
1 ", ,-v 

Martedì 1 novembre 1949 

I IN N O M E DI U O IL P OL.O I T A L I A N O 

Roma in una grandiosa manifestazione 
saluta lo Slato maggiore della 

lori si sono chiusi i lavori del Comilato Mondiale - Rottura dei rapporti con i rappresentanti titilli che appoggia
no la politica di guerra del loro governo - L'istituzione di un Segretariato permanente al quale partecipa l'Italia 

Domenica alle 17.30. diecine di mi
glia..• ri ìomani Mino convenuti nel 
pifzzal» di »S Giovanni per a-> n.-
t.n • la ]).auia di i delegati del Co
mitato Mondiale del Congressi del
la J\i t Ci i alli 17 la p azza era 
s' p„ta di folla -ulln q'iale onrieg-
B'fi\ •in»» le bandire multiioloii dei 
pa.t g ani ('e!la nute Lungo la fac-
c -it.i di S Giovanni si và-clevano 
laiche •'C'tto inneggianti alla p.ice 
e ì liti atti di Stalin di Togliatti e 
di Mao 'IV.> Dun 

Alle 17 41) Mino airivat. i delegali 
la <ui presenza e stata cubito «v-
\ i r t 'a d'Ili folla appena cs i vino 
appaili TU! paltò, una lunga ova-
r.onc 1 lin accolti 

HA aperto il i-omizio il compagno 
Pctio Nenni 'I quale ha pi esultato 
gli cnonenti del Comitato Monrfn-
ìr del Con«i c^o della Tace li fi-
sito france-e Johot Curie Premio 
Nobel il piof Heir.nl. il Decano 
rì: Canterini! \ , Picasso. Fadeev e 
tir.ti tri altu membri del Comitato 
.. Prendendo a «.ede Roma. :1 Comi
tato Mondiale del Congresso della 
Pace ha nffermato Nonni, ha in
tero icnieic omaggio all'azione in
trepida del popolo italiano contro 
il [ m e m o e contro le forze rhe 
tentano di -.niellare (ina terza guer
ra mondiale .-

/ / discorso di Curie 

Il pi imo oratore che ha pieso la 
parola e s»,,U> Joliot Curie, pie..-
riente del Comitato Mondiale dei 
Partigian. della P<»ce che ha par
lato in fiancete « Noi sappiamo che 
la sc.enza è un fattore dominante 
del nostro tempo ed un elemento 
fondamentale non polo nella s'abi-
lizzazionc della pace dei popoli, ma 
arche per un sempre pili progres
sivo miglioramento del loro tenore 
di vita Troppo spe;.so però le ap 
pl'cazioni della scienza sono state 
po-te al seiv zio della guerra. al 
servizio d tuia minoranza che ne 
hn tratto e ne trae illeciti profitti Gli 
uom'iu di scienza, ha detto Curie, 
non pedono e .sere complici di quei 
regimi che .--fiuttano la scienza per 
ccopi 'tignisi. . , 

Pa^anio ad elencare le impor
tanti deois oni prese dal Comit?to 
Mond.a'c pei d'ngerc la lo*ta in 
difesa dell » pace, Cune ha affer
mato che il pr.mo compito sia quel
lo di a rmare ad arrestare il m r -
m0 e a distruggere la bomba ato
mica « No; sc'Onziati che lott'amo 
centro la politica di armamento 
atonico e contro il riarmo saopia-
trto quali risultati, quali enormi be
nefici r.e deriverebbero all'umanità 
se quei bilanci fossero dedicati ad 
opere di pace .. ' 

Il r icorso di .lol'ot Curie e «dato 
•J lutato alia fine da un caloroso 
si p'auso 

