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I F A U T O R I 1>I « U E R R A RAMATO P A U R A
Dopo l'infatuazione
ottimista
del primo momento, In esposizione economieo-finan/.inria di Polla
è divenuta oggetto di un esame
più attento e più se\ero. Se ne
pongono ora in rilievo i punti
deboli, lo lacune, le contraddizioni. Finora ci si è mantenuti
prevalentemente nel campo tecnico, ma incominciano già ad affiorare osser\n/ioni ed obbiezioni
che investono la direttiva della
politica economica e finanziaria
del Governo. Si manifesta in generale uno -stato di inquietudine
e di dubbio che è ben lontano
dalla ostenta/ione di ottimismo di
Pella e del Governo. Pochi sono
disposti a prendere sul serio quel
d i s a \ a i ] / o di 174 miliardi come
indite di effettivo risanamento
linaiiziario. Con l'artificio contabile del pagamento a rate annuali
delle spese per opere pubbliche,
roa il prelievo di oltre 200 miliardi dal fondo-lire a copertura di
spese di bilancio si può bensì far
apparire temporaneamente
una
riduzione del disavanzo, ma con
(piali garanzie per l'avvenire? Si
ha l'impressione che a questo modo il bilancio dello Stato poggi
sulle sabbie mobili di espedienti
occasionali e non si affronti in
modo organico il problema del
pareggio, sia pure in prospettiva.
ln%ero, è assai significativo il
m o d o come il Ministro Pella ha
trattato il problema della pressione' fiscale e delle possibilità di
aumento delle entrate. Si calcola
che per Ì tributi erariali la pressione fiscale è oggi del 17,4 %, e
con l'aggiunta dei tributi locali e
degli oneri assistenziali ci si avvicina al 25 %. Questo sarebbe
un limite insuperabile in rapporto al reddito nazionale attuale.
Non si può quindi ricorrere n
nuovi tributi, né elevare quelli
esistenti. Per l'aumento delle entrate bisogna contare soltanto
sulla lotta contro gli evasori e sul
progressivo aumento del reddito
nazionale. Questa tesi del Ministro Pella si presta a varie obbiezioni e soprattutto non giustifica
la ottimistica previsione del pareggio per i prossimi esercizi.
L'esperienza ha dimostrato che-,la.
politica economica e 'finanziaria
fin qui seguita non ha favorito
la ripresa economica del nostro
paese e poiché in quella politici!
si intende proseguire, ben poco
affidamento si può fare sull'aumento del reddito nazionale in
misura tale da consentire il pareggio dì Un bilancio che comprende anche le spese di ricostruzione.
Per quanto riguarda le possibilità di aumento delle entrate indicate dal Ministro ci limitiamo
qui a tre obbiezioni: Primo: il limite percentuale massimo della
pressione fiscale non è- un dato
fis-o ed immutabile, esso muta
col mutare del reddito nazionale.
Ammettiamo che oggi il limite
insuperabile sia il 25 %: questa
percentuale può elevarsi con l'aumento del reddito nazionale, così
rome dovrebbe diminuire nuanci
avviene l'inverso. Ora, il Miniar
Pella nella sua esposizione pret e d e un aumento del reddito nazionale, ma nello stesso tempo
mantiene immutata la percentuale della pressione fiscale. Si rinuncia così ad una possibilità di aumento delle entrate. Secondo: nel
ralcolo del 25 % della pressione
fi-noie si includono i contributi
assistenziali. Ma questi oneri che
gravano sulle imprese non si possono parificare e accomunare ai
tributi fiscali. Logicamente si devono considerare come spese per
c s e n i r i sociali > o come una forma supplementare del salario, e
pertanto non rientrano nel calcolo della pressione fiscale. Q u e sta perciò è più bassa di quella
denunciata dal Ministro Pella, ed
offre un'altra possibilità di aumento delle entrate. Terzo: non si
è fatto alcun accenno alla sperequazione esistente ed alla necessità di una perequazione dei tributi in funzione anche di un a u mento delle entrate. La percentuale indicativa della ' pressione
fiscale è una media statistica e
pertanto un dato astratto. In realtà c'è chi paga m o l t o . d i più e
chi paga molto di meno di quel
limite medio. Necessità economiche, oltre che ragioni di equità,
esigono che il carico fiscale sin
diminuito da una parte ed a u mentato dall'altra, e l'operazione
potrebbe compiersi in modo da
farne risultare un incremento nel
gettito delle entrate.
Particolarmente significativo è
il silenzio del Ministro sul problema della perequazione fiscale,
la cui gravità appare dai seguenti
dati sulle diverse fonti delle entrate tributarie ordinarie:
— imposte dirette . . * . 17,4%
— tasse e imposte indirette sugli affari . . 39.4%
— Dogane e imposte indirette sui consumi . . 21,3%
- - Monopoli
. . - . . . 20,5%
— lotto e lotterie . . .
1.4%

