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Unità 
ORGANO DEL PARTITO COMUNISTA ITALIANO 

DIFFONDERE LA STAMPA COMUN'SrA I 
Lo sezione di Rosgnono Solvoy per 

onorare la visita di Cochin a Livorno 
ha sfidato tutte le sezioni de'la pro
vincia a raddoppiare la diffusione 
dell' UNITÀ 
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In 
Ciò che i dirigenti americani as . 

tolutamente non si aspettavano è 
«tatù l'affermazione comunista nel. 
le eie/ioni giapponesi di domenica 
scorsa. K' vero che a Washington 
si dava per scontato un migliora
mento delle posizioni del partito 
comunista, ma il Dipartimento di 
Stato non prevedeva affatto che 
questo partito avrebbe aumentato 
di ben sette volte la sua rappre-
6rnlenza parlamentare, raccoglien
do tre milioni e mezzo di voti. 

Da tempo la cricca militarista 
di Mac Arthur aveva sottoposto 
le forze popolari del Giappone 
ad una violenta pressione politica; 
e queiifa pressione si era accentua
ta negli ultimi mesi, contempora
neamente alla vittoriosa avanzata 
delle armate di Muo Tze Tung in 
Cina, nel tentativo di far rifluire 
il movimento democratico e ass; 
curare la trasformazione del Giap
pone in una base avanzata del
l'imperialismo americano. Per il 
successo di questa manovra Mac 
Arthur aveva spiegato una dupli-
cv a/ione: una che mirava a ridar 
fiato alle forze conservatrici e dei 
monopoli, sospendendo i program
mi ili smantellamento — definiti 
«antiquati» — delle industrie di 
guerra; e l'altra diretta a soffocare 
i movimenti democratici e a li
mitare le libertà sindacali. < Non 
verrà permesso — scriveva, con 
linguaggio sintomatico, appena un 
meie la Mac Arthur al Primo Mi-
nistio giapponese Yoshida — che i 
direttori delle aziende e i lavora
tori stessi ostacolino l'aumento del
la produzione. Non verranno per
messi conflitti politici o contrasti 
ideologici dato che gli scopi da 
perseguire sono comuni a tutti >. 
Di qui una catena di pressioni e 
di intimiduzioni contro le masse 
lavoratrici giapponesi: di qui gli] 
interventi massicci della polizia 
negli scioperi, per stroncare la lot
ta dei lavoratori contro la politica 
dei bassi salari e dei licenziamen
ti, perseguita dai monopoli (zai-
bafsii) giapponesi. 

Questa era in sostanza la e linea 
Mnc Arthur », la linea della cor
rente militarista americana, la 
quale pone brutalmente la solu
zione del problema dell'espansio
nismo americano* in termini stra
tegici e spera di creare nel Giap
pone un antemurale alla Cina. 

Il Dipartimento di Stato atten
deva perciò con ansia il risultato 
delle elezioni giapponesi, nella 
speranza di trovare in esse un ele
mento di fiducia per le sorti del
l'imperialismo americano, un ele
mento ebe comprovasse la bontà 
dell'esperimento tentato da Mac 
Arthur. A confortare queste illu
sioni confluivano le note conside
razioni secondo cui il e Giappone 
non era la Cina >, il Giappone 
aveva nna -e tradizione anticomu
nista • antisovietica radicata >, e 
infine l'elemento — ritenuto deci
sivo — che a Tokio vi • era una 
Commissione americana di con
trollo, la quale certo possedeva 
tntta. una serie di mez2i per « per
suadere > il popolo a scegliere « il 
sistema di vita americano >. 

Che cosa hanno detto invece le 
elezioni giapponesi sul program
ma di Mac Arthur, q u a l e stata 
la lezione politica che da esse si 
esprìme? La consultazione elet
torale ha registrato anzitutto una 
maggioranza assoluta — a spese 
dei gruppi di centro — del partito 
cosiddetto liberale-democratico di 
Yoshida, il partito dei latifondisti 
e dei monopoli che fecero la guer
ra agli Stati Uniti e prepararono 
la proditoria aggressione di Pearl 
Harbour. Ma di c iò gli americani 
non sembra si siano molto preoc
cupati stupiti come sono e irritati 
per il success*» del Partito comu
nista giapponese. 

« Si è trattato di un miracolo >, 
gerirono i giornali di Washington. 
« Se il successo di Truman su De
w e y è stato un miracolo, ha ri-
•posto il leader comunista Nosa-
ka. anche l'odierna vittoria del 
Partito comunista giapponese può 
essere definita no miracolo. Ma 
di questi miracoli ne stanno acca
dendo parecchi oggi nel mondo: 
lo dimostrano le dimissioni di 
Ctang Kai Scek e il crollo defini
tivo della dittatura feudale ci
nese ». 

