Senato

t 0 nel 1550 ed II venti e 'lue pernostro Paese nei confronti della
' (ConUnaazloae aana »' par.)
cento
nel 1951-52. Gli Stati Uniti, Unione Sovietica.
problema se i regimi esistenti nei
«Voi — ha concluso Spano suduo paesi rispondono ai requisiti invece, dedicano i' U "er tento scitando
una ovazione sui settori
sbandieravi dalla propaganda e del loro bilancio alla politica ài democratici
— siete contro l'amguerra.
dalla stessa nomenclatura atlantiInfine Spano ha denunciato la missione dell'Italia all'ONU perca. Il senatore comunista ha a Queha riconosciuto la vosto punto citato una impressio- politica di discriminazione che chè, come
stampa, preferite all'ONU il
nante documentazione da cui ri- viene appl'eata all'ONU contro le stra
patto atlantico. Noi antiatlantici
sulta che 1 governi greco e turco
siamo contro ogni discriminazionon hanno alcuna autonomia poine tra gli stati e siamo invece per
ché e>»s: sono completamente conle Nazioni Unite, per la pace, per
trollati dagli americani. Le conse1 veri e permanenti interessi nel
guenze di questa amerlcanazzazior.e
nostro Paese. Forti dell'appoggio
si rilevano da numerosi fatti quali
di un numero sempre maggiore
la distruzione dell'industria naziodi italiani che, pur non essendo
nale, le spaventose condizioni di
comunisti o socialisti sono d'acvita delle popolazioni, la resistencordo con noi per dare all'Italia
za armata del contadino turco, ecc.
una politica di pace e un governo
Questi fatti risultano perfino da
di
pace, voteremo contro questo
ammissione della stampa atlantica.
protocollo »
I governi facesti di Atene e di
Dopo dichiarazioni
favorevoli
Ankara non hanno, d'alrra parte,
al protocollo di CASARDI (d.c),
mai nascosto le loro intenzioni agGASPAROTTO (misto), e CARgressive. Qui Fedeli ha ricordato
RARA (relatore) che ha augurato
gli appetiti imperialisti espressi da
un gesto di clemenza yer i conDAL NOSTRO CORRISPONDENTE di politica, tutto può cambiare, ili preparazione alla (>ueria e di
Tsaldans fin dal 10 giugno 1940,
dannati politici greci, ha parlato
tutto dipende dall'azione popolare umiliazione nazionale praticata dai
PARIGI, 15. — Le pressioni in questo momento. Tale è stata la governanti infeudati ai miliaidari
Ir aggressioni all'Albania ed alia
DE GASPERI il qua'e si è Impeemericane sui circoli politici fran- prospettiva tracciata dal comitato americani — constata l'appello con
Burgaria e le numerose provocagnato a riferire al Parlamento
cesi non sono certo una novità e centrale del P.C. francese nella sua cui il Comitato Centrale si rivolge
zioni contro i paesi democratici.
pi-ima di obbligare defini*;vamenneppure una eccezione; dall'epoca riunione di questi due ultimi gior- pi popno
oggi una «rancie corEgli ha infine documentato la mante il nostro Paese alle decisioni
del Piano Marshall-sono diventate ni, e del rapporto con cui il com- rente di /nassa si oppone al piecanza di liberta e di democrazia
della conferenza di Lisbona. Il
una norma nei rapporti fra Wash- pagno Marty ne iia aperto i lavori dominio americano sul nostro paenei regimi interni di Grecia e Turpresidente del Consiglio ha poi
ington e Parigi. Rare volte tutta- André Marty ha analizzato le ca- •>e. 11 governo incontra le più glanchia. Il movimento democratico è
svolto una pallida difesa della sua
via, esse, sono state tanto dirette ratteristiche essenziali della situa- di difficoltà pei realizzare la sua
fuori legge, la stampa democrapolitica nei confronti dell'Amerie tanto brutali come in questa vi- zione predente, che rivelano l'in- politica nefasta. Ma •m'altri tappa
tica è soppressa in ambo j paesi,
ca rifiutando l'accusa di servimentre la legge marziale si applilismo.. Egli ha quindi ripetuto in
ilia del voto dì fiducia decisivo che debolimento del blocco imperiali- può e«crc compiuta. Bisogna adesca a tutto il territorio greco, con
que-ta seduta (e cioè dopo le as. Parlamento francese deve emet- sta sotto il peso delle sue crescenti so tare applicare una politici fi (in60 mila persone in carcere (di cui
furde richieste di Adenauer) le
tere a proposito del riarmo tede- contraddizioni e. in Francia, l'ac- cese d'. paco e d'indipendc-i/a na3 mila donne), con 3 mila condanparole di elogio per .- l'illustre casco. Di solito, esse si facevano centuarsi della, crisi all'interno «iel- rionale
nati a morte (di cui 120 donne),
po del governo di Bonn., come
sentire attraverso le vie discrete la compagine governativa
GIUSEPPE «OFFA
con i collaboratori nazi-tascisti ai
egli ha detto testualmente aerimidella diplomazia o il funzionamenL'azione delle m*isse popolai, e
posti di comando e i partigiani più
sendo: «Non ho nulla da ritirare.
