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ULTIME NOTIZIE 
UNA INDIMENTICABILE CERIMONIA NELLA CAPITALE DELLA MARTORIATA COREA 

Per onorare il grande Stalin 
Phyongyaiifl uscì dalle sue caverne 
Un'interminabile fila di donne uomini e bambini si avvicendava su un palco per bruciare incenso in un piccolo 
braciere - Bianchi vestiti di lutto, croci cattoliche, bracciali rossi - In lontananza il rombo della contraerea 

IN UNA CONFERENZA STAMPA TENUTA A ROMA 

DAL NOSTRO INVIATO SPECIALE 

P H Y O N G Y A N G . m a r z o — 
Fin dalle prime ore della 
mattinata gli aerei nemici 
avevano tentato di sorvolare 
la città, ma la caccia coreana 
si era prontamente levata e, 
attaccandoli, li aveva respin
ti. Quar.do arrivammo a 
Phyongyitng non era ancora 
suonata la sirena del cessa
to allarme, ma le strade ap
parivano insolitamente ani
mate. 

Dalle viuzze fangose della 

rivavano in città vestiti di 
bianco, loro antico tradizio
nale colore di lutto. Gli ope
rai, i soldati, gli studenti, in
vece, portavano al braccio fa-
scie rosse bordate da una li
sta nera. Molti ragazzi ave
vano al collo fazzoletti rossi, 
molte'donne la testa avvolta 
in scialli neri. .Alcuni citta
dini di religione cristiana 
portavano al braccio, al po
sto della fascia che avevano 
tutti gli altri, una croce di 
stoffa nera. Passavano gli au
tocarri dei volontari cinesi 

to sorgeva il rud imen ta le pal
co, sul quale un busto in 
marmo di Stal in era contor
nato da corone di fiori bian
chi di carta. Tre intermina
bili file sostavano in attesa: 
da una parte gli uomini , al 
centro le donne, poi i ra
gazzi. Erano lì da ore e ore. 
muti e immobili , n testa bas
sa. aspettando il proprio tu r 
no per rendere l'atto di 
omaggio e di affetto. 

Dal letto ghiacciato del fiu
me raffiche di vento gelido 
arrivavano sulla piccola u l -

COREA — Donne efi un villaggio coreano partecipano con i loro bimbi ad una manifesta
zione indetta per celebrare la memoria di Stalin 

ci t tà bassa la folla sa l iva ver
so il quartiere centrale di 
Nam Mun Li e, superata la 
collina del Moranbon, si ri
versava nella larga strada 
che costeggia per un tratto 
il fiume Tetonhan. Era una 
folla silenziosa e mesta, in 
mezzo alla quale anche i ra
gazzini. sempre cosi vispi e 
i r requie t i , camminavano len
tamente, parlando tra loro 
soltanto sottovoce. Tutte le 
piccole botteghe erano chiu
se e per/ino i venditori a m 
bulanti, d i solito fermi lun
go i marciapiedi dietro le lo
ro ceste, erano scomparsi. Gli 
autocarri, le camionette, le 
automobili attraversavano le 
strade silenziosamente, senza 
suonare il clacson. Ai croce
via gli agenti dirigevano il 
traffico con larghi gesti del
le braccia, evitando perfino 
di usare il loro fischietto. Un 
silenzio attonito regnava sul
la città. 

Era il giorno dei funerali 
del compagno Stalin. 

Noi avevamo saputo la no
tizia mentre ci trovavamo in 
un piccolo villaggio montano 
e. come spesso avviene quan
do si apprende la morte di 
una persona cara, fino al mo
mento dell'arrivo in citta 
avevamo continuato incon
sc iamente a voler credere in 
una smentita. Ma la realtà ci 
r e n n e incontro con tutta la 
sua tragica evidenza. 

L a g u a r d i a a e r e a 

Per la prima volta questa 
eroica popolazione, che da 
anni affronta la morte, le sof
ferenze, ogni giorno e ogni 
notte, con una calma, subli
me, senza mai versare una 
lagrima, sempre gelosa della 
propria dignità, per la pri
ma volta questa popolazione 
sì apriva al dolore senza al
cun ritegno. Ognuno espri
meva in maniera sua, perso
nale, il proprio sentimento 
di cordoglio. 

