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ESPANSIONE SU NUOVE BASI DELLA DEMOCRAZIA SOCIALISTA 

La Cina decentrerà su larga scala 
l'ordinamento statale ed economico 

'Annuncio di Ciu En-lai al Congresso - Verso un libero mercato nel quadro dell'eco
nomia pianificata - Collaborazione operante tra il P.C. e gli altri partiti democratici 

DAL NOSTRO CORRISPONDENTE 

PECHINO, 30. — La climi-
nazione del burocratismo e lo 
nllfjrcjnmcHio della d o n o e m -
zia mediante l'attribuzione di 
maggiori poteri decentrati 
agli organi locali sono stati 
indicati oggi da Citi Kn-lai 
come due compiti che il t;o-
uerno popolare cinese deve 
itrnciifcmeitfc assolvere per 
rendere ancora più efficiente 
la sua opera di costruzione 
socialista. Il primo ministro 
ha preso la parola a chiusu
ra della tcrrn sessione del 
Congresso wi'ioMfilc, per rias
sumere e rnccooliere le criti
che alla attività del (inverno 
mosse dai deputati nel eorso 
del dibattito, improvvisando 
sulla base di poche note nel
la mifjliore forma del suo sti
le asciutto e bri l lante, inve
ce di Icooere come di solito 
avviene per t discorsi pro
nunciati al Congresso. Il di
scorso, venuto quasi di sor
presa in una seduta che ci si 
aspettava dedicata principal
mente alle votazioni. Zia su
peralo tutte le prcuisioni de
l/li osservatori stranieri nel
lo tribune dei diplomatici e 
della stampa i quali fin dal
l'inizio di questa sessione del 
Congresso due settimane fa 
avevano riconosciuto nel tono 
dei suoi dibattit i min tappa 
di grande importanza nello 
sviluppo della detnocrazia po
polare cinese. 

Critiche al burocratismo 
Ciu Eu-l«i ha r i legato clic 

molte critiche sono state ri
volte dai deputati al burocru-
tismo del governo e che esse 
« hanno colpito nel segno ». 
« Dobbiamo ammettere che 
quanto più si è in alto tanto 
più si rischia di distaccarsi 
dalle inasse e dalla situazione 
reale — ha detto il primo mi
nistro -— che quanto più il 
personale di governo è nu
meroso tanto più facilmente 
esso può burocratizzarsi ». Ora 
che lo stato popolare si sia 
de/ ini t iuamente consolidato 
dit'enta necessario smantella
re gli impacci dell 'accentra
mento eccessivo e della buro
crazia aumentando le fttnrio-
n*i e i poteri degli organi pe
riferici non solo nel campo 
amministrativo ma anche in 
quello della pianificazione in 
7iiodo che nel quadro della 
direzione e nel piano nazio
nale s iano stimolate la ini;ia-
tiva e la creatività degli orga
ni locali e delle strinole azien
de. Ciu En-lai ha annunciato 
che. tenendo conto dei sugge-
rimcnti formtilatì dai depu
tati al consiglio dei ministri, 
ha elaborato un pronetto di 
decentramento che verrà su
bito sotteposto all'esame r al
la discussione dei r a r i i l i rel-
li focali. Commentando questa 
decisione alla fine della se
duta gli osservatori stranieri 
notavano come essa provi da 
parte del governo cinese la 
grande fiducia nella propria 
solidità e nel consenso popo
lare: trattasi infatti di attuare 
il decentramento in un pae
se di immense proporzioni e 
che solo sei anni fa è uscito 
da un cinquantennio di caos 
in cui ogni autor i tà centrnlir-
zata era venuta a mancare. 

