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Inaugurata a Mosca la più grande 
esposizione agricola del mondo 

L'I'niiwrsilù del colcosiano — Pellicce dell'Anta e cammelli di Turkmenia, in
sieme alle renne siberiane e alle marmellate lettoni — /,a disposizione degli "stnnds.. 

" . . . i .• » 

Bombe 
contro i 

Seul 
neutrali 

Il governo di Si Man Ri tenta di sabotare l'armistizio 
coreano - Nuove farneticazioni belliciste del dittatore 

DAL NOSTRO CORRISPONDENTE terra. Manta, m realta, la 
pubblicità, almeno come e 

MOSCA, 2. — Alle 12,40 di 
ieri il minhtro Benediktov, 
terminato il suo di.scor.so 
inaugurai*: con un .saiuto agli 
ospiti convenuti dall'estero 
dichiarava aperta la glan
de esposizione permanente 
dell'agricoltura sonici ieri. hi 
quello .stesso momento tu 
banda ?mlit«rt* intorni le vec
chie ariose note dell'inno 

concepita da noi, nei suoi 
aspetti pm ossessionanti. Vi 
e invece un senso di riposo 
e di armonia, cicalo dalla in
dubbia riuscita architettonica 
dell'insieme, dall'abbondanza 
di icide < di giardini, dalla 
i)ìi!ticuU).sa pumiu, d a l l o 
fiammante novità oi tutto ciò 
clic e esposto dal gioco se
re, io delle aique nelle Jonta-

n«;tOH(iIe e i «etti delle dueins. ciu con t loro motivi ri
fontane centrali zampillata- • coniano le più belle leggende 
no ricadendo sugli specchi i russe (quella del fiore di pie-
d'acqua sino allora tranquilli;] no, pei esempio). 
il loro tenue scrosciare M' tViiiiH'r.sitii del colcosiuno, 
confuse con quello degli ap
plausi, e m un istante la ban
diera rossa fu sulla cima del
l'asta del )iadiglione centrale. 
La folla .si rircr.sò nei violi 
dell 'esposi' ione, fece ressa 
attorno agli edifici più Ticini, 
cominciò a consultare le pian
tine topografiche acquistate 
all'ingresso. Quella che è già 
stata chiamata " l'università 
del colcosiuno -> arerà cosi 
cominciato a vivere ed a 
funzionare. 

si e detto. E' questa infatti la 
juuriouc cs.senriale della mo
stra. Qui il < colcos - clic ha 
ottenuto un raccolto partico
larmente elenalo per ogni et
taro il " soreos che ha avu
to pia latte dalle sue rac
chi-, la .statarne di macelline 
che lui dato il più ulto ren
dimento, tutte quelle aziende 
e quei settori, cioè, che .n 
imniiin un'avanguardia deh 
l'agricoltura sovietica, espon
gono-non solo ì risultati del 

Ben presto ogni stand ebbe 'oro Inuoro, via la dimostra-
i suoi curiosi, ogni padiglione pione pratica della loro «.'.spc--
la sua folla che circolava len- rienzu: contadini • e dirigenti 

sono qui apposta per poter 
trasmettere a eira roce il lo
ro inseouaniento ai risitafori 
interessati. 

A pai tire da oggi, gli altri 
colcosiani verranno, dunque. 
alla mostra proprio per capi
re come sono stati ottenuti 
quei successi, con tutto rio 
che di benessere i udì ridimi e 
e collettivo essi comportano, 
e per .studiare i metodi che 
consentiranno alla loro a:ien-
do di raof/ianoere gli stessi l 
obiettivi. 

L'esposizione di Moscu as
solverà rosi al compito di 
centro propulsore (he assor
be tutto ciò che di più pro
gredito vi è nella multifor
me esperienza del paese per 
diffonderlo dappertutto. 

In questo risiede il suo 
grande valore politico, oltre. 
che economico, quello che la 
• Pracda di .stamattina Do
nerà in risalto nel suo edito
riale — che fa della mostra 
una delle tappe fondamentali 
nella canmagna dì rapido svi
luppo dell'uoricoltura. impe
gnata oggi dalla società so
vietica 

<;HTSKIM'K nori'A 

inscenate da Ciung Kai-scek, 
ed ai Rinvi incidenti delinei a-
tamente piovocati d.î Ii -St.it. 
U'iiti pre«!«o Hainan ha lMto 
rifei ìffento ìen, ni un CILSCOIPO 
tenuto per comincinomi e il 27. 
i nnivei-.u io dell'esci cito popo
lale cine.-e di hhet azione, li 
comandante ri e.ipo, gcneiuli.-
Cui De -Ciao K:u-Scek lima
no a formosa — egli ha detto 
— gia/ie all'appoggio des'i Sta
li Uniti, i cui.di si .iei votio di 
lui nella loto colpii a/ione con-
tioi la Cina e il MIO governo >. 