Il successo del Partito comuni-
irta nelle elezioni giapponesi non 
può venire disgiunto dalla situa
zione generale che si sviluppa in 
tntta l'Asia: in Cina, nel Viet 
Kam, in Indonesia, e nella stessa 
India. Ma questo successo acqui
eta nn valore particolare per il 
tatto che è stato raggiunto in una 
zona sotto diretto e totale control
lo americano. Tale è (a crisi del 
sistema imperialista, che esso ma
nifesta le sue crepe persino in 
< casa propria >, là dove esso ri
teneva di esser più forte. 

« Noi sentiamo che la politica 
di costoro, ha detto Togliatti al 
l'Adriano, è arrivata ad un punto 
critico; sentiamo che i grappi im
perialisti degli Stati Uniti d'Ame. 
rica e degli altri paesi che li hanno 
seguiti, sì trovano oggi di fronte 
nd alternative sempre più acute 
nelle loro contraddizioni, si tro
vano di fronte ad una situazione 
che essi sentono di non poter più 
dominare >. 

Punto critico: fase delicata in 
cui cs>i tenteranno di scaricare sui 

RIUNIONE DELLA DIREZIONE DEL P. C, I. CON CACHIN 

Intesa fra i popoli 
contro gli intrighi dei guerrafondai 

"Per una più efficace collaborazione dei movimenti popolari 
d'Italia e di Francia e un più stretto contatto tra i due partiti 

La Direzione del P.C.l. comu-\con crescente successo in Francia 
nica: e nei territori francesi d'Oitrema-

« Lunedi 24 gennaio si è riunJ-.'re. Egli ha sottolineato gli inte-
ta la Direzione del Partito peri ressi comuni che legano il popolo 
ricevere il compagno Cachin. Il francese e quello italiano e co-
compagno Togliatti rinnovandogli'me questi popoli siano chiamati 
il saluto dei comunisti italiani si 
è felicitato per il contributo dato 
da Cachin, anche nel nostro pae. 
se, all'azione per denunciare i 
provocatori di guerra e per chia
mare a raccolta le forze della pa
ce e ha brevemente tratteggiato 
la linea del nostro partito nel 
momento attuale. 

Il compagno Cachin ha riferito 
sull'attività dei comunisti francesi 
e particolarmente sull'azione an
timperialista e per la difesa del
l'indipendenza. che si sviluppa 

ad assolvei e oggi a una funzione 
essenziale nell'Europa Occidenta
le, per difendere la pace e per 
assicurare l'effettiva unità euro
pea con'.ro ogni tentativo di di
visione e di ingerenza straniera. 

Nella discusione che è seguita, 
è emersa la necessità di una effi
cace collaborazione dei movimen
ti popolari dei due paesi, di un 
più stretto contatto e di uno 
scambio di esperienze fra i due 
partili. 

Alla politica che conducono 1 

AVANZATA SU TUTTO IL FRONTI: DELLO VWfiTZF 

L'Armata Popolare 
dinanzi a Nanchino 

Il governo nazionalista abbandona la ca
pitale e si trasferisce nella città di Canton 

gruppi reazionari, sotto la sugge
stione dell'imperialismo straniero, 
per legare i paesi dell'Europa Oc
cidentale in un blocco politico e 
militare che li contrapponga alle 
democrazie popolari e aita Unione 
Sovietica, appare necessario op
porre un'intesa dei popoli che fac
cia fallire gli intrighi e le mano . 
vre dei guerrafondai e sia una ga
ranzia sicura dì colaborazlone in
ternazionale. 

In Francia e in Italia 1 comu
nisti si adoperano con tutte le lo
ro forze per allargare e rendere 
più saldo lo schieramento, che 
unisce gli ucmini e le donne di 
ogni tendenza e di ogni fede i 
quali condannano la propaganda 
di odio e di calunnie, la prepara
zione bellica, la polìtica dì re
pressione, le rinunce alla dignità 
nazionale dei De Gasperi e dei 
Queuille. dei Saragat e dei Blum. 

I lavoratori di Francia e d'Ita
lia adempiono cosi al loro compi
to di combattenti del fronte in
ternazionale. che, sotto la guida 
della grande Unione Sovietica, 
sta dando scacco alle forze della 

j oppressione e della guerra ». 

Sforza assente 
« U à c o m m i s t i o n e e s t e r i 

NANCHINO, 25 ~ Le avanguar
die dell'esercito popolare cinese 
hanno raggiunto la riva settentrio
nale dello Yangtze dt fronte a Nan
chino. Pukow. importante centro 
dove termina la linea ferroviaria 
del nord e ultimo caposaldo nazio
nalista prima di Nanchino, è stata 
liberata oggi. La città è stata ab
bandonata dalle truppe nazionali
ste che non hanno opposto alcuna 
resistenza all'avanzata dell'Armata 
Popolare. Le truppe popolari han
no raggiunto posizioni a 15 km. 
dalia capitale cinese. 

