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A C COI\«VIIESSO DEM P O P O L I IEE1.SLA C A P I T A L E F R A N C E S E 

Zilliacus, Fadeev e Monsignor Plojar 
portano la volontà di pace di tre civiIta 

Lombardo Toledano il vescovo Berenctski. Eugenie Cotton alla tribuna della Sala Pleyel - L'adesione di Malisse 

LA PROPOSTA 
DI NENNI 

PARIGI. 21. — E' difficile dare 
flt lettori italiani l'impressione vi
va e concreta della solennità e 
dell'imponenza dell'assemblea riu
nita da due giorni alla Sala Ple
yel. E perciò è possibile che, a va
gliata di chilometri di distanza, 
Qualcuno trovi esagerato, retori
co, quel giudizio che pure 'ad ognu
no dei partecipami al Congresso 
appare immediato e indubitabile. 
starno dinanzi 'a un avvenimento 
storico, il quale marca una svolta 
nella lotta dei popoli per la indi
pendenza e la libertà. Anche la 
stampa borghese, che sino all'ul
timo aveva tentato la congiura del 
silenzio, stamane ha capitolato: i 
giornali parigini sono largamente 
impegnati nella cronaca, nei com
menti e, semmai, nella deformazio
ne dei fatti che ha registrato là pri
ma intensa giornata di lavori alla 
sala Pleyel Prima giornata in cui 
hanno dominato il messaggio lar
go, classico nella sua struttura, del 
grande scienziato Jolìot-Curie e la 
robusta relazione politica di Pietro 
Nenni. 

Se il primo ha impressionato per 
la precisione scientìfica della do
cumentazione, per quel suo richia
marsi ad ogni passo alla grande 
tradizione dell 'umanesimo france
se, del secondo hanno suscitato mol
ti commenti, oltre alla forza del
l'argomentazione polemica, le pro

poste oryanlrrative, con le quali 
ha chiuso ti suo discorso. Stamane 
ne» corridoi dei Congresso veniva 
discussa con molto favore l'idea di 
un organismo internazionale per-
manente, il quale coordini gli sfor
zi degli uomini di ogni paese decisi 
a battersi per la pace e ad opporsi 
alle aggressioni Imperialiste. Con
siglio popolare della Pace, l'ha 
chiamato Nenni; e l'ha contrappo
sto al consiglio di guerra predispo
sto dai dodici governi » atlantici » 

La consapevolezza di quanto sia 
urgente uno sforzo unitario è vi
vissima qui in tutte le coscienze. 
Oggi abbiamo ascoltato tre voci 
diversissime per accento, per tradi
zione, per l'ideologia a cu si richia
mano: Zilliacus, Fadeev, Plojar: 
un esponente inconfondibile della 
esperienza laburista inglese, uno 
scrittore nato all'arte iiel(a edifi
cazione della società socialista e 
un cattolico progressista che cre
de nell'avvenire delle forze popo

lari. Tre civiltà che non rìnun-
davano al loro timbro particola
re e anzi, a volte, |o marcavano 
con una schiettezza brutale; tre 
temperamenti opposti: ma che si 
incontravano in questa convinzio
ne: che la lotta comune per la 
pace fosse compito a cui nessuno 
di loro — uomo politico, artista 
o sacerdote — poteva mancare. 
senza veder crollare le possibili
tà stesse di sviluppare la sua mis
sione tra gli nomini. 

Fadeev queste cose le ha dette 
a nome di tutti con accenti di par
ticolare commozione. o. p. 

I lavori del Congresso 
DAL NOSTRO CORRISPONDENTE 
PARIGI, 21. — Un sacerdote cat

tolico, uno scrittore bolscevico, un 
vescovo calvinista, un deputato la
burista ed una dirigente politica 
francese, sono saliti oggi alla tri
buna del Congresso: incontro non 
solo dunque di partigiani della pa
ce. ma di civiltà e di mondi diversi, 
che alcuni vorrebbero opposti e ne
mici e che qui invece, in questa sa
la Pleyel, trovano ragione di inti
ma collaborazione nel superiore in
teresse della pace dei popoli. 