Net riassumere la discussio
ne sul bilancio statale per il 
1956. Ciu En-lai ha dichiara
to che nella attuazione di es
so il governo vi apporterà i 
necessari aggiustamenti allo 
luce delle raccomandazioni 
avanzate dai deputati. Sulla 
questione dei talari, dei qua
li nei dibatt i t i del congresso 
sono stati richiesti aumenti 
per le numerose categorie, il 
primo 7ii i n i S i r o ha det to 
che una tabella generale di 
aumenti preparata dal go
verno e di imminente pubbli
cazione e destinata a soddi
sfare le richiesre. Egli ha ag 
giunto che mentre finora si 
era seguito il criterio che gli 
aumenti salariali dovessero 
essere paralleli a l l 'aumento 
della produttività ora si è ri
conosciuto più giusto e urlìo 
interesse stesso del rendimen
to del l a t o ro che il livello dei 
«nlarì proceda di nna certa 
misura il livello della pro
duttività. Ciu £n-lai si e oc
cupato inoltre dei problemi 
della sanità e dell'istruzione 
accogliendo anche in questi 
campi molti suggerimenti fat
ti dai deputat i pe r migliora
re l'opera del governo. Ri
spondendo per esempio ai do
centi universitari che hanno 
lamentato la scarsezza delle 
attrezzature scientifiche per 
i laboratori, il primo mini

stro lui assicurato che in fu
turo il governo si preoccupe
rà dì importare dall'estero ì 
necessari strumenti. 

Prima di Ciu En-lai sulla 
questione del decentramento 
era stata affrontata specifica
tamente per il settore dui 
commercio interno dui vice 
primo ministro Cen Ytm pro
spettando, con una formula 
che per la sua novità aliena 
da qualsiasi dogmatismo ha 
anch'essa colto di sorpresa gli 
osservatori stranieri, la pos
sibilità di « un libero merca
to nel quadro della economia 
piuni/icata ». Parecchi depu
tati sia come portavoce dei 
consumatori sia in quanto di
rigenti di azienda arenino 
criticato lo accentramento 
troppo rigido del commercio 
interno, che porta a fenomeni 
di inerzia in alcune indu
strie produttrici dei beni di 
consumo, a casi di scadimento 
della qualità, ai r i tardi nelle 
forniture delle merci stagio
nali, ad accumulazioni di mer
ci invendute perchè non ri
chieste sul mercato, ad inu
tili eosti di trasporto da una 
provincia all'altra. 

Cen Vuu ìiu detto clic, per 
eliminare tali inconvenienti, 
all'iufuori dei generi di consu
mo essenziale che dovrebbe 
ro continuare ad essere com
merciati in modo centralizza
to dallo Stato, gli organismi 
commerciali potrebbero ac
quistare liberamente e diret
tamente dalle fabbriche i 
prodotti considerati adatt i al 
mercato .e le fabbriche po
trebbero fornire le merci u 
credito e su commissione agli 
organismi commerciali su una 
base di concorrenza. Questo 
non risulterebbe in una flut
tuazione dei prezzi — ha sot
tolineato Cen Yun — perché 
ormai il settore socialista del
la economia ha assunto la po
sizione dì assoluto predomi
nio nel mercato, mentre gio
verebbe adeguare meglio lo 
produzione ai gusti multifor
mi e miriabili dei consumato
ri. E' la prospettiva che gli 
uomini del governo cinese 
sembrano avere preso in con
siderazione tenendo presente 
le positive esperienze che in 
tale* senso sono state fatte Mi 
Jugoslavia. Per applicarle «Ha 
scala della Cina occorrerà tut
tavia fare un'accurata prepa
razione e Cen Yun ha messo 
bene in chiaro che trattasi di 

della piccola borghesia. Dal
la Lega democratica al Co
mitato rivoluzionario del 
Kuomiìuluu agli altri rag
gruppamenti minori quei par
titi hanno parlato attraverso 
i loro uomini nel governo e i 
loro deputati in nome dei ce
ti che essi rappresentano, so-
pr ut tutu» intellettuali, indu
striali. commercianti, e, co
me essi limino Disto dalle con
clusioni di Ciu En-lai e Cen 
Yun la loro critica costrutti
va non è rimasta inascoltata. 

Del resto il Partito comu
nista Ita tenuto a riaffermare 
in modo inequivocabile dinan
zi al Congresso la stia politi
ca di fronte lutilo e di coo
pcrazione con gli altri part i t i 
democratici. Il problema è 
stato trattato a fondo con 
estrema precisione program
matica in un discorso di Li 
Uri-han vicepresidente del 
comitato permanente del Con
gresso e capo del Dipartimen

to per il fronte unito del Co-
ntitato centrale del Partito 
comunista. * Anni di espe
rienza — ha detto Lia IVei-
han — hanno dimostrato che 
i partiti democratici svolgono 
una /unzione importante non 
solo nell 'unire e mobili tare 
tutte le iorze positive ma an
che nella supervisione reci
proca. Il Comitato centrale 
del Partito comunista cinese 
ha formulato In ])oitticu che 
il Partito comunista deve coe
sistere con i partiti democra
tici per un lungo periodo e 
che deve esserci reciproca su
pervisione e prima di lutto 
supervisione sopra il Partito 
comunista. E' la politica più 
importante. La sua enuncia
zione equirale a riaffermare 
che la coopcrazione democra
tica con le persone al di fuo
ri del Partito comunista è uno 
« immutabile e eterno princi
pio di partito ». 