ordinarie derivano da imposte indirette che tendono a gravare sui
consumatori. Per una parte di
esse questo può anche non avvenire, ma in un mercato come il
nostro profondamente influenzato
da elementi monopolistici e speculativi, In parte che non si trasferisce sul consumatore è certamente assai limitata. In ogni caso,
questi dati denunciano In gravità
della sperequa/ione fiscale a danno delle grandi masse popolari.
In ciascuno dei punti sopra indicati c'è un aspetto politico di
immediata c a d e n z a in cui si riflette la politica economica e
finanziaria del Governo: è la politica tradizionale delle forze conservatrici che tende a riversare
sulle elassi popolari, sui ceti medi,
sui piccoli e medi produttori, il
maggior peso della crisi e della
ricostruzione economica. La conseguenza è l'impoverimento del
mercato interno nel quale vasti
settori della nostra economia troi a n o un limite ed un ostacolo
allu ripresa produttiva. Ma con
ciò si crea pure un impedimento
all'aumento del reddito nazionale.
e quindi al risanamento delle finanze statali.
Qui si pone il problema centrale del nostro dissenso, che dall'esperienza degli ultimi anni trae
nuovi e più gravi motivi di opposizione alla politica governativa.
MAURO SCOCCIMARRO

La cittadinanza di Milano, Firenze, Bologna, ha i isposto con uno
andata di proteste ai provvedimenti
anticostituzionali con cui i Questori
hanno tentato di impedire lo sviluppo della raccolta delle firme per
la pace. Ordini del giorno e mozioni che esprimono l'indignazione dei
lavoratori sono stati votati jn molte
fabbriche. Telegrammi dì protesta
sono stati spediti al Ministero degli Interni e ai Questori. Delegazioni sono state inviate alle autorità cittadine. Il Prefetto di Milano, ricevendo il Comitato milanese
per la pace, si è limitato ad accennate a «norme generali» e «disposizioni» non meg'io precisate; è apparso chiaro il suo imbarazzo nel
dover difendere, in quanto rappresentante del Ministero degli Interni, una disposizione faziosa e illegale. L'esposto al Procuratore della Repubblica di Milano è stato
inoltrato. I membri del Comitato
della pace di Bologna hanno rifiutato di firmare la diffida del Questore.
Sopratutto la risposta è stata data
dall'immediato incremento del movimento per la Petizione nelle Provincie « colpite ». Qualche dato in-

dicativo per Firenze: alle
officine «Galileo» sono 6tate già
raccolte 2.550 firme (di cui 1.000
di lavoratori senza partito), alla
« Pignone » 1.200 alla «Pesenti» —
stabilimento che occupa sopratutto
maestranze femminili — hanno firmato 179 lavoratrici su 180. alle Officine Ferroviarie 220 lavoratori su
230. A Milano all'* Alfa Romeo »
hanno già firmato 2500 lavoratori,
alla « Innocenti » 1500, alla « Bonani » 163 su 167.

Un

comunicato

del Comitato

nazionale

Il Comitato nazionale per la Petizione ha diramato in serata il seguente Comunicato;
• Il Comitato organizzatore per
la Petizione per la Pace denuncia il carattere arbitrarlo e provocatorio
dei
provvedimenti
adottati dalle questura di Milano
e Firenze e t tentativi di intimidazione da parte delle autorità di
polizìa dì altre città, tendenti a
sabotare e impedire ogni iniziativa intesa a raccogliere le firme

per la Petizione contro la ratifica del Patto Atlantico.
Tali provvedimenti, se da un
'ato dimostrano una preordinata
volontà del governo di soffocare
il libero manifestarsi della volontà popolate su un problema dì
cosi vitale interesse per la vita
dell'intera Nazione, dall'altro testimoniano come la larga adesione al!a nostra iniziativa e i grandi successi ottenuti nelle prime
operazioni di raccolta delle Arme
in tutte le città e in tutti i paesi
d'Italia destino viva preoccupazione nei dirigenti dell'attuale
regime. Il comitato organizzatore
pertanto invita tutti i cittadini a
continuare con slancio nella loro azione, chiama alla lotta per
la difesa della pace tutte le organizzazioni e i cittadini e si appella alla solidarietà delle masse
popolari per difendere il pieno
esercizio di un diritto sancito dalla Costituzione e che tutti gli
italiani, a qualsiasi corrente politica appartengano, hanno il dovere di difendere nell'interesse
della concordia civile e della democrazìa.