Kifeiendoii all'incidente di 
Human. -love ac-iei a mei icani 
hanno .ihlmttuto fine caccia ci
nesi, CHI De h.i ìilevato the 
e=so i- l'ultuiio di una sei io di 
•ìggicssioni clic stanno seria-
mcntc miri.ut i.mdo la .-.ìcuie/./n 
doll.i Cina e 'a p.m- in Asia 
a in tutto il mondo. Ciò the non 
può e-M'ii- tolleiiit'i dal nopo-
lù cinese e ciarli altn popoli 
amanti della pice. 

La libei.i/.ione di Foimo-ìi e 

la lit|uida'/i<me della cricca di 
Cian« Kai-scek — ha detto 
inoltre Citi De — sono affari 
interni della Cina, la quale non 
pei metteià .n alcun modo che 
ulti! p;.c-a inteiferi»i-ano in ta
le (wcitione. 

Cinque comunisti americani 
tratti in arresto 

WASHINGTON, 2 • • Cincia* 
dirigenti del Partito comunista 
ainei icano sono stati ai testati 
da aneliti dcll'FKI. Fra uh nr-
ìfstati ci sono il 42enne Ar-
tlitii Hmy, diligente del l'aitito 

SEUL, 2. — Tetroristi agli 
ordini del governo sudcorea
no hanno lanciato ieri sera 
tic bombe a mano contro la 
Fede della Commissione neu
trale di controllo dell'armi
stizio coreano. Fortunata
mente. tuttavia, non si so
no avuti né vittime né dan
ni. L'incidente ha latto se
guito a un altro verificatosi 
ieri, quando conti<» un grup
po di ufficiali della commis
sione neutrale di controllo 
sono stati sparati alcuni col
pi di rivoltella. La polizia di 
Si Man Hi ha inoltie costret
to con le minacce numerosi 
operai sud coi cani che lavo
ravano alle dipendenze della 
commi.-sione ad abbandona
re il loro lavom. 

Tutti questi incidi idi sono 
•4;,ti — a quanto riteri^cono 

comunista del C'oloiado. Anna j „|j o s s e , v., to,[ _ direttameli 
Coiea Hanv: sua mnKlic Ria-f 0 indirettamente Mìlit i e 
,.,ttan,//ati.ce de pa.tito a, . , , , „ o v o l n o ( U 
Denvei , Harold Zeppe) lui diL' , ' " ' . , , " , - ,,-
2B anni, v Lewis Maitin John-I £?"'• » <•"$»> ( l e 1 1 , 1 I , ' 1 / J ! d l 

soii. di .'IO anni, diligente per K>< M:m R< aveva dato Uno 
riJTAIL K' stntu pure fei mata ' l'avvio, alcuni giorni or so-
didla ]>oli/ia hi sigimi a Hiirn-jno. con una impudente dì-
i ni lil.-iu, di Los Aiitteh-s i chiara/ione secondo cui «è 

giunto il momento di espel
lere dalla Corea del Sud i 
membri comunisti della Com
missione internazionale ». 

Come è facile comprende
re, si tratta di una manovra 
provocateli ia, diretta a rende
re impossibile il funziona
mento della commissione di 
controllo dell'armistizio, nel 
quadro della politica aperta
mente proclamata dal ditta-
tote sudista, e diretta al sa
botaggio della tregua corea
na, e ad una aperta ripresa 
delle ostilità. Si Man Ri ha 
ribadito propi io oggi h» sue 
tesi, in un frenetico discorso 
pronunciato a Filadelfia, da
vanti al Congresso dell'Asso
ciazione dei reduci di guerra. 
« Prima <> poi doviemo bat
terci contio i comunisti — 
ha detto il vecchio dittatore 
— e più aspetteremo, più di
minuii anno le nostre proba
bilità di vittoiia». E dopo 
aver sostenuto die gli Stati 

IL DIBATTITO SUGLI INTERNI ALLA CAMERA 

Alcuni scandali romani 
dennnciatidal compagno Turchi 

L'illegale proibizione dei giornali murali e il crollo al
l'Argentina — // < maccartismo :> del prefetto di Livorno 