Si e accostato quindi al microfo
no la nobdp e caratt-»r«Sl'ca figura 
del Eeeano di Canterbury fatto og
getto d: una entusiastica e orolun-
gata manifestazione di simpatia 
« Amici e compagni. ha detto il De
cano, e la fia parola "compagni" 
è stata --ottolmeata da un cordiale 
applauso del pubblico, non vi parlo 
come membro della Chie«a Angli
cana. ma v! parlo come un crist-a-
no, come un cittadino inglese che 
si r-volne a \o- a nome di tanti cri-
st'?ni che vogliono non sentire più 
prrlarc di guerra e vog'iono invece 
che FI rommci finalmente a parla
re d. pace. No; sappiamo ciò che 
voeliamo voghamo l'eliminazione 
della bomba atonvea. l'accordo con 
ITJmonp Sovietica e la ripresa de
gli 'cambi commerciali, fra Orien
te e Oridente. Dieci anni fa, una 
ma" na mentre predicavo nella m«a 
Cattedrale ninnarono le sirene di 
allarme Ch u«n la Ch'esa e u«cn 
rulla «nrada e qui trovai una bam-
b'na con la sua carrozzetta che 
piangeva Invitai la bambina i l Ti
file o Ma ques'a .s- r.volsr a me e 
d-s'e "No *o vi gl'o la mamma" 
E ques'o e stato i gr.do di m.1 or 
di bambm: durante la guerra e 
questo ET'do che mi è rimasto nel
la mente \un)e otre " n o " *lla 
guerra Ma eh vuote ogei la giicr-
ra. chi Miole che 1 bambini tornino 
a p angero-* Xon è certamente la 
Un ine Sovietica che può vo'ere 
quea*.o .. n Decano qti.ndi ha pas
sato 1n rassegna le menzogne che 
comurem?nte la stqmna oecdentale 
retta contro l'Unione Sovietica 
Pai landò df^e menzocne sul pro
blema re'.2:0-0. l'oratore ha detto 
« tì.con.j che H ' H S S per^eju.ta la 

religione E' falso. Mi sono Incon
trato nel mio lungo .so^ioino nel 
paoe del •-ociali-mo con 1 capi di 
\:irio ch e-c dd quella «)rtodn.>si a 
quella uui^-ulinatia questi jom ni 
mi hanno parlato della p ena li-
beita di ìeligione che c'p nell'U Jt. 
S S Questi uomini non mi ha'ino 
mentito Dicono inoltre che nelln 
Un.one Sovietica il princpio della 
fammlia e violato Non e vero nes
sun paese come nell 'URSS que
sto principio è rispettato !<à. nel 
paese del socialismo, MI non ho vi
sto alcuno di quegli .spettacoli im
morali e «scandalo".- che vedo inve
ce a Londra .. Il Decano ha to ri 
concludo •« Ricordatevi delle mi«' 
parole: che il vostro cuoi e oggi si 
rallevili perche <lo\unc|iie in ogn. 
p'ute del mondo. Mino milioni d. 
uomini che lavorano per la n ice 
nell'Unione Sovietica nella Cina, 
nelle Democrazie popolari Lascia 
te che anch'» l'Italia aggiunga la 
sua voce a questo potente coro'. 

Si avvicina oia al m.erofnno 
Francoise Leclercq, presidente d^l-
le Donno Cattoliche democratiche 
di Francia 

... Partigiani della Pace' — dice in 
italiano e riscuote subito un gran
de applaus0 — Se io come francese 
e come cattolica non combattessi 
contro l'infame guerra che distrug
ge il Vietnam, contro quelli che 
preparano una terza guerra mon
diale sarei una loro complice. Sa
rei complice dei criminali prepara
tivi di guerra contro l'Unione So
vietica se non denunciassi la pnz/M 
isterica di coloio che nvnacciano di 

usure la bomba atomica contro 
questo piando paese Mi renderei 
complice della gucira. dice con for
za madame Leclercq. si non en
ti £>-.si nelle vostre fl'e pei ai testare 
questa pazzia Per questo la mano 
nella mano, .n piena coscienza no 
cj.ttoLc conduciamo monne »<m 
voi questa lotta vanta. 

sistenti Dal palco desìi oratori lo 
spettacolo che si presenta è d» in. 
di scrivibile bellezza. Pu'rre Cot non 
esita un momento ad urrampic.irM 
MI una intelaiatura c!v regge una 
enorme scritta E entusiasta come 
un marinaio 

• Saluto fraterno — comincia len
tamente Fadeev — a tutte le forze 
nazionali italiane che difendono la 
pace' Saluto fraterno a tutte le for
ze che nel \ostio Paesr lotta'.o pei 

La parola a Fadeev 
Non e ancoia terminato l'applau- . . . . . 

a che accoglie le ultime parole , l m l u l ' a »»dipendente e dernocrati 
ella delegata francese che Nonni c a c o n t r o l c f o " e delI:» Kuerra' Sa 

luto fi aterno a tutti £U operai ita 
liani, orgoglio della ufi?; on<" Saluto 
fraterno ai contadini e a UHM i la-
voralin 'tnlinn'' Salutn a;di intel
lettuali progressisti che danno la 
lrro intelligenza alla -̂fiiisa ^cl po
polo. della democrazia, della pace' 
A voi tutti il saluto fraterno dei 
partigiani sovietici della pj.ee'.. 