I". CAl.AMANDKKI 

7 patrioti algerini 
condannati 

alla ghigliottina 
PARIGI, 30. — Un tr ibu

nale mil i tare francese ha con
dannato oggi a morte a Co-
stantina sette algerini accu
sati di aver sabotato un t re 
no. La data dell'esecuzione. 
che avverrà mediante la ghi
gliottina, non e stata resa 
nota. E' questa la seconda 
sentenza di morte contro pa
trioti algerini emessa da tr i
bunali colonialisti in breve 
volger di tempo: la prece
dente \ enne e.^-guit;i pochi 
giorni la. 

La R.D.T. riduce 
le sue forze armale 

L'inviato dell'Unità Ira gli operai di Poznan 
(Continuazione dalla 1. »a£.) 

ULULINO. :»«. — Il ««vermi 
drila Jti"|Milil>lica di-mori al ic i 
tedesca Ila deciso «usi di ri
durr)- jc'i organici cleU'csercitu 
pullulare da 120.(100 a 90.000 
uomini ed lui stabilito ciu- gli 
arruolamenti avvengano sol-
stillo su basi- volontaria. 

I n comunicato ufficiale sot
tolinea che la decisione è stata 
adottata allo scoli» di contri
buire ad una migliore Intesa 
tra la (Germania dell'est e la 
(ìormaiiia dell'ovest e di alle
viare la tensione Internazionale. 

Le somme di bilancio rispar
miate a seguito della riduzione 
degli organici militari saranno 
destinate a scopi pacifici. 

Il primo ministro greco 
visiterà l'Unione sovietica 

Con lui stira anche il ministro tirali Esteri — Una delegazione 
del Parlamento greco, guidata dal presidente, si recherà a Mosca 

ATENE, 30. — 11 mini.stro 
degli Esteri .sovietico. Scepi-
lov, ha dichiarato oggi in una 
conlercn/a stampa, che ie 
conversazioni da lui avute 
con il primo ministro greco 
Karamnnli.s ed il mini.stro (le
nii Esteri A vero/I sono .state 
« franche e fruttuose ... Tra 
i due governi, egli ha det 
to. <> esistono divergenze di 
opinioni su determinati pro
blemi di carat tere i n t e m a 
zionale. ma queste divergen
ze non costituiscono ostacoli 
insormontabili »or uno svi
luppo di relazioni amichevoli 
e della coopcrazione econo
mica tra i due paesi ». 

Il ministro degli Esteri so
vietico ha riaffermato a q u e 
sto proposito la fedeltà clel-
l'U.R.S.S. ai principi della 
coesistenza: rispetto per l ' in
tegrità terri toriale e per i 
diritti di sovranità, non ag
gressione e non interferenza 
negii altari interni dei vari 
•paesi. 

una proposta che il governo] " Noi c<>n>uloriamo — ha 
deve sottoporre a tutti gli or-1 detto Scepilov — un inalie-

perchè nubile dirit to di ciascun po-gauismi interessati 
venga attentamente dibattuta 
e la cui attuazione potrà co
minciare a titolo sperimenta
le per alcuni prodotti. 