Come accade di 
ad ogni fine di tornata, la 
Camera ha lavorato a ritmo 
intenso anche ieri. Nella go
duta mattutina l'assemblea ha 
rapidamente approvato alla 
unanimità la ratifica dell'ac
cordo aggiuntivo alla Con
venzione di amicizia e bun 
vicinato tra l'Italia e la Re
pubblica di San Marino, fir
mato a Roma il 29 aprile 1953 
e dell'accordo riguardante lo 
aumento da parte del gover
no italiano del quantitativo 
dei tabacchi lavorati da som
ministrarsi al governo della 
Repubblica di San Marino, 
concluso a Roma i! .'10 gen
naio 1934. Il comunista Giu
liano PAJETTA e il sociali
sta Riccardo LOMBARDI. 
nell'annunciare il voto favo
revole delle sinistre, hanno 

Uniti « lasciano apparire in- ricordato il contributo dato 

di/i di paura », ha fatto a-
perto appello all'impiego del
le armi atomiche. 

dalla piccola Repubblica alle 
forze antifasciste romagnole 
e hanno plaudito al ricono-

fameute davanti agli schermi, 
ai grufici, ai cumuli di frutta 
e ni pannelli Jotonrujici. I 
primi visitatori valutavano 
con lo .sguardo ed apprezza
vano ad alta voce i grossi 
fasci di spighe, le pelli venute 
dalla lontana Asia, i mille 
prodotti del lavoro agricolo, 
la possanza dei tori e il vello 
pesante dei montoni cauca
sici, gli ultimi modelli di 
trattori, lucidi ancora di ver
nice, le mietitrici-trebbiatrici 
imponenti come monumenti. 

La pudica fanciulla estone, 
chiusa nel delicato, quasi uri-
stocratico costume contadino 
del suo paese, teneva testa ai 
primi complimenti che alcu
ni soldati le lanciavano. Un 
gruppo di vecchi colcosiani 
kusnki, dal pizzo caprino che 
scende ad affinare il loro fon
do riso di mongoli cotto dal 
sole e dal vento, si sofferma
vano con compunta gravità 
nel padif/Iione della loro re
pubblica. Due ospiti francesi 
si facevano fotografare a 
fianco di un pastore usbeko 
che, immobile denteo quella 
folla, restava impassibile sot
to il suo ampio eappello di 
pelo, come può restare solo 
un vecchio contadino e un 
vecchio orientale. Alcuni gio
vanotti si infilavano aocrol-
menle sotto il mastodontico 
autocarro da 25 tonnellate per 
studiare i particolari dello 
chassis. 

La folla di questa giornata 
inaugurale era una delle più 
straordinarie con cui mi sia 
mai stato dato di trovarmi in 
compagnia. Anziane volcosia-
ne, modestamente vestite, col 
fazzoletto annodato attorno 
alla testa, tenevano apjnin-
tatc sul petto le massime de
corazioni del paese. Pastori 
dell'Asta ?iortat'auo in giro i j 
loro costumi di seta sgargiali-] 
te con naturalezza un po' .so
lenne e vi inm'f arano ad 
unirci u foro pronunciando la 
magica parola drujba fami-
ri: io). 

fi compagno Svenili; si ag
girava di padiglione in padi
glione, insieme a tutti gli (li
tri visitatori. Deputale ai 
Soviet supremo accompagna
rono iter la cavezza le vacche 
di razza che hanno dato lai 
più forte produzione di lattei 
nel settore dell'allevamento. |DAL 
Gruppi di cinesi con la va- j 
schetta grigia e l'abito auste-\ PARICII. 12. — I nuo\i r.ip- mento appoggerà UM g-iverno-colpo di forza di 
ro di taglio militare si con-|i»>t. fra la Francia e la Tu- p:c-:echr.'* da Hen Animar o'coii Li deposizione 

I rOl 'OM U l t i m i IMRLI/ASIA «OVIHO I IMAM IHHI IIKM/ICIK'I'I 

L'Indonesia si affianca all'India 
contro il patto militare asiatico 

" Aderire alla SEATO ci obbligherebbe a rinunciare a una politica estera indipendente „ 

•Nuove provocazioni 
della e-ricca ili Ciaiitf 

PECHINO. 2. — Nume pu>-
vocaz.ioni aei ce e navali sono 
state nies.-e in atto fra ieii e 
oggi dalle for/c di Ciang Kai-
-cek. istallate a Foimos.i con 
l'appoggio americano, coni io la 
Cina popolare. L'agenzia di no
tizie del Kuomimlan ha affer
mato che .ilcnne unita navali 
hanno attaccato. pie;=o le coste 
del Cekiang, due battelli guar-
dac-o.-te crie-i, affondandone 
miri e d.inneggiandone un altro. 