II Ministero degli Eeteri naziona
lista ha oggi ufficialmente infor
mato le rappresentanze diplomati
che straniere a Nanchino che il 
governo' sta per essere stabilito a 
Canton e che il trasferimento si è 
già iniziato. 

Quasi tutti i Ministeri infatti so
no già stati completamente evacua
ti e gli alti funzionari si sono già 
trasferiti al sud. Funzionari minori. 
uomini d'affari e commercianti con 
le loro famiglie affollano la sta
zione di Nanchino dove però l'eso
do dei civili è stato sospeso per 
dare la precedenza ai treni milita
ri che trasportano truppe verso il 
sud. 

In una seduta di emergenza svol
tasi stamane a Nanchino anche il 
Parlamento (Yan legislativo) del 
Kuomintang ha deciso di abbando
nare entro sabato prossimo la ca
pitale. 

Oggi la radio della Cina Libera 
ha comunicato che il governo del
ta Cina Popolare è disposto a ini
ziare trattative di pace con la de
legazione nazionalista. La radio ha 
affermato che le trattative potran
no svolgersi non appena sarà com
pletato a Pechino il «trapasso de! 
poteri» che dovrebbe compiersi 
domani 26 gennaio. La radio 
ha inoltre invitato a sostituire 
uno dei cinque delegati. Peng 
Ciao Sien, che appartiene all'estre
ma destra del Partito del Kuomin
tang. e ha ribadito che a bare del
le trattative debbono essere gli otto 
punti fissati da Mao Tze Tur.* 

Nella stessa trasmissione Radio 
Cina Libera ha dichiarato che ti 
nuovo governo centrale non dovrà 

essere formato con l'inclusione di 
membri dell'attuale governo dei 
Kuomintang, ma dovrà essere no
minato dal «Nuovo Consiglio poli
tico consultivo*, formato dai rap
presentanti della Cina Popolare t 
di tutti 1 partiti contrari al Kuo
mintang, che è attualmente inse
diato a Scia Cia Ciung nella pro-
Vincta dello Hopei a sud di Pechino. 

Si apprende a questo proposito 
che il professor Ciang Tune Sun, 
segretario generale della Lega de
mocratica, è partito ieri per Scia 
Cia Ciung. 

Per l'assenza del conte Sforza la 
discussione del progetto di legge 
per la ratifica dell'accordo fra 
Italia e Stati Uniti (amicizia com
mercio e navigazione) è stata rin
viata ieri alla prossima riunione 
della commissione degli esteri che 
avrà luogo martedì" prossimo a 
Montecitorio. 

Dichiarazioni di Lange 
sulla Conferenza scandinava 

LONDRA. *5. — in un'Intervista con 
un rappresentante della radio norve
gese « Copenhagen, il Ministro degli 
esteri di Norvegia, Halvar Lange. ha 

»» 

dichiarato che la Confereraa fra ! 
Ministri dei Paesi scandinavi svoltasi 
a Conenliagen e che avrebbe dovuta 
pollare alla costituzione di un blocco 
scandinavo è stata « molto soddisfa
cente • e che tut'.l 1 rappresentanti 
hanno espresso chiaramente i ÌOTC-
punti di vista. E' stato raggiunto un 
accordo su molti punti ma esistono 
tuttora notevoli divergenze di opinio
ni sulle condizioni e le conseguenze 
di un eventuale blocco scandinavo 
Si è deciso — ha soggiunto Lange — 
che qualora noti si raggiunga alcun 
accordo definitivo nella riunione che 
I Primi Ministri e Ministri degli Este
ri e della difesa terranno ad Oslo 11 
29 gennaio, ciascun Governo debba 
prendere per proprio conto le neces. 
sarte decisioni circa la sicurezza e la 
difesa del rispettivo paese 

IL PROCESSO ALLO SPIONAGGIO AMERICANO 

Zero in geografia 
al traditore Kraveenho 
"Lettres Frangaises,. contesta all'agente dell'imperialismo 
americano nuove contraddizioni contenute nel 1Jsuori Jibro 

DAL NOSTRO CORRISPONDENTE 
PARIGI, 25 — La seconda udien

za del processo Kravcenko è du
rata cmque ore, cinque ore di ser
rato dibattito, interrotto a tratti 
dalle urla isteriche e dagli atteg
giamenti scomposti di Kravcenko. 
il quale a un certo punto, perduta 
la testa, ha cercato persino di ag
gredire uno dei testi citati dal set
timanale Ltttres Frarif;atse$, il com
pagno Pierre Courtade àclì'Huma-
nité 