è stato già annunciato, la richiesta
di destituzione della commissione
economica del gen. Clay accusata di
non avere ottemperato al programma di decartellizzazione della Germania.
Secondo la Reuter si sarebbero
dovute iniziare oggi a New Y o m
conversazioni tra Francia, Inghilterra, Stati Uniti e URSS sulla
questione tedesca. La notizia non
ha avuto conferma da alcun'altra
fonte.
Una grave prova della malafede
con cui i dirigenti del partito democratico americano hanno condotto la campagna elettorale, si è
avuta questa sera quando i deputati democratici del Congresso hanno votato contro il progetto di
legislazione sindacale che, sostituiva la legge Taft Hartley.

Con 211 voti contrari e 183 favo*e*Truman di voler imporre il prorevoli la Camera dei Rappresen- gramma di diritti civili contro i
tanti ha respinto il progetto sulla quali essi sono irriducibili; ma anlegislazione del lavoro, che acco- che è il frutto del tradimento del
glieva le richieste delle organizza- partito democratico degli impegni
zioni sindacali. Confermando, in assunti durante la campagna eletseguito, la sua opposizione al go- torale.
verno su questa materia, la Camera ha approvato con 217 voti
I piani occidentali
favorevoli e 203 contrari un progetto di legge operaia presentato
sulle trattative a 4
dal
rappresentante
democratico
V7ood costituente una versione, leggermente modificata, della legge
PARIGI, 3 — Secondo 11 portaantisindacale Taft-Hartley. La scon- voce del Quai d'Orsay le tre Pofitta del governo Truman, su que- tenze occidentali proporrebbero al
sto importante punto della legisla- Governo sovietico che la data delzione operaia non è solo la conse- la revoca del blocco di Berlino e
guenza della defezione di alcuni della zona sovietica, venga fissadeputati democratici e, particolar- ta per il 10 maggio e che il Conmente, dei democratici del sud, i siglio dei Quattro si riunisca a Paquali non perdonano al Presidente rigi due settimane dopo e precisamente il 25 maggio.
Tale proposta è stata concordata dai tre dopo lunghe discussioni
nel corso delle quali è stato esaminato il prò e il contro di una
.sessione del Consiglio dei Quattro
che abbia luogo in maggio, o a
metà giugno o verso la fine di luglio. Queste tre date sono oltremodo
significative. Sono le tre date «critiche» della politica occidentale in
Germania,
Il 15 maggio si riunirà infatti la
per il suo
partito
commissione parlamentare di Bonn
per approvare definitivamente la
costituzione dello Stato occidentaFARINI, — che chiede rapextura le tedesco. La seconda data, 15
dì una inchiesta sulle violenze po- giugno, coincide con l'inizio della
liziesche che hanno causato a Ter- campagna elettorale in tutta la
ni la morte dell'operaio Luigi Tra- Germania occidentale per la eie
stulli — è stata rinviata.
zione del Parlamento separatista.
Il compagno Olindo Cremaschi La terza data, il 15 luglio, è stata
ha rivolto una interrogazione al Mi- fissata come data limite per l'ennistro dell'Interno « per sapere qua- trata in vigore del governo di
li sono state le ragioni che hanno Francofone.
indotto la Questura di Modena a
Se il Consiglio dei Quattro Miprocedere, la notte del 27 aprile, nistri agli Esteri si riunisse dopo
nel Comune di Spi 'mberto, ad il 15 luglio, esso potrebbe solo
operazioni di rastrellamento con ef- constatare il fatto compiuto della
fettivi m pieno assetto di guerra divisione della Germania.
detati di autoblinde stazioni radio,
Per questo motivo i tre hanno
terrorizzando la pacifica popolazio- deciso di non proporre tale data
ne con perquisizioni di centinaia di avanzata dai britannici perchè in
case e fermi, senza discriminazio- tal modo avrebbero dato ragione
ne. di migliaia di cittadini senza in modo troppo evidente alle digiustificati motivi ».
chiarazioni di Stalin alla Pravda