Zilliacus. Fadeev, Cotton. Plojar 
e Berenctski: sono i nomi degli 
oratori di oggi intorno ai quali si 
è formata ben presto una calda 
corrente di simpatia e di entusia
smo. E del resto già prima che il 
presidente aprisse la seduta, nel 
corridoi del"a sa'.a Pleyel gli incon
tri, i colloqui, l'intensa vita di que
sti delegati al grande Congresso 
dei popoli avevano dato la misura 
dell'entusiasmo con cui questi uo
mini si accingono all'opera che se
gna una pietra miliare nella nostra 
storia. 

Il Congresso si è Iniziato stamane 
con un certo ritardo. Solo alle 12,20, 
infatti, il rettore dell'Università di 
Varsavia ha aperto la seduta leg
gendo un messaggio dei delegati 

-trattenuti a Praga che annunciano 
ai congressisti di Parigi di aver 
ascoltato, ieri pomeriggio, il di
scorso di Joliot-Curie inciso su di
echi trasportati a Praga per acreo 
dal delegato francese Pierre Vi!-
lon. Il Presidente annuncia poi che 
un terzo congresso dei partigiani 
della pace è stato convocato a 
Tokio per il 23 e il 28 aprile, che 
sarà presieduto da quelle persona
lità che dovevano venire a Parigi 
ed alle quali il generale americano 
Mac Arthur ha ncga»o il passaporto. 

Konni Zilliacus 
Poi Zilliacus sale alla tribuna. Il 

deputato laburista ha tenuto un 
discorso avvincente, combattivo. 
« Sono venuto qui — ha esordito — 
come ex combattente della prima 
guerra mondiale, come un padre i 
cui fieli hanno combattuto nella se
conda gueira mondiale, come non-

• no che non vorrebbe che i suoi ni
potini fossero polverizzati da bom
be atomiche, come Inglese che non 
vuole che le città ed i villaggi del
la sua patria vengano ridotti in ro
vine radioattive da una terza guer
ra mondiale. Sono venuto a questo 
Congresso perchè i • principi e le 
idee che vengono qui espressi cor
rispondono perfettamente al pro
gramma di politica estera del Par
tito laburista in base al quale io 
sono stato eletto deputato ai Co
muni, in base al quale sono statt 
eletti gli altri 400 membri del Par
lamento iscritti a'. Partito laburista*. 

«Qui alla sala Pleyel si incontrano 
liberamente, fraternamente, i rap
presentanti del'.'Occidente e del
l'Oriente per ricercare e difender* 
la pace. Churchill ha detto a Bo
ston che < gli uomini cattivi del 
Cremlino» temono i contatti tra i 
popoli: ma chi ha negato i vtsti ai 
delegati sovietici, cinesi e delle de
mocrazie popolari per Impedire loro 
di recarsi a Parigi? Perchè Chur
chill non è venuto qui a discutere 
di pace, perchè non ci ha neppure 
inviato un messaggio? Perchè egli 
preferisce predicare la guerra pre
ventiva ed il lancio delle bombe 
atomiche per «difendere» la pace*. 

«La pace non è una «terza forza» 
— esclama con forza Zilliacus «— 
la pace è Indivisibile. Nel secondo 
anteguerra not abbiamo perso la 
face perchè 1 governi conservatori 
• nrofaacistt dell'Europa occidenta-
ìm tentarono di dividere la peci al 

fine di dare ai fascisti e ai nazisti 
via libera per l'aggressione contro 
i loro vicini e contro l'URSS. Divì
dendo la pace resero inevitabile 
una seconda guerra mondiale. Oggi 
questi stessi uomini e le stesse for
ze ricominciano: tentano di divi
dere la pace con l'illusione di po
terla organizzare, mediante il Pat
to Atlantico, contro un terzo della 
umanità, colpevole di avere abolito 
i privilegi sociali >. 

« La storia anche recentissima — 
continua Zilliacus — cj insegna che 
i capitalisti possono uccidere la 
democrazia per realizzare i lo
ro fini espansionisti. Ma i popoli 
possono difendere la pace solo vi
gilando e combattendo per essa, 
per la giustizia e la libertà, realiz
zando la fraternità e l'unione dei 
lavoratori di tutti i paesi ». 