. Se qualcuno — afTtTn-.jt Fadeev 
- al di la o al di ci ila dell'oceano 

dubitasse della nostra M l̂onta di 
pace noi rispondcrciurno: «p"rchè 
non si firma il «atto d pace pro
posto da Yiseinski eU'Assemblea 
dell O N U a nome di <3tal .n' 

Lenin e Stalin ci hanno allevato 
ed educato nel nonetto dcll'indioen-
denza di tutti gli nitri popoli Solo 
il rispetto e la collaborazione tra ! 
popoli può assicurare L» pac* 0 tut
ti senza differenze! .. (Vivissimi ap-
liluusi). 

Dopo il discorso di fadeev. Nen-
ni annuncia la chiusur» del -on'izio 
La folla bi nllontana Untamente 

so 
della delega 
presenta alla folla il delegato della 
Repubblica democratica t e d e s c a 
Abusch, deputato al Parlamento 

P.utigiani della Pace! Compa
gni' (questa pnroln comuni.>t'c In 
lolla che applaude a huiyo ca'oro-
saim'nte) sono passati pochi atii.i 
d 1 quando le truppe nazi-te vi n-
ne-o in Italia ad uccidere, aa op
primere Io oggi invece vengo A voi 
come rappresentante delle forze an-
tifascste tedesohe. della Repubbl'ca 
demoer.'itien e porto al popolo 'ta-
liano il saluto fraterno del mio pò-
polo.. 

Ecco Nenni. dopo il breve solino 
di Abusch. presentare alla folla lo 
scrittore sovietico Fadeev L'eitu 
sipmo della folla si prolunga per 
qualche minuto. Quando Fadeev co
mincia a parlare è oramai sera- ma 
la piazza è tutta illuminata dalle 
fiaccole La facciata di San G'ovan-
m è avvampata mentre ai bordi del
la piazza, continuano a spuntar» al
tre fiaccole che f=' allineano :n uni 
trafila di punti rossi mobili e p<*r-

La manifestazione all'Adriano 

Un aspetto della manifestazione di domenica al Teatro Adriano 

Nella mattinata di domenica. 
un'altra grande (manifestazione si 
era svolta all'Adriano dove hanno 
parlato Hja Bhrenburg e D Arbous-
sier. 

Alle 10,30 l'ampia sala, e cui si 
accede* a con inviti, era gremita ui 
ogni ordine dì posti. Subito doDO 
l'insediamento della presidenza, ha 
preso la parola il deputato negro 
D*Arbouss:er. Segretario Geneiale 
dell'Unione Democratica Africana, 
una delle più simpatiche e popolari 
figure del Congresso. Egli ha (fissa
to quattro punti basilari che costi
tuiscono il - credo - del movimento 
per la pace: 

!> noi siamo persuasi che le que-
st.oni internazionali sono risolvi
bili senza bisogno di ncorrere alla 
guerra, ma servendoci di pacifiche 
trattative. 

2» pensiamo che i due sistemi 
economici che attualmente si fron-
tegg.ano nel mondo possono coesi
stere; 

3> abbiamo la certezza che i 00-
poh di tutto 11 mondo non \ogh.or.o 
la guerra. Solo un covo d. banditi 
vissuti sempre a spalle della fatica 
altrui vorrebbe conservare 1 suoi 
pnvtiegi con la morte di altri mi
lioni di uomini: 

4> 1 particiani della pace *oiy> i 
p ù forti ,n tutto il mondo -

Dopo il discorso d. D Arboussjer. 