Alle pinvoc.i7!nni di Riieria 
A.I.MKR — 1 l'.iiultt N'ehni. è uhmlo sabato Morso IH-r .iprirr i lavori ilei Congresso panimliano. I.-.i foto mostra 

il premier indiano al suo arrivo, infiltri- pas>a in r.isscpna un gruppo di «Volontari tiri • Congresso » _ 

NUOVA DELHI. 2. — 
governo dell'Indonesia. 
pan di quello indiano, non 
ha affatto infezione di dai'e 
la sua adesione al patto mi
litale dell'Asia sud-orienta
le (SEATO), progettato dagli 
Stati Uniti. Un dispaccio di 
agenzia proveniente d a l l a 
capitale indonesiana. Gia
carta, informa che un por
tavoce governativo ha con-
termato oggi l'ostilità del suo 
paese verso i progetti mili
tari caldeggiati da Washin
gton. 

L adesione dell'Indonesia a 
un patto come quello di cui 
si parla, ha dichiarato il por
tavoce. significherebbe per 
essa la rinuncia alla possibi
lità di condurre una politi
ca e>tera indipendente. « Il 
governo indonesiano — ha 
preci-ato il funzionario — è 
convinto che la sua adesione 
alla SEATO farebbe più ma
le che bene. Assieme all'In
dia, noi formiamo un 'o'ioc-
eo neutrale e indipendente. 
e pensiamo che l'esistenza di 
tale blocco >ia un fattore de
terminante per il manteni
mento della pace x. 

Per quanto riguarda l'at
teggiamento dell'India, e^o 
è ben noto:' sono considerate 

consueto scimento dei diritti di San 
Marino e al ristabilimento di 
buoni rapporti con lo Stato 
italiano. A nome del governo 
il sottosegretario BAD1NI 
CONFALONIERI ha ringra
ziato il segretario agli Esteri 
della Repubblica di San Ma
rino, compagno Giacomini, 
che era presente nella tribu
na presidenziale e l'assem
blea tutta gli ha rivolto un 
cordiale applauso. 

E' quindi stata ripresa la 
discussione sul bilancio degli 
Interni, con un discorso del 
compagno TURCHI. L'oratore 
comunista ha subito notato 
che da .«-ette anni l'Opposi
zione non fa che denunciare 
violazioni di legge, arbitrii, 
prepotenze e un indirizzo po
litico nettamente in contrasto 
con la Costituzione repubbli
cana; ciononostante il gover
no non soltanto non ha mu
tato politica ma l'ha aggra
vata creando una situazione 
intollerabile che, se non sarà 
modificata, produrrà urti 
gravissimi nella compagine 
nazionale. Ogni volta che si 
discute il bilancio degli In
terni. inoltre, Fon. Sceiba af
ferma che intende seguire 
una politica dì consolidamen
to delle istituzioni democra
tiche e di attuazione della 
Costituzione. In realtà, perei. 
nemmeno la ormai superata 
e arretrata legislazione vi
gente è osservata dal gover
no che applica in politica in
terna una sola legge, quella 
dell'arbitrio. Soltanto nella 
provincia di Roma — ha con
tinuato Turchi — dal di
cembre del 1953 al giugno del 
1954 il questore ha proibito 
l'affissione di ben 18 giornali 
murali che non sono soggetti 
alla legge di P.S. ma a quella 
.-itila stampa e per i quali 
non è necessaria nessuna au
torizzazione della questura. 
ÌVelIo stesso periodo sono 
stati proibiti cinquanta co
mizi e conferenze ed il di
ritto di petizione è stato ne
gato e il suo esercizio consi
derato reato passibile di ar
resto. Per motivare questi 
divieti si avanzano le giusti
ficazioni più assurde. Ad 
esempio, per proibire i gior
nali murali che invitavano la 
cittadinanza a partecipare ai 
congressi delle sezioni comu
niste :si è arrivati a dire che 
se tutto il pubblico invitato 
ave.-se partecipato alle as
semblee vi sarebbe stato pe
ricolo di crolli! L'aspetto più 
odioso di questi arbitrii è che 
sono a senso unico giacché 
colpiscono esclusivamente i 
partiti dì sinistra e le orga
nizzazioni democratiche. Re
centemente è stato negato 
alle donne comuniste il tea
tro Argentina, con la «elisa 
che nel centro di Roma il 
traffico è eccessivo. Poco do
po. però, lo stesso teatro è 
stato conresso al Fon. Mala-
godi. segretario del partito 

11 
al 

Mentalità clericale 

Il popolo marocchino chiede il ritorno 
del sultano Ben Yussef esiliato dai francesi 

la commissione neutrale per 
! l'armistizio d'Indocina, qtian-
• do il Premier indiano ha tes
suto l'elogio della coopera-

j zinne intemazionale, e dello 
i spirito • di intesa manifesta-
j tosi a Ginevra. 