Le ire di Kravcenko 

Anche nella seduta di otìgi, co
me in'quella di ieri, Lettrei Fran
casse» ha impostato la sua difesa 
insistendo nella scrupolosa e meto
dica rivelazione di tutte le men
zogne e di tutte le incongruenze 
contenute nel libello « Ho scelto la 
libertà ». I testimoni hanno pesca
to nella miniera di contraddizioni 

„ , , . _, „. che è il libro di Kravcenko, per di-

non bloccheranno il piano di allean 
za scandinava. ;a Svezia diverrà una 
base di guerra dell'imperla.ismo 

tro l'Unione Sovietica e prima di 
tutto la piramidale ignoranza del
l'autore. 

O^gi il colpo più grave a Kra\-
cenko l'ha dato Fcrnand Grenier. 
deputato comunista, il quale ha ri
velato uno dei più marchiani fi*l-
si contenuti nel l:bro. « In un pas
saggio di "Ilo scelto la libertà". 
ha detto Grenicr, Kravcenko parla 
della città di Asciabad che sarebbe 
«tata ribattrz?,'jtn, in seguito alla 
rivoluzione sovietica, col nome di 
Stalinnbad. Ebbene, Asciabad è una 
città che esiste tuttora e che non 
ha cambiato affatto nome: essa si 
trova difatti sulle rive del Mar Ne
ro. Quanto a Stalinabad si tratta 
di un'altra città situata nell'Asia 
centrale nientemeno che a mille 
chilometri di distanza. A questo 
punto la collera del Kravcenko. il 
quale, irritato dall'ilarità mortifi
cante che si è sollevata nella 
sala aile puntuali precisazioni 
di Orenier. ha tentato di In
terrompere la esposizione del 
testimone. Tra l'eccitazione del 
pubblico, si leva a parlare l'av
vocato Nordmann. difensore di 
Lettre* Frrmcaise». porgendo una 
carta geografica dell'URSS al Pre-

PER LO SVILUPPO DEI PIAM Dì HICOSIRVZWISE 

Accordo di cooperazione economica 
tra le nozioni dell Europa orientale 

Creazione di un "Consiglio di mutua assistenza economica,, aperto 
a tutti gli altri paesi d'Europa - Parità di diritti tra gli Stati membri 

Gomitato "Amici dell'Unità,, 
Dorante la manifestazione di domenica all'Adriano è stata 

annunciata U costituzione del Comitato Nnsionale «Amici del
l'Uniti». Il Comitato è cast composto: 

Presidente: LUIGI LONGO — Vice Segretario del Partito 
Segretario Generale: AMERIGO TERENZI — Direttore Ge

nerale della Società Editrice UNITA' 
MAURO SCOCCIMARRO — Vice Presidente del Senato 
GIUSEPPE DI VITTORIO — Segretario Generale Responsa

bile della C G I L . 
GIULIO CERRETI — Presidente della Lega Nazionale delle 

Cooperative 
MARIA MADDALENA ROSSI — Presidente dell'UDI 
ENRICO BERLINGUER — Presidente dell'Alleanza Giovanile 
ARRIGO BOLDRINI — Presidente dell'Associazione Nazio

nale Partigiaui 
FAUSTO GULLO — Depntato al Parlamento 
GEROLAMO LI CAUSI — Senatore. Segretario della Fede

razione Regionale Sicilians del P C I 
VELIO SPANO — Senatore. Segretario della Federasene Re

gionale Smrd* del P.CI. 
GIUSEPPE DOZZA — Sindaco dì Bologna 
MARIO FABIANI — Sindaca di Firense 
COGGIOLA — Sindaco di Torino 
ADAMOLI — Sindaco di Genova 
GIOVAN BATTISTA GIAOUINTO — Sindaco di Veneri» 
GIOVANNI NICOLA — Conigliere del Comune di Milano 
FABRIZIO MAFFI — Decano del Grappo Parlamentare 

Comunista 
RENATO GUTTUSO — Pittore 
MARIO MAFAI — Pittore 
SIBILLA ALERAMO — Scrittrice 
RANUCCIO BIANCHI BANDINELL1 — Letterato 
CONCETTO MARCHESI — Deputate 
ANTONIO BANFI — Senatore 

MOSCA, 25. — Durante il mese 
di gennaio, si è svolta a Mosca una 
conferenza economica dei rappre
sentanti di Bulgaria, Ungheria. Po
lonia, Romania, URSS e Cecoslo
vacchia. 

