
In questo numero: la prima corrispondenza radio di Velio Spano da Pechino 
DIREZIONE E AMMINISTRAZIONE « ROMA 

Via IV Nettatra, I4t - Talaf «7.121 «3.S21 oÌ.4ff «7445 
A B B O N A M I N T h Un anno . . . . L. J.7S0 

Un aomostr* . . 
Un t r lmast ra . . 

1.900 
1.000 

Spedizione In abbonata, pattare - Conta eorranta postate I/9919B £ 
fOHUCJT* pti *Ì»\ « • «t ulti»-. Gosatreiill Cista* . 100 • Cesi «attuooi) 
U 100 - Cr«atu L. ISO N»er»l«fltt L 100 Piaaactana. Itne-»». UatU L 186 »'.* 
UH* gomattm Piammo MUHMI» jtWMgm) «OC PRfe U PUtBUnT* IN ITUU 
(S.M.j fi* M Pirlianlt 0. ! • • • . T«M «1 »7J. 63M4 a «M SsecsrstU ai Italia ORGANO DEL PARTITO COMUNISTA ITALIANO 

PERUGIA HA GIÀ* VERSATO 
PER «L'UNITA1» L. 2.722.647 

I compagni di Perugia sono al 
lavoro per raddoppiare la cifra 

ANNO XXVI (Nuova .«rie) N. 226 GIOVEDÌ* 22 SETTEMBRE 1949 
asta 

Una copia L. 15 » Arretrata L. 18 

VNA DATA STORICA NELLA LOTTA DI LIBERAZIONE DEI POPOLI 

Mao TseDnn annuncia la coslilmione 
» 

della Repnhhlica Popolare Cinese 
L'inizio dei lavori della Conferenza consultiva politica del popolo cinese - Il saluto della 
vedova di Sun Yat Sen ai delegati - La Conferenza eleggerà il Presìdium della Repubblica 

Prima corrispondenza retalo di Spano esclusiva per "l'TJnitèi,, 
PECHINO. 21. — Si è oggi 

aperta la storica Conferenza con
sultiva politica del popolo cinese. 
Dinanzi ad essa Map Tse Dun ha 
annunciato la costituzione della 
Repubblica Popolare cinese. 

D a più di tre mesi fervevano 
1 preparativi oer questo grande 
avvenimento. Ancora pochi gior
n i , fa 53 ex deputati cinesi dello 
Yuan' leg i s la t ivo (il Parlamento 
del vecchio regime) avevano in
viato da Pechino un appello ai 
loro ex colleghi • rimasti ancora 
nella Cina di Ciang Kai Scek, in
vitandoli ad aderire e ad" appog
giare la nuova Repubblica Po 
polare. 

La conferenza ha aperto i suoi 
lavori sotto la presidenza di uno 
dei comandanti supremi dello 
Esercito di liberazione. H gene
rale Ciù En Lai. Subito egli ha 

stato uno dei più importanti che 
egli abbia pronunziato: in esso 
egli ha rifatto la drammatica sto
ria degli avvenimenti che han 
no portato l'Armata di liberazio 
ne di vittoria in vittoria sino al
l'annientamento delle forze na
zionaliste. « Negli ultimi tre an
ni. l'esercito popolare ha ottenu
to delle grandi vittorie. Non vi è 
posto per un compromesso con 
la cricca del Kuomintang e con 1 
suoi complici >». • • 

Indicando la via che la nuova 
repubblica seguirà Mao Tse Dun 
ha dichiarato: « Noi, dobbiamo 
realizzare una stretta unione con 
tutti i paesi e i popoli amanti 
della pace, in primo luogo con 
r U . R S i S . e con le nuove de
mocrazie. Solo in questo modo 
noi non saremo soli nella nostra 
lotta ner difondere i frutti della 

dato la parola, fra l'entusiasmo 
dei delegati, al compagno Mao 
Tse Dun. 

Il discordo di Mao Tse Dun è 

vittoria ». Mao Tse Dun ha 
quindi aggiunto che i 638 dele
gati riuniti a congresso godono 
della fiducia e del «sostegno di 

IERI A MONTECITORIO 

La Camera apre i lavori 
celebrando il XX settembre 

Un voto H.c. impedisce una pia solenne manifesta
zione - Un discorso di Liziadrj sai bilancio del Lavoro 

• Dopo *6 giorni di interruzione 
pe r le vacanze, estive la Camera 
dei deputti ha riaperto ieri i bat
tenti e ripreso i lavori. 

All'ordine del giorno della prima 
giornata sono alcune interrogazio
ni, seguite dal bilancio del Mini
stero del Lavoro. Ma la seduta è 
caratterizzata all'inizio dalla cele
brazione del XX Settembre, impo
sta dalla Opposizione alla parte 
papalina dell'Assemblea. 