to segreto delle massime istituzio- la causa determinante di queste
Tre operai uccisi e 9 feriti
Il compagno Fedeli
erpici i:> galera.
Solo mi rincresce che altre molni atlantiche; oggi, le esigenze de- profonde difficoltà che ostacolati.)
gli Stati Uniti vengono pubblicate, la realizzazione dei propranirni
Avviandosi alla conclusione, il democrazie popolari e contro l'Ita- teplici difficoltà M sviluppino».
dalla polizia nel Guadalupa
senza accorgimenti tattici, addirit- imperialistici e da e>pa dipendenostro compagno ha sottolineato lia dall'America che ha piura di Dopo aver qualificata .< nobile ». la
tura sulla stampa universalmente ranno i possibili successi futuri. 11 PARIGI, lfi. — Gì avi incidenti
che questo protocollo costituisce perdere la maggioranza di due meta (inserzione della Germania
conosciuta come ufficiosa. Si sa checompagno Lecoeur, in un altro sono stati provocati ioli d-vla poun'altra tappa dell'aggressione a- ter/.i nicchiarla per operazioni ai mata nella politica atlanticoJl voto di domani dipenderà in rapporto, ha esaminato i problemi lizia francese nel comune di Le
rlantica, è un nuovo atto ostile come l'invio di truppe in Cona. europeista) contro cui sì sono
pronunciati in Francia autorevoli
gran parte dall'atteggiamento del- politici ed organizzativi che si pon- Moiire, nella Guadalupa.
verso l'URSS, accresce i pericoli A
proposito
dell'inqualificabile esponenti politici della borghesia.
la socialdemocrazia: Un voto nega- gono al P.C. nella sua lotta alla
di
guerra
per
il
nostro
e
per
gli
Tentando di costringere il pernota italiana all'URSS il senatore
tivo dei suoi deputati farebbe ca- testa delle masse popolari.
altri paesi, ribadisce l e catene dei di sinistra si è domandato M la De Gasperi ha cercato di indoradonale di un centro i n d u g i a l e o
re la pillola di questo suo interdere il governo e con lui il propopoli greci e turco.
« S e vi fu un tempo in m i i co- non abbandonare il lavoro le foradesione italiana al patto atlanti- vento filot ed esco assicurando il
getto di esercito europeo.
Ila preso successivamente la pamunisti erano pervasi oiù che ze di polizia nanno aperto '1 fuoco
non dovrebbe a sua volta es- governo francese che «la demoStamane, il Nciu York
Times, molti altri francesi da una viva sulla folla, uccidendo 3 onerai e La minaccia delle divisioni hitleriane, sconfitte sette anni fu dalla rola il compagno socialista CASA- co
sere
considerta come una viola- crazia italiana » è amica di quelunità delle grandi potenze, torna a pesare sul mondo
giornale che interpreta general- inquietudine dinanzi alla politica ferendone nove gravemente
DEI. La forte polemica dell'oppo- zione degli impegni assunti dal la francese.
mente il pensiero del Dipartimensizione è stata degnamente chiusa
to di Stato, invita perciò energida un acuto intervento del comcamente i socialdemocratici franpagno Velio Spano.
