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v,-* 1 

alla Camera 
(Conttnuaxlone dalla prima patina) 
ressate dell'Istria illudendole sulla 

1 validità della dichiarazione tripar
tita. Quella dichiarazione era stata 
chiesta dal governo non per risol
vere il problema triestino ma come 
passaporto elettorale. E tanto più 
è nulla quella dichiarazione tri-

v partita ora che Tito ha tradito il 
fronte socialista ed è passato in 
quello capitalista diventando un 
pupillo dell'America. 

Che fare, adesso? Le cose non 
possono restare come stanno poi
ché favorirono soltanto l'interesse 
della Jugoslavia, non soltanto nella 
fcona B, ma flnanco nella zona A. 
Un plebiscito non si vede come 
potrebbe essere realizzato; il ri
corso all'ONTJ sarebbe destinato 
probabilmente a restare lettera 
morta. Rimane dunque la possi
bilità di ritornare, con un ritardo 
di due anni, alla esecuzione del 
trattato di pace, con la nomina 
del governatore e 11 ritiro delle 
truppe, n fatto stesso che la sola 
soluzione accettabile sia quella 
che il governo respinse nel 1918 è 
la dimostrazione più lampante del 
fallimento del governo stesso. 
Spieghi il governo questo suo fal
limento. 

Ma sarebbe ipocrita — ha ag
giunto Nenni avvicinandosi alla 
conclusione — isolare 11 caso di 
Trieste e dell'Istria dall'insieme 
della politica del governo e del 
sistema di al'eanze mili'.i'' nelle 
quali ha impegnato il Paese Nel si
stema politico e militare creato dal
l'America Tito conta più di De 
Gasperi. De Gasperi è stato per 
un certo tempo il prediletto della 
stampa americana e lo è ancora 
quando abbandona le sue montagne 
per la tolda delle navi da combat
timento: ma gli S.U. non possono 
scontentare Tito per compiacere De 
Gasperi. Nella logica del sistema 
Atlantico, per la posizione territo
riale che occupa e per il tradimen
to che incarna, Tito vale più di De 
Gasperi. 

Voi — ha concluso Nennl rivolto 
alla maggioranza — o uscirete dal 
sistema nel quale vi siete cacciati 
oppure tra quarantott'ore farete sl-
len7Ìo e accetterete il fatto com
piuto e lo scacco. Sappia il Paese 
che, In questo caso, esso è soltanto 
all'inizio delle sue pene e che le 
elezioni di Capodistria son fiori e 
rose in confronto di ciò che lo at
tende nella implacabile logica d! un 
sistema di alleanze militari che è la 
negazione degli ideali del popolo e 
degli interessi della Nazione. (Vivis
simi, prolungati applausi). 

ALMIRANTE (M. S. I.) — succe
dendo a Nenni — ha colto Tocca-
alone per esaltare il nazionalismo 
aggressivo come correttivo del ser
vilismo di De Gasperi; e a questo 
proposito ha contrapposto i; neo 
nazismo del D. C. Adenauer che 
intona il < Deutschland ueber al
lea » (l'inno nazista) all'atteggia
mento di De Gasperi che in una 
lettera del 1945 al Segretario di 
Stato Byrnes assicurava quest'ul
timo della sua «assoluta fiducia 
nel senso di giustizia americana » 
per la soluzione della questione di 
Trieste. Almirante, calcando la ma
no su questi motivi • nazionalistici, 
ha avanzato una proposta evidente
mente provocatoria, invitande il 
governo a denunciare il Trattato 
di pace: il primo risultato sarebbe 
la definitiva annessione della zona 
B da parte jugoslava! 
' Democrazia Cristiana e Socialde

mocrazia hanno dato quindi uno 
spettacolo di impotenza tale che l 
Voli retorici e le proteste verbali 
non sono davvero riusciti a na
scondere. Dapprima il d. e VIO
LA, la cui interpellanza pur ac
cennava alla opportunità di un mu
tamento di politica, ha parlato per 
non più di 5 minuti, per suggerir* 
in sostanza, al Governo un ricatto; 
far capire agli americani che è inu
tile l'invio di armi se gli italiani 
che — secondo Viola — dovrebbe
ro imbracciarle, sono delusi e sco
raggiati dagli schiaffi ricevuti in 
campo internazionale. 