L'on. SMITH parla dell'impo
nente corteo popolare «Alato mar
tedì . da Porta Pia al Quirinale, 
della avvenuta celebrazione del 
X X Settembre tu iniziativa di un 
gruppo di liberi cittadini in con
trapposizione ai freddo «letizio del 
governo. 

11 governo ai 4 illuso di poter 
cancellare con una legge una in
sopprimibile realtà: il compimen
to della unità nazionale italiana e 
la fine del potere teocratico • con
fessionale. 

- Prenda atto la Camera deìla pro
testa e del monito popolare contro 
il tentativo di elerioalizzare la Re
pubblica, e torni a solennizzare 
questa grande data. (Vivissimi ap
plausi a sinistra a al ctntro-uni-
•tra). 

BELLAVISTA Uib.l, BELLOM1 
(rep.), LEONE MARCHESANO 
(moti.), CASTELLARI^ (U.S.) si 
associano tutti alla celebrazione 
Solo i d .c tacciono e mormorano 
MAZZALI fioc.) propone « que-
ato punto che l'Assemblea sospen
da brevemente i lavori per celebra
re anche essa la storica ricorrenza. 
Tre votazioni consecutive ai «vol
gono su questa proposta: i d-c. so
no isolati, e le votazioni per al
zata e seduta danno esito incerto. 
Infine la votazione per divisione, 
dà la prevalenza ai clericali per 
due soli voti! ' 

Questa battaglia • l'isolamento 
dei d e . rappresentano tut.avia di 

tier se ne-sì Dna significativa ce-
ebrazione del X X Set«mbre e un 

ulteriore smascheramento dei ne
gatori della stòria d'Italia-

Hanno quindi svolgimento r.ipi 
do una interrogazione del compa
gno CAPALOZZA e una .nterro-
gaz-.«m« dell'on. PAOLUCC1 su 
problemi locali, e s-. apre infine il 
dibattito generale Mi bilancio del 
Ministero del Lavoro. Si « e~me 
puramente formali siano questi esa
mi de-, biianci, fatti quando già è 
appi ovato il bilancio generale del 
Tesoro e non sono quindi modifi
cabili — secondo la maggioranza 
•— neppure le più modeste voci di 
entrata o di spesa dei singoli di
casteri. Per di più. le .««pese pre
viste nei bilanci sono già in auo 
da tre mesi, in seguito all'esercizio 
provvisorio concesso dalla maggio
ranza al governo. 

Primo " oratore è l'on. DEL BO 
Cd . e ) , il quale dà al Ministro al
cuni consigli a proposito delle leg
gi antisindacali. 

A lui segue il compagno socia
lista LI ZZ AD RI L'oratore rileva 
l'esiguità degli s:anziatn«nti <« mi
liardi) previsti nel bilancio del La
voro: in generale, il ruolo riserva
to dal governo al Ministero del 
Lavoro è un ruolo di «econd'ordi-
ne, cerne si addice a uno S a i o rea
zionario. Le funzioni di «ministe
ro delVoccupaiione . . che Pantani 
pomposamente assegnò la scorso 

anno al suo dicastero, non sono 
state svolte, né potevano esserio 
dal momento che tutta la politica 
del governo tende allo scopo op
posto ed ha anzi portato — nono
stante le puerili asserzioni verba
li — a un aumento della disoccu
pazione e s crescenti micacee di 
«mobilitazione e di licenziamento 

Contro i 6 miliardi del bilancio 
del Lavoro stanno i 40 miliardi per 
la polizia, contro gli 8 milioni per 
i rilievi statistici sulla disoccupa
cene , stanno i 14 milioni per i ser
vizi segreti di polizia; basta il buon 
senso per trarre da questi dati una 
chiara conclusione sulla natura del
la politica democristiana. " > 

Lizzadri ironizza a lungo sulla 
contraddizioni e i trucchetti del 
Ministero del Lavoro per «ostene. 

(Continua In 4. vai-, «. coloaaa) 

tutto il popolo cinese e che* per
tanto es>si esercitano i poteri di 
un vero congresso nazionale po
polare. 

Conclusosi tra nuove manife
stazioni di entusiasmo il grande 
discorso di Mao Tse Dun salgono 
alla tribuna i rappresentanti di 

Mao Tse Dun 

tutti i partiti e movimenti demo
cratici rappresentati alla Confe
renza. 

Primo è Liu Sciao Ci per il 
Partito comunista • cinese. 