Così, dai vicini villaggi cop
pie di vecchi con tad in i ar-

con la fotografia di Stalin sul 
parabrise, incorniciata da pic
cole corone di fiori di carta. 
Quando fummo anche noi 
sul la strada che costeggia il reazione che sorvegliavano il 
Tetonhan la folla era cosi 
grande che per la prima vol
ta ebbi la chiara percezione 
di quanta gente viva ancora 
in questa città, nonostante i 
continui , terroristici bombar
damenti. 

La cerimonia funebre si 
svolgeva su una piccola al
tura sorta dai cumuli d i ro
vine di antichi edifici. In al

tura sollevando turbini di 
terriccio. Il silenzio era rotto 
solo, di tanto in tanto, dal 
sibilo dei caccia coreani a 

cielo della città, pronti a far 
pagare caro al nemico ogni 
nuovo tentativo di incursio
ne. In lontananza, a tratti, si 
udiva il ticchettìo sordo di 
qua lche mitragliera pesante. 

A turno, un uomo, una 
donna e un ragazzo mon ta 
v a n o sul palco e, seguendo il 
rito coreano per il culto de
gli antenati, bruciavano nel 

Il demagogo Mac Carthy 
denunciato per assassinio 

// coso della vìttima, investita e accisa da un 
camion, era stato archiviato come «suicidio» 

WASHINGTON. 25. — Nel 
corso di una seduta della 
Sottocommisslone senatoriale 
di inchiesta sulle «attività 
sovversive », trasmessa P*r 
televisione, un testimonio, 
certo William Marx Mandi. 
ha pubblicamente accusato il 
senatore Me Carthy. presente 
alla seduta, di aver assassi
nato Raymond Kaplan, un 
tecnico della « Voce de l 
l'America » recentemente in 
vestito e ucciso da un auto
carro. 

L'inchiesta sull'investimen
to del Kaplan si era conclusa 
con un verdetto di e suicidio». 

Non è questa la prima vol 
ta che il Mac Carthy, ben 
noto per la sua attività di 
demagogo e di inquisitore an
ticomunista, viene accusato 
si servirsi di metodi gangste
ristici. Recentemente, come si 
ricorderà, egli era stato chia
mato in causa da un agente 
provocatore, da lu: regolar-

Protesta egiziana 
per gli intrighi di Farok 

Il goTenra egiziano chiede che l'ex-re poagt termine 
alle soe attività politiche o sia espulso dall'Italia 

CAIRO, 25. — Autorevole 
tonte del ministero degli Esteri 
egiziano ha confermato stasera 
che l'Egitto «ha fatto presente 
al governo italiano l'opportuni, 
tà di inibire ogni attività poli
tica dell'ex re Farnk, fino • 
quando questi seguiterà a sog
giornare in Italia, poiché, una 
attività del genere è incompati
bile con lo statuì di profugo po
litico spettante attualmente al
l'ex sovrano -. 

L'ultima m comunicazione • in 
proposito da parte del governo 
egiziano al governo italiano — 
ha precisato la fonte — è stata 
fatta il 19 corrente in occasio
ne di una visita dell'ambasciato. 

re italiano Pasquale Jannelli al 
ministro degli esteri Mhamoud 
FawzL 

In giornata, un portavoce del 
ministero degli esteri egiziano 
ha reso noto, da parte sua, che 
l'Egitto ha informato l'Italia 
che Faruk «non dovrebbe ab
bandonarci ad attività politiche» 
e che, ova l'ex sovrano doveste 
persistere nel suo atteggiarne» 
to, «non dovrebbe calergli con
sentita l'ulteriore permanenza in 
territorio italiano*. 

n portavoce ha detto che, la 
comunicazione egiziana è A i 
to portata a conoscenza dell'Ita, 
lia sia a Roma, aia al Cairo. 

mente stipendiato per fornir
gli i l « materiale » per le note 
* sensazionali •» accuse a dan
no di diplomatici americani 
all'estero. 

Il Mac Carthy conduce at
tualmente una violenta cam
pagna contro Charles Bohlen. 
nominato da Eisenhower am
basciatore a Mosca. Il Bohlen 
viene accusato di essere ami
co di Acheson. già preso di 
mira da] gruppo degli inqui
sitori come « comunista ». Il 
senatore ha chiesto c h e 
Bohien venga sottoposto ad 
una prova con la così detta 
* macchina della verità » e 
posto a confronto con provo
catori al servizio del FBI, 

Quest'ultimo ha prodotto 
contro Bohlen la « scheda » 
redatta sul suo conto come su 
quello di tutti i funzionari 
americani. 