cesi « almeno ad astenersi.» dopo
E^li ha esordito contrapponenaver ricordato loro che questa voldo alla fredda decisione di De Gata è in giuoco «una questione di
speri le esitazioni, i dubbi, le conimportanza primordiale per l'Octraddizioni che sorgono dal dicidente». L'invito è accompagnato
battito che si svolge proprio in
da una minaccia, che resta vaga
questi giorni davanti alla Camera (Continuazione dalla 1* pagina) nell'aula della Corte di Roma il
solo per avere un aspetto più tePubblico ministero giustifica l'uso
francese. Questa discussione è almibile. Il giornale americano detamente istruttiva per noi fcuttl. Il della Repubblica, in quella notte di una «blanda tortura»: ebbene.
finisce l e manifestazioni di ostilità
presidente del Consiglio Faure ha tra il 10 e 1*11 marzo de! '50. chia- il giorno dopo e l'altro che segue
ni riarmo tedesco da parne del
dovuto porre la questione di fi- marono i giornalisti e tennero una non accade nulla e II ministro delParlamento francese nìent'allro che
ducia perchè i partiti dello stesso conferenza stampa in cui presen- la Giustìzia parla al Senato come
«panico e manovre politiche» per
orientamento governativo non era- tai ono l'Egidi come il colpevole se non ne sapesse niente. Sorge
concludere: « Se i socialisti fran
no riusciti a mettersi d'accordo. certo, informarono sul termini del- quindi nell'uomo semplice la con*esi dovessero ora deludere le
Pleven, padre spirituale dell'eser- la confessione, sulle indagini nel vinzione che esistono due codici:
tperanze riposte in loro, es»i procito europeo, ha scatenato con le loro insieme, sulle piove raccolte uno per i potenti e i privilegiati.
vocherebbero
nell'Occidente un
sue riserve il putiferio presentan- e sui sospetti? Ebbene, che cosa fu l'altro per gli umili e per i poveri.
sentimento di delusione che sarebnifesti
che
riproducono
il
testo
do
una mozione con cui si impe- (atto dinanzi a questo episodio in- Si distrugge !a certezza nella legblema fondamentale. La stessa di N e w York dei titoli delle
DAL NOSTRO CORRISPONDENTE
be profondamente inquietante ».
dell'appello e questo viene d i - gna il governo francese a garan- credibile, il quale rompeva il ri- ge. il cittadino onesto non è più
Nette Zcitung è costretta a rico- aziende belliche tedesche.
serbo necessario, da parte della
si sente minacciato nei suoi
BERLINO, 15. — L'enorme noscere in un suo commento che
D'altra parte, a Parigi, il goverI giornali berlinesi informano scusso e approvato in centinaia tire il trattato dell'esercito euro- polizia e del magistrato, alle soglie sicuro,
diritti elementari.
peo
in
caso
di
violazione
da
parno preme su tutti i deputati r e - importanza internazionale della l'uomo della strada è nella Ger- questa sera che stamane tutta di riunioni.
te di uno stato aderente. Lo stes- e all'inizio della fase istruttoria? Che faremo dinanzi a questo?
calcitranti, per indurli, dopo mer- proposta avanzata dal governo mania occidentale contrario alla la stampa sovietica ha pubblicaSERGIO SEGRE
so Pleven. ideatore dell'esercito Poche ore dopo, al funzionario che Sapremo dimostrare — conclude
canteggiamenti di ogni .torta, ad della Repubblica democratica t e - politica di Adenauer e favorevo- to il testo integrale della nota.
europeo, ha avuto paura della sua aveva agito con tanta leggerezza, Ingrao — che la Camera è capace
Abbandonare la loro opposizione desca, di affrettare la conclu- le, invece, alla riunificazione del C'è in questa notizia qualcosa
creatura,
dando così la più persua- al questore di Roma, giungeva dal di spezzare tutte le omertà, ai-he
all'attuale progetto dì esercito eu- sione di un trattato di pace per Paese e al trattato di pace.
Spettacolo
d'addio
a
Mosca
di più che una semplice inforsiva
conferma
alla nota sovietica ministro Sceiba un telegramma nel le più alte, e riaffermare l'uguaropeo.
la Germania, è testimoniata dalCome ò stata accolta, invece, mazione: c'è l'espressione di
dell'I
1
settembre
1951 che diceva: quale gii si esprimeva « il più vivo
degli
artisti
del
circo
cinese
Faure ritiene che, su una que- le profonde x*ipercussionl che e s - nei circoli dirigenti di Bonn, la quella grande attesa che oggi
«
Il
piano
Pleven
viene attribuito elogio per aver saputo assicurare glianza della legge in tutto e pei
stione di tale gravità e dopo un sa ha avuto i n Germania e d in nuova iniziativa del governo d e - regna in Germania, dove ogni
al
governo
francese,
ma non è. un rapidamente alla giustizia l'autore tutti? Ecco la questione morale,
dibattito tanto difficile, un risulta- tutto il mondo.