CECCHERINI (P.SJLJ.) che al
l'ultimo momento ha sostituito Sa-
ragat prudentemente sottrattosi al 
dibattito, ha detto anche egli in 5 
minuti che J socialdemocratici sono 
solidali con le popolazioni istrane. 
Ma soluzioni concrete non re ha 
saputo indicare. E quindi i> D C-
BARTOLE, istriano, ai * limita
te a fornire una documenta
zione sulle violenze titine e sul
le ripetute violazioni del trat
tato di' pace da parte della Jugo
slavia. Al d« là di questo lo strenuo 
difensore dell'Istria non è andato. 
Quando Bartole ha avuto la feccia 
tosta di parlare di Tito come di 
un comunista PAJETTA lo ha in
terrotto: — vergognati, ricordati, tu 
che sei ecappato, che i comunisti 
rono rimasti nell'Istria ad orga
nizzare la resistenza contro Tito! 

BARTOLE — Non posso dimen
ticare che i comunisti furono ami
ci di Tito. 

PAJETTA — Noi lo abb'imo rin
negato, voi gli tendete I<* mrno. 

Bartole ha concluso respingendo 
la soluzione della nomina del Go
vernatore ed affidandosi alla prov
videnza 

Dopo questo vergognoso discorso 
ha preso le parola il liberale BEL
LAVISTA. Egli, dopo nver de
nunciato la responsabilità del fa
scisti 1 quali oggi strombazzano 
l'italianità di Trieste, mentre prò-] 
prio essi l'asservirono, insieme a 
tutta la costa dalmata ed « tutto 
il nord d'Italia all'invasore tede
sco, ha riconosciuto innegabilmen
te giusta l'analisi della situazione 
attuale fatta da Nenni e, dunque, 
Il fallimento della politica del go
verno. Ma Bellavista è convinto che 
la dichiarazione tripartita sia tut
tora valida e che sia nell'interesse 
americano non scontentare una 
Nazione come l'Italia per accon
tentato un «piccolo marescialluccio 
jugoslavo •! 

Dopo il D.C. BARESI h* anco
ra preso la carola l*on. ZANFA-
GNINI (PSU). 

Anche Zamfagnini ha detto di 
sperare ancora nella dichiarazione 
tripartita: non si può credere in
fatti che 1 rapporti internazionali 
— ha detto Zanfagrini come 
unico argomento — prescindano 
dalla morale! Ad ogni modo, 
Zamfagnini ha affermato di rite
nere quella del plebiscito in tutto 
fi territorio come ia soluzione mi
gliore. 

Alle 21,30 la seduta si è infine 
conclusa dopo un inutile interven
to della repubblicana Mary Tibaìdi 
CHIESA, 

Stamane, alle ore 9,30, parlerà 
0 compagno Giancarlo PAJETTA 
Quindi replicherà il ministro Sforza 
• Infine, a loro volta, replicheranno 
«itti gli interpellanti. 

DALL'INTERNO E DALL' ESTERO 
FORTE ATTACCO DI GULLO AL PROGETTO SULLA SILA ALLA CAMERA 

L'indennizzo ai latifondisti 
è contrario alla Costituzione 

11 governo vuole trasformare l'Ente per la Sila in un organismo 
dittatoriale - l e critiche del democristiano Foderaro al progetto 

Il dibattito sulla Sila, che nel 
pomeriggio ha ceduto il posto a 
quello sulla situazione di Trieste, 
ò proseguito alla Camera nella 
mattinata di ieri con un discorso 
del compagno Fausto Gullo. 

GULLO ha iniziato ricordando 
come egli, a) tempo in cui era mi
nistro all'Agricoltura, avesse crea
to il comprensorio di bonifica del
la Sila immettendovi i rappresen
tanti elettivi di tutto il popolo si
tano, delle Provincie, dei comuni, 
dei vari organismi. All'Ente tro
vato già pronto il governo affida 
ora l'esecuzione del suo progetto 
di legge, ma lo fa dopo aver tia-
sformato questo Ente in un orga
nismo dittatoriale nelle mani di un 
Commissario fornito per sei anni 
dì pieni poteri. I rappresentanti 
del popolo, interessati alla riforma, 
«ono cacciati via. Si ritrova qui 
un aspetto caratteristico della po
litica del governo attuale, pieno di 
diffidenza verso II popolo, capace 
di ispirare le proprie azioni solo 
a quel paternalismo deteriore con 
il quale è impossibile realizzare 
qualsiasi profondo rinnovamento. 