Dopo di lui la parola è alla 
signora Sun Yat Sen, vedova del 
fondatore della prima repubblica 
cinese, 

Di Sun Yat Sen il generalissi
mo Ciang Kai Scek amava pro

erede: tanto più significativo per
ciò che la vedova di Sun Yat Sen, 
delegata indipendente alla Con
ferenza, abbia dato la propria 
piena adesione al nuovo regime 
popolare ed abbia riconosciuto 
nei 638. delegati presenti i più 
fedeli e coerenti combattenti del 
movimento di liberazione nazio
nale cinese. 

Si succedono quindi alla tri
buna: . 

Ho Scian Yi, per il Comitato 
rivoluzionario del Kuo Min Dan 
(l'ala sinistra del vecchio regime 
distaccatasi dalla frazione di de
stra capeggiata da Ciang): Ciati 
Lan. Presidente della Lega de
mocratica; Gagh Gan, rappresen
tante delle province recentemente 
liberate; il generale Cen Yi per 
l'Esercito popolare di Liberazio
ne; Huan Hien Pi per l'Associa
zione della ricostruzione naziona
le democratica: Li Li San per i 
sindacati: Sei Fé Tin. della pro
vìncia del Sin Kiang; Ciang Ci 

Ciun e Cieng Cien ex generali 
del Kuo Min Dan passati alle 
forze popolari; Sid Mei Tan rap
presentante dei cinesi d'Oltrema
re In America. 

L'ordine del giorno stabilito 
dalla Conferenza comprende set
te punti tra i quali è la stesura 
del regolamento dell'Assemblea, 
l'elaborazione di un programma 
politico comune a tutti i grup
pi rappresentati e l'elezione del 
Presidium. 

Londra riconoscerebbe 
de facto la nuova lina 
LONDRA. 21 — Negli ambienti 

bene informati di Londra si af
ferma che. in seguito alle discus
sioni avute da Bevin la settimana 
scorsa a Washington sui problemi 
dell'Estremo Oriente, il Governo 
britannico ha definitivamente de
ciso di accordare il riconoscimen

to « de facto » alla Repubblica po
polare cinese non appena essa 
verrà proclamata. 

G.i auguri di Stalin 
al r.om agno Gachln 
Il compagno Stalin ha minato a' 

compagno Marcel Cachin, in occa
sione del suo SO. compleanno, il 
seguente messaggio: 

« Stimatissimo compagno Cachin. 
permettetemi per il vostro ottan

tesimo compleanno di felicitarmi 
con voi. quale uno dei fondatori del 
Partito comunista di Francia, come 
leale figlio del popolo francese ed 
eminente dirìgente del movimento 
operaio internazionale. Vi auguro 
buona salute e molti anni di vita 

AL PBOCeSSO (ONiRO LA BANDA RAJK 

La pena di morte 
chiesta per i trad itori 

Le arringhe dei difensori - La Romania chie
de il richiamo del diplomatico - spia di Tito 

DA UNO DEI N0SVRI INVIATI 
BUDAPEST, Ut. — 1.8 Pubblica Ac

cusa del Tribunale dei Popolo di Bu
dapest ha raccouo. nella svia arrin
ga finale, le fila della mostruosa con-
Klura. riesaminandone tutti gli cle
menti fondamentuli e offrendo ai 
Snudici un OAUUUO eternamente e giu
ridicamente inconfutabile delle re-
RIionsabtlltÀ internazioni»» che. in 
questo processo, sono indubbiamen-
ta coinvolte. 

« Questo processo — ha detto U 
Pubblico Accusatore Gynla Alapl — 
ha un'importanza straordinaria. Io 
ponsò affermare, senza tema di esa-
ger are che esso ha una portata In» 
ter'nftS'iOr.aie, perchè questo tribunale 
deve giudicare non soltanto Imputati 
che hanno alzato la mano contro la 
Repubblica Popolare e il popolo la
voratore ungheiese che edifica ti so
cialismo. Sul banco degli imputati 
non stanno solo Rajk a 1 suol com
plici. ma anche t loro padroni stra
nieri. I mandanti di Belgrado e di 
Washington. La particolarità di que
sto ' processo è. infatti, che esso ha 
rivelato la funzione della cricca di 
Tito come truppa di assalto dell'Im
perialismo ». 