I motivi della campaena di 
intimidazione e di ricatto 
condotta contro Bohlen devo
no orobabilmente ricercarsi 
nel fatto che egli si è rifiu
tato di associarsi agli attacchi 
dei gruoDi oltranzisti contro 
eli accordi di Yalta. Teheran 
e Potsdam. 

Interrogazione sugli sgrafi 
fiscali a Farok 

I! compagno on. Vincenzo C*-
val-ari ha presentato una inter
rogazione al ministro delle Fi
nanze « per sapere se risponde 
a venta la r.ouzt* secondo la 
quale, a favore dei re d'Egit
to Fuad l i , dell'ex re Faxufe e 
deU'ex re deU'Afgansstan Am»n 
Ullan. sarebbero state concesse 
dal Ministero delle Finanze, con 
circolare della. Direzione Gene
rale Imposte Dirette del 14 gen
naio 1953. talune agevolazioni 
tributane fra le quali l'esenzio
ne dalle imposte di ricche*: 
mobile e complementare ». 

In caso affermativo l'interro
gante chiede e in base a quali 
leggi il provvedimento sia sta
to emanato e se l'on. ministro 
non ritenga eoe le esenzioni 
predette creino privilegi mora! 
mente e politicamente Inammis-
albul». 

piccolo braciere una bacchet
ta di incenso. 

Lo spettacolo. della fallii 
che, sempre più ingrossando, 
sostava in mezzo a quel de
solato campo di rovine, incu
rante del pericolo che corre
rà p u r dì manifestare il pro
prio riconoscente affetto ver
so la memoria di Stalin, ri
mane per me la testimonia»! 
-a piti v ira di tutto quello 
che, grazie alla vittoria del
la Armata sovietica suoli im
perialisti giapponesi, il po
polo coreano o t tenne nel 1945 
e che oggi difende esso stes
so contro pli imperialisti 
americani: libertà, indipen-
denza, fiducia nelPauuenire, 
coscienza della propria fun
zione nel mondo. 

Come straniero ed ospite io 
fui invi ta to a passare avan
ti a quelle lunghissime file 
Provai quasi vergogna di quel 
mio privilegio, ma inutil

mente tentai di rifiutarlo. 
Quando poi montai sul pal
co e bruciai anch'io il mio 
incenso nel braciere di bron
zo, il rito «li divenne im-
media tamentp familiare e si
gnificativo Mi sentii in Ita
lia, a casa mia, vicino a mia 
madre, alla mia compagna, a 
mio figlio, confortato da af
fetto così come soltanto i 
comunisti hanno la possibi
lità di sentire in ogni par
te del mondo dove si t rovi
no, nelle ore di gioia come 
in quelle di dolore. 

F o l l n «li f ra te l l i 

Guardai la folla muta di 
compagni, di /rateili coreani, 
e improvvisamente mi venne 
alla memoria quel lontano 
giorno della mia giovinezza 
quando, dopo aver letto per 
la prima volta un discorso di 
Stalin, cominciai a diventare 

militante del nostro Partito. 
E mai ho sent i to tanto or 
goglio di essere comunista 
come in quel giorno d i lut
to vissuto in questa terra 
lontana, dove a costo di tan
to sangue e di tanta soffe
renza si di/ende la pace e il 
progresso dell'umanità i n 
tiera. 

Mentre d iscendevo dall'al
tura, un giovane operaio mi 
venne incontro e annodò al 
mio braccio la sua fascia dì 
cotone nero. Ci s t r ingemmo 
la mano in silenzio. Poi la ra
dio annunciò l'inizio della 
cerimonia funebre a Mosca. 
In quello stesso istante i can
noni dell'Armata popolare 
coreana, dalla collina del Mo
ranbon, cominciarono a spa
rare a salve, salutando con 
la loro voce possente la scom
parsa del nostro grande 
Capo. 

RICCARDO LONGONE 

Cornino espone il programma 
nella "Alleanza democratica,, 

Essa svilupperà la sua azione politica contro la legge truf
faldina soprattutto nelV Italia meridionale ed insulare 

La prima manifestazione del
l'Alleanza Democratica Nazio
nale, svoltasi ieri nel ridotto 
del Teatro Eliseo, ha mostrato 
come la pretesa clericale di 
imporre al Paese una riforma 
elettorale di parte susciti lo 
sdegno e la reazione crescente 
di una vasta parte dall'opinio
ne pubblica finora lontana dal
le lotte politiche. 

