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La Federazione del P.C.I. di 

Pisa ha ieri telegrafato di aver 

ultimato il tesseramento dei com

pagni per il 1950. 
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Truman 
e FÀsia 

E* nota la battuta del poeta 
francese Paul Valéry: e Quanti' 
persone muoiono nell'incendio di 
un teatro per non avere voluto 
lasciare il loro ombrello! >. Su 
quella grande scena che è costi
tuita dall'Asia, dove la rivoluzio
ne anti-colonialistica di quelle 
popolazioni fa bruciare la terra 
sotto i piedi degli imperialisti, gli 
Stati Uniti si preparano a rischia
re una grave avventura per non 
volere abbandonare la cieca pre
giudiziale anticomunista (e l'om
brello > di tutta la politica ame
ricana), contenuta nella dottrina 
del signor Truman. Gli avveni
menti di questi giorni sono indi
cativi: l'India, già dominio del
l'impero britannico, ha riconosciu
to la Repubblica Popolare cine-
60, l'ha riconosciuta < perchè — 
così ha testualmente dichiarato 
un portavoce del governo di Nuo
va Delhi — non è possibile igno
rare la realtà ». Due settimane 
prima è avvenuto il riconosci
mento da parte della