Dopo aver esaminato gli elementi 
emersi dal processo. 1 quali hanno 
arricchito l'accusa e hanno messo in 
rilievo, attraverso le vane sfumature 

per il benessere del popoio di Fran- arile deposizioni, le rispettive respon-
cia e dei popoli del mondo Intelo'>auiita degli imputati, u p M. ha ri 
Vi stringo forte la mano - STALIN»(levato che la coerenza delle rivela 

z.lom fatte da imputati e testimoni 

L'AZIONE DKL P.C.I. IN DIFESA DELL'ECONOMIA DEL PAESE 

11 dibàttito sulla mozione 
f issato per la prossima sett imana 
La comunicazione di Gronchi alla Camera - Pellaa Roma - Oggi si riunisce (a Direzione del Partito 

Oggi, come annunciato, al riuni
rà per un esame della situazione, 
ia Direzione del P.C.I-

La riapertura del Parlamento è 
avvenuta sotto il segno della mo-
zione comunista con la quale si pone 
davanti alle CameTe la questione 
del riesame dell'indirizzo economico 
e finanziario del governo in rela
zione alla svalutazione. Alla fine 
della seduta di ieri il Presidente 
Gronchi ha dato lettura del tasto 
della mozione e ha annunciato che 
l'on. De Gasperi è pronto a discu
terla nella prossima settimana- ' 

La necessità di un dibattito ap
profondito, è confermata del resto 
dalle note critiche del - Quotidia
no» a Pella e da una pre-sa di 
posizione della « Libertà » organo 

sinistra D. C- in cui, dopo aver 
parlato esplicitamente di « errori -
del Governo, ci si domanda: 

clamarsi a parole discepolo ed « Sono proprio nel vero coloro che sì 

SI E* APERTA LA GRANDE ASSISE Dì REGGIO EMILIA 

La relazione del compagno Bosi 
al Congresso della Conf ederterra 

Due anni di eroiche lotte contadine - I compiti futu
ri * Entusiastica accoglienza alle delegazioni straniere 

DAL HOSTtO INVIATO SPECIALE 
REGGIO EMILIA. SI. — Quasi 

due milioni di contadini ' italiani 
sono idealmente presenti a Reggio. 
rappresentati dai «00 delegati che 
partecipano al seconde Congresso 
nazionale della Confeoerterra. 

I lavori del Congresso hanno avu
to inizio questa mattina alle 9 nel 
Teatro-Municipale. La Presidenza % 
«tata cosi composta: Boa*, Cristo .di, 
Borghi, Galli. Mendiwi, Fantuzzi, 
Tarellì. Bonazzi, Gennarini, Tremy-
lanti, Ghedmi, Felisetti, Biasini, 
Manginelli, Pastore, Campioli, Sac
chetti, Magnani, Cocconi. 

Entusiastxhe ovazioni hanno ac
colto le delegazioni francese, un
gherese e rumena che rappreseme
ne altri milioni di lavoratori della 
terra. Dopo brevi parole di saluto 
ai congressisti del Sindaco di Re*> 
«•o, compagno Campioll deirono 
revole Walter Sacchetti, di Pastore 
e di Porzi, il sen. Ilio Beai ha inizia
to la sua relazione d'apertura. 

II Segretario nazionale della Con-
federterra ha parlato per quasi tre 
ore frequentemente interrotto d» 
vivissimi applausi. Rifacendosi al 
precedente Congreaao (Bologna. 
1»4«), il primo dopo I» vittoriosa 
guerra di liberazione che vide : 
contadini italiani mobilitati sul 
piano della lotta armata per «con
fìggere i nazifascisti, egl: ha il
lustrato in chiara sintesi il caro» 
mino percorso, le lotte fostenute dal 
lavoratori della te.Ta per HbeTaxit 
dal allogo di raoporti <?: lavoro an 
Cora isoiriti ai concetti del più 
^re'to feudalesimo. 

Già ne' 1-M7 fwonn reali/rati n'i-
merosi «ucces«i che diedero la mi
sura delle capacità dj lotta « dell» 
maturiti delle masse lavoratrici or-
rattizzata nella Confederterra; il 

lodo De Gasperi fu trasformato in 
legge, i canoni d'affitto furono di
minuiti. t salari e gli assegni fami
liari aumentati: i contadini poveri 
lottarono con aucceaao per la 
conquista delie terre incolta 

Ma i success; conseguiti non per
mettevano che ci ai ripoVaree «ug i 
allori. 

Il 1948 infatti ha segnato l'inizio 
di una grande azione della polizia 
in appoggio alle forze della reazio
ne. La D. C. approfittò del risultato 
elettorale del 18 aprile per tentare 
di togliere ai lavoratori > con
quiste raggiunte dando sempre orò 
al proprio governo un carattere di 
cla«se. 

11 1949 non muta 1 termini della 
lotta ma li estende. 

Venendo a parlare dell'at-uale 
situazione dell'agricoltura italiana. 
foratore ha affermato che e*sa è 
stagnante ormai da 40-50 anni e 
che la responsabilità di questo 
6tato d: cose va fatta risalire alle, 
clas«i d-.rigenti e a-, grand: agrari. 