Gullo ha quindi rlassun'o rapida
mente, poiché ormai numerosi ora
tori di Opposizione lo hanno fatto 
In modo diffuso e profondo, i prin
cipali aspetti negativi della legge 
governativa: essa non dà la terra 
alla maggioranza dei contadini che 
ne sono privi (e apre così la via 
a profonde ingiustizie e all'acutiz
zarsi dei contrasti sociali); si ri
fiuta di ottenere altra terra abbas
sando a 250 ettari l'attuale limite 
fissato alla proprietà in 300 ettari; 
non risolve il problema fondamen
tale che è quello di dare subito la 
terra; contiene sfacciate iniquità, 
come l'obbligo per gli assegnatari 
di far parte di una cooperativa, 

Dopo aver dimostrato che l'enfi
teusi assicurerebbe al contadino 
una situazione assai più vantag
giosa che non la vendita, e assicu
rerebbe il possesso della terra con 
altrettanta ed anzi maggiore cer
tezza, Cullo ha dedicato la parte 
centrale del suo discorso al modo 
come la legge affronta il problema 
dell'indennizzo ai proprietari. Col 
sistema dell'esproprio e dello in
dennizzo la legge regala agli agra
ri silani quattro miliardi: li regala 
a veri e propri usurpatori il cui 
potere ò costato elle popolazioni 
sangue e sacrifici, e che di questo 
potere si sono serviti solo per ac
crescere con le loro personali ric
chezze la miseria della agricoltura 
calabrese. 

Gullo ha inoltre dimostrato co
me la espropriazione mediante in
dennizzo si ispiri alla vecchia con
cezione dello Statuto albertino il 
quale considerava la proprietà 
« inviolabile senza alcuna eccezio
ne,» e quindi prescriveva l'inden
nizzo nei casi in cui si fosse pro
ceduto a una espropriazione. Ma 
la Costituzione parla in modo di
verso. La Costituzione fissa un li
mite alla estensione della proprie
tà e riconosce pertanto il diritto 
proprietari solo per quelle proprie

tà che non oltrepassino un certo 
limite. Fuori dei limiti indicati 
dalla Costituzione e fissati dalla 
legge non esiste proprietà. E quan
do si procede alla espropriazione 
delle proprietà esuberanti rispetto 
ni limiti costituzionali non si lede 
dunque alcun diritto e non si deve 
pagare alcun indennizzo. La Co
stituzione parla di indennizzo solo 
riferendosi alla espropriazione di 
quelle proprietà contenute in limi
ti legittimi e costituzionali. 

Si dice ~ ha proseguito Gullo — 
che la legge sulla Sila sia un pri
mo esempio di riforma agraria. 
Ebbene se 11 governo intende fare 
la riforma agraria, se cioè intende 
limitare l'esfensione della proprie
tà terriera secondo i dettami co
stituzionali, ma lo fa indennizzan
do i proprietari delle quote ecce
denti che espropria, esso viola la 
Costituzione, e:>so continua a in
spirarsi alio Statuto albertino. 

Gullo ha concluso tra grandi ap
plausi riferendosi alle critiche nu
merose mosse alla legge Segni dal

lo stesso democristiano on. Fode
rerò e ripetendo l'invito, partito 
perfino da quest'ultimo, a modifi
care la legge se davvero se ne 
vuol fare una riforma, 

Prima di Gullo aveva parlato 
appunto l'on FODERARO (d. e.) 
il quale, dopo essersi detto grato 
ni governo per l'attuale legge sul
la Sila, ha tuttavia criticato questa 
legge a fondo, facendosi evidente
mente eco delle pressioni dell'opi
nione pubblica calabrese. Foderaro 
ha criticato la esiguità degli stan
ziamenti; ha chiesto che l'indenniz
zo per i proprietari venga abbas
sato; ha chiesto che la terra venga 
data subito ai contadini affidando 
ad essi e non all'Ente il compito 
della trasformazione; ha criticato 
la composizione dell'Ente e il suo 
carattere dittatoriale; ha chiesto 
che la estensione di terra da la
sciare ai proprietari sia abbassata 
al di sotto dei 300 ettari. In una 
parola, ha fatto proprie le critiche 
e le richieste della Opposizione. 

La seduta è stata tolta alle 14,15. 

CONTINUA LA BATTAGLIA 

Nuove forze 
sbarcate ad Hainan 

HONG KONG, 31. — Continua ad 
Hainan la battaglia tra la truppe 
popolari di invasione e le forze di 
Ciang Kal Scek che si sforzane, di
speratamente di contrastare loro 11 
passo. Radio Pechino — citata dal-
l'INS — ha dato notizia questa se
ra di < una nuova travolgente vit
toria popolare », resa possibile dal 
forzamento o'el blocco aeronavale 
nazionalista dello stretto che divi
de Hainan dal continente, forza
mento che ha permesso sbarchi in 
< molti altri punti » della costa 
dell'isola. 