I rapporti fra i partiti 
La seduta del Congresso na

zionale, alla quale, come alle 
precedenti. assisteva Mao 
Tse-dun. è terminata con la 
approvazione del bilancio, del 
progetto di regolamento per 
le fattorie coUetfit'u e con la 
elezione di alcuni membri ag
giuntivi per il comitato per
manente dell'assemblea. Nel 
corso della sessione i discor
si pronunciati dai membri del 
governo e dai deputati sono 
sfati cenfosessantnfrè. e l'a-
pertura e la franchezza del 
dibattito hanno dimostrato 
l'alto grado di funzionalità de
mocratica die il parlamento 
cinese ha raggiunto come or
gano rnppresenfnnfifo delle 
direrse classi sociali e delle 
diverse regioni e nazionalità 
del paese. Più chiari che nel
le precedenti sessioni ."sono 
apparsi il posto e il peso che, 
nel sistema jxdifiro con rui la 
Cina costruisce il socialismo. 
hanno accanto il Partito co
munista i parliti democratici 
della borghesia nazionale e 

polo In libertà, Pindipenden 
7.a e la scelta dei regimi poli
tici e .sociali che ogni nazione 
giudica adatt i a se stessa ». 

t Interrogato sulla questione 
di Cipro il ministro degli 
Esteri ha risposto dichiaran
do: « Noi siamo per il rjrin-
cipio della indipendenza dei 
popoli sia piccoli che g ran 
di e per il diritto a l l 'autode
cisione. Abbiamo proclamato 
quosto principio all 'Assemblea 
generale deU'O.N.U. e vi r i 
maniamo fedeli ». 

•> I! viagaio del mfrustro 
degli Esteri Scepilov in Grecia 
è risultato, come era previsto. 
una missione ri: buon, vo 
lontà ->. ha detto d «1 canto suo 
il ministro degli Esteri greco 
Evonghelos Averoff. nel corso 
di una -dichiarazione Ja lui 
fatta sui risultati delle con
versazioni greco-sovie t iche . 
• E* r tato un inizio nieno di 
promesse, ma solamente un 
inizio » 

I! ministro degli Esteri e l 
lenico t u reso noto poi che 
il ^rimo ministro Karanumlts 
e lui stesso hanno accattato 
di recarsi nell 'Unione Sovie
tica. L'invito ufficiale del go
verno sovietico sarà loro in
dirizzato * quando le circo
stanze faranno npprr i re que
s ta visita più costruttiva ». Un 

analogo invito è stato accolto 
dal precidente del Par lamen
to, Rodopulos. 

Il ministro ha detto p.>i che 
è stata espressa la speranza 
di incrementare, in un pros
simo avvenire, gii scambi 
commerciali tra l'U.U.S.S. e la 
Grecia, previo esame tecnico 
dei problemi economici esi
stenti. 

Scritti di lenin 
pubblicati in America 

W A S H I N G T O N . 30. — U 
Dipart imento di S ta to amer i 
cano ha pubbl icato questa 
sera diciotto document i che 
esso all'erma essere degli ine
diti di Lenin , distribuiti ai 
de legat i al X X Congresso del 
P.C.U.S. nel la r iunione del 
25 febbraio, e sos t i ene di a v e 
re r icevuto da •( fonti confi
denzial i ». 

S i tratta, in effetti , di un 
testo del « t e s tamento di L e 
nin .. e degl i altri scritti pub
blicati da l la rivista KOIIIIIIII-
nisf, cui si agg iungono altri 
scritti di minor r i l ievo Oltre 

al " tes tamento >•. il più im
portante ilei testi pubblicati 
a Washington e un articolo 
che si riferisce alla parte a-
vuta da Sta l in nella repres
s ione di una rivolta in Geor
gia nel 1022. 

L<> scri t to cont iene critiche 
a Stal in e a OigioniUtdze per 
il loro comportamento in ta 
le occas ione. Sta l in viene 
tacciato di « fretta e impe
tuosità amminis trat ive ••. che 
svolsero un « ruolo fatale >• 
in quegl i avven iment i , n o n -
che di conces.sioni al » .-ocial-
n a / i o n a t i s m o ••- Orgionikidze 
v i ene crit icato per autor i ta-
ri.-mo e per avere impiegato 
<u larga scala v io lenze fisiche. 

lori rcisenritnvrr 
ha lascialo l 'uspodale 

WASHINGTON. :'o — Tre 
«ottimane preciso dopo il gra
ve intervento operatorio da lui 
nibito. il presidente Eis-enho-
v.-er ha lasciato l'ospedale 
• Walter Rieri » per continuare 
la convalescenza nella sua fat
toria di Gettysburg. situata a 
due ore di auto ria Washington. 