I prolungati applausi che hanno 
salutato ]a conclusione del discorso 
di Zilliacus hanno segnato anche 
la fine della seduta mattutina. 

Fadeev alla tribuna 
Molto prima che la seduta pome

ridiana cominciasse già la sa'a era 
affollata. Doveva parlare lo scrit
tore sovietico Alessandro Fadeev e 
l'interesse dei delegati era evidente. 

Lo scrittore sovietico è salito al
la tribuna salutato da una calorosa 
ovazione. Alto, slanciato, 1 tratti 
del volto profondamente marcati, 
gli occhi chiarissimi, i capelli tan
to biondi da apparire bianchi. I 

« Per evitare qualsiasi malinteso 
— dichiara nel suo felice inizio Fa
deev — premetto che oggi io farò 
della propaganda, della propagan
da per la pace e contro i fautori di 
guerra. La propaganda non è la 
mia professione: io sono uno scrit
tore, e come tutti gli scrittori qui 
presenti preferirei descrivere la vi
ta pacifica dei villaggi e delle cit
tà, ma la coscienza mi impone di 

sostenere con tutte le mie forze la 
causa sacra della pace oggi così 
minacciata ». 

Se la guerra non bussa ancora al
le nostre porte, tuttavia essa è una 
minaccia non solo per la vita stes
sa dei popoli ma per la vita della 
cultura universale. E anche nel 
campo della cultura universale gli 
impeiiali&ti'cercano di creare pro
fonde divisioni, con la diffusione 
di un pensiero corrotto e distrut
tivo che non ha altro scopo che 
quello di far propaganda alla guer
ra. Pochi mesi or sono — ricorda 
Fadeev — è stato pubblicato a 
New York un libro di William 
Fogt: « La via della salvezza », la 
cui prefazione è stata scritta da 
Bernard Baruch, l'autore del pia
no atomico americano. L'ideologia 
del libro di Fogt è quella nazista 
dello «spazio vitale»; vi si sostie
ne che quattrocento milioni di eu
ropei sono troppi — occorre quin
di ridurre drasticamente tale ci
fra ». 

L'unità degli intellettuali 
E lo scrittore sovietico critica 

aspramente il nuovo nihilLsmo ver
so la vita umana e la stessa esi
stenza della civiltà, di cui cita al
cuni esempi: l'americano O'Neil che 
scrive « E' tempo che la razza uma
na scompaia dalla faccia della ter
ra », e l'altro americano Henry 
Miller: « Spero e credo fermamen
te che tutto il mondo civilizzato sa
rà spazzato dalla superficie terre
stre ». La gioventù americana vie
ne corrotta da questa pseudo-let
teratura che è pura propaganda 
bellicista per preparare ad una 
guerra futura i quadri di assassini 
e di banditi. 

< Questo Congresso mondiale del
la pace — conclude Fadeev — di
mostra quale forza rappresentino 
gli intellettuali quando sono uniti 
ai milioni di lavoratori: tale unio» 
ne esprime la volontà di tutto il po
polo di rafforzare la pace. La difesa 
della pace è compito di tutti 1 po
poli dell'Universo. Viva l'amicizia 
tra i popoli per la pace ». L'ova
zione cha saluta quest'ultima frase 
di Fadeev si prolunga per diversi 
minuti. Poi il Presidente annuncia, 
tra nuovi applausi del Congresso. 
l'adesione del grande pittore fran
cese Matisse. Picasso e Matisse: i 
due massimi pittori francesi con
temporanei si trovano ora riuniti 
i l Congresso della Pace; la cul
tura, la vera cultura che si schiera 
senza defezioni con coloro che de
nunciano la bomba atomica e le 

teorie di Fogt. Il discorso di Fa
deev non poteva avere un com
mento più clamoroso e commo
vente. 

La signora Eugenie Cotton, pre
sidente della Federazione Interna
zionale deile Donne, afferma: » Le 
donne della nostra epoca non vo 
yliono più subire passivamente la 
loro sventura» e documenta quel 
la che è l'opera delle donne, nel
l'armata di liberazione greca o 
nella Federazione femminile cine
se o in una qualsiasi delle innu
merevoli organizzazioni di donne 
democratiche per « lottare senza 
tregua per assicurare al mondo 
una pace durevole, sola garanzia 
di felicità delle famiglie e dei 
figli -. 