Di Vittorio ha comunicato che nu
merose delegazioni erano giunte da 
tutta Italia e chiedevano di saluta
re lo Stato Maegiore della Pace e 
recargli 1 doni dei lavoratori italia
ni. Per prima si è presentata la de
legazione di Venezia guidata dal 
Sindaco Gianquinto, seguita dalle 

Domani pubblicheremo 

il testo delle 

RISOLLZIOM 
i n n i 

votate dal Comitato 

Mondiale della Pace 

delegaz'oni d. P -a. di d,ccine di 
quartieri di Roma, 01 JMilano. gui
data dal sen Montagnaiu. che !ia 
portato anche- una lambretta, e 
doni della Pirelli, Alfa Romeo. S " -
meni ecc. di Ferrara, che ha reca
to un grande stendardo con il ri
tratto di Maria Margotti, di R«ven-
na. Reggio Ermi a, Volterra. Mi-
dena. Novara. Bologna. JMononoh ta
bacchi di Roma Gli universitari ro
mani hanno donato 3. Fadeev un 
berretto goliardico che lo scr-ttore 
si è ni evo allegramente in testa 

Terminata la stilata d^He delega
zioni. Di Vittorio ha dato la. parola 
a 31ja Erhenburg. accolto da grand. 
applausi e dal suono dell'Inno na
zionale sovietico ascoltato in piedi 
da tutti 1 presenti 11 (jrande scrit
tore ha cominciato n parlare m Ga
liano. e questo ha su vitato l'entu
siasmo dell'assemblea £gli si e «scu
sato di non parlare l>erfeUamente 
la nostra lingua * perchè — ha det
to— per venti anni r)(jn ho potuto 
venire in Italia, quando cera Mus
solini. ma — ha comrtienUito ar^u-
trmente — forse allora neppure gli 
italiani potei'ano parlare italiano ». 

«Si dice che l'Itali? appartiene 
al mondo ed è vero. M<« 10 non Den
so che l'Italia sia un oosa ehe ci si 
possa mettere in tasca Hanno pro
vato a farlo i tedeschi, e tutti san
no come è andata a finire: ora c'è 
altra gente che vuol provarci.*', ma 
credo che anche ora ttrUi sanno già 
come andrà a finire. ScUo stato re
centemente m Americo n Burnin-
gham — egli ha proseguito — in 
casa di un grande upnno d'affari. 
Costui aveva comprato .n Italia una 
bella statua del '400 e l'aveva messa 
nel bagno: se ne servii.fl per appen
derci gli asciugamani. Mi pare che 
questo non stia bene. Un grande 
paese come l'Italia nort ^ né un mer
cato né una base militare— DODO 
aver affermato che 1 sovietici non 
si intromettono negli affari degli 
altri, ma per il solo fa*to di e* *>te-
re cambiano il cLma. del mondo. 
Ehrenburg ha proseli to ^Coloro 
che non ci amano dicono che? bi«o-
ena difendere la cultura r/eciden'a-
le. Ma da chi bisogna d fenderl?? 
Fors© dal popolo di G<?rky. Pu=km. 
Cekov? Forse dagli aroici di questo 
popolo, da uomini com^Curje. come 
Picasso? E chi dorrebbe difenderla? 
Forse Ciang-Kai-Scek, o jl re Ab-
dullqh d, Transgiondar»'a. O 1 mer
canti di «unni di Chit^go" Costoro 
non hanno nulla a ch< vedere né 
con la cultura occidsYitale né con 
quella orientale, ncn ìiflnno nulla a 
che vedere con la cultura Voi 1: co
noscete bene, quesf. ijfnoci ,r. ta
sca hanno molv riollar1. ma voglio
no possederne sempre d p.u Gì 

antichi alchimisti al sforzavano di 
trnsfoiniare il [ferro in oro Gli 
odierni uomini d'affari trasformano 
il ferro in sangue, e il sangue in 
dollari 

« I>u cultura — ha (proseguito Ilja 
Erhenburg spesso interrotto da cal
di applausi — e una sola per tutti. 
e bisogna salvarla dalla .guerra Di
si fina Sahare la Cappella Sistina 
e 1 bambini che giocano per le vie 
di Trastevere Ma io non credo che 
riusciranno a scatenare un nuovo 
conflitto 

Il popolo sovietico — ha concimo 
l'oratoie — ama l'Italia e le augura 
felicita e pace. Si dice ali estero 
che il celo d'Italia e sempre azzur
ro, ma noi sappiamo ohe oggi esso 
è solcato da grosse nuvole. Ci augu
riamo che il popolo italiano le di-
snerda l'Italia, che ha dato tanto 
all'umanità, ha diritto di essere pa
drona di casa propria. 