Il presidente Nasser ferma 
il nuove gahinello egiziano 
Il capo dello Stato partirà alla fine di agosto per l'URSS 

IL CAIRO, 30. — Il p r e 
sidente della Repubblica egi
ziana Gamal Abdel Nasser. 
ha formato oggi il nuovo 
governo, nel quale , in base 
all 'ordinamento presidenziale 
del paese, egli ha anche la 
carica di primo minis t ro . 

Nel gabinetto, il generale 
Abdel Akim Amer è mini
stro della difesa, il tenente 
colonnello Zakar ia Mohied-
din è minis t ro degli interi . 
Mahmud Fawzi è ministro 
degli esteri . 

Sono usciti dal gabinet to 
t re ufficiali membr i del «Con
siglio della rivoluzione »: 
Gamal Salem, che era vice 
pres idente del Consiglio, d i 
venta d i re t tore di un nuovo 
organismo det to « Comitato 
per la riforma e l 'organiz
zazione del governo »; Hassan 

Ibrahim, già ministro di Sta
to, entra nella Commissione 
del piano nazionale di svi
luppo; il colonnello Anvvar 
El Sadate . che anche egli era 
ministro di Stato, si dediche
rà d'ora innanzi alla segrete
ria generale del Congresso 
islamico, nonché alla dire
zione del giornale ufficioso. 
« Al Gumhur iha ». 

Si apprende intanto a fon
te bene informata che il 

i viaggio del presidente Nasser 
nel l 'URSS durerà un mese. 

La partenza di Nasser dal 
Cairo è prevista per l 'ultima 
set t imana d'agosto. 

ANCORA UNA PAUROSA CATASTROFI] AVIATORIA 

Due aerei con 127 persone 
precipitano nell'Arizona desertica 

ALBUQUERQUE. .tO. — 
Mancano notizie ili due aerei 
da trasporto, un Douglas DC 
della United Airlines e un 
Supcrcnnstcllation d e l l a 
rransconfincnfnl World Air
lines, i] cui arr ivo a l l ' aero
porto di Denver era previsto 
da t re ore e a bordo dei qua 
li si t roverebbero 127 persone. 

Il Superconsfellnrion avreb
be a bordo 63 passeggeri e un 
equipaggio di sei persone. S; 

ritiene che sul 
verebbero una sps.-antina di 
persone. Il Superconstcllation 
aveva lascia'.,» l 'aeroporto di 
Los Angeles verso le 9.55 (ora 
locale) e l'altro aereo era 
part i to dallo stesso aeroporto 
tre minuti dopo. 

I due aerei dovevano sor
volate una regione alla fron-

DC 7 si t ro- j Secondo ulteriori notizie 

tiera tra il Nuovo Messico e 
l'Arizona e in cui è stato se- j militare, aerei civil 
i na l a to maltempo. -glie della polizia-

dei rottami .-.nebbero stati 
avvistati in un canyon della 
Arizona. Gli sceriffi di P r e 
scoti e di Klagstaff hanno an 
nunciato di aver ricevuto 
messaggi in tal senso. Auto 
della polizia sono s ta te invia
te verso la località indicata. 
Alle ricerche partecipano ae 
rei a reazione dell 'aviazione 

e pat tu-

Ondala di arresti 
a Buenos Aires 

Bl'KN'OS AIRES. 30 — Mili
tali e poli/::!. ìn una operazio
ne effettua:,! di yorpresa pres
so l'aeroporto internazionale di 
Buenos Aires, hanno arrestato 
circa dtii conto persone defitti
le « elementi estremisti poro-
li isti • 

Tra fili arrestati sarebbe un 
tenente colonnelle. 

Un 13enr,e uccide 
a pugnalate la sorella 

SPRINGFIELD i M i s s o a r i 
USA) . 30 — Trenta pugnalate 
sono state .-ontate sul cadavere 
rii una rsgazza di 14 anni, fi
gli» adottiva rie! ricco indu
striale Lawrence Drennon. 