La conferenza ha constatato 1 
considerevoli successi conseguiti 
nello sviluppo delle relazioni eco
nomiche tra i suddetti Paesi, che 
trovano espressione, innanzitutto, 
nell'aumento degli scambi commer
ciali. Grazie all'instaurazione delle 
suddette relazioni economiche ed 
all'attuazione di una politica di col
laborazione economica, i Paesi di 
democrazia popolare e l'URSS han
no avuto la possibilità di affrettare 
la restaurazione e lo sviluppo delle 
rispettive economie nazionali. 

La conferenza ha inoltre consta
tato che i governi degli Stati Uniti, 
di Gran Bretagna e di taluni altri 
Paesi dell'Europa occidentale han 
no boicottato le relazioni commer
ciali con i Paesi di democrazia po
polare e con l'URSS, non avendo 
questi ultimi ritenuto possibile sot 
(omettersi al diktat del piano Mar
shall, che viola la sovranità dei 
Paesi e gli interessi delle loro eco 
nomie nazionali. 

In considerazione delle suddette 
circostanze, la conferenza ha di
scusso la possibilità di organizzare 
una pio vasta collaborazione econo
mica tra i Paesi di democrazia po
polare e l'URSS- La conferenza ha 
deciso di istituire, allò scopo di sta
bilire Una più vasta collaboratone 
economica tra ì Paesi di democra
zia popolare e l'URSS, un Consiglio 
per la reciproca assistenza econo
mica, composto dai rappresentanti 
dei Paesi partecipanti alla confe
renza. su piede di parità, ed avendo 
quale compito lo scambio dell'espe
rienza nel campo economico, la 
prestazione di mutua assistenza tec
nica, la prestazione di reciproca as
sistenza per quanto concerne le ma
terie prime, le derrate alimentari, 
il macchinario. l'equipaggiamento. 
ecc. 

La conferenza ha dichiarato che 
il Consiglio per la mutua assisten
za economica dovrà essere un'orga
nizzazione aperta, alla quale potran
no associarsi gli altri Paesi europei 

che condividono i principi del Con- reparti dell'esercito democratico di 
siglio stesso e il desiderio di parte
cipare ad una vasta cooperazione 
economica con 1 summenzionati 
Paesi. Il Consiglio per la mutua as
sistenza economica approverà deci
sioni solo su consenso del Paese in
teressato. 

Il Consiglio si riunirà periodica
mente in sessione, a turno nelle ca
pitali dei Paesi firmatari, sotto la 
presidenza del rappresentante del 
Paese nella cui capitale si riunirà 
la sessione. 

Sì IMPONE LO SCIOGLIMENTO DELL'ORGANIZZAZIONE NEOFASCISTA 

I dirigenti del Movimento Sociale 
coinvoIti nell'attentato alla nave "Colonibo 

Gli attentatori prudentemente cancellati qualche giorno fa dalle liste del M. S. I. » f missini 
esaltano gli autori del gesto prorocatorìo . Gli amatati in contatto con ufficiali repubblichini ? 
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Il terzo complice dei terroristi 
fascisti che avevano organizzato 
l'attenuto per far saltare in aria 
la nave-scuola • Colombo • è stato 
arrestato ieri a Lecce, Si tratta d* 
un certo Vladimiro Villani che giun
to a Taranto col Grazianj e il Ber
tucci ne era poi ripartito per ignota 
destinazione. Sono proseguiti in
tanto gli interrogatori degli altri 
due terroristi arrestati a Taranto. 

popoli il peso delle loro contrad
dizioni. le conseguenze della loro 
politica Fallimentare. « Ecco per
chè è necessario, ammoniva To
gliatti. che proprio in questo mo
mento la nostra lotta per la pace 
diventi più larga, più insìstente, 
che sia condotta in un modo più 
.impio e più audace >. 

GABRIELE DE ROSA 

Il Graziani ha dichiarato che se 
non era stato possibile compiere a 
Taranto •questo getto simbolico» 
si riprometteva di compierlo • quan
do le nari # soprfltrurro la « Colom
bo > saranno giunte in porti stra
nieri*. 

Dalle indagini è risultato anche 
che gli attentatori, tutti regolarmen
te iscrìtti ai M.S.I.. erano stati can
cellati. alcuni giorni fa dalle liste 
ufficiali del movimento. Questa cla
morosa rivelazione <*onferma m 
pieno che il M.S.I. è il diretto e 
principale organizzatore dell'atten
tato. 

Del resto un ignobile comunicato 
emanato dalla direzione giovanile 
del M.S.I. per «incitare tutto il 
Paese o dimostrare Io proprio toli-
darieti» con gli autori dell'atten
tato dimostra che il M.S.I. non al 
fa scrupoli di assumersi la paterni
tà del crimme. 