Quando io tornerò a Mosca, mi si 
eh ledei a se noi abbiamo nemici in 
Italia- 10 risponderò che ne abbia
mo molti, forse d'eci. forse cento
mila Mi si chiederà anche se ab
biamo molti amici in Italia, ed io 
risponderò no. ne abbiamo uno solo, 
.1 popolo italiano ». 

Una caldissima manifestazione ha 
salutato la fine del discorso dello 
scrittore sovietico che appariva vi-
sib'lmcnte commosso Di Vittorio ha 
quindi ringraziato ancora una %'ol-
ta e salutato il grande Stato Mag
giore mondiale di tutti 1 popoli che 
in tutti 1 (paesi vogliono salvale la 
pace, ed ha dehiarato chiuso il co-
mizio 

Picasso, Fadeev, Krhenburg e 
numerosi altri delegati scendevano 
quindi fra il pubblico per godersi 
la proicvone «lei belliss.mo docu
mentano I,a battaglia per la vita .. 
sul Con.gì esso di Parigi e sulla loi-
U \ÌLI 'a pace ed il lavoro pacifico 
lei mondo ed in part.colar modo 

nell URSS 

LA CONCLUSIONE DEI LAVORI DEL COMITATO 

Impegnare i Parlamenti ad 
contro la corsa al riarmo 

una azione 
e l'atomica 

Istituzione di un Premio della Pace - Condanna della politica 
bellicista di Tito - Elezione di nuovi membri del Comitato 

Joliot Curie 

11 Comitato del Congresso mon 
diale de- Pattigiani della Pace ha 
concimilo ieri sera 1 suoi lavori. 

E stato deciso che sarà .stituito 
un Segretarinto permanente inca
nnato di seguire l'eiccuz-one del
ie oee s'oni del Comitato Esecuti
vo e d. ass ciliare ledami costanti 
tra il Comitato mondiale e 1 Co
ni.tati nazionali. Tale Segretariato 
comprenderà, oltre il segretario 
generale, : rappresentanti d'Italia, 
dell Un.one Sovietica, della Cina, 
dell'America I^atina e dei paesi 
anglosassoni II Comitato Esecutivo 
del Congresso, inoltre, avrà il po
tere di esaminare qualunque nuo
va candidatura al Comitato Mon
diale Sara esercitato ogni sforzo 
affinchè il mov mento si diffonda 
nelle off cine, nelle imprese, nelle 
università, nei villaggi, nelle e.Uà 
e nei quartieri attraverso la cost.-
tuzione di gruppi locai. 

Jean Lafittc ha informnto !l Co 
mitato sulle proposte per la nomi
na d iiuov. membri del Comitato 
Mondiale Sono «tati cosi eletti al-
1 unanimità- Mustafà Amine <S-
rial. l'accademico Volghin e 
N ssroe.anov (URSS), Johannes 
Becner e Bernhard Goer.ng (Ger-

'mania). nonché lo scr ttore fran-
liese Roger Garaudy pi esentato dai 
j delegati dell'America Lai na e del
la Gran Bretagna La s gnora Ho 
dinovn Spuma (Cecoslovacchia» e 
stata .nflne eletta a membro del-
1 Esecutivo del Coni.tato Monda
le, con la car.ca d' vicejj.^sidente 

Il Coni tato ha quindi appront
ilo alTinianmiitn la risoh.z.nir fi
scale chp pubblicheremo doman' 

' In ma, accogliendo la proposta 
,ai aizzata dal compagno Sereni a 
nome della delegazione iraLuna, 
v.cn? riaffermato l'impegno del Co-
mitu'o Moud-ale di ru olgersi alle 
a^<emhlec elette in tutti i pues' 

,ciVI mondo perche esigano dai r-
' «perni-, gorern: il pieno appoggio 
, iid tuia politica mrcvi a far ecstn-
i se le guerre m corso, a ridurre gli 
| armamenti ed a mettere fuori leg-
l pe la bomba atomica 

Tra lc altre dee s.om prese, il 
Comitato ha defin t vamente ap

provata nei suoi dettagl. 1 «t'iu-
zione d ti e pienu della p.ice ih 
cinque nvlioni ciascuno, du a'tn-
buus. ad opere O.br., film, produ
zioni artist che) presentate da s ti-
gol , da giupp. o da organ /zaz o-

rictro Nenni 

n: locai' o naz.onal , che s' d s* ri-
guano nella battagl a per la pace 
Le opeie dovranno essere presen 
tate alla g.una entro il 1 di gen-
na o d. ogni anno. 