I promotori dell'Alleanza De
mocratica Nazionale, gli onore
voli Corbino (liberale), Nitti 
(liberale) e Terranova (ex de) 
si sono presentati per la prima 
volta al pubblico della Capitale. 
L'on. Corbino ha spiegato ai 
presenti ì motivi che hanno 
portato alla creazione dell'Al
leanza e il carattere che essa 
va assumendo alla vigilia delle 
elezioni politiche. 

Dal 25 luglio 1943 ad oggi — 
egli ha esordito -— non abbia
mo mai attraversato un mo
mento più drammatico. La ri
forma elettorale del governo 
crea una .situazione che ciascun 
cittadino ha il dovere di se
guire con attenzione nella spe
ranza che pò «sa essere evitato 
il peggio. Ho partecipato alla 
battaglia contro la riforma per 

il mio attaccamento alla liber
tà. Gli autentici liberali non 
possono infatti rinunciare ai 
loro principi, ma debbono es
sere coerenti con essi. 

Corbino ha dichiarato quindi 
che l'Alleanza si propone di 
offrire agli elettori italiani la 
possibilità di votare secondo 
coscienza. Questa esigenza è 
paiticolarmente sentita da una 
massa di cittadini che non sono 
disposti n seguire i movimenti 
di sinistra ma .sentono, nello 
stesso tempo, disgusto e repul
sione per il gruppo dei partiti 
di centro che con un solo voto 
di maggioranza ai propongono 
di carpire ben 85 seggi nella 
nuova Camera. La nuova Al
leanza — ha concluso Corbino 
— si colloca anch'essa al cen
tro. ma il suo obiettivo è esat
tamente contrario a quello per
seguito dai partiti governativi 
perchè si propone di dare il 
«io contributo per far fallire 
il piano dei promotori della 
riforma elettorale e per impe
dire che tali partiti conquistino 
la maggioranza necessaria a 
spartirsi il premio. 

Nella seconda fase della con-
feren7a. gli onorevoli Nitti, 

1 DEMOCRATICI FRANCESI UNITI NELLA LOTTA PER LA LIBERTÀ 

Ondala di scioperi in Francia 
contro la provocazione di Mayer 

Una dichiarazione di Pablo Picasso - La stampa di Parigi condanna il tentativo di Mayer di « procu
rarsi delle benemerenze negli Stati Uniti * - L'arrivo del Presidente del Consiglio a Washington 

DAL NOSTRO CORRISPONDENTE 

PARIGI, 25. — In tutte le 
fabbriche di Francia, il col
po di forza poliziesco contro 
la più grande organizzazione 
sindacale, ha provocato esplo
sioni di collera ed irruenti, 
spontanee manifestazioni di 
resistenza. U n forte ed i m 
portante movimento di scio
peri si è acceso improvvisa
mente oggi in molti punti del 
paest: le interruzioni di la
voro si contano a centinaia e 
non hanno risparmiato nes
sun centro importante. A Li l 
la, Lione, Marsiglia, Le Ha-
vre, Nizza. Rouen, Tolosa, 
St. Nazaire, Nimes, Tarbes, 
Narbonne, Belfort, nella re 
gione parigina, nel centro e 
nella industriosa periferia 
della capitale, nelle miniere 
di carbone del settentrione e 
in quelle di ferro della Lore
na, migliaia di lavoratori 
hanno sospeso il lavoro, for
mato delegazioni, organizza
to comizi, votato e firmato 
mozioni di protesta: i por
tuali di Bordeaux sono rima
sti a braccia incrociate per 
tutta la giornata. 

Nel g iugno dell'anno scor
so, quando volle arrestare 
Duclos, i l governo aveva cer
cato un ridicolo pretesto nel 
« complotto dei piccioni »; in 
ottobre, per ' l'arresto di Le 
Leap. esso cercò di nascon
dersi dietro la magistratura, 
pur essendo obbligato, per 
questo a ricorrere- ai giudici 
militari. Oggi non v i è n e m 
meno una maschera costitu
zionale: arresti e perquisizio
ni sono stati decisi non da 
giudici, ma da tre ministri 
riuniti in conciliabolo, dopo 
che per diversi mesi essi non 
erano stati capaci di dire in 
che consiste il « complotto » 
di cui accusano ì valorosi 
combattenti imprigionati. In 
queste condizioni, chi può 
dirsi al sicuro contro l'ar
bitrio? 