La uosizione da assumere 
! di fronte al patto asiatico sa-

— • — ' — ' , rà comunque esaminata, fra 

Tahar Ben Animar designato nuovo presidente del Consiglio tunisino - Appello di Burghiba \alT arupp" ̂ nc colómbo01 ( in -
. , . — | dia. Birmania. Indonesia. Pa-

ìkistan e Ceylon) su richiesta 
NOSTRO CORRISPONDENTE ile par «ino della ^cru. afTcr-fniarocchina dell'agiato del'.oi» diventano stranieri nel pae-lprimo dibattito sui p:eni po-'rJel ministro britannico degli 

':na\a uu^i chi- il .suo ino\ i-';~c<»i-<> anno che cuhr.uic» neli-e che essi hanno contribuito) ieri in materia finanziaria ed|e , teri. Eden. La conferenza. 
Laniel «\potentemente ad organizza- economica che inizierà g io - j p o r ]€, quale il governo cin-

avia la maggioranza i\edì. Salvo imprevisti il go- jg;,ies.e diramerà in giornata 
svolgersi 

Tutti 
iottdei ano fra le migliaia di ni-i.i hann.» ricevuto oggi la da .Alateli, a'.tni personalità|tri/ione de 

ne pò: - re 
legittimo su'.ta- del gruppo ex-gollista pare) verno dovrebbe ancora ripor-

iiosconiti. l'oro con-arr.»/ione di L.Ito con consultata da', bey. « Questi no. Anche più in Miiei ca-o ciie abbia a\aliato il piano'tarvi una larga maggioranza probabilmen.tr a Ransun. la 
Gtiordar.- tutta Vcsposiz io- la co.-::: J/. >>iu- de: niio-vo go-jiioinmi — «'gli ha aggiunto—, il Parlamento venne tenuto di Mendès-Francc cui il gè- ! mentre il vero scoglio =i pre-; capitale birmana. 

ne nel roh'ere di poche ore.' \e:n><. Conc'.'.i-ey-. nei p.daz/onon sono dei ueo-de-turi.ini.) in di.-parte. mentre Mende--ine-.i'.e Kcenig. Chaban-Del- senterà in seguito, subito do-. L'opinione pubblica india
ci anche di unn interri gt«r- di Cartagine, re? (lenza estivatila e~-i han dato iro\a dei'France >i è attenuto in que-tm.'i-, e Fouchet hanno dato l apo la conc'.u-rone della con-;n n continua a seguire con in

significative a questo propo
sito le parole pronunciate ie- liberale 
ti da Nehru. nell'inaugurarel 
i lavori della conferenza del-

L'on. De Gasperi — ha 
proseguito Foratore —• de
nunciò al Congresso di Na 
poli come dannosa per la de
mocrazia la concezione deM*c c o n i missini 
potere come fonte di privile
gio. Ma non è forse questa la 
mentalità dominante nella 
D.C.? Basterebbe ricordare f. 
caso del crollo di Palazzo Vi 
telleschi. a Roma: ben due 
perìzie, di cui una eseguita 
dal Comune, avevano dimo 
strato che i lavori di ripara
zione dello stabile non avreb
bero potuto essere eseguiti 
senza lo sgombero di tutti gli 
abitanti. Senonchè. spunta di 
improvviso ring. Rebecchini 
figlio del sindaco democri-gli inviti, dovrà 

tinta, non è pos.\d>ile. Entro.dell., reggenza. le 
l'enornie rei mio e stala alle- i/ion del i>e>, qi:« 
stifa una rassegna completa V.:'i. j!i\.i-'*o p.,•-.rdento d-. 1 parteciperà ;id un.i 
di tutta l'agricoltura sovic- :l"ori-:gl , . Tali..- Meii A nni..r. ne go\e- n.it:\ .i da 
lieo," ri» tutte le ruchezzc > he 
il lavoro dell'uomo può strap
pare alla natura di due con-'-
Unenti, in un paese che dai] 
ghiacci dell'Artico .si stende 
"ino alle steppe dell'Alia cen
trale. Ci si perde davanti n 
tanta rancia e rogito- remici 
di Siberici- e cammelli tli 
Turkmcnia, vini rfi Crimea e 
marmellate lettoni, grasse; 
spighe ucraine e succosa frtit-
'a armena, giardini nncniri-• 
i:iani e serre d'arance, stallet 

nodello ed hangars di mac-' 
chine. ' 