Ed ecco alla tribuna monsignor 
Plojar, un cattolico che ha sapu
to dare una nuova dignità umóiia 
p sociale alla sua missione di sa
cerdote. Egli è Ministro della Sa-I 

nità Pubblica nel Governo ceco
slovacco. Anch'egli, come l'Osser
vatore Romano, dice che la mis
sione di tutte le chiese è di lot
tare per la pace, ma la sua voce 
suona sincera, mentre non -altret
tanto appai e spesso la voce che 
parte da Roma Questo è perchè 
egli sa di rappresentare . lavora
tori cattolici che non vogliono in 
nessun modo una guerra e che. co
me egli alleniva, sanno individua
re nel mondo capitalista la forza 
che tenta di trascinare i popoli in 
un terzo conflitto mondiale: « I sa
cerdoti cattolici usciti dalle file del 

La Direzione del Partito 
Comunista Italiano è con
vocata in Roma per il po
meriggio di mercoledì 27 
aprile 1949. 

popolo — esclama cnerg.camente 
monsignor .Plojar — non tradiran
no i popoli che lottano per la pace 
e per il socialismo. Noi non per
metteremo che i sentimenti reli
giosi più sa cu siano sfruttati dal
la reazione. 11 sipario di ferro esi
ste per i capitalisti, non esiste per 
noi cattolici e socialisti, per tutti 
coloro che non vogliono più vive
re nell'inccrtez/a della sorte dei 
loro figli che vogliono una nuova 
società la quale assicuri a tutti gli 
uomini un'esistenza di felicità e 
di pace ». 

Ed ' ecco un'altra voce di reli
gioso che si leva dalla tribuna del 
Congresso: il vescovo calvinista un
gherese, Alberto Berenctski. Il di
scorso, Ietto in francese, è seguito 
con Ivi m< ssima attenzione e fre
quentemente applaudito. L'oratore 

LUIGI CAVALLO 
(Continua In l .a.pac, l.a colonna) 

1 LIBERATORI NEI SOBBORGHI DI NANCHINO 

Lo Yang-Tze 
è stato varcato 
Ordine del giorno di Mao 'Ize 'lung alle truppe 

per la completa liberazione del territorio cinese 

NANCHINO. 21. _ L'Armata po
polare ha attraversato lo Vanolrc 
nella nottata sbaragliando le ulti
me difese nazionalisie a est e a 
ovest di A'anclmio. I reparti del
l'Armata di Liberazione sono sbar
cati sulla riva sud dello Ynnptze 
a tt'ithii, a circa 100 km. a sud 
est di Nanchino, dove si sono im
mediatamente congiunti con le mi
lizie popolari operanti nella zona 
che erano discese alcuni* giorni fa 
dalle montagne dell'Alili irei meri
dionali. II secondo Ini ho è stato 
compiuto in prossimità di Chikiang 
dove le truppe popolari avevano 
già conquistato un'isola di fronte 
al caposaldo nazionalista. 

Il p r o c l a m a di M a o T z e T u n g 
/n tal modo le truppe popolari 

nvanrano a tenaglia verso il sud 
della capitale mentre l'attacco 
frontale ha portato le avanguardie 
negli immediati sobborghi di Nan
chino. a 5 km. dalla capitale. 

(.avanzata dell'Armata popolare 
e iniziata subito dopo che radio 
Cina Libera aveva dato notizia che 
le trattative di pace con Nanchino 

IL DIBATTITO SULLE EX COLONIE ITALIANE ALL'ONU 

Severe critiche di Gromyko a De Gasperi 
per avere accettato il piano di spartizione 

li delegato sovietico respinge le richieste br tanniche e francesi per la Cirenaica 
e il Fessan - Il go erno italiano ha pregiudicalo una soluzione a lui favorevole 

LAKE SUCCESS, 21. _ Alla ri
presa del .dibattito in seno al co
mitato politico 'dell'ONU, ha preso 
la parola il delegato sovietico Gro
myko il quale attaccando i piani 
di spartizione anglo-americano del
le ex-colonie italiane, ha criticato 
De Gasperi per essersi associalo ai 
piani che prevedono la consegna 
di basi militari in Africa alle po
tenze occidentali come contropar
tita alla Gran Bretagna e agli Stati 
Uniti nel caso in cui questi favo
rissero il ritorno dell'Italia nelle ex 
colonie. 