Il comunicato ha precisato che 
l'occupazione si estende per qua
rantacinque chilometri lungo la co
sta e per dieci chilometri di pro
fondità. Le forze popolari hanno 
ottenuto tali successi nonostante il 
« bombardamento a tappeto » effet
tuato dagli aerei nazionalisti, che 
hanno fatto anche largo uso di 
spezzoni incendiari. 

Si è appreso intanto che in se
guito alle trattative tra la delega
zione commerciale della Repubbli 
ca popolare cinese ed il Ministero 
del commercio estero dell'URSS, 
svoltesi in un'atmosfera di recipro 
ca comprensione, sono stati firmati 
a Mosca il 19 aprile un accordo 
commerciale ed un accordo per lo 
scambio di merci tra i due Paesi 
per il 1950. 

L A M I S S I O N E SPIONISTICA DELLA FORTEZZA V O L A N T E 

L'URSS respinge la nota americana 
denunciandone il carattere provocatorio 

L'aereo S.U. intercettato nel cielo della Lettonia non era un "Privateer., 
ma un B29, era armato e tentava di fotografare istallazioni sovietiche 
LONDRA, 21 Radio Mosca ha 

trasmesso oggi il testo della rispo
sta sovietica alla protesta america
na per l'incidente nel Baltico. 

Dopo aver dato lettura della no
ta americana in risposta alla prima 
nota sovietica la radio di Mosca 
ha comunicato il nuovo documento 

La nota — secondo l'U.P. — dice 
tra l'altro; «In risposta alla nota 
del governo degli Stati Uniti del 
18 aprile 1950 il governo dell'Unio
ne Sovietica considera necessario 
dichiarare quanto segue: 

«Secondo quanto riferito nella 
precedente nota del .governo so
vietico su tale argomento, l'aereo 
americano che solcò il cielo di Le
paya (Lettonia) e cioè superò la 
frontiera sovietica, secondo quanto 
risulta da dati controllati era un 
aereo militare quadrimotore « B-
29 », fortezza volante che non sol
tanto non obbedì alla richiesta de
gli aerei da caccia sovietici di se
guirli ad atterrare su un aeroporto, 
ma apri il fuoco contro gli stessi 
aerei sovietici. 

«Dopo che il caccia sovietico di 
testa era stato costretto a rispon 
dere col fuoco delle sue armi, l'ae
reo virò in direzione del ma'e e 

scomparve. Questi sono i fatti con
fermati dalle dovute verifiche. 

• La nota del governo degli Sta
ti Uii't; :n data 18 aprile contiene 
numerose dichiarazioni infondati 
che sono confutate da fatti accer
tati con precisione. Nella nota, ad 
esempio, il governo degli Stati Uni-
ii dichiara che l'unico aereo della 
marina americana in volo il giorno 
8 aprile nella zona del Baltico era 
un velivolo della marina america
na del tipo Privateer. Ebbene, è 
àtato accertato con esattezza che a 
sud di Lepaya una fortezza volante 
B-29 con 1 contrassegni distintivi 
americani, ctava sorvolando li ter
ritorio sovietico». 

«Il governo degli Stati Uniti 
sostiene che il velivolo in questione 
non violò la frontiera sovietica e 
non era armato. Ebbene, secondo 
dati controllati in possesso del go
verno sovietico, un aereo del tipo 
fortezza volante B-29, il giorno 8 
aprile di quest'anno violò la fron 
tiera di stato dell'Unione Sovietica 
rella zona di Lepaya e, dopo essere 
penetrato per 21 chilometri sul ter
ritorio dell'URSS, aprì il fuoco con
tro la caccia sovietica. 

« Questi fatti confutano compie-

§1 è concluso 11 dibattito 
sul bilancio dei LL.PPe al Senato 

Diciannove ordini del giorno presentati dai senatori - Le fiac
che conclusioni di Aldisìo - Le 500 baracche di Reggio Calabria 

Ben diciannove ordini del giorno 
sono stati svolti dai rispettivi pre-| 
senta tori, nella seduta di ieri al 
Senato, prima che sul bilancio dei 
Lavori Pubblici concludessero il 
dibattito il relatore Corbellini e il 
ministro Aldisio. Il bilancio della 
discussione fornisce indubbiamente 
un indice dell'urgenza di realizza
zione, in tutta Italia, di opere pub
bliche destinate a sollevare il paese 
da una depressione profonda e ge
nerale. L'elevato numero degli or
dini del giorno non rispecchia tut. 
tavia tale situazione, ma piuttosto 
le preoccupazioni elettoralistiche 
dei senatori d. e che ti «ono poi 
accontentati che il ministro accet
tasse i rispettivi o. d. g. come rac
comandazioni, formula questa 
quanto mal vaga per far bella fi
gura con poco o nulla di concreta
mente ottenuto. 