Oggi il compagno Togliatti
giunge tra i lavoratori sardi
CAGLIARI, 3. — Domani il compagno Togliatti giunge in Sardegna. Egli si tratterrà alcuni giorni
tra i lavoratori dell'Isola.
Il calendario dei comizi del compagno Togliatti sarà il seguente:
mercoledì 4 a Nuoro, giovedì 5 a
Caibonia, venerdì 6 a Cagliari. Anche il compagno Terracini terrà alcuni importanti comizi nell'Isola, e
precisamente a Iglesias e ad Oristano.
A pochi giorni dalle elezioni per
il Parlamento Regionale, l'atmosfera politica si fa più intensa. E*
previsto per domani anche l'arrivo
di De Gasperi, il quale tenterà di
controbilanciare il pessimo risultato conseguito dagli altri oratori
democristiani.

Si tenta di salvare
i beni dei Savoia
Una

taterrocazione alla Camera
del compagno Giolìtti
* Interrogazioni
e
interpellanze
hanno assorbito oggi alla Camera
l'intera seduta.
Il compagno GIOLÌTTI — la sua
interrogazione era particolarmente
attesa — ha chiesto di sapere se
lo Stato sia entrato effettivamente
in possesso di tutti i beni di Casa
Savoia, secondo prescrive l'art. XIII
delle disposizioni finali della Costituzione. Un cavillo giuridico mira
secondo quanto è apparso dalle
risposte del sottosegretario COLITTO — a sottrarre all'avocazione
gran parte dei beni e precisamente
quelli alienati dopo il 2 giugno '46
ad altre persone. D'altra parte non
si conosce con esattezza il .modo
in cui vengono amministrati i beni già passati allo Stato.
GIOLÌTTI
tra le interruzioni
100,— %
furenti dei quattro deputati moD a questi dati risulta che narchici — ha denunciato questo
t'8/,2% delle entrate tributarie stato di cose, fatto di trucchi, di

MAO TZE TUNG A PECHINO

Interpellanze in Parlamento contro le violazioni della Costituzione - Mozioni di protesta a Milano, Firenze e Bologna - Azione alla Camera per lo scioglimento del MSI

Entro il IO sarebbe deciso lo sblorco di Berlino, il 25 maggio si riunirebbero i quattro miniatri degli Esteri - Il congresso vota contro l'abolizione della legge antisindacale
laft-Hartley

thiuderà

106

al tentativo di impedire la Petizione

Il Presidente degli S. U. annuncia
il ritiro del generale Lucius Clay

De Gasperi

N.

Milioni di firme rispondano

MENTRE SI PREPARA IA CONFERENZA QUADRIPARTITA SULLA GERMANIA

WASHINGTON, 3 — 11 Presidente Truman ha annunciato stasera che egli è disposto a sollevare il generale Lucius D. Clay dalla carica di comandante militare
degli Stati Uniti in Germania.
Il Presidente ha inoltre reso noto che il generale Clarence R.
Huebner ed il generale George
P. Hays, sostituti del generale
Clay, svolgeranno il suo lavoro in
attesa della nomina di un alto
commissario scelto fra il personale dell'amministrazione civile americana. Le dimissioni di Clay erano state già previste da qualche
giorno. Il generale americano è
l'autore del ponte aereo di Berlino e il diretto responsabile della
guerra fredda applicata in Germania. Una commissione governativa
di inchiesta ha presentato, come

domenicale da 80 a

la battaglia

elettorale

omertà, di patenti violazioni della
Costituzione a tutto danno degli interessi dello Stato, e ha deplorato
l'inerzia del governo che incoraggia questa situazione
Tutto ciò è grave sia dal punto
di vista morale, perchè con queste
ricchezze che sono della Nazione
i Savoia conducono una vita che
suona insulto alle miserie del popolo; sia dal punto di vista politico perchè non può essere tollerato che i monarchici facciano la
loro propaganda a spese del popolo
Precedentemente il socialista GHISLANDI aveva svolto una interrogazione relativa alle assegnazioni
dei beni degli ex-fascisti.
La seduta ha avuto termine alle
19. L'interpellanza del compagno