Le responsabilità dei dirigenti 

neofascisti appaiono confermate an
che da informazióni raccolte negli 
ambienti della Questura di Roma 
e dei Ministero della Marina. I di
rigenti de] MS.I. avrebbero infatti 
indirizzato gli attentatori al Mmi 
stero della Marina, dove, avrebbero 
potuto trovare aiuto materiale e 
morale (cioè ordigni esplosivi ed 
istruzioni) in un gruppo di ufficiali 
fascisti. 

Come finirono gli attentatori nelle 
mani della polizia proprio tre ore 
prima dell'attentato? Le spiegazioni 
possono essere due. O gli ufficia:! 
repubblichini in realtà non erano 
repubblichini e denunciarono al 
controspionaggio della marina gli 
incauti fascisti, oppure li denuncia
rono all'ultimo momento per paura 
di essere scoperti e per sfuggire 
alle gravi responsabilità cui sareb
bero andati incontro. 

Resta in realtà una terza ipotesi 
e cioè che siano stati gli stessi diri

genti del M.S.I. a denunciare gli 
attentatori, paghi di fare un po' di 
chiasso intorno alla cosa. Quevia 
ipotesi trova conferma nel modo 
come il complotto è stato reso noto 
al pubblica Abbiamo già detto ieri 
che la notizia arrivò ad un giornale 
romano prima degli altri. Si appren
de oggi che questo giornale lanciò 
con grande chiasso la notizia ancora 
prima che 'a polizia completasse il 
suo rapporto. Il che avvalora il 
sospetto che insieme ai dirigenti del 
ALS.I. siano coinvolti nel complotto 
i circoli governativi ai quali ba
stava che intorno all'attentato si 
facesse molto chiasso, senza però 
spingere la provocazione contro 
1TJR.S.S. fino all'estreme con«e-
guenze. 

C evidente che comunque siano 
andate le cose gli attentatori non 
sono che gli strumenti di una pro
vocazione le cui Ala sono state or
dite molto in alto. 

Leonìdjon liberata 
dall'Esercito (fi Marito* 

ATENE. 25. — Leonidion. città 
di circa 15 mila abitanti nel Pelo-
penneso, è stata occupata ieri da 

Markos. Ne ha dato l'annuncio Ra
dio Grecia Libera la quale ha pure 
informato che l'artiglieria partigia
na ha bombardato obiettivi militari 
a Salonicco « Kirfis. 

Ad Atene intanto *t è Insediato 
ieri 11 nuovo Consiglio di guerra 
monarco-fascista. che ha preso il 
posto dell'abrogato «Consiglio su
premo di difesa ». 

Il Consiglio di guerra sarà costi
tuito dal Primo Ministro, dal Vice 
Primo Ministro, dai Ministri degli 
Esteri, della Guerra, della Marina, 
dell'Aeronautica, dell'Ordine Pub
blico e dal -.generalissimo» TPa-
pagos. 

Di essi faranno parte anche ti 
capo della missione di -. assistenza » 
americana, l'ambasciatore america
no, 1 capi dei gruppi dell'esercito 
americano e dell'esercito inglese. 

I SALACI NON SI TOCCANO? 

Sciopero generale 
a Cagliari per la contingenza 
1 lavoratori di hirenze e Prato sospendono il lavoro 

Cagliari. Firenze « Prato scendo
no oggi in sciopero generale contro 
lo decurtazione dell'indennità di 
contingenza, contro cioè la misera 
beffa messa in atto dagli industriali 
che intendono ridurre i salari men
tre il costo della vita continua ed 
aumentare. 

Dalle ore 0 di stamane a Cagliari 
alimentaristi, edili, ceramisti, chi
mici. tranvieri, gassisti, metallurgi
ci. minatori metalliferi dipendenti 
dalla Fcderconsorzi e dal consorzio 
agrario e sa linieri sono sccsi in 
sciopero. Dalle ore 6 di stamane 
hannq anche .sospeso il lavoro tele
fonisti poligrafici e cartai. Dalle ore 
12 scenderanno invece in sciopero 
i dipendenti della SITA e dalle 
ore 0 di demani elettrici, ferrovieri 
delle complementari « meridionali. 
portuali, e lavoratori dello spetta
colo. Lo sciopero è ad oltranza. Do
mani si riunirà l'Esecutivo della 
C d. L, per esaminare *a situazione 
ed allargare eventuaJmente lo scio
pero nel caso non tozst stato nel 
frattempo raggiunto nessun accordo. 

Oggi intanto in tutte le industrie 
di Firenze sera effettuata dalle 8 
alle 12 una sospensone dei 'avoro 
contro qualsiasi decurtazione dei 
salari. Dalle 12 alle 16 sciopereran
no tutti i lavoratori della zona In
dustriale di Prato. 