.« Non esiste alcun motivo legit
timo — ha continuato Gromyko — 
per giustificare la pretesa della 
Gran Bretagna ad amministrare 
una parte delle colonie italiane. 
La Gran Bretagna afferma di vo-
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Pariti — Lo scrittore sovietico Hya Ehremburg (il primo a sinistra), 
Louis Aragon (Francia) e Walter Dnboi.i (USA) al Congresso mon

diale dei partigiani della pace 

lcr porre nei suoi territori colo
niali maggiori investimenti e di 
volérne "trarre minori rendite. Ma 
se questi sono calcoli dei ragionie
ri del Foreign Office, che essi ven
gano qui a dimostrarli! >. 

L'esca americana 
Criticando poi le afTei inazioni 

dell'americano Foster Dulies, che 
aveva tessuto l'elogio della ammi
nistrazione britannica dei territori 
coloniali, il v:ce ministro sovietico 
ha aggiunto che le Nazioni Unite 
dovrebbero invece prendere in 
considerazione la notevole espe
rienza dell'Italia nell'amministra-
slrare colonie. « E* per questo mo
tivo che l'Italia non dovrebbe es
sere ignorata se ti raggiungesse un 
accordo per imporre sulle sue ex 
colonie una amministrazione fidu
ciaria collettiva da parte deile Na
zioni Unite. Non desidero che si 
arrivi ad ignorare l'Italia, ma noi 
ricordiamo anche che l'Italia di 
Mussolini mandò migliaia di suoi 
figli sul fronte orientale a lanciare 
le ossi nelle steppe dell'Ucraina. 
L'URSS ha fiducia nella capacità 
del popolo italiano di districarsi 
dalle sue presenti difficoltà ed in
camminarsi lungo la via della ri
nascita. Ma sfortunatamente l'at
tuale governo italiano ha inghiot
tito l'esca tesagli dagli Stati Uniti 
e dalla Gran Bretagna promettendo 
a questi due paesi basi militari 
in tutti i territori d'Africa, in cam
bio della concessione dell'ammini
strazione fiduciaria all'Italia. Le re
centi dichiarazioni e proposte del 
Primo Ministro De Gasperi fanno 
sorgere il dubbio se il governo 
italiano sia in grado di ammini
strare da solo questi territori, se
condo i principii sanciti dalle Na
zioni Unite... 

Le spoliazioni inglesi 
GromyKo ha quindi sostenuto 

che sotto l'amministrazione dei bri
tannici «che non fanno che parla

re del loro amore dei popoli colo
niali » la situazione nei territori in 
questione è notevolmente peggio
rata. 

Il rappresentante sovietico ha ri
cordato che la Gran Bretagna ha 
esportato dai territori in questione 
le attrezzature di maggior valore e 
non ha fatto nulla per la riaper
tura delle scuole .. in quanto essa 
teme il diffondersi della cultura 
nelle colonie come si teme il dif
fondersi di un incendio ... 

Gromyko si è quindi richiamato 
alle dichiarazioni fatte dal rappre
sentante indiano in merito all'am
ministrazione coloniale britannica, 
rilevando che tale rappresentante 
parlava .«con cognizione di cau
sa- . «Un'amministrazione britanni

ca dei territori italiani d'Africa è 
pertanto da respingersi, e lo stesso 
dicasi per una francese 

Il delegato americano Foster 
Dulies ha dato una risposta pole
mica a Gromyko affermando che 
la Gran Bretagna e gli Stati Uniti 
avevano occupato l'Africa setten
trionale durante la guerra e che 
essi non vogliono che l'URSS par
tecipi all'amministrazione delle ex-
colrsm.x per la sua opposizione al 
piano Marshall. 