IL DITO
Lettera s m a r r i t a
Ci è stata recapitata per errore
la seguente lettera, indirizzata al
direttore della settimana
INCOM.
la firma è illegtbUe, ma potrebbe
essere benissimo quella dell'onorevole Andreotti.
« Caro Pallavicini,
leggo oggi sul tuo giornate le
frasi che ti riproduco
integralmente:
« .. Ma conosciamo ormai troppo
tene ti valore e il senso da dare
ai comunicati
dell'Ammiragliato
britannico, per capire, che la Amethist certamente non «corazzava sul
Piume Azzurro — proprio tn un
tratto dove le armate di avao-Tze
lo stavano attraversando — né per
e combinazione s ne per scopi sinceramente pacifici II minimo da
pensare, quindi, è eoe la Amethytt
cercasse «innocentemente» di creare
difficolta alle forze comuniste: ma
non ci sarebbe affatto da meravigliarsi se gli Inglesi, con quella
arte di cui sono maestri e di cui
la storta e zeppa di esempi, ora che
le truppe 4! Mao Tze si avvicinano
a Sciancai e ad HangcUo, abbiano
tn qualche moao cercato l'inciden-

NELL'OCCHIO
te con il precido scopo di commuovere l'opinione pubblica mondiale.. »
Kon voglio qui discutere se tutto
questo sia o no giusto. Se anche lo
fosse la tua lunga esperienza ti dovrebbe avere insegnato che tanto
più una cosa è giusta, tanto meno
e pubblicabile Noi ti siamo grati
per la delicatezza usataci nel mettere la foglia di fico al David della
« Settimana », ma mentirei se dicessi che condivido la tua opinione
sulla opportunità di pubblicare frali certamente spiacevoli per t nostri amici inglesi.
Già. con gli inglesi, ci dà abbastanza guaì il non mai sufficientemente lodato Conte Sforza. Già
Sceiba commette sufficienti
gaffes
attorniando la Principessa Margaret con i suoi questurini, che — se
tono saggi e deliri
manganellatori
— non sembrano conoscere a menadi/o il modo di comportarsi in
società. Che diamine! Adesso U ci
metti anche tu. Adesso ti metti «
scrivere sul tuo diffuso fToTfet sapere se è vero) giornale, che l'Ammiragliato britannico ha mandato
« morire trentotto
marinai
per
e creare Innocentemente difficoltà

alle forze comuniste ». per e commuore l'opinione pubblica mondiale ». E questo Io scrm proprio nei
giorni in cui Stafford Crtpps ci è
venuto a parlare di e a u s t e r i t à » !
Non vorrei che simili incidenti si
ripetessero. Proprio non vorrei. In
fondo sono sempre il tuo amico
(firma illegxbile)
P.S. Giacché ci siamo ti avverto
che Zellerbach ha protestato perchè dice che la « Settimana » si occupa poco dell'ERP A me non sembra. ma se lo dice Zellerbach...

Clay h a p e r s o
Titolo dell'articolo di fondo del
Tempo del 1. maggio: « Clay ha
vinto »
Truman ha annunciato
ieri la
sostituzione
del generale Clay.

Il fesso del g i o r n o - •
« Il concorso Ippico Internazionale: 1 nostri uomini riconosciuti tra
I migliori del mondo sono costretti
ad una posizione di secondo ordine per mancanza di cavalli • Da
un titolo del Giornale d'Italia.
ASMODEO

Il Comitato per la Petizione e
per la Pace interverrà presso tutti ì gruppi parlamentari e presso
i Presidenti della Camera e del
Senato perchè nei due rami del
Parlamento
venga
denunciato
ogni tentativo dì sopraffazione
anticostituzionale. Tutti ì comitati di controllo locali e provincia'! sono invitati a denunciare
con la maggiore tempestività al
Comitato nazionale ogni atto illegale e provocatorio diretto contro lo sviluppo della raccolta delle firme ».
L'Opposizione sviluppa intanto
la necessaria azione parlamentare.