Il tutto raccolto m oUrc 
trecento edifici. Appena si' 
entra, il padiglione centrale 
Quello che snifeticra in nove 
grandi sale la storia yici com-J 
plesso della giovane agr:col-\ 
tura socialista, poi i padiplio-, 
vi delle sedici Repubbliche' 
nazionali e d'i altre Repuhhli-j 
che o reoionì a u fononi e dil 
maggiore importanza: quindi, 
quelli delle principali colture, 
dei diversi allrramenti 'Iella! 
meccanica agricola, oo.iuno' 
con la sua architettura e lei finora presidente delia Came-
sue decorazioni tipiche, cheira tunisina dell'agricoltura. 
rispettano 'e risoperhiano lei Sulla per.-ona del nuovo 
tradizioni nazionali e. reoio-.primo ministro convergeva 
noli. (sin da ieri '."or.entamento 

E' la più grande npos-izio- 'generale. 
ne agricola che sia mai stata [ Rientrato d.i pochi giorni 
aperta nel mondo. Ma ciò che'dalla Francia egli a\eva ot-
innanzi tutto colpisce ni essa] tenuto l'appoggio del capo_ 
è l'assenza di quel frastnono'tdo] NTeo-Des:ur, Habìb Bur-'loghe cui il Parlamento ab 
che ubriaca in tutte le protei giuba, il quale jn un'inter- bia mai partecipato. Si ri-j 
fiere commerciali di Quesfamsta conceda ad un giorna-lcorderà, Ira l'altro, la crisi! 

consulta-'loro p.itr .olti-mo e della ".<»- sto ca.-o alla >ua dchiara-,'.oro garanzia in Consigliodei'ferenza di Bruxelles l te resse, nel frattempo, gli 
a -era é .o competenza. 1; Ne.»-De-.tur'z:one d; investitura. i i/n.-tr:. Più ampia e prò fon- Conclusa !a prima fa-e del-' .sviluppi della vivace co'ntro-

rmaz.o-'' Tuttavia questi ed a'.tri mo-.ri : -ara l'opposizione degllla sistemazione tunisina, piùjver.-ia aperta fra l'India e il 
---. pre-tivi \err.mno utilizzali dagli M R.P., nonostante che c-sti drammatica sj presenta. rn-J Portogallo a proposito dei 

-reduta-. 'oppo-rlori di Mendès-France ano:.»:;,, riconosciuto nei loro'tanto, la situazione del Ma-I po--edimenti" coloniali porto-
Btirghiba .-; è qu.nd. wiii-'. ' in particolare dagli M.R.P.lcongre>s; la «'necessità dr,rocco, dove ugualmente-"i af-j j , n p ? ; ^ j territorio indiano-

piaciuto che :i MÌO pae-e ab-.e da alcuni repubblicani so-1condii-:e la Tunisia alla sua ferma l'urgenza dj una rifor- j D e r " jj QU;nfijCj agosto si an-
bin raggiunto una - MH raniih'e.al;. Fra cpteMi il p'.ù fer-'r«u*^r.om:.a interna»-. ma. < nuncìa che sarà ^organizzata 
::ni.:.r..i '• i cui .. .init: pò- vido è stato in questi giorni' In attera della C.E.D.. gli1 Ancora oggi, gravi inc.den-i:i Goà una manifestazione di 
iranno e-e'.e j-emp-e più a*.- il sonatore Antoine Colonna.1 a-.v.c. di Brdaull s". dedicano ; , r ' n p hanno condotto alla j resistenza passiva contro la 
largai tino alia -o\ ranità1 rappresentante i francesi del- j in realtà ad una opposizione! morte di sei persone e al • onpre.-sione coloniale porto-

vere donne hanno perduto la 
vita e si può star certi che 
nessuno pagherà per queste 
vittime. 

Più stridente è il contrasto 
tra le enunciazioni program
matiche e la concreta attivi
tà di governo nel settore de
gli enti locali. Una serie di 
organismi democratici sono 
sorti in questi anni attorno 
ai comuni e alle province 
per facilitare la partecipazio
ne capillare dei cittadini al
la vita degli enti. Si tratta 
dei consigli tributari, delle 
consulte popolari, dei comi
tati di genitori, delle bibliote
che popolari. Ebbene, questi 
organismi non piacciono alle 
prefetture che li considerano 
sempre con sospetto e spesso 
con timore. E forse hanno 
ragione perchè più questi or
ganismi si sviluppano, più 
problematico diviene il per
durare delle prepotenze e 
delle illegalità prefettizie. Ma 
è certo che un governo U 
quale guarda con sospetto a 
questi organismi democratici 
non può chiamarsi democra
tico. Vi sono prefetti, come 
quello di Modena, che diffi
dano i sindaci a non aver 
rapporti con le consulte po
polari perchè ciò facendo 
commetterebbero un reato. 