/ due oboli 

« Tutti ali intellettuali de
gni di questo nome — ha d i 
chiarato il grande pittore P i 
casso — qualunque sia il loro 
pensiero, si ergeranno insie
me contro questo nuovo as
salto lanciato alla libertà di 
opinione, al le libertà demo
cratiche. La pace d i tutti, la 
libertà di tutti, la vita di tut
ti sono in giuoco w. 

Come Picasso, molti altri 
esponenti della cultura fran

cese — gli scrittori Julien 
Benda, Debray e Bory, l'eco
nomista Bettelheim, numerosi 
professori universitari, mem
bri del Collegio di Francia, 
gli intellettuali del comitato 
di difesa della libertà, che fa 
capo a Sartre e a Bourdet 
— hanno manifestato il loro 
sdegno. Diversi sono coloro 
che si sono associati alla 
lettera aperta con cui Ver-
cors, l'autore del « Silenzio 
del mare ». aveva intimato 
giorni fa al Ministro della 
giustizia di dare pubbliche 
spiegazioni sugli inqualifica
bili soprusi con cui il go
verno sopprime, da un gior
no all'altro, le libertà dei 
cittadini 

La triste immagine che 
Mayer ha lasciato ai francesi 
prima di prendere l'aereo 
per Washington è quella di 
un accattone che chiede la 
elemosina .con due mani — 
la destra implorante è già 
protesa verso l'altra sponda 

dello Atlantico, la sinistra 
preoccupata di racimolare 
qualche miliardo per le cas 
se vuote dello suo Stato —. 
Accattone e buffone nello 
stesso tempo, cosi lo giudica 
la stessa stampa del suo pae
se, dal momento che, per rac
cogliere i due oboli, ha of
ferto ai padroni d'America e 
ai reazionari della sua mag
gioranza parlamentare, un 
nuovo sacrificio delle libertà 
democratiche. Ne ha avuto, 
in cambio, la sdegnata e se 
vera riprovazione della gran
de maggioranza dell'opinione 
pubblica francese, anche di 
quella che sa, spesso, essere 
molto indulgente verso di lui. 

<< Indubbiamente TIOII esiste 
alcuno — scrive con estre 
ma durezza Le Monde — che 
avendo seguito da vicino la 
giornata politica di mar t ed ì . 
non. si sia sentito umiliato 
nel suo amor proprio nazio
nale. Anche se i nuovi at
tacchi contro la C.n.T., gli 

CON UNA SOLENNE CERIMONIA A MOSCA 

Il Premio Stalin per la pace 
consegnato a Yves Farge 
MOSCA, 2 5 — 1 1 Premio 

internazionale Stalin per il 
promovimento della pace tra 
le nazioni è stato conferito 
oggi a Yves Farge, noto d i 
rigente del movimento inter
nazionale della pace e Pre 
sidente del Consiglio nazio
nale della pace di Francia. 
Alla cerimonia del conferi
mento d e l Premio, svoltasi 
nella Sala S v e r d l o v del 
C r e m l i n o , hanno assistito 
rappresentanti della popola
zione sovietica, scienziati, 
scrittori, artisti, stakanovisti 

delle fabbriche e delle of
ficine di Mosca. 

L'accademico Dmitri Sko-
beltsin. Presidente del Con
siglio per i Premi Stalin, ha 
consegnato ad Y v e s Farge 
una medaglia e un diploma 
e ha pronunciato un discor
so di saluto. Y v e s Farge ha 
ricevuto pure l e congratula
zioni d i Serghiei Gherassi-
mov, a nome d e l Comitato 
sovietico di Vadim Kogev -
nikov, a n o m e dell'Unione 

NUOVI CRIMINI DEI COLONIAUSTI 

Migliaio di Kikuyu 
rastrellati nel Kenia 

degli scrittori sovietici, di 
Zinaida Lebedcva, a nome del 
Comitato antifascista d e l l e 
donne sovietiche, d i V e r a 
Ivanova, a nome del Comi 
tato antifascista della gioven 
tu sovietica, e dello scrittore 
Tlja Ehrenburg. 