Il fratello minore di 13 anni. 
sospettato deV.'asyassinio. è sta
to trattenuto per l'interroga
torio. 

occhio signora 

aiAQOaQOCL 
gpUEG 

*** *e ti suo 
ÀIA saggiato 
ita in altri 

"acnz'ollro una 

il pronostico en 
La riunione compwj 

corte f<ì arra ini: 
Ecco Ir nm'.Tc urlm'pl 
. 1. con»: Hariry, 

premi 

mensili! fa buon brodo 
e...regalo immediato 

l'acquisto 
di ogni dado 
da diritto 
alla pesca di 
una bustina premio 

mantenuto la promessa che 
il diritto al lavoro sarebbe 
stato assicurato a tutti i ci t
tadini, anche a quelli che in 
passato erano appartenuti a 
classi o a gruppi contrari al 
nuovo regime popolare. En
trarono perciò nella azienda 
anche elementi i quali, con
trari al regime socialista e 
macchiatisi anche di colpe, 
erano stati tuttavia amnist ia
ti nel '47, e messi in condi
zione di ri trovare nel lavoro 
una loro diretta partecipa
zione alla costruzione della 
nuova società. 

Nei confronti di questi ele
menti . probabilmente, è man
cata una azione convincente 
e precisa di rieducazione po
litica. ed e-si sono stati i! ter
reno su cui si è sviluppata la 
pro.ocazione, che poi ha an
che trovato .-hocco in settori 
più estesi. 

I provocatori puntavano 
tutte le loro carte sul settore 
della fabbrica meno cuiato, il 
- W. :t », riuscendo a creare 
una situazione di vivo mal
contento. Giungiamo cosi al 
viaggio della delegazione dei 
trenta lavoratori della fab
brica a Varsavia. Mercoledì 
27. i delegati fecero ritorno 
a Poznan, accompagnati dal 
ministro -all 'Industria, e da 
altri rappresentanti del go
verno, i quali, insieme ;> di
rigenti sindacali centrali. 
parteciparono alla riunione 
con le maestranze. Tutte le 
rivendicazioni g i u s tificate 
compresa quella r iguardante 
un aumento salariale, venne
ro accolte. Si t rat tava però 
di trasformarlo in decisioni.e 
ner fare ciò occorreva de' 
tempo al fine di calcolare i 
fondi necessari ed estendere 
i benefici agli altri lavorato
ri appartenenti alla stessa 
categoria. Questo lasso di 
tempo fu utilizzato dagli isti
gatori per scatenare una 
campagna demagogica fatta 
di calunnie e di menzogne. 
avente lo scopo di far cadere 
i lavoratori nel trabocchetto 
della provocazione. 

Oggi, dopo la tragedia, i 
lavoratori si rendono conto 
perfettamente di questo t ra 
nello. anche se resta in essi 
la coscienza di avere agito 
per fini giustificabili. 

Questi gli elementi che ho 
raccolto alla ZISPO. Nella 

fabbrica la discussione con
tinua. 

Oggi, intanto, si sono avu
te le prime informazioni si 
risultati raggiunti dall ' inchie
sta che le autorità s tanno 
conducendo a Poznan. L'in
terrogatorio dei primi provo
catori arrestati con le armi 
in pugno mostra che si t ra t 
ta esclusivamente di ele
menti della malavita, la mag
gior parte dei quali sono in 
età dai 18 ai 25 anni. T.\a le 
afi persone arrestate questa 
mattina non si trova nessun 
lavoratore occupato nelle 
fabbriche di Poznan. Vi si 
trovano criminali comuni co
me un certo Czachowski. con
dannato un mese fa per omi
cidio, ladri come Mieczyslaw 
Skiarz o Stanislav Kuik che 
giovedì è stato visto da t e 
stimoni oculari reclamare a 
gran voce miglioramenti sa
lariali. 

L'inchiesta, sulla quale le 
autorità mantengono il mas
simo riserbo, si prevede sarà 
lunga e laboriosa.. Soltanto 
quando saranno resi noti / . 
risultati di essa sarà possi
bile sapere, quali delle suppo
sizioni che sono state fatte 
(inora circa l'organizzazione 
della provocazione si avvici
nano di più alla verità. 

Oggi in vari cimiteri della 
Poznania si sono svolti i fu
nerali religiosi delle vit t ime. 
Erano presenti ai funerali il 
presidente del Consiglio dei 
ministri e altri rappresen
tanti del governo e del 
POUP. Tra le vitt ime si t r o 
vavano 8 soldati, un ufficia
le e lfi poliziotti. Nella gior
nata di oggi i morti sono sa
liti a 48. 