Tra i tanti ordini del giorno svol
ti nella seduta antimeridiana o tra 
gli interventi nella discussione ge
nerale, vanno segnalati quelli del 
compagno VOCCOLI, per l'ultima
zione del bacino di carenaggio di 
Taranto, del socialista CASTAGNO, 
a favore delle cooperative di la
voro, e del sen. PRIOLO, pure so
cialista, particolarmente singolare 
perchè chiede l'eliminazione — a 
Reggio Calabria — di cinquecento 
baracche, dove si annidano miseria 
e tubercolosi, la cui costruzione 
risale nientemeno che al terremoto 
del 1908, per costruire al loro po
sto decenti abitazioni. 

La seduta pomeridiana si è ini
ziata con la lunga e laboriosa re
lazione de] sen. CORBELLINI ed è 
poi proseguita con le conclusioni 
del ministro ALDISIO, 0. quale ha 
iniziato negando perfino l'evidenza 
dei fatti: nonostante la diminuzio
ne del bilancio l'on. Aldisio ha af
fermato infatti che la situazione è 
in netto miglioramento. Per quan
to concerne la necessità di mora
lizzazione |1 ministro ha parlato di 
tutto un programma per e l'elimi
nazione degli indegni» in cui non 
si è capito bene quali saranno i 
giudici e quali gli imputa»! In at
tesa dell ordinamento regionale, 
tento a venire, Aldisio ha quindi 
promesso l'attuazione di un certo 
„decentramento funzionale*. 

stro ha annunciato per II presente 
esercizio, risalta tristemente la mi
sera cifra di un miliardo stanziata 
per far fronte alle enormi esigenze 
della città di Napoli Per le strade 
del Mezzogiorno, di fronte alla 
strombazzatura propagandistica del 
cosiddetto pieno decennale di inve
stimenti, il ministro dei Lavori 
Pubblici ha annunciato che si può 
solo «procedere con gradualità' 6u 
un piano assai modesto. Circa 1 
prezzi dell'energia elettrica l'on. 
Aldisio ha poi affermato che una 
eventuale revisione» spetta al C1R 
e al CIP. Queste le poche cose che 
possono interessare, in tutto lo sle
gato discorso del ministro, modera
tamente ottimista nonostante che 
dalla dura realtà delle cifre e del 
fatti risulti, al contrario, un pro
gramma di opere pubbliche del tut
to inadegualo alle necessità del 

Paese. Naturalmente il ministro non 
ha dedicato neppure una parola al 
Piano della CGIL, le cui prospetti
ve assumono un risalto sempre 
maggiore, proprio di fronte all'ina
deguatezza del bilancio governati
vo dei lavori pubblici. 

Dopo il discorso del ministro so
no stati esaminati vari O.d.G. tra 
i quali sono stati approvati quelli 
del compagno Boccoli e del com
pagno socialista Priolo. Si è avuto 
Quindi un vivace scontro tra l'on. 
Cappa (d.c.) e il ministro Aldisio 
a proposito dell'aeroporto di Ge
nova per la cui costruzione il mi
nistro non ha promesso nulla di 
concreto. A causa di ciò i senatori 
democristiani Cappa e Bo e il re
pubblicano Ricci si sono astenuti 
dal voto. 

Il bilancio dei lavori pubblici è 
stato approvato coi voti della mag
gioranza governativa. 

U N A B A N D A D I SABOTATORI PROCESSATA A P R A G A 

La condanna a morie richiesta 
per Ire spie al sor vi/io degli S.U. 