Sciopero nelle banche 
nella giornali M2 fe'Jwaio 

A sesoito della rottora verifi
catasi nelle trattative per il con
tratto collettivo di lavoro, la Fe
derazione dei Bancari ha delibe
rato di effettuare 11 t febbraio, 
come prima asanifestazione di 
protesta, «no sciopero di 24 ore 
nei seguenti principali eentri ban
cari: Milano, Roma Torino. Ge
nova, Bologna, Veneti*. Trieste. 
Firenze. Napoli. Bari Palermo. 

K.% LOTTA P S O U STATAIJ 

Un colloquio stamani 
fra DI Vittorio e GfevaMiifi 

Stamani ti compagno Giuseppe DI 
Vittorio ti Incontrerà con 11 Ministro 
Glovannlai per flUcntere sul proble
ma fletti statali, 

Ieri piattina al Viminale na avuto 

nn incontro fra li Presidente del Con
siglio ed II Ministro Glovannlnl. Oio. 
vannini ha esposto a De Gasperi la 
relazione ch'egli presenterà «Ita Coni. 
missione delle Finanze e Tesoro del
la Camera sui problema desìi statali. 
Successivamente De Gasperj ha rice
vuto 1 ministri Pella e Vanonl. 

Grave lutto 
del compagno Scoccìmarro 

Si è spenta Ieri a Udine all'età 
di 34 anni la sorella del compagno 
Seoccimarro. Annunziata. Ella era 
da alcuni mesi affetta da una gra
ve malattia che negli u!t:mì giorni 
si è improvvisamente aggravata 
finché. i»ri, in modo quasi subita
neo. è sopraggiunta la fine. 

I: compagno Scoccimarro parte 
oggi per Udine, dove domani si 
svolgeranno i funerali. 

Al compagno Mauro Scoeeimfirro. 
giungano le più offettuose e ciré 
condooftonze di tutti » crrmpcirm de 
l'Unità ver it arare lutto che Io 
ha coìpito. 

sidente del Tribunale. Nordmann 
«ottolinea I luoghi citati dal Cirt-
nicr e si rivolge ironicamentt* a 
Kravcenko: • Mi rendo conto che 
per un americano non può cìsi'io 
facile decifrare un.i città nell'im
menso territorio della Russiti. Se 
un americano scrivesse che Si int 
Tropez si trova in Gran Bretagna 
non mi sorprenderei, ma se lo 
scrivesse un francese, penserei clu» 
la pagina non è stata scritta di s>-o 
pugno. Se il signor Kravcenko, c.i-
tadino sovietico dal 194-1, c o n o i 
de Stalin:.bad con Asciabad, e ò 
avviene perchè il libro che ha fir
mato non è stato scritto da lui •>. 
Kravcenko a questo punto si leva 
in piedi di scatto e nella furia di 
insultare il testimone confonde. 
ahimè, ancora una volta, 1 nomi 
delle due città... 

La deposizione di Court ad e 
Ma Grenier continua impertur

babile nella sua deposizione. Il de
putato comunista passa a ricordare 
un brano del libro nel quale Krav
cenko parla di certe sue conversa
zioni di economia che egli ebbe 
con suo padre in un certo anno n<l-
la sua vita. «Fatti i calcoli, egli 
non aveva allora nemmeno nove 
anni e già discuteva col padre di 
questioni economiche e di problemi 
marxisti!.», ha concluso Grenier. 

Le dichiarazioni del deputato co
munista sono state precedute da 
quelle di altri testimoni di «. Let
tre» Francaisea », dallo scrittore 
cattolico progressista Martin-Chauf-
fler, eminente rappresentante del
la resistenza francese, deportato in 
Germania. Il testimone ha reso 
omaggio alla rivista e ha ricordalo 
i rapporti che con essa egli ebbe 
durante 11 periodo clandestino del
l'occupazione tedesca. Martin-
Chauffler ha accusato Kravcenko 
di aver tradito non soltanto il suo 
paese, ma rutti I paesi alleati uniti 
nel fronte della guerra antifascista. 

Alla fine ha desposto Pierre Cour-
tade dell'Human ite. Ironico e mor
dente, egli ha divertito il pubblico 
quando ha paragonato 11 libro di 
Kravcenko al «Tour do Ftance de 
deux enfant*». B" quésta la storia 
di due ragazzi In giro por la Fran
cia, 1 quali arrivano immancabil
mente in ogni città nel momento 
stesso in cui un avvenimento ec
cezionale vi si produce: infatti il 
libro di Kravcenko * tutto un tes
suto di Innumerevoli occasioni, 
tutte incredibilmente "propizie per 
dar modo a chi scrive df narrare le 
cose più disparate • più invero
simili. 