Se a questa stasi deU'agricol-
tura ai aggiunge l'aumento del
ia popò azione, il sistema fi
scale che grava con maggior for
za ralle picco'e e med;e ez.endc 
agricole, il numero dei braccianti 
disoccupati in continuo aumento si 
ha un quadro abbastanza significa
tivo dell» situazione venutasi a 
creare nelle campagne. Né ci sono 
segni premonitori di un migliora-
menta Le riforme proposte dal Go
verno non «ono che fumo negli oc
chi per i creduloni Ivsse tendono 
~0-»tanzia'mente a roniervare gli 
Istituti nella forma loro data dal 
facefemo. 

Infine Bosi affronta l'argomento 
dell'organizzazione della Confeder

terra, relativamente alle lotte fu
ture. 

- B:sosna fare della Confederter
ra una Confederazione dj tanti sin
dacati che siano anche capaci di 
impostare '.a .otta da 6oli. nella di
rettiva generale della Confederter
ra stessa. I problemi che si presen
tano alla classe contadina — con
clude fra grandi applaudi Bosi — 
sono gravi e urgenti, e come tali 
vanno risolti. Dobbiamo guida
re i lavoratori sulla strada del
la U>ro emancipazione compieta, j 
guidarli nella lotta contro il ca-! 
p;t£l.smo per dare «viluppo al:« 
nostra aCTicoluira nell'in eresse dei 
contadin: e di tutto :1 popolc ita
liano -, 

Una lunga ovazione ha « luta to 
la tire cella reìa?:r.re oel compa
gno Bos:. Succe-$:vamcnte s: è mi
nata la discussione. 

». T. 

ostinano (e non sono in verità né 
pochi né persone insigniscami; a ri
petere che tutto ra nel migliore dei 
morti e che i nostri uomini recitisi. 
or per u:ta ragione or per un'altra 
a Washington, sono piloti insindaco-
bili e insostituibili?». 

La prospettiva del dibattito par
lamentare e l'arrivo riel Mmisiro 
Pella a Roma all'una di questa noi. 
te, apre no una nuova fase della 
situazione politica italiana. Nulla 
dj interessante, ha dichiarato Pella 
ai giornalisti che lo attendevano al
l'aeroporto (« Abbiate fiducia, ab
biamo delle ottime carte, avremo 
tempo di riparlarne-), ma sì at
tende con molto interesse la riu
nione del Consiglio dei Ministri di 
oggi in cui il (Ministro del Tesoro 
farà una relazione sulla situazione 

Secondo certe voci che circolava
no a Montecitorio nel pomeriggio 
di ieri. De Gasoeri e Vanoni avreb
bero gn deciso di fissare il coeffl-
cente di svalutazione, rispetto al 
dollaro, intorno a qurte fi50. ma in 
«rata, fonti di «olito bpne informa
te. assicuravano che il Ministro del 
Tesoro so»t»rrebbe la tesi di svalu
tare fino a quota B70. cioè secondo ' 
una percentuale del 17 *£. i 

Quasi tutti sono tuttavia unani- [ 
mi nel ritenere che il governo non 
prenderà uffievolmente nosizione fi-i 
no a quando non si sarà Teso conto j 
dell'andamento del dibattito prò-: 
mavo dai comunisti in parlamento. 
Si Drolungherebbe così la situazio
ne dì questi giorni in cui la svalu
tazione viene manovrata nelle Bor
se dal governo at-raverso l'Ufficio 
Cambi. H meocani*no permette a1-
gm-erno di g*J3da?nare tempo, ma 
affida praticamente ai privati il 
compito di determinare l'andamen
to dei cambi, non solo in base ai 
criteri economici, ma anche in ba
re a contingenti criteri speculativi. 

Nel quadro d: questa manovra 
vanno valutale le dich'arazions ot
timistiche che 11 Ministro delle Fi
nanze ha fatto ai giornalisti alla 
fine del Censi gì :o dei. Mìmstn di 
«eri. Vanon! ha riferito che lì dol

l a r o di esportazione e «tato quo-
! t?»n ier',. nelle Borse di Roma e 
Mirano, a 635. «enando cosi una 
Impera diminuzione rispetto al 
riorno precedente, ma si è guar
dato bene dal d.re che per la pri
ma volta, la quotazione del doKato 

«sia l'esistenza dj scorie nel Pae
se, sia per le possibiiità di mano
vra di cui il governo dispone con
tro eventuali tentativi di specula
zione. sia ancora per la tendenza 
dei p r e « i internazionali al noas-
so, sono da escludere ripercussioni 
t*tneral! ed apprezzabili Iti aumen
to sul livello dei prezzi, in parti
colare nel settore alimcmoro >v. 