Abusi prefettizi 
Vi sono prefetti, come quello 
di Livorno, che considerano 
illegittimo che l'amministra
zione provinciale istituisca un 
premio per la migliore storia 
del Tribunale speciale. Vi 
sono prefetti, come quello di 
Roma, che definiscono ille
gale Io stanziamento fatto 
dal consiglio provinciale per 
la celebrazione del centena
rio di Antonio Labriola. E 
c'è di più. L'amministrazio
ne provinciale di Roma si è 
vista annullare un contributo 
a favore dei comuni poveri 
della provincia per la costru
zione di opere igieniche e, 
soltanto per averlo disposto, 
ha dovuto subire una inchie
sta. 

Alla conclusione del suo 
discorso il compagno Turchi 
ha chiesto che sia posto fine 
allo stato di libertà condizio
nata in cui vengono tenuti gli 
enti locali, che si cessi dal 
concedere, nel campo della 
assistenza, tutto agli enti 
amministrati dai governativi 
e nulla a quelli gestiti dagli 
oppositori. Si tratta, in altri 
termini, dj cambiare politica 
e di riformare la legge co
munale e provinciale. 

Spentisi gli applausi che 
hanno accolto il discorso di 
Turchi, ha parlato il missino 
ALMIRANTE. Costui ha rim
proverato a Sceiba di com
battere il comunismo con me
todi democratici. L'unico si
stema sicuro per distruggere 
i comur.Isti è, a suo giudizio. 
il fascismo il quale, come è 
noto, ha ottenuto in tal cam
po i risultati brillanti che 
tutti possono costatare. Per 
questo Almirante ha invitato 
Sceiba ad allearsi spertamen-

stiano. e j lavori vengono 
eseguiti senza il preventivo 
sgombero. Risultato: due po-

Inaugurafa una linea aerea 
tra Mosca e Parigi 

MOSCA, 2 — E' stata inau
gurata oggi la linea aerea Mo
sca-Parigi. Da Mosca a Praga 
faranno servizio aerei sovieti
ci. da Praga a Parigi aerei 
francesi. Per il percorso com
pleto. 2700 chilomerti, occorre
ranno 14 ore e IO minuti. 

PIETRO IXGRAO - direttore 
Giorgio Coloml, vice dìrett. resP. 

Stabilimento Tipogr. U.E.S.I.S.A'. 
Via IV N'ovembre. H9 

co.nnleia -. ed ha au-picato 1.» Tunisia. Egli sostiene cheis:-teca..tu-a contro il governo.; ferimento di altre 23. >i >ono j ghe-e. 
che nell'avvenire : rapporti; con il riconoscimento deìla|erì e--: non mancheranno di ! \ critica te a Fez. in uno .-con- ' " JJ' dittatori 
fra la Francia e la Tunisia sovranità tunisina. -, francesi»sferra la più forte s:n naljtro fra polizia e cittadini che' afrjCano * Mr 

PAUROSO AUMENTO DELLA CRIMINALITÀ' 

vengano regolati • attr.iver.-o 
..i fo-.i-.,i g.u-i.i.c-a dell'ai-. 
lo.•ri?,» .. del.'n—ocizrone ••. 

Sono appunto qiii'-to prò 
jre--i\c trasforma/ioni che! 
.iì.a: mano • grappi colonia-. 

, ' . . - : . faiii-o-": del proiettora-j 
io. La ore-en/.i a Tunisi del' 

imm.-Uo Chfjst-.an Fouchet. j 
it'ne v : resterà tino a giovedì: 
pro--i:no. v.ene «jisaid: spie
gata dalla preoccupazione di' 
.-Indiare Lealmente queste 
reazioni per evitare che e?-e. , . . , , , 
si r.peiouoiano nei «rb.v.trto-òo i dati torniti dal commi.-*- « 

e razzL-in -ud-
Malan. ha invece 

.dimostravano por il sultano j n r e _ . 0 V i o l e n t P n i é n l c inizio 
i Ben Yussef deposto l'anno i 
• .-cor-o d..i franco*:. ne. in Una intervi-ia -tampa. 