Le

x

interpellanze

Pietro Nenni ha rivolto un'interpellanza al Presidente del Consiglio per conoscere « quali direttive il governo ha impartito o intende impartire per evitare casi
come quelli di Firenze e di Milano,
dove le autorità di P.S. hanno impedito l'esercizio di un diritto costituzionale, ostacolando arbitrariamente la firma di una petizione da
presentare alle Camere». Anche il
compagno Giancarlo Pajetta ha interpellato il Presidente del Consiglio « per sapere quali provvedimenti intenda prendere per garantire ai cittadini il diritto di riunione, di parola e di petizione, essendo m evidente contrasto con la
Carta costituzionale i tentativi di
intimidazione e le proibizioni di
manifesti e di riunioni pubbliche
particolarmente ad opera delle autorità di polizia di Milano e di
Firenze ». Un'altra interpellanza ha
presentato l'on. Paolucci (repubblicano laico).
Ieri disposizioni analoghe a quelle di Milano sono etate date dal
Questori dj Trento e Verona e dal
Questore e dal Prefetto di Ascoli.
A Montegiorgo (Ascoli) tre lavoratori sono stati «fermati». A Catanzaro l'intimidazione è stata prontamente rintuzzata. In seguito a un
vivace colloquio, il Questore ha dovuto riconoscere che nella provincia le firme sono state raccolte finora nella maniera più democratica.
E chiaro che gli illegalismi che
si vanno compiendo in questi giorni contro 11 movimento per la P e tizione
rappresentano
solo
un
aspetto, anche se il più grave e
appariscente, di tutta una linea politica contraria alla Costituzione e
alle libertà fondamentali dei cit
tadim perseguita dal Ministro degli
Interni.

Sciogliere

jggm

il

Presentiamo ai nostri lettori una « fotocronaca » di un Erande avven i m e n t o storico: l'entrata di Mao Tze Tung, alla testa dell'Armata Popolare, in Pechino. In piedi su una jcop, il grondo Comandante delle truppe
liberatrici sta per passare una dello porte della citta liberata. Nella
seconda fotografia avanguardie dell'Armata Popolnro fotografato mentre
raggiungono per prime la porta della citta. E, in ultimo, l'entrata del glorioso Esercito in Pechino mentre attorno ai corri armati e ai soldati si
stringono, in un interminabile applauso, migliu'n e migliaia di persone,
finalmente libere. Da quel giorno molto oltre • .torio si s o n o aggiunte
a q u e s t a : il passaggio dello Yang Tze, In libei
ine di Nanchino ed ora
l'investimento di Sciangai. E lo ultime notizie i-formano ancora di nuovi
s u c c e s s i doll'Armata popolare: una forte colonna e penetrata in profondità nella provincia del Chokiang, a sud di Hang Chow, dopo una

MS!!

Il discorso tenuto da Sceiba in
Sardegna è stato criticato perfino. sia pure con molti contorcimenti, con molti « distinguo », e
insomma con molta paura, dall'organo della « sinistra » d.c. « La Libertà », che dedica ad esso un lungo e gesuitico corsivo.
Mentre Sceiba pensa a impedire
il diritto di petizione e a far funzionare la macchina dello Stato a
scopi elettorali, il banditismo imperversa con sempre maggior violenza in Sicilia e in Sardegna, e
il fascismo tenta di rialzare la testa
attraverso le squadracce del Movimento Sociale.
Proprio ieri lo scioglimento del
M.S.I. è stato chiesto con una mozione presentata dal compagno
Boldrini e da numerosi altri deputati comandanti partigiani. L» Camera — dice la mozione — constatato che il M S.I., per l'esistenza
palese e sistematica nel suo seno
delle ideologie, delle persone e dei
mezzi di lotta propri del fascismo,
rappresenta una vera e propria
riorganizzazione del diseiolto pji.f.,
invita il governo a promuovere le
azicni necessarie per giungere allo
scioglimento del M.S.I. a norma
della XII disposizione transitoria
della Costituzione.

avanzata di 175 miglia nell'interno della Cina centrale. La colonna
avanzata ha liberato Jenan, 75 mip.lio a sud ovest di Hang CHOM, marcia
s u G h u n a n ed è a sole 50 miglia a nord della ferrovia, di capitale importanza per i nazionalisti, Hang Chow Canton. Hang Chow è ora praticam e n t a circondata • le truppe nazionaliste c h e h a n n o abbandonato la
c i t t à d u e giorni fa si ritirano in disordine per sfuggire all'accerchiamento
nella nuova sacca che si sta formando a sud di Hang Chow. A mezza
strada tra Wuhu • Hang Chow e stato liberato oggi l'importante centro
dì Kwang Te. 24 mila nazionalisti s o n o stati fatti prigionieri. Sempre
nello stesso settore a nord di Hang Chow e stata liberata Ping Yao,
m e n t r e il grosso dell'Armata Popolare avanza verso Kashing, da cui si
o d e già il rombo del c a n n o n e . Nel triangolo Sciancai Nanchino Hang
Chow s o n o stati fatti prigionieri 80 mila nazionalisti.