Queste dichiarazioni sono netta
mente smentite da tutta la stam
pa governativa la quale annuncia 
un attacco in forze contro i sslar! 
e i redditi fissi come conseguenza. 
della «valutazione la quale, giova 
ripeterlo, viene imposta dall'Ame
rica per garantire, attraverso la 
compressione oel tenore di vita 
delle masse, più alti profitti at ca
pitali che essa si propone di inve
stire in Europa. 

Valtp» per tutti lart-.colo dell'ex 

ministro fascista delle Finanze. Al
berto De Stefani, pubblicato ieri dal 
« Tempo » ne! quale si chiede con 
lmprestr.on-inte brutalità di porre 
fine ai « cosiddetti adeguamenti sa
lariali » agli oneri eociah. alle spt-
se pubbliche, alle spese per la ri
costruzione. 

I gruppi che manovrano dietro al 
governo hanno messo dunque le 
carte in tavola. Si attendono ades
so le reazioni del mondo del lavoro 
che non potranno farsi attendere, 
perchè la svalutazione si vcriii*.^ 

non lascia dubbi sulla colpevolezza 
di Rajl. e complici. 

Kgll è passato, quindi, ad esami
nare le deiiosutonl del vari imputa
ti. la caratteristica dei loro reati, la 
portata politica delle loro arionl 

t Tanto piti giavl le re.ipon-.'Ul
ta — he. affermato quindi la Pum.ica 
Accusa — se si pen*u che 1 reati .le-
gH Imputati at inscrivano nel «i.s'S-
ma dellt guerra ircdda diretta IH,;IJ 
americani contro l'Unione So 'f ica 
e le nvo\e democrazie: e bisogn.i : I'C-
•.are cht la funzione di Tito tifila 
gut-rra fredtla è «tata quella di aden
te dell'imperialismo nei momento in 
cut esso, per le scontine subite utMft 
nuove demecrane. aveva pciso im
portanti posizioni. K" allora clic i v I 
muovono, come pedina tll riserva. ~il-
to. il quale sino a quel momento J-1 
era n:antenuto nell ombra, nono-'tn 
te che 1 suoi legami con g!i --'-iti 
Uniti e 11 suo odio anti-»o\letico pa
lassero da molto prima, come na ol-
mostrato questo processo », 

Per quanto rigunida la «-onpl^ra 
a il suo significato per l'Ungheria, 
la Pubblica Accusa o^ena- «!>:i'lo 
itei_oslzionl abbiamo saputo rhe il 
governo che sarebte uscito dui col
po di Stato sarcbv.e sitato couip i-to 
prevalentemente di clemcnM >li >t-
•itra (e, del resto. I cospiratoli pen
savano di fare leva e-^enzialmer.'a 
fui ft-tifctft'J. Governo di de«»ra avirlv 
be significato non solo distruzione 
delle conquiste wsctall e dit».»tii.in 
sanguinarla del grande capi'»!-*, nu 
asservimento dell'Ungheria ucll im >e-
rlolistl attraverso la tìomlnu, onr : a 
rtonallMa di Tito In que-'o |ior<s-
«o si t- molto parlato di quella « '.e-
dera/ione balcanica » che Tito a' ;ef> 
oe dovuto dirigere e che aveva lo 
scopo di asservire le nuove democra
zie agli Imperialisti i. 

Alapl si avvia alla conclusior"*» ri 
cordando che la stampa drgil i-n e 
rialistl si affanna a negare c.r. e'-"* 
questo processo ha dimostra'<•> r-»n 
tanta evidenza, ed afferma : « NOI r i 
clamo che l'Idea del colpo di s--i;o 
ungherese è nata a Washington <-«n, 
lo scopo di dividere runghfrta fl»i 
l'Unione Sovietica e dal rampo o*- i« 
paca e trascinarla nelle ovven'ure di 
guerra che l'Imperialismo pr--'- •> 
Questo tentativo di colpo di -=•••» 
non sarebbe <-omprenMbi'.e <-*w-i " 
studio e la scoperta del tr.o^i-i s*v 
temazlonall degli Stati l'nt'i » 

«Per 1 servi dei nemico non vj -o-
tio circostante attenuanti Non vî -> 
gna dimenticare le soiferen.-e e II 
sangue di cut questi uomini *ono 
responsabili, come oggi Tito r- u re
sponsabile delie sofferenze del pa
trioti jugoslavi >. 

« Chlf do — ha concluso Alapl — 
la punizione più grave per tutti gli 
Imputati ». 