MOSCA, 15 Gli artisti della segreto per nessuno che dietro di un cosi efferato delitto! ». Inve- che sta dinanzi a noi e che va olmocratico, che il giornale di cittadino democratico guarda con
to favorevole solo per un leggero
Tutta la stampa è costretta a Dusseldorf, Mittag, definisce i n fiducia e serenità all'Unione S o - Repubblica popolare cinese han- questo piano si trova il governo ce di scandalizzarvi per ciò che ha tre le differenze politiche. VotanScarto di voti equivarrebbe ad una dedicare ad essa ampio rilievo, un suo titolo u n a friedens b o m - vietica, sicuro che ancora u n a no effettuato nell'Unione S o v i e - degli Stati Uniti il quale cerca di scritto la stampa, esclama Ingrao do le proposte di inchiesta e di
«confitta. Uostuita della nazione compresi quel giornali c h e pure be. bomba di pace?
volta una nuova prova di a m i - tica u n a tournée di u n mese e alimentare ad ogni cosso 11 con- rivolto alla maggioranza, meglio riforme contenute nelle mozioni.
francese al riarmo tedesco è una cercano, come fa l'americana Die
U n portavoce ufficiale ha s u - cizia verrà da quel governo, il mezzo. Essi hanno dato spettacoli tingente delle forze armate suscet- sarebbe che vi scandalizzaste per noi dell'Opposizione assolviamo a
realtà che neppure in campo atlan- Neue Zeìtung, di distogliere l'at- bito riunito i giornalisti per c o - cui Presidente ebbe a dire, nel a Mosca a Kazan, a Saratov e a tibili di appoggiare i piani ameri- ciò che il ministro degli Interni in questo dovere verso 11 Paese e
tico è più possibile ignorare.
tenzione del pubblico dagli a v - municare loro che il passo del 1942, quando p i ù tremenda era Ivanovo,
riscuotendo
sempre cani di aggressione in Europa». persona ha scritto al questore di verso tutti coloro che sono stati
« Una
conclusione
s'impone » venimenti di questi giorni, d a n - governo della Repubblica demo- l'aggressione nazista, c h e gli H i - grande successo.
Né si tratta di un apprezzamento Roma, quando gli era assolutamen- turbati e offesi dalla ingiustizia.
Per ultimo ha parlato l'ex-misscrive stamane Combat: «troppe do l'apertura della prima pagina cratica r-arà oggetto di un ampio tler vanno e vengono, ma lo S t a Gli spettatori sovietici hanno che venga da parte sovietica sol- te impossibile anche solo controllare la consistenza e la validità sino RUSSO PEREZ, aspirante alle
critiche sono state formulate nei alla corrispondenza sulle Olim- esame preceduto, con ogni pro- to e il popolo tedesco restano. applaudito con entusiasmo i v a - tanto.
delle prove contro l'imputato!
liste elettorali d. e. Egli ha difeso
confronti della politica estera di piadi di Oslo.
babilità, da una consultazione a
In questa attesa tutta la R e - lenti acrobati, che hanno dato
d'ufficio Sceiba Invitando tra l'alquesti ultimi anni perché il miniII
socialdemocratico
Speak
scriPer interessanti c h e siano Londra, fra Adenauer e i tre pubblica
una
brillante
dimostrazione
di
democratica
dibatte
Ingrao ha ricordato le deposistro degli Esteri possa non sentirs' queste ultime, esse non possono Ministri dei Paesi occidentali.
veva sul Peuple nello scorso di- zioni contradittorie rese nell'aula tro i poliziotti a non tenere in alampiamente gli argomenti con- una delle forme favorite di arte cembre
colpito ».
che
il
piano
Pleven
non
però esserlo tanto da porre in
popolare cinese. Gli artisti hanno
della Corte d'Assise di Roma dai cun conto ciò che era stato detto
Interessante
è notare che, tenuti nella nota di Grotewohl.