«Pure — ha detto Courtade — il 
signor Kravcenko deve aver scritto 
di suo pugno alcune pagine del li
bro ., Ho scelto la libertà ": sono 
le pagine In cut racconta la storia 
del suo tradimento, là dove Krav
cenko scrive che non gli è st-Mo 
facile lasciare 11 partito in cui ave
va militato, là dove scrive che da 
quando ha abbandonato il suo pre
se non ha trovato alcuna gioia né 
alcun conforto, dove scrive di aver 
spezzato In due la sua vita: di es
sere diventato un senza patria la 
cui vita era ormai vuota». 

«Questo mi ha veramente im
pressionato- — ha concluso Cour
tade —. Questa * senza dubbio la 
parte autentica del libro firmato dal 
signor Kravcenko -. 

LTJIGf CAVALLO 

La prima giornata 
del Congresso del SED 

BERLINO. 25. — Nel corso della 
prima giornata del congresso del 
Partito di Unità Socialista che si 
«volge a Berlino, Wilhelm Pieck, 
ha attaccato la politica delle po
tenze occidentali nei riguardi del
la Ruhr e 1 tenutivi di tali 
potenze di costituire uno stato te
desco occidentale separato 

Alla prima giornata dei lavori 
del congresso erano presenti diver
si rappresentanti della Unione So-
vict-ca e dei partiti comunisti ita
liano. inglese, francese, be.'ga, sve
dere. norvegese, spagnuoìo. olan
dese e greco, oltre ai delegati dei 
paesi della Europa Orientale. 

Il rappresentante sovietico, co:. 
Tulpanov ha affermato che con-ro 
la politica imperialistica che vuol 
fare del popolo tedesco Io stru
mento di una nuova guerra, ,. le 
forze democratiche sono capaci di 
indirizzare il popolo tedesco, nel 
corso de'la sua lotta per la pace, 
lungo la v:a che porta alla rina
scita economica e culturale della 
Germania — 

• • E r r e o o iiiOMcia 
£e rai'.o jfc/i.-Jia ha tr/jSTr.cstn , 

questa fedele immagine 4tUa «»-
ttuszxone cinese: 

« Gtnclate Mao volto aniale t» 
llccnsa i 

« prloacco Fu lì. ma te la ausi
la à appena cominciato ala Uen-
t'anntt ». 

« Gcnelole se non mi dai la li 
cerna ncn spalo pili la mitlagìia-
UW ». 

« Fu i« *ei p'oplio testaiao ».. 
A questo s% è ri/lotto a Fessin-

form mentre « < » al po*to d» 
« r » per topjure ti buco ItwutSo 
da Ctang Kai Scek Cosi >I rfvx. 
bete, si frega le mani, dorme tran-
qwllo e dice.- » Lo dicevo 'o. cht 
noìi era una cosa sena? ». 

Più difficile dt quello della RAI 
è U compito degli inviali ine.-". 
dei giornali borghesi m Cina fr 
rtonte ad essi sto un fagicr dt 
lemma: o pn:'r.re de: sucesst di 
Mao Tse Tung o fe« propri cai 
toni. Scelgono ruittma .solurm* 
naturalmente. Così V'rfflio M'i. 
trttato de La Stampa, tn uno ce»-
rlspontfen-a da Hra»icnr:c. narra * 
un tuo intervento ad un colloquio 

fra pezzi qrossi t'/Zt et orrira con 
/e orarne 'nfangite e ha nn primo 
cambio di cedute profonde con 
un tolte 3tplr>matico europeo ». 
Esctzamente 

LILU t imbarazzato)' « *rruo d*-
rftamente da una pozzanghera. 
Mi et tono tuffato' m. 

DIPLOMATICO (con sofferemo): 
« Si è tuffato? « 

ULLi /persuado!: « 5t. st aM-
r^lutamer.te tufjatn' ». 

MPLOMAT1CO Istanco}: « K' la 
querrnl » 

Ogni parola di questa tetsazto-
naie notizia trasmessa da Tfanrhì-
no costa 20 000 'tre Me ti "*• 
smform non bada a spese quando 
«> tratta di informare 

Costa fieno pero romora dt Tito. 
Visto infatti che t pantaloni dt 
Vili e la * r • moscio dello HAI 
IOTI rvritano per coImoTe ti tremito 
i/.'e gelatine i qiornau tirano m 
nello il traditore « / rns.w avranno 
oranti sorprese quando t corr< «mi
sti oiiesi avranno cinto lo gucr. 
rat » onpuncia La Stampa Coet ti 
tradimento diventa la loro ultima, 
inutile speranza. 