Popò una breve sospensione del
l'udienza. gli avvocati difensori han
no avuto la parola- Essi sono otto 
noti professionisti di Budane.-t rh<j 
hanno tentato, net limiti dei po-»i-

proprio alla vigilia di una ripresa 
generale dell'attività sindacale (già 
cosi viva nelle ultime settimane). 
ripresa caratterizzata da due av
venimenti di primissimo piano: le ,„„,„-» . Hm«ann COMI-
trattative.tra CGIL e Confindustria £ « • ^ ^ " J ™ ™ d ? c ù , 

bile, data la provata eolpcvole/za de
gli imputati, di diminuire le respon
sabilità dei loro difesi. Tutti 1 patro-
cir.ator' hanno sostenuto, inr.nr.zl 
tutto, che le confessioni corr>i>'e"J 

che l'inizieranno nei prossimi gior
ni e 11 Congresso nazionale della 
CGIL. 

NEL PARCO DELIE CASCINE A FIRENZE 

al mercato libero ha superato le 
700 l:re. Sempre per tranquillizza
re l'opinione pubblica, il Consiglio 
de: Min-«tri ha annunciato cht 

l l l t ^ l l l l t l l l l l l ^ l ^ H « ^ » » » • » » - » » - • " , - , • , f l , n ' , , " , ' " , , " M " " , ' , * • , , M , " , , , ^ , " , , , , , , , " 

Il dito nell'occhio 

S'inizia questa sera 
il Festival de "/'(7iiitò„ 

Una grande gara nazionale di strillonaggio 

L'alibi di • • t a n a 
/n reJazif-ne alJo sciopero dei ma

rittimi ed alla camvogna moraliz
zatrice della Astone Cattolica, ti 
apprende che « Ministro Soragat. 
aderendo ed una richiesta ael pro
fessor Carretto, ha disposto r<"i-
rr.edfato d t w m o dì tutte le me* 
sorprese a arrotare ron le poppe 
scoperte. 
Tastar» ad honorem 

€ I comunisti — serfre B*n»nto-
narnfnt^ i? Qiorna'.e dltaita — v<v 
g'.tono la •ra.uMSona fl*11' .tra. 
e la vogliono subito a. 

Ignorar amo che il MinuJrc rfel 
Tesoro americano Sn^der foste un 
comunista. 

Irrasaonsabita 
11 zlorru 
ne il Po 
« I zlorna'.i ctvmunfuitonUtt — 

seme il Popo'.o — hanno l'aria dt 
vo'ere attribuire al Oo.erno ita
liano :« reapon'abr.ita della svaìu» 
T»z:orte dei'.* «erhna • de'.'.e sue 
ri percussioni » 

Per cuntàf H cielo ci guardi da 
temili msinuo«oni! ti Generilo «t3-
fr-no e nnrmalrrtnte pnvo di quel-
sian mp^nsabiHtà 

ASMODEO 

In occasione della grande Festa 
nazionale de - l'L'nila • che arri 
luogo a Firenze il 23 setteaabre. alla 
qaale aarteelperanna il compagno 
Togliatti e i membri del Comitato 
Centrale del Partit»», il Comitato 
nazionale dell'Associazione « Amici 
de ' l 'Unità"- indite s u grande 
t-ir* di strillonaggio alla quale po
tranno partecipare tutte le delega
zioni di «Amic i* convenute a Fi
renze il 21 settembre per il prima 
Congresso nazionale de I*Associazio
ne e tutti gli amici e cotnpacai che 
comunque parteciperanoa alla Fe
sta Nazionale. 

Le prenotazioni di copie de «IX* 
nità » per la strillonaggio potranno 
essere effettuate 11 giorno 24 presso 
U aede dote ai terrà il Congresso 
ed il giorno 35. dalle ore 4VM alte 1 
ere 9. presso l'Ufficio di fi astone de 
« r i ' n i t i » di Firenze in vìa dei; 
Servi, li. \ 

A giudicare i risultati conseguili 
! da! vari gruppi di • Ansici • eha 
parteciperanno alla gara è stata «*-
minata un* Oommiaaìoue presieda 
ta dal compagno Lutai Lonzo, t. 
composta dai compatni O C. Palel
la, Vittario Bardini. A- Terenii, Ma
rio Mootarnaua. Giovanti Serban
doli, Davide Lajolo, Pietra tafrao 
e Guido Mazzoni. 