Il coni un tirato 
dell 'agenzia PAP 

VARSAVIA. 30. — Un co
municato dell 'agenzia ufficia
le PAP. diramato questa mat
tina. fornisce il seguente re
soconto dei sanguinosi episo
di di Poznan: 

« Da qualche giorno si e ra 
manifestalo, negli ambienti 
degli operai degli s tabi l imen
ti ZISPO di Poznan e di a l 
ine fabbriche, un certo m a l -
•onte-ito relativo al r i tardo 
frapposto nell 'accoglimento 
delle r: \end:caz:oni salariai: 
degli operai. 

•= Mercoledì 27. una dele
gazione d e g l i stabilimenti 
ZISPO aveva fatto r i torno a 
Poznan da Varsavia riferen
do una decisione favorevole 
all 'accoglimento delle pr in
cipali rivendicazioni del per
sonale. Contemporaneamente 
era giunto nella città il mi
nistro dell ' industria dei mac
chinari . 

« Nonostante le misure a-
dottate per soddisfare le esi
genze degli operai e degli 
impiegati, questi, spinti da 
provocatori, abbandonare n o 
giovedì mat t ina , il lavoro e 
scesero in pi alza organiz
zando una manifestazione da 
vanti al municipio. 

« La manifestazione ebbe 
inizio nella calma, ma. dopo 
un cer to tempo, gruppi di 
provocatori infiltratisi nella 
folla cominciarono ad inci
tarla ed a scagliarsi contro 
: poteri pubblici. 

« Fra t tan to dei provocatori 
lanciavano un appello ac
compagnato da minacce In
vitando il personale degli 
stabilimenti e delle ammini
strazioni a scendere in piaz
za. Ciò nonostante, gli impie
gati di certi uffici importanti 
cerne la posta centrale ed a l 
tri. si rifiutavano di cedere 
alle argomentazioni ed alia 
pressione dei provocatori e 
continuavano nel loro lavo
ro duran te i disordini. Oc

corre a l . r iguardo porre in 
rilievo il comportamento dei 
ferrovieri di Poznan l quali, 
nonostante i tentativi dei 
provocatori, hanno assicura
to il servizio in modo esem
plare, cercando di impedire 
la interruzione del traffico 
ferroviario »• 

« I primi tafferugli ed i 
tentativi di en t ra re con la 
forza negli edifìci del l 'ammi
nistrazione pubblica ebbero 
inizio nella Diazza davanti al 
Municipio. I locali del Mu
nicipio e del Comitato regio
nale del Part i to operaio uni
ficato polacco furono at tac
cati. Al tempo stesso bande 
di provocatori, dando evi
dentemente esecuzione ad un 
piano preparato in anticipo, 
at taccavano gli uffici del 
procuratore generale, la pri
gione. la stazione radio e 
tentavano di impadronirsi 
della stazione, della banca e 
della posta. Numerosi operai 
cercarono di opporsi a que
sti atti . Tuttavia, le bande 
dei provocatori forzarono le 
porte della prigione e libe
rarono dei criminali che si 
unirono ai tafferugli. 

* Queste bande, mirando 
evidentemente a provocare 
spargimento di sangue, at tac
carono l'ufficio di pubblica 
sicurezza aprendo il fuoco e 
lanciando materiale incen
diario. L'edifìcio fu attaccato 
da parecchi punti con tiri di 

mitragliatrici e lancio . di t 
granate ». ,r 

« Durante un lungo scontr/ò 
attorno all'edifìcio della pub 
blica sicurezza, nel quale gli 
impiegati si sono eroicamen
te difesi, vi furono trnorti e 
feriti. Gruppi armati d i pro
vocatori cominciarono/ a ro
vesciare i t ram e le auto
mobili, tentando di erigere 
barricate. Questa azione non 
venne appoggiata dal a folla 
che andava diminuendo di 
minuto in minuto. Reparti 
militari furono inviati nella 
città per far cessarf' i di
sordini e res taurare l'ordine. 
Intervennero anche car r i ar
mati conformemente agli or
dini ricevuti ma senza apri
re il fuoco sulla folla. A eau
sa della situazione ecceziona
le. le autorità hanno ordinato 
il coprifuoco dalle ore 21 di 
sera sino ade 4 dei matt ino 
Tale decisione è s ta ta rispet
tata dagli abitanti della cit
tà che sono rientrati nelle 
loro ca.se ", 

x In alcuni punti della città 
gruppi armati hanno tentato 
di provocare sparatorie e di 
saccheggiare negozi, ma so
no stati eliminati rapidamen
te grazie all'azione generosa 
ed eroica dei soldati, della 
milizia popolare e dei fun
zionari della sicurezza, e la 
situazione nella città è stata 
ristabilita. Nella matt inata 
del 29 giugno la maggioran-

zki degli operai hanno r ipre
so il lavoro. Durante la gior
nata, sono stati circondati 
gruppi di diversionisti. 