Ali unanimità è stata approvato 
infine la r soluzione che si r.fcr -
scc all'e.sclus one de. delegati del 
governo jugoslavo dal Comitato 
della Pace .n quanto sosten tor. 
della pol.tica di guerra d: T.to. La 
r solti/ione nfTerma che l'attuale 
governo jugoslavo è d ventato uno 
strumento relle man. degli ,mpc-
r,al.sii che vogl.ono la guerra ed 
e per e o che il Comitato mondia
le rompe le relaz.on. col comitato 
d: Belgrado. Tale dec.s one — a^-
g.unge la r.soluz.one — non * -

Le impressioni dei delegati 
In un intcrfal!0 dei lavori del osteria popolare a bere una bot-

gn lira oM ' la con'io 1 popolo Ju
goslavo. al cjualo nnzi s. uiv i ino 
f: atei ni salut 

N'ella ma't nata '1 Coni tato mon-
d ale della jvnie ha tcna'i> .incora 
Una rum one nel iorr" ucl'i qua
le e ntei venuta la delega' i b a 
Hiunfaut che >a denuni I'O dui
ni der.v ariti al MIO pace dal p i-
no Mai shall e dnlla poi ' e a di 
guerra d .snecupaz one n ni .c i o 
desiente deficit dillo Sta'o L u n 
ii. o del Congo belila e o^^ .11 i_-*i-
[v,irrato «' dio St ito Magcoie a ne-
r eano pi r 1 suo firmamcnt , ed il 
popolo dil Belg.e lotta .un he .ier 
mettere questa rmhcz,,» naz ena
ie al serv zo della pai e 

Dopo un uitei vento di 11 ex m -
nistro irai' .ino F>kandar hi pio-
.so la paiola la prof. Ada Alct^in-
drin- che ha r levato 1 f il n > 1-
U» del noto decido del h Ufi / o 
che non e r use !o a n v 0:1.1 1 
fion'e pac fico de, lavoia'01 pi -
che . cattolic* pur con ervainn 1 
loro fede ri 1 g o a, >ni'ii i in > ' 
l'art giani della Pace 11 ,tr . .i'o 
rakeno Yû  et Mas'aro hi • -

1 neato l'a uto da'o dal! Un o- .- S-
v .et ca al 'un popolo per 1 Vi.u 
s. dal fase tiin 

Alla fine della scdtitn una de e-
gaziore di cr st an pr".'.<" ' 
ha portato 1 suo salirò al C\.n_ . -
so ed ha offer'o alla delc^ . 1 
sovet ca un opera dello 1 e 
M rko s mbolcL'c ante ,1 -1~. ,-, > 
dei par: g-aa d iutt p.ie r -
deev a nome della rieiegaz o \c 1 
rmgraz ato lommos^o a i-f " e li 
dono che e un pr^no del'a \ > •">'. 
ta ri pace comune a tu'- L'I li
ni n. senza d st nz one ri. l ioh: 1 

Un ricevimento 
all'Ambasciata di Polonia 

L'ambasciatore m Poi in a a Ro
ma, Adam Os«roi\*i<> ha oftrr'o .. 4-i 
un ricevimento ni onore del Coni -
Lato mondiale dei Part.g r.n. chili 
Pace Ha avuto l.iogo in laìe oica-
s one un cordiale incontri n e h 
1 omini di se enza e «il lettere ita 1-
m coi delegai del Com '.ito 

Frano presenti il prof ,Tr)ho,*"rT-
ne. la s gnora Franco ».e Le»i«>riq, 
gli scrittori Fadeev, Kornecnir. e 
Wanda Vasslic\ska i D ' - I P ' I di 
Canterbury, il prof Bernal -1 am
putato della Repubbl e 1 d^n r» r • a 
tedesca Abusch -1 prof poniti 1 • -' «-. 
Cvvk. gh amha-c'atori di n«-in.: a 
e di Bulgnr.a 1 -'"i Fm 1 f , - " -
n: M F.ug*"n o Reale l„m*'>i_"' T'n-e 
della Tleoubblica -pacnola a Var-.a-

Comitato Mondiale dei partujia 
ni della pace abbiamo avvicinato 
Picasso e Ehrenburg, che stava
no conversando tn un angolo del
la sala della CGIL, per chiedere 
loro qualche impressione sulla 
grande manifestazione di dome
nica a Piazza S. Giovanni. 

figlia di Frascati. •< Siamo stati 
riconosciuti da alcuni operai che 
hanno voluto abbracciare Erhen
burg dicendogli: « Porta questo 
abbraccio a Stalin: roJTcninto tut
ti abbracciarlo ». 