Oltre al diplomi d'onore, terran
no messi in palio numerosi premi 
che saranno aasetnati: 

I) al gruppo ehe avrà venduto 
pia copir in rapporto «1 numero 
«i • Amiri » rompimenti « cr«f *o 
stesso-, 

Z) al gruppo ehe avrà venduto 

la Cotte dovrei-fce tener conto. 
L'awtcato di Rak. Ka*za Tolec. 

ha so-tenuto e--" l'imputato non era 
un elemento diapente della Tortu
ra. ma -«olo uno strumento di P.in-
ko'vtc. Bisogna Inoltre ricordare — 
egli ha affermato — che Ra'.k è **a-
to sempre, ricattato, prima dalia po
lizia Hcrtrsta e pò* o»!»-1 americani 
e da Rankovic con la minaccia dt ri-

Me:are i» documento eh» r>vo\a».a il 
mio r*-*--alo di provocatore 

« Come Faust — ha e-c!»m»to re
toricamente l'avvocato — eZ'i non ti 
è pio pctu'o liberare dal dtavo'.o » 

L'avocato di PalftV Ko-ac* T*"••»**. 
ha rovesciato tmece tutte le respon-
*aci!Ma delie anioni crlmlT-o.-1- C i suo 
•tire*o *\i Ra'K. che ecil ha chiamato 
il suo e diabolico ispiratore » Ar.rh*. 
jrll altri av.orati tn Renerai*, riarmo 
•rr-.tato di -cagionare il loro dife«o. 
aff-m-ando eh* »o'.o R»'* -ra un e;e-

. r«,ento d i r i t t e , rr.er.tre tutti B:i at
ti maggior numero di copie in ««-hrt erano solo pedine m w » o*il» 
soluto; paura e dal ricatto. Il quadro ofTer-

1) ali-Amico » che avrà venduto »o dael' avvocati difensori £ eviden
zia M . D » temente molto incetto Anche 1 av-o-
pia copte. n*:i*ovic potrà dire il c;oT-o 

I preparat-.v; fervono intanto « } ~ ; 0
a ; c n e quP<»o trattore *,r* da 

Firenze; in c;tta non si parla d a - l r o ' T a r i t i a«* un tribunale per «cor-ara 
che delia grande festa alle Cascane.j, s u o 1 delitti, che non il »"'< O'/P»-> 
C&sa s: apre ques;a sera con l ìnau-j- ,» Trurr.an e V. »o'o revr>OT-.«-Af.'.* 
«uraz;one del primo de. grand.Jravttlo che r.ott m t » di un e'f .a 
« f e w . quello della stampa. ™ ' - * ^ ™ ^ £ ™ * x r e p l i c h a m o . 
tre nei grande puzzale alle 21 un L ^ n o n pó^ranro cer-o nV.imm* tri 
compie.»*-) magn-.nco d; bar.oa e c o - l ^ ^ ^T^^ l e iQrn cra--i«irr.» co'ne 
ri popolar; darà un concer.o \x Poroio un(rr:ere.-e li h» ci* e-u-

Intanto. nel salone della Scuola laicati 
ò; Scenosrrafia. «: inaugurerà unaj 
importante mostra d'arte, alia qua-| 
le partec.peranr.o i p-.ù noti p.tlor: 
e scultori toscani. \ 

LUCA TRF.VISANI 

La Romania chiede 
! il rirhiamo dì Lompar 

PER LA FESTA . DI FIRENZE '< 
BUCAREST. 21. — Si ann^rr-a 

Ostacoli delle Prefetture l ^ r X S T S ^ZZ IVi 
nlU aUlaasatoal ai » Amiri « t < «odiano della legatone jw<a. 

Ci viene comunicato da var.e 
province che. nonostante "e assicu
razioni date ieri dal *ottoiegretario 
Marazza ad una commissione di 
parlamentari comunisti, ; Comparti
menti frappongono ancora ostatoli 
alla concessione di treni e vetture 
special: per le delegazioni che in
tendono partecipare alla festa de 
« l'Unità » di Firenze, sdduceno'o il 
oieteito di disposizioni delle Pre
fetture o del Ministero degli In
terni. 

Dobbiamo pensare »d un riardo 
nelle comi.i. azioni tra ij Ministe
ro eri i suo: otgant periferici, op
pure a qualche coaa di più grave? 

ca d» 
dato che il processo ài B>iddprs„ 
ha dimostrato trattorji dt un aoen-
:• ;uoojlaco e dt una spio a fc-
cor* dell'^menea. 

L'annunzio è stato dato tn un 
comunicato nel quale e devo; 
-D^po l'attività da lui «volta du
rante la guerra come «pia a fa
vore degli Stati Uniti e di T:lo m 
Svizzera, attività nella qual* s: as
sociò al capo del servizio di <p:o-
nagtfin americano Allan Duiies, 
Lompar è staio mandato in Roma
nia alla fine dell'anno scorso per 
conMnuare il suo sporco lavoro d. 
provocazione insieme con al're 
spie ed agenti Jugoslavi ed i m e . 
ricani ». 