« Il part i to e i sindacati , 
appoggiati da operai e impie
gati coscienziosi, hanno rista
bilito l 'andamento normale 
del lavoro negli stabilimenti 
e .ne l le amministrazioni della 
città. Conformemente al bi
lancio pubblicato il 29 giu
gno. le vittime della provo
cazione ascendono a 38 morti 
e 270 feriti ... 

Estrazioni del.lotto 

Bari 
Cagliari 
Firenze 
Genova 
Milano 
Napoli 
Palermo 
Roma 
Torino 
Venezia 

53 16 10 48 23 
16 31 46 87 21 
63 10 33 16 69 
27 39 70 29 18 
32 48 67 11 31 
45 10 24 65 34 
11 86 65 8 90 
64 9 66 81 88 
78 39 71 81 6 

4 60 74 34 76 
IMKTUO INGKAO. d l rcut . rp 

Anie l lo Coppola, vice dir . ri 'sp. 

Stabi l imento Tino«r. VJ.V. S I S.A. 
Via tV j \ Jovcmtirj» 14H - noma 

L'Unità autorizzazione a giornale 
murale n. -IDO.'l del 4 eennain 1P5<» 
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ad ogni acquisto 
raddoppiano^ 
i milioni^, 

20.000.000 
v ÌO.OOOIOOO 
*5.000.000 * 
2.500.000 y 
1.250.000 " 

grande concorso 
ttfuigaf 

La LIQUIGAS S.p.A.. In orejoione dri «uoi jn anni di vita, indice un grande Con
corto a premi fra i tuoi fedeli Utenti rhe acquetino almeno una carica di miKfl.i 
LIQUIGAS nel perìodo 1* Luglio 1956-30 Giugno 1937. 

II Concorto prevede: 

6 ESTRAZIONI NAZIONALI 
6 ESTRAZIONI INTERPROVINCIALI 

ripartile nel «uddetlo periodo. 

Ter TettroMone finale nazionale «ono in pali» »ìMo«i premi in •• SIGILLI D'ORO • 
che potranno raggiungere, per i! 1* e-iratto. il valore di VENTI MILIONI. 
L'ammontare dei premi dì irueMa estrazione finale è tesato al numero delle rarirlir 
di LIQUIGAS acquistate in detto periodo: «e il Mnritore del primo premio !M arqui-
itato una fola carica, gli spellano u 25 sigilli d'oro» (Lire 1.2S0.00U); te invere ne 
ha acquietate altre, tale numero di titilli raddoppia ad ogni lueeetsiro acquino, 
6no a raggiungere il numero nn«imo di « 100 SIGIU.I D'ORO » (L. 20.00O.0O0) 
nel caso di comples-ive cinque cariche. Lo «tr..o si.tema viene »egnito per • premi 
inferiori, anch'eli di valore rilevante, «penanti al «erondo, si terzo, al quarto e al 
quinto corteggiato. 
Per le oltre estrazioni nazionali e interprovinciali: milioni e milioni ancora in 
vi»io*i e pregiati premi: Autovetture FI VT 1100 10.1 B e «600.». Televisori 
RADIOMARELLl. Frigoriferi TIAT da 210 e 120 litri. Lavabiancheria RA-
DIOMARELLI. Macchine da cucire NECCIII modello Esperia tu mobile in 
noce. Cucine AEQILATOR a quattro fuothi con forno. Scaldabagni 
delirici AEQl'ATOR. Batterie QI EEN in acciaio porcellanato. 

LA LIQUIGAS, IVELL'AUGITURE BUONA FORTTTS'A Al SUOI 
FEOEU UTENTI, LI INVITA A RICHIEDERE SUBITO 
LE NORME DETTAGLIATE DEL CONCORSO 
AL DISTRIBUTORE LIQl IGAS. 
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la fiamma ricca 

che vi fa ricchi! 
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