La commissione politica dell'as-
jemblea generale dell'ONU ha rin-
riato a martedì prossimo il seguito 
del dibattito sulla sorte delle co
ionie italiane d'Africa. Fino a tale 
giorno la commissione non terrà 
altre riunioni. 

Le dichiarazioni olla stampa 
del Presidente del Consiglio 
In alcune dichiarazioni rese al. accetta 

- JVeui York Times », De Gasperi 
ha avanzato una .< nuova » propo
sta sul problema delle ex-colonie: 
13 proposta consisterebbe in « una 
amministrazione fiduciaria affidata 
a tre potenze. L'Italia amministre 
rebbe la Tiipolitania, la Gran Bre
tagna la Cirenaica e la Francia il 
Fezzan; per l'Eritrea, creazione di 
una Commissione tripartita (Ita
lia. Etiopia e qualsiasi potenza oc
cidentale) per addivenire ad una 
soluzione di compromesso per l'am
ministrazione fiduciaria; la Soma
lia verrebbe affidata dallO.N.U. 
all'Italia. 

Il « nuovo » piano De Gasperi 
presenta così una soluzione per le 
ex-colonie che si muove entro 
l'ambito del piano di spartizione 
anelo-americano. soluzione che egli 

MENTRE SORGONO OVUNQUE 1 COMITATI PER LA RACCOLTA DELLE FIRME 

I sottoscritti affermano di avere piena coscienza 
dell'importanza dell'atto che compiono nell'espri-
mere questo voto • firmando dichiarano di non 
aver apposto II loro nome in alcun altro elenco 
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E' crollato attorno alla petizione 
il "muro del silenzio,, governativo 

Mig tuia e migliaia di srhede richieste al Comitato bastonale 

Ecce il facsimile delle due facciate {eterne della scheda, aa est an
dranno aeraste | e firme. Ceair è vote aella prima farciate è riveriate 
11 testo della Petizione. mentre nel'a qoarte, sette l'art. Se della 
Cestitazìone (diritta dei cittadini di rivolgere netlzioal al Parla
mento) eeae gli spesi riservati alle Arme del Presidente e del Segre- jzazione di un peUztcnè) polemizza 

Urie del CemiUU di ceatrelle | lungamente. 

Il muro di silenzio che la stam
pa governativa aveva cercato di in
nalzare intorno alla petizione popo
lare contro la- ratifica del Patto 
Atlantico, è crollato. 

Per primo è . sbottato - il Gior
nale d'Italia — l'organo della Con
fida —. poi il Giornale della Sera — 
che rappresenta autorevolmente ie 
opinioni del marchese Capranica 
del Grillo —. e infine lo stesso gior-
ra'e di De Gasperi — il Popolo — 
è stato costretto a occupars. della 
petizione, entrando nel mento di 
es?a. 

Innanzitutto va rilevato che il 
Popolo non osa negare ai ci'.tadini 
il diritto, gaiantito esplicitamente 
dall articolo 50 della Costituzione. 
di presentare petizioni al Parlamen
to. E allora cosa fa? Cambia sem
plicemente il nome all'iniziativa in 
questione. la definisce, chi sa per
chè, un «vero e proprio referen
dum -, e nella legittimità o meno 
del referendum, organizzato in que
sto o quel modo (che sono 1 mod' 
scelti dall'Opposizione per l'organiz. 

Larticolo del Popolo, quindi, su
scita soliamo il riso e le considcra-
z.oni di cui è infarcito, essendo fal
se e inutili poiché muovono da una 
realtà inesistente, non sono degne 
di essere prese in considerazione. 