Terremoto nella Giamaio 
KINGSTON (Glamaioa). 25 — 

Il più violento terremoto dopo 
quello che nel 1907 distrusse 
Kingston si è prodotto questa 
notte nella Gi*meic* «He 20.58 
oca!! (0.2.38 italiane). 

anticipi supplementari della 
Banca di Francia e la par
tenza dei ministri francesi 
per Washington non fossero 
stati collegati tra loro nella 
idea del governo, essi lo era
no di fatto nello spirito di 
molli francesi, non soltanto 
suoi avversari, nin anche suoi 
amici ». 

Cacciatore dì streghe 

E il giornale aggiunge che 
« le condizioni nelle quali in 
li avvenimenti si sono veri 
ficati non permettono p iù di 
dubitare della crisi che il re
gime attraversa, né del grado 
di disgregazione raggiunto 
dalle istituzioni parlamenta
ri o governative ». 

Degli otto quotidiani che 
escono alla mattina a Parigi, 
cinque condannano energi
camente il colpo di forza fa 
scista contro le organizzazio
ni sindacali, uno non fa i 
commenti e gli altri due — 
i più reazionari — osano di 
fenderlo solo a mezzavoce. 

Per Combat si trattava di 
« d imos t r a r e oltre Atlantico 
che il governo francese è di 
sposto ad inaugurare In cnc 
eia alle streghe ». Per Franc-
Tireur di « una operazione 
decisa pensando che avrebbe 
fatto piacere a Mac Carthy in 
occasione del viaggio a Wa
shington »>; Pe r Liberation di 
« un espediente per tentare 
di uscire da tuia crisi poli 
fica, economica e f inanziar ia . 
che rischia di portare al loro 
parossismo le contraddizioni 
interne del regime ». I l g io r 
nale dei circoli finanziari, 
Lcs Echos, giudica la coin
cidenza fra i tre avvenimen
ti •« almeno urtante ». 

Se il viaggio a Washington 
non fosse stato previsto da 
molto tempo e fissato pro
prio per ieri sera. René Mayer 
oggi non sarebbe probabil
mente più primo ministro. 
L'aereo su cui egl i doveva 
salire alle 21. ha dovuto r i 
tardare la sua partenza, di 
ora in ora. sino alle due e'mattina 

mezzo della notte per la
nciargli tempo di uscire dal
la tempesta che si era scate
nata contro di lui a Palazzo 
Borbone: da tutti i settori del 
Parlamento, dai banchi del 
suo stesso partito, numerosi 
oratori lo hanno accusato di 
« portare il paese alla ban
carotta » e lo hanno chiama
to « curatore del fallimento 
Pinay ». La richiesta di ot 
tanta miliardi alla Banca di 
Francia aveva distrutto in 
un'ora, tutti i discorsi otti 
mistici di due mesi. 

L'inflazione continua, men
tre importanti settori della 
economia nazionale tono in 
netto regresso, la disoccupa
zione totale e parziale au
menta di settimana in setti
mana. e il bilancio statale ha 
un passivo di 800 miliardi. 
La crisi si sviluppa su tutti 
i terreni: economico, finan
ziario e politico. Oggi Mayer 
è in America, non per cer
carvi degli elementi che pos
sano aprire la strada a trat
tative tra le potenze occiden
tali e l'Unione Sovietica — il 
che gli avrebbe assicurato un 
largo appoggio di opinione 
— e neppure per parlare con 
fermezza ai nuovi dirigenti 
degli Stati Uniti e metterli in 
guardia contro i pericoli a 
cui li conduce la loro politi
ca. ma solo per mendicare 
qualche miliardo, e per ascol
tare la ramanzina che Dul -
les non mancherà di fargli, 
poiché egli non può garan
tire in nessun modo che lo 
T esercito europeo » diverrà 
una realtà. 

GIUSEPPE BOFFA 

Oggi i colloqui 
tra Mayer e Bsentower 
WASHINGTON. 26. — La 

Casa Bianca annuncia stasera 
che il Presidente Eisenhower 
si incontrerà col Primo Mi
nistro Mayer e con gli altri 
rappresentanti francesi do-

Corbino e Terranova hanno il- ,. 
lustrato al giornalisti taluni 
aspetti dell'azione che essi in
tendono svolgere alla vigilila 
delle elezioni. E' risultato che • 
se la legge elettorale Sceiba, 
a seguito della lotta che l'Op
posizione conduce in Senato, 
non fosse approvata e le ele
zioni dovessero svolgersi con 
il sistema proporzionale del 
1948, allora probabilmente i 
promotori del nuovo movimen
to rivedrebbero le loro posi- ' 
zioni, perchè — ha chiarito 
Corbino — il nostro unico sco
po è quello di garantire l'ugua
glianza del voto ai cittadini 
contro la legge Sceiba. 