Arentre il suo amico et narrava 
| l'episodio, Ehrenburg annuirà 

«Questa giornata — ci ha ri-[sorridendo, con negli occhi anco 
sposto vivacemente il grande pit- ra la commozione di quell'uicon-
torc spagnolo — mi ha dato una Uro. Anche a lui abbiamo chiesto 
volta aucira la felicita di tuffar-\ir suC impressioni sulla manife-
mi nella t'ita del popolo. Sopri-1 sianone. « In questi giorni — egli 
tutto ieri sera a San Giovanni,* ci ha detto — sono riuniti i incin
quando migliaia di torce hanno 
illuminato la notte; lei compren
de che, come pittore, io fui par
ticolarmente colpito da quei co
lon da quella luce . e proprio qui. 
nel paese di Michelangelo e di 
Raffaello Essi joprant-irono ne? 

bn del Comitato permanente del 
Congresso della pace. Ma io cre
do che l'intervento più importan
te sia stato quello del popolo di 

v -a. Erano nrcent .virhc il p 
per la folla enorme e mo!f0 at-\*oro Colonne'! g. w " n - M .r? 

Roma che ieri sera in Piazza San 
Gtouaiini ha detto la sua parola » 

Il Decano di Canterbury stara 
loro popolo, non esiste soluzione conversando con il negro sudafri-
di continuità» Cano Bunckle, segretario dei «tt'n-jrh/- è dftfo nrl mamfe-to dell -0*1" Partisi ^ - o 

Picasso ci ha poi narrato di^acali del Transvaal Sorridendo'Conarcsso di Parigi osT-a che 1 •»>•«"> <ic-a - For. e O. . cr-
csscr stato dopo la manifestarlo-] ci ha d"tto il suo entusiasmo pcr'popoli sapranno difandcrc la ' '"'emer* s-j-^a-r ^ e a:; 
ne insierve a Ehrenburg in una'Ia b r lh« '* a mar^fcitazione, c'-pace » 1 J i«q •-"rJrr 

tenta >• Penso ~~- ha soggiunto —1 
che dimostra2toni simili rendono 
più diffìcile l'opera dei provoca
tori di guerra perche ' mostrano 
quanta opposicione vi sia in Oc
cidente all'idea di un attacco con
tro V URSS E certo vi e molta 
gente in Italia e negli altri parsi 
che guarda invece alla pace ed 
all'nniiciria con V URSS »•. 

Joliot-Curic ci ha detto' « In 
Piazzi San Giovanni io. e cre
do anche gh altrt delegati, ab
biamo provato un'emozione r i 
rissima ed un gran conforto per 
il nostro lavoro quotidiano nel 
partecipare ad una mantfesfano-
ne cosi grandiosa. La volontà pò* 
polare ci da una prova di più de1-
la giustezza della lotti che con
duciamo, Ci da la certezza che e 
vero ciò che noi pensiamo. ctA 

v ia Morante, 
fes-or Donm: 
P.ctro Inerao 

Lev 
il 

.In\ io, il nri-
ros'ro J-- .'"e».e 

A MARSIGLIA 

I portuali non caricano 
munizioni per l'Indocina 

MARSIGLIA. .'1 — li S -.,-:.'o 
del portuali -r->>-= ^ <-; , i - f . . i : . 
alla CGT ha drc o er 1 -r-
efTe'.'tióre p u a par* rr dii J ' .-
\ emore. 1 c?r ro d. r i n z ' o • .-r 
le forze fran e* n l.idnc a .-5: 
prc\cac che piene gì 

prei. 1. 
a **. j ni -
1 i . r 0 f Zi I aia: mars z. f 

.e s'essa dfc - oi" 
Del S ifiacato aac '< ,i'f ' nY.^ CGT 

far.r.o par'e pu dfi <W r
r -.e n n-

"a'o-- del porto, q inr ' .'* . r ri-

Un'occMÌonal* panoramica cUll* graijtla max>4Ìa»ta*K>n# eh» h\ vitto domenica il oopolo romano raccolto attorno allo Stato Maggiore della Pace 
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