Intanto mentre la stampa gover
nici iva s ; dilet»a di polemiche a vuo
to. in tutta Italia si vanno svilup
pando iniziative concrete per la rac
colta delle firme. I partiti popolari 
le organizzazioni democratiche si 
mobilitano p*f dare il maggior slan
cio a queso grande atto che i! po
polo italiano si accinge a compiere. 
Cernititi di Controllo si vanno co
stituendo nei rioni delle città, nei 
villaggi; a volte come orgamsm> 
nuovi che sorgono con la partecipa
zione di cittadini di ogni tendenza. 
a volte '̂ >no gli stessi Comitati per 

Si è costituite il Cernitala na
zionale per la realizzazione del
la traode iniziativa democratica 
della Petizione. Il Comitato ha 
sUbillte U eee sede la Pii 
Adriana, 5, Rema. 

la Pace già esistenti che assumono 
'e funzioni di Comitati di contr Ilo 
E già al Comitato Nazionale p.o-
vono a migliaia le richieste delle 
schede per la Petizione. 

in particolare con piena 
sottomissione di potenza essa stessa 
coloniale e in nome degli interess 
atlantici. - La Francia ha un gran
de interesse sul Fezzan. Se la Gran 
Bretagna amministrasse la Cnenai-
ca come una zona della Libia, la 
Francia potrebbe amministrare il 
Fezzan come un'altra zona e l'Ita
lia la Tnpolitania come una terza 
zona ». Cosi De Gasperi ha presen
tato le sue proposte rinunciatarie. 

Le proposte del Presidente del 
Consiglio rappresentano la grave 
ammissione dell'insuccesso di una 
politica che non ha saputo trovare. 
•<el quadro degli interessi nazio
nali. una soluzione giusta per la 
questione delle ex-colonie. Questa 
soluzione s i-è resa impossibile dal 
momento, come ha rilevato ieri 
Gromyko aN'ONU, che il governo si 
è impennato nel Patto Atlantico, dal 
momento cioè in cui esso ha pensato 
di risolvere il problema al dj fuo
ri della cooperazione ra le quat
tro grandi potenze. L'adesione al 
Patto At antico obbliga cosi De Ga
speri ad accettare il giuoco della 
imposizione del piano di spartizio 
ne an?!o-americano. A;i"in»»vitabili-
tà delle conseguenze di questa po
etica ha fatto esplicito riferimento 
lo stesso De Gasperi in un breve 
discorso pronunciato ieri all'inau
gurazione dei corsi di perfeziona 
mento nell'organizzazione interna
zionale indette dalla Società ita
liana per l'organizzazione .nterna-
rionale. Il PTe«idente del Cr.ns.glio 
ha orficamente invitato i suoi so-
»:emtoi • ari accettare il sacrifico 
delle ex-co!on:e. in nome d*»gli in
terassi della " cooperazione occi
dentale ... 

erano state interrotte a causa del 
rt/iuto dei iinriomilisi: di prenderr 
in considerazione le proposte di 
pace a ran-a te dalla Cina popola
re. Contemporaneamente radio Pe
chino trasmetteva l'ordine del gior
no diramato da Mao Tzc Tung e 
(la Cui Teli alle truppe di libera-
'tone cinesi. L'ordine del «/torno 
ìvea: 'Avanzare coraggiosamente 
e con oecisione per spazzare defi
nitivamente tutte le forze unttde-
niocraticlie e rearionnric del Kno-
mnitaiig esistenti nel territorio vi-

/ / dito neW occhio 
t retta che domandarsi: « Perchè in 
I ffo'ia il ParM si scaglia contro ti rii-
; ••aTzic" Perirne put oencaic* ly e 
l Linda hiTarn» di roma ri' Perche '» 
* Questi sono fatti Sono fatti of-

E' un fatto 
TI compagno Daxnde Laido (Ulti 

se), direttore detta edinore n»ila-
nese dell'* Unità », e stato denun
ciato per « ofesa ail onore ed al j t ^ l Z V ' * ? ^ ' ^ , ^ ' ' ^ " 
prestilo dei Sommo Pontefice: U > f c n s , v i <** I onore ecc. ecc.. 
processo avrà luogo il Ti aprile 
cioè per direttissima La denunnn j 
fra* origine dal breve corsivo ap | 
parso il 23 penna io scorso sul ; 
f« Unità » in cut era scritto: « Ca 
ro Papa perchè in Italia ti scagi' • 
tanto contro fl dicortio e poi be \ 

nedtn. fai festa e sposi Turane e l 
Linda, bigami divorziati? Fai àif 
fetenza anche te fra poren e ric
chi? povero Cristo, anzi povero 
Papa dei ricchi*. 