321 delitti commessi 
ogni domenica a New York 

NEW YORK. 2. Secon-

E» 
cìie «ertamente verrà provo-' " r i o dì polizia Francis A 

31 rapine 
f»9 furti con st-;, 
30 altri delitti v a : 

Mohamrd ben Yussef 

.-1-o^i.n-vdam-. le statistiche della cri- <TT. T " ! Tà 

ile? iminalitàdiXexvYorkdenun-- l>OVilta l i n a l e t t e r a 
Scalo ìa .-ouimana 
i.iirA.saenib!oa naz.on...^. 

I motivi di opposizione al-i ciano un pauroso aumento ri-[ JJ Cristoforo Colombo 
l'iniziativa .d: Mendès-Fran-' >P^tto al primo semestre del- . 
ce sulla TunKia si concreta-' IV.nno scorso. ; AMBURGO. 2. _ La ripro- i fermato che la situazione nel 
no nell'argomento che e,;a è> La nosua citta — egh na^Uizione di una lettera inedita* Marocco «non cessa di ag 
stata adottata al d: fuori e|dichiaialo — .sta cosi dtven-jd, Cristoforo Colombo è stata' gravarsi di giorno in giorno» 

a favore del col«niali.-mo 
Il rinc-udire dell'ag.tazronel oortogho-e. Attaccando vio-

i popolare era stato preceduto! lenemente l'India e nerso-
ida una sene di petizioni al: nalmente il Pandit Xehru. 
.governo Mendes-France ve-; Malati è giunto a proporre !nj 
Inule da vari gruppi d no-j ro.-tituzione di un patto milj-l 
i labili marocchini. . ì tare - fra i Daesi baenati dallo 
< Da parte loro quaranta (Oceano indiano occidentale e 
! -ceriffi ninniti di Sale, la pìc-iouei oae«i che hanno no--edi-
• rola città Gemella di Rabat. mrn!; da -alvaguardr.re ini 
! hanno indirizzato al residen-i """"» t«Morp .._ i 
:e generale francese nel Ma- •• «•_« u .»_.«_ I 

ì rocco. Lacoste. una lettera 
,' nella quale chiedono il ritor- ' a f?¥ow ^ HJ» fili Minfi 
i no sul trono del Marocco del-1 — 
! l'ex sultano Sidi Mohnmedi_.SAI<;ON*1_2.j-iManife<tazi 
ì ben Yus<ei". Dopo avere af 

senza paitecipazlone del Par- tando il centro della corru-
lamento. NTegh ambienti v;-;ztonc e del orinine-. 
cini al presidente del Con?!-; In una Mila domenica, si 
glio è stato fatto o.-servaro. compiono quest'anno a New 
tuttavia, che nel passato non [York i seguenti delitti: 
c'è esempio di soluzioni ana-; Un omicidio 
' ' " ' Tre stupri 

27 aggressioni 
140 furti 

trovata dallo scrittore di Arn-ì', firmatari della lettera of 
residente generale 

le concorso « ,->f-
burgo Hans Karl Kubiak. in. {f°™ a l , r e 

un libro di scienze stampato 'l ! o
t

r o " t°t«'' 
nel H96 e proveniente dalta " n c h e ansano in avvenire 
abbazia gotica di Michelstadt.t evitati torbidi e disordini. 

Nella lettera Cristoforo Co-jEsst affermano inoltre di ri-
lombo dà notizie su una sua conoscere Ben Yussef come il 
recente •« scoperta di isole nell in*o multano nel Marocco. 
Mar dell'India ». 1 MICHELE SAGO 

ni in favore della Repubblica 
democratica del Yiet Xam 
hanno avuto luogo nggì nelle 
località di Hue. T u r a n e . 
Quan^tri e Donchoi. 

Fani VÌA Donna Pechino 
PECHINO. 2. — F.' giunto 

ORSI nella capitale cinese il 
vice primo ministro e mini
stro degli esteri della Repub
blica democratico del Yiet 
Nani, Fam Van Dong. 

ORGANIZZAZIONE VENDITE 

lamhre Ila 

i seg-i'.o 3''a cessarci» dc''a 
C2.1.. Via Ba-berlri 57 . q-j3-
e co—rr.:ssicra'!3 Lambretta 
- d b I N N O C E N T I S . G . i 
b.C.3. Ci.c"ti soro pregati di 
rivolgersi per ìr.formszioni e 
ce r q-3'w-q^e !c:c cjcccrrsr.ra 

a"3 filiale INNOCENTI 
Via Sssobti 55-57 

ai'd Commissionaria Lambretta 
CAMARA 
V>a de! Corso 201 ;P ««a v*rei a) 

a r3 Commissionaria Lambretta 
CORA 
Lu-^qote.ere Meli ni 7 
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