Il sacerdote "Milena,, con la scusa di portare I sacramenti a un operalo moribon
do, fotografava le acciaierie di Most - Le responsabilità della ambasciata U. S. A. 

tamente le dichiarazioni degli Stali 
Uniti secondo cui l'aereo america 
no non violò la frontiera dell'Unio 
ne Sovietica e inoltre sarebbe stato 
disarmato. Alla luce di questi fatti, 
la suddetta dichiarazione del go 
verno degli Stati Uniti non può 
essere considerata che un tentativo 
di rigettare la responsabilità di una 
grossa violazione del diritto inter
nazionale. n governo degli Stati 
Uniti afferma inoltre nella sua no
ta che esso richiede di impartir*. 
all'aviazione sovietica le più rigide 
e categoriche restrizioni affinchè 
non si ripetano, con qualsiasi pre
testo, gli incidenti di questo gene
re; afferma poi che la responsabi
lità dell'incidente verificatosi va 
attribuita all'Unione Sovietica, ed 
infine, che quest'ultima dovrebbe 
pagare un compenso per la perdita 
del velivolo americano». 

«Il governo Sovietico non può 
accettare di prendere in esame le 
suddette richieste poiché nsst. *ono 
chiaramente assurde e mancano, 
comunque, di qualsiasi fondamento. 
Non è difficile comprendere come 
qualsiasi velivolo di qualsiasi paese, 
che sia tenuto a proteggere la so
vranità delle sue frontiere, nel caso 
che un apparecchio straniero vio
lasse le frontiere della sua patria, 
agirebbe nella stessa, identica ma
niera degli aerei sovietici. 

«La nota del governo degli Stati 
Uniti asserisce che l'aereo ameri
cano che violò la frontiera della 
Unione Sovietica è andato perduto. 
H governo Sovietico non ha alcuna 
informazione a questo proposito, 
ma se l'apparecchio americano 4 
andato davvero perduto, la re*pon 
sabilità di tale perdita va addossa
ta interamente a quei « gentlemen» 
che costrinsero l'apparecchio ame
ricano a penetrare nel territorio 
sovietico per fotografare !e istalla 
zioni difensive sovieiiche e, cosi 
facendo, lo esortarono a violare il 
diritto internazionale e l'inviola
bilità della frontiera sovietica». 

«Infine, il governo sovietico ri
tiene necessario richiamare la mas
sima attenzione sul fatto che fi go
verno degli Stati Uniti, come si 
può constatare leggendo la sua nota 
del 18 aprile, invece di dare una 
risposta obiettiva alla nota del go
verno dell'U.R.S.S. dell'll aprile, 
cerca di ricoprire fi comportamento 
illegale di suoi subordinati, i quali 
hanno violato grossolanamente le 
norme generalmente note e ricono
sciute del diritto internazionale». 

« In considerazione di quanto è 
stato detto, il governo sovietico 
conferma la sua risoluta protesta 
al governo degli Stati Uniti con
tro la grossolana violazione della 
frontiera Sovietica, da parte di un 
velivolo militare americano». 

DAL NOSTRO CORRISPONDENTE 
PRAGA, 21 :>i è svolto in que

sti giorni a Praga un importante 
processo contro quattro organizza
zioni spionistiche create dall'amba
sciata statunitense, nel corso dei 
quote sono state fornite dagli im
putati, tutti confessi, gravissime ri
velazioni circa le attività terrori
stiche promosse dalla rapprejentan-
za diplomatica americana e sullo 
spionaggio da essa organizzato fin 
dalla liberazione con l'intento di 
rovesciare il regime democratico. 

Nella giornata odierna — l'ulti
ma del processo — l'imputata 
Vachfcoua, amante dello Sprjsl, uno 
dei capi della congiura, ha fornito 
nuovi particolari circa il putsch 
previsto dal piano americano, che 
doveva portare all'occupazione dei 
«•Narodni Vibor» (i comitati del 
Fronte Nazionale) e all'assassinio 
degli esponenti dei consigli di fab
brica e del P.C. Anche l'imputato 
Loris e i testi confermano le ac
cuse. 

Il teste Louctj, che faceva parte 
di una delle quattro organizzazioni 
e che lavorava insieme al prete 
Tomiga (altro imputato, che por
ta, nonostante il tuo sesso, il so 
prannome di «Milena») dichiara di 
aver ricevuto istruzioni dal depu
tato socialdemocratico Lausmann, 
fuggito all'estero dopo il fallimento 
del putsch di febbraio. 
—«rMilena* che cerca di farsi pas 
sare per un innocuo ministro del 
culto, e che solo per passatempo 
si occupava * delle informazioni 
sulla produzione », ma ,per carità 
"non dell'attività terroristico», r" 
conosce di aver passato al gruppo 
informazioni sulle miniere di ura
nio e foto sulle acciaierie * Stalin » 
di Most che aveva preso di nascosto 
mentre si recava a portare i sa 
cramenti ad un moribondo nei ba
raccamenti deoli operai. 