n popolo francese ha dunque 1 seconda linea quello che per questa volta, contrariamente a Questa mattina Berlino si è s v e - dato lo spettacolo d'addio nel è più un piano francese, ma è di- funzionari della Mobile, a propo- alla Camera da tutti gli oratori.
ventato un piano americano. D'al- sito dei confidenti Auteri e Fiche- Se i poliziotti — egli ha aggiunto
mezzi per ottenere un mutamento ogni cittadino tedesco è il p r ò - quanto successe in numerose a l - gliata tapezzata con enormi m a - Circo di Stato di Mosca.
tra parte, qual'è l o schieramento ra: è chiaro da queste deposizioni — dovessero veramente applicare
tre occasioni, il governo di Bonn
alla Camera francese? I comunisti che o l'uno o l'altro di questi fun- scrupolosamente le leggi, non si
non chiude immediatamente la
sono contrari per ragioni nazio- zionari. deponendo sotto vincolo di arresterebbero più i delinquenti.
porta, anche se non si può certo
nali, i socialdemocratici, con un giuramento ha detto i! falso. Ma Con questa autentica apologia di
ANCHE
IL
«TETTO
DEL
MONDO»
SI
TRASFORMA
dire che abbia manifestato l'inpiccolo gruppo di democristiani, nessuno di essi è stato incrimina- reato l'unico oratore favorevole al
tenzione di aprirla. Il motivo di
avanzano una serie di riserve so- to, anzi non si è provveduto nem- governo ha chiuso la discussione.
questo atteggiamento risiede nel
prattutto sul pericolo di un pre- meno a censurarli! E non basta: Martedì replicheranno Sceiba e Zoli
fatto, sul quale si è intrattenuto
vedibile sganciamento della Ger- noi abbiamo potuto in quest'aula e controreplicheranno gli oratori.
nella sua conferenza
stampa
mania, la quale in questo caso sentire legittimato l'uso di questi
Grotewohl, c h e oggi regna in
conserverebbe un esercito proprio. confidenti in auanto « agenti protutta la Germania occidentale
PKTRO fNGBAO . Dirottare
i gaullisti sono anch'essi contrari vocatori di notizie»: no. non ceruna profónda crisi determinata
rivendicando alla Francia il mo- catori di notizie erano costoro, ma Sergio Sentieri — Vicedirettore resp.
dall'ostilità della
maggioranza
nopolio dell'aggressione antisovie- — come hanno raccontato in una Stabilimento Tipografico O E S I SA,
della popolazione ai piani di
tica. Perfino il vecchio Daladier lettera — provocatori di confesriarmo.
è contrario perchè vede i pericoli sioni ad ogni costo, attraverso il Roma - Via IV Novembre 149 - Roma
TUNISI, 15. — Una nuora manlfe- to Wafdista si oppone a che sia
del viaggio di Lisbona e perchè
Adenauer è per questo c o - TBILISSI. 15 (Tass). — Il Pamir sceva nemmeno l'esistenza della considera che 43 divisioni in defi- terrore, attraverso una coazione
ftazlone contro il colonialismo e per ulteriormente ritardato l'esame da
l'indipendenza Ed è svolta questo po- parte della commissione senatoria- stretto. nello stesso tempo, a s o l - è una regione caratterizzata da alte patata, mentre adesso la sua col- nitiva non servono a niente. Per- morale sull'imputato.
meriggio nella piazza della residenza le per la giustizia, del progetto di levare da una parte rivendica- catene di montagne, da fiumi tor- tura è una delle più importanti fino il signor Schuman esita. Egli A questo punto Sceiba, il quale
» Tunisi. La polizia ha aperto il fuo- legge il quale vieta la collabora- zioni sempre più aggressive per rentizi e da ghiacciai eterni cui della regione. Molte fattorie collet- è costretto a dichiararsi contrario in tutto il dibattito aveva ostenco sulla folla, ferendo numerose per* zione dei cittadini egiziani con le ingraziarsi totalmente i nazisti, tradizionalmente si dà il nome di tive raccolgono da 300 a 400 q.Hall'ammissione della Germania nel tato indifferenza, perde la calma e
pone. Anche due agenti sono stati fe- forze armate inglesi, sotto oena di e dall'altra a cercare di coprire « tetto del mondo >. Fino a ooco di tuberi per anno. Vengono colti- patto atlantico a causa delle ri- scatta contro il deputato comuni- Studio Medico «BK. SCQUARD ».
riti dall'energica reazione popolare. gravi sanzioni.
i suoi piani per non sollevare tempo fa. era uno dei più arretrati vati, inoltre, cocomeri, pomodori, vendicazioni territoriali di Ade- sta. gridando: « Lei onorevole In- Specializzato solo per la cara di
qualsiasi forma d'impotenza, disfune più desolati angoli del mondo, cavoli, meloni, carote, barbabietole. nauer.
• Centinaia ai dimostranti fra I qua* n progetto di legge prevede pe- opposizioni ancora più vaste.
grao, è la persona meno adatta a zioni e anomalia sessuali con soli
Nel
Pamir
svolgono
ora
la
loro
dove
la
popolazione
viveva
in
conH numerose donne hanno spezzato ne particolarmente gravi, compreBen diversa accoglienza ha i n metodi scientifici ((e non propri).
Alla ferma disciplina atlantica parlare di certe cose! ».
1 cordoni della polista e si eono ra- sa quella capitale in caso di col vece la nota del governo d e m o - dizioni estremamente misere P sen- attività molti agronomi, selezionaFrigniti, sterilita. Cora ringiovanì»
La
goffa
offesa
del
ministro
d
e
di piante, geologi ecc. P ogni di De Gasperi corrisponde, ha osdunati al canto di ioni patriottici laborazione.
mento (metodo Bogomoietz) Innucratico anche a l di fuori dei c o n - za diritti di sorta, sfruttata da po-tori
sorta di macchine hanno fatto la servato l'oratore, il candore di al- gli Interni scatena una tempesta merevoli guarigioni documentate
chi grandi proprietari terrieri.
ed agitando bandiere tunisine.
fini tedeschi!
sui banchi di sinistra. Ingrao esige Informazioni gratuite. Ore 9-11,
II potere sovietico ha trasforma- loro apparizione, sostituendo i pri- cuni d . c , che avendo una conoI francesi, che hanno cercato a
Particolarmente vaste le r e a - to la vita dei contadini del Pamir; mitivi attrezzi agricoli di un tem- scenza letteraria della Turchia e da lui una immediata spiegazione 16-19: festivi M-14. Consulenti: Dotarda aera, dopo che la notine era
zioni in Francia, dove è stata canali sono etati scavati a decine po. Ben sviluppato è anche l'alle- dell'Islam, pensano a una guer- dell'insinuazione calunniosa, mi- centi Università. Sale separate
stata ormai diffusi, di smentire che
sottolineata la frase con cui e le loro acque hanno ridato vita vamento del bestiame. Nel distret- ra santa proclamata dai preti mus- nacciando di rifiutarsi di continua- Piazza tndiaeadenra a. 5 (Stazione)
la polizia.abbla fatto uso delle ami*
Grotewohl, ricordando l e aggres- alla terra sterile da secoli. Un tem- to di Murgab. per esempio, che si sulmani o all'utilizzazione della re se questa spiegazione non fosse
e hanno arrestato una cinquantina
sioni tedesche del 1870, del 1914po. l'unica coltura del Pamir era trova a 4.000 metri sul livello del mano d'opera disoccupata a fin» venuta. Sceiba rimane in silenzio
di persone.
e del 1940 ha rilevato che la s i - quella dell'orzo, mentre ora quasi mare, vivono adesso parecchie mi- militari. Anche Mussolini aveva per qualche istante e corre in suo Dr.P.
PARIGI,
15.
—
Due
strade
di
Alcuni att! di sabotaggio vengono
Parigi
sono
state
chiuse
al
trafcurezza
francese sta in una G e r - tutti i cereali vengono coltivati. gliaia di capi; la sola fattoria col- pensato cosi mandando i nostri dì- aiuto il ministro Guardasigilli, af- Spaia
segnalati in varie località della Tufermando non essere degno del
nisia. A Susa. un incendio ha di- fico questa sera, quando una an-mania unita e democratica e non con raccolti che aumentano di anno lettiva Komsomol ne possiede oltre soccupati in Abissinìa ed in Spa- Parlamento riferire !«» parole di
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