Circa i rapporti esistenti fra 
l'Alleanza e il Movimento di 
.. Autonomia Socialista o che fa 
capo all'on. Calamandrei, a Co-
dignola e agli altri socialdemo
cratici contrari alla legge Scei
ba, è stato chiarito che con 
tutta probabilità le due forma
zioni addiverranno a un accor
do di delimitazione delle ri
spettive zone di influenza elet
torale. n Movimento socialde
mocratico svilupperà la sua 
azione contro la legge soprat
tutto nell'Italia Centro Setten
trionale. mentre l'Alleanza De
mocratica Nazionale troverà il 
terreno più favorevole nell'Ita
lia meridionale e insulare. La 
battaglia contro la coalizione 
dei partiti governativi proce
derà sullo stesso piano, dato -
anche che m talune zone è 
prevista la presentazione di 
candidati comuni. 

Alla manifestazione sono in
tervenuti numerosi rappresen- ' 
tanti di organismi politici che 
hanno recato la loro adesione 
al nuovo Movimento. Tra que
sti i dirigenti del Partito La
burista Italiano, esponenti dei 
Gruppi Popolari d'azione, col- " 
legati con il movimento « Giu
stizia e Libertà », la presiden-
tes'xi dell'Associazione Donne 
Decorate d'Italia e delle Donne 
Unioniste, ecc. 

Anche una delegazione di col
tivatori diretti dei Castelli Ro
mani ha assistito alla manife
stazione e ha portato la sua . 
adesione ella lotta che l'Al
leanza si appresta ad iniziare 

Significativa l'adesione alla 
Alleanza Democratica Nazio
nale della «Lega per il suffra
gio diretto», sorta in opposi
zione alla riforma elettorale 
voluta dal governo, e alla qua-' 
le avevano aderito anche i 
compianti senatori Nitti e V. E. 
Orlando. 

URBE 
La Pasrjua è vicina... 

Pensate per tempo ai 
Vostri acquisti. 

Confezioni pronte 
lai primato indiscus
so, per uomo, giova
netti e bambini, nel-
le ultime espressioni 
della moda di pri
mavera. 

OFFERTE 

SPECIALI 

GBA5DI JUG1ZJKI DELL' 

U R B E 
IONI ruzzi mzzu 

NAIROBI, 25. — n Q.G. del
la polizia di Nairobi annuncia 
questa sera che reparti della 
polizia e dell'esercito dei Ke
nia hanno arrestato 3500 mem
bri delle tribù kikuyu nel cor
so di un rastrellamento effet
tuato lunedi nel distretto di 
Thika, a circa 40 Km. a nord 
di Nairobi. 

Per giustificar* l'operazione 
compiuta contro la pacifica po
polazione, la polizia ha affer
mato che «ai sospettava. che 
nel distratto di Tnika si na
scondessero « terroristi Mau 
Mau». 

Il rastrellamento operato lu

nedi è il secondo effettuato 
nell'area di Nairobi nello spa* 
zio di 24 ore. 

Nuove nomine 
nel jwenw wmbmto 
PRAGA, 35. — H CoosilUo 

dei ministri cecoslovacco ha 
designato due n u o v i vice 
presidenti del Consiglio nelle 
persone di Oldrich Beren e 
Rudolf Barak. 

n ministro delle miniere 
Jan Bilok è stato esonerato, 
dietro sue richieste e per m o 
tivi di salute, della sue ca
rica e sostituito c o n Josef 
Reichmaycr* 

PIAZZALE OSTIENSE ( S t a z i o n e Osila) 
OGNI GIORNO ALLE ORE 16 E ALLE 31,15 

TUTTI GLI ANIMALI DELLA JUNGLA 
LE PIÙ SENSAZIONALI ATTRAZIONI . 
Dotte ore o alle 22 visita atto ZOO - PrenoU: tei. 599*133 - 599*134 
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