Preso alto delta denuncia, non 

fi calciatore Valentino Mazzola i 
andato a Vienna e si i risposato 
Bigamo e divorziato? Si attende di 
ora m ora la regolare udienza in 
faticano. 
I l fesso del giorno 

«Oggi 1 dirigenti della polìtica 
americana e molti delegati all'ONU 
condivìdono questa mìa tesi » Cario 
Sforza, Ministro degli Esteri. 

ASMODEO 

Mao Tzc Tung, nel suo proclama 
ha posto come obiettivo la libe

razione di tutta la Cina. 

JICJC; liberare l'intero popolo e di
fendere l integrità territoriale e Irt 
sovranità delta Cina. Questo è il 
primo obictitvo. Il secondo è di 
catturare tutti i più noti crimina
li di guerra e prima di ogni altro 
Ciang Kai Scek. Il terzo è: procla
mare finalmente la pace con i go
verni provinciali e locali del Kuo-
minlang disposti a firmare accordi 
locali basati sullo sclicina del pia
no di pace -. 

Commentando la risposta nega
tiva del governo alle offerte di pa
ce, Mao Tze Tung lia detto nel suo 
o.d.g. che ciò è dovuto al fatto clic 
il governo nacionalitsa obbedisce 
ancora agli ordini degli imperiali
sti americani e a Ciang Kai Scek. 
L'odg. invita inoltre Li Tznng Yen 
a rimanere a Nanchino per ripren
dere le trattative di pace. 

Il governo nazionalista è però 
rimasto sordo all'invito di Mao Tzc 
Tung e ha deciso dopo una ritinto
le del Consiglio dei Ministri' du
rata tutta la notte di abbandonare 
la capitale e di rifugiarsi a Can-
ton. In quest'ultima città il comi-
'ato rentralr del Kuommtang ha 
fatto affiggere su tutti i muri ma
nifesti invocanti il ritorno del -ge
neralissimo - Ciang Kai Scek alla 
direzione della Cina nazionalista. 

Secondo fonti nazionaliste Li 
Tsung Yen, presidente prort-issorio 
del Kuommtang. avrebbe già pre
sentate a Ciano Kai Scek le sue 
dimissioni, invitandolo a riprende
re il comando della pericolante 
barca nazionalista. Sembra però che 
Ciang Kai Scek pii abbia invecn 
'aumentato i poteri* c Io abbia in
vitato e a rimanere a combattere 
f,no flirulfimo ». 

A n c h e il « L o n d o n » c o l p i t o 
fi vice capo del governo nazio-

niltsta Wu Chen è giunto a Canton 
ed ha immediatamente pre«o con
tatto con gli esponenti dell'est re
ma destra del Kuommtang che si 
erano partali a Canton sin dal gen
naio scorso. Nella nuova capitale 
del crollante regime nan'onalista 
questi àocreti avanzi del feudalesi
mo cinese sperano che il * genera
lissimo - il cui - ritiro - non era 
stalo altro the un pretesto per fare 
iniziar»» al suo successore meno com
premesso di lui le false trattative 
di pace con la Csna popolare ritor
nerà ora senz'altro a capo della 
Cina naninal isfa. Vi è però chi af
ferma che Ciano Kai Scek. vista 
ormai perduta la partita, intenda 
ritirarsi o Formosa o ancora più 
ad est nelle accoglienti braccia 
americane 

Mentre le forze popolari attra
versano combaltento Io Yang Tre, 
'a guerrìgl.a ha ripreso vigore nel
la Cina meridionale 

I gitema'tiPri operano contempo
raneamente in varie zone distanti 
l'nna dall'altra e tutte di notevole 
importanza economica o strategica 
e vantano già i primi successi. E' 
segnalato infatti, che una forma
zione partigiana è riuscita ad im
padronirsi di Yana-fcono, sulla 
estremità meridionale della peniso
la del Quantiinq. 

Si apprende intanto che truppe 
dell'Esercito di liberazione sono 
entrate oggi a Taiyuan. la capitale 
dello Scianti. 
(Continua In 4.a par., l.a colonna) 
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