Presidente: » Sapete che le foto 
che avete fornito agli americani 
sono sufficienti per distruggere la 
vita di migliaia di operai sotto un 
bombardamento aereo? » 

Tomiga non risponde. 
Le deposizioni scritte di altri te 

sti, attualmente sotto inchiesto, 
confermano l'interesse dello spio
naggio americano per l'aumento 
della produzione, per la situazione 
politica, dell'esp^ritn Aelln polizia 
e nei ministeri. 

Dopo t". tetti prendono la parola 
gli esperti. 

» Lo • spionaggi americano, di
chiara uno di essi, cominciò a la» 
varare nei paesi dell'est europeo 
già prima della fine della guerra 
contro i nazisti ». Attualmente esso 
ha costituito un centro di coordina
melo nella Germania occidentale 

Nel 1947 Allan Dulles, fratello 
di Foster Dulie* e capo di tutti i 
servizi di spionaggio americano, 
tenne una riunione di esperti, in 
cui indicò come modello da seguire 
lo spionaggio tedesco, che non si 
accontentava dell'attività puramen
te informativa, ma lavorava per la 
penetrazione degli agenti nell'eco
nomia del paese onde influenzarne 
il corso. 

Nel 1948 fu fondato negli Stati 
Uniti un istituto per gli « Studi 

orientali* di'r«tto da collaborazio
nisti come Mkhalvoch e Gavrilov 
col compito di regolare e studiare] 
tutto il materiale inviato dalle spie, 
Gli specialisti in materia venivano 
di preferenza inviati nella veste di 
esperti economici nella commissio
ne del piano Marshall. Costoro or
ganizzavano in Europa il recluta
mento degli agenti che venivano il
legalmente inviati nelle democrazie 
popolari. 

L'arringa de! procuratore che ha 
preso subito dopo la parola, ha co-
costituito un grave documentato 
atto di accusa contro l'attività cri
minale della rappresentanza diplo
matica statunitense. 

«Lo spionaggio americano — di
ce il procuratore — lavora oggi 
per la guerra. Tutte le rappresen
tanze diplomatiche U.S.A. nelle de
mocrazie popolari non si occupano 
altro che delle attività sotterranee 
contrarie alle più elementari norme 
del diritto internazionale. 

il nostro paese si trova alla fron
tiera più occidentale di due mondi. 
quello della guerra e quello della 

pace. Su esso *l appuntano parti
colarmente le mire imperialiste 
mentre una nuova minaccia di 
guerra grava su tutto il mondo. Ma 
la situazione è diversa da quella 
di due anni fa e del periodo pre
bellico. JVoi restiamo saldamente 
nel campo della pace che è pia 
forte di quello della guerra». 

Il procuratore ha chiesto la pena 
di morte per gli imputati Nechalski, 
Walh e Sprjsl. 

CARMINE DE LIPSIS 

Un aereo con 35 uomini 
precipitato in Giappone 

TOKIO, 21 — Un apparecchio 
americano CCC-47, con a bordo 
ventisette uomini e otto persona 
di equipaggio è precipitato oggi sul 
monti Hakone. n comando ameri
cano non ha saputo fornire in pro
posito alcuna notizia. 

Riprende l'agitazione 
degli statali per gli aumenti 

Soprusi al Ministero Difesa - la "lancia., di 
lortno revoca ìa sospensione dell'officina 22 

Si è riunito nei giorni scorsi a 
Roma l'Esecutivo della Federazione 
Nazionale Statali, che ha esaminalo 
la situazione in seguito alla recente 
agitazione per i miglioramenti. E' 
6tato rilevato che la soluzione im
posta #dal governo e facilitata dai 
libenni » non ha soddisfatto nep
pure le minime essenziali esigenze 
di vita degli statali. 

Il grave e accentuato olstigio le
gittima i movimenti che si deli
neano in singoli settori dell'Ammi
nistrazione e in singole località, e 
che tendono a realizzare anche 
parzialmente quella perequazione 
che i sindacati unitari avevano da 
tempo indicato nelle seguenti di
rezioni: 1) parificazione di tratta
mento sulla base del grado, senza 
distinzione di ' gruppi, secondo il 
principio di assicurare un minimo 
adeguato al costo della vita eo' 
una differenziazione che tenga con
to dei rispettivi compiti e respon
sabilità; 2) unificazione dell'inden
nità di carovita su base nazionale 
(120%) e trasferimento dei 9/10 
dell'indennità stessa a stipendio 
base. 

L'Esecutivo della Federazione 
Statali ha riaffermato l'esigenza 
del proseguimento dell'azione. E' 
stato dato mandato alla Segrete
ria di elaborare un progetto cen
erete di perequazione economica, 
da portare al più presto in discus

sione tra tutti gli statali, In mo
do che i lavoratori possano espri
mere attraverso il progetto stesso 
le loro esigenze e la loro volontà-

Inoltre l'Esecutivo della Federa
zione Statali ha esaminato assieme 
ai Sindacati del Ministero Difesa la 
situazione determinatasi in conse
guenza dell'atteggiamento dell'Am
ministrazione tendente a limitare 
l'esercizio delle libertà sindacali e 
costituzionali in quel Ministero. !•" 
stato deciso di convocare per il 7- ' 
maggio i Direttivi dei tre Sinda.a') 
Difesa (Esercito, Marina, Acrona -
tica) per stabilire un piano di 
azione. In questa riunione si pro
cederà anche all'unificazione dei 
tre Sindacati. 

Ieri sono proseguita le trattative 
per la «S.Glorglo» e la «Lancia». 
A Torino la Direzione della • Lan
cia » si è accisa a revocare l'or
dine di sospensione per l'offici
na 22. Le maestranze hanno ripre
so immediatamente l'agitazione nel
la forma precedente, con fermata 
intermittenti di mezz'ora. 

Sono proseguite a Roma «neh* 
le trattative interconfederali full* 
procedura dei licenziamenti: si è 
registrato qualche progresso, ma 
un accordo potrà dirsi raggiunto 
solo se sarà esteso ai licenziamen
ti di qualsiasi natura (sia indivi-
duali che collettivi). 
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RACCAPRiCGANIE SCIAGURA IN PROVINCIA DI I ECCE 

Un bimbo sfracellato dal treno 
sotto gli occhi atterriti della madre 

La povera donna dopo aver tentato invano di gettarsi sotto i l treno impazzisce 

LECCE, 21. — Una raccapriccian
te sciagura è avvenuta ier. nei 
pressi del casello ferroviario n 60 
della Lecce-Manduria. Una madre 
ed un bambino giocavano presso I 
binari quando improvvisamente il 
rapido 221 delle Sud-Est fece la 
sua comparsa alla curva che pre
cede il casello. 

Con un grido di gioia seguito da 
un tremendo urlo, il plcco'o Sera
fino corse incontro al rapido, come 
se avesse voluto salutari.-). In un 
attimo 11 treno fu addosso al bam
bino sfracellandolo, mentre un 
braccio del disgraziato ragezzo, 
proiettato in irla, andava a «.dere 
per una crudele combinazione pro
prio sul volto terrorizzato della ma
dre, che rimaneva coperta di san
gue. Quando la donna, impazzita 

Tra gli investimenti che II mini-1 dal dolore, tentò di morire anche lei 

sotto il treno, seguendo la sorte 
del figlio, la sua fatale corna della 
morte fu sbarrata da un sasso che 
fece abbattere la sventurata donna 
al suolo, • pochi centimetri di 
distanza dalle rotaie. 

La povera madre raccolta pron
tamente e pietosamente da alcuni 
contadini sembra abbia perso la 
ragione. 

IL PROCESSO DI LUCCA 

Ha parlato il difensore 
del segretario delt'ANPI 

LUCCA. 21. — L'aspetto politico 
che si è voluto dare ai processo 
per 1 fatti di Abbadia San Salva
tore è stata messa oggi di nuovo In 
luce daU'aw. Romei della difesa 
il quale però ha osservato coue 11 badia a 

movente politico che si inette tn 
evidenza quando fa comodo al P.G. 
per aggravare le sue enormi richie
ste d| pene, non viene considerato 
quando si devono applicare le at
tenuanti generiche. • E* un po' stra
no — aggiunte l'aw. Romei — so
prattutto quando proprio questa Cor
te di Lucca in nn processo di re
pubblichini seviziatori concesse que
ste attenuanti >. 

II movente politico della richiesta 
del P.M. * palese nella pena richie
sta per Luigi Mirti segretario del-
l'ANPL 

In base • quali prove è stato ac
cusato di aver fatto parte del grup
po di armati andati In montagna? 

Non tanto per la deposizione resa 
dal Tondi, al quale 1 nomi del pre
senti erano suggeriti dal marescial
lo Palma, quanto perchè fl Mirti 

|era n aegretarfto dell'ANPI di Ab-
Taloroso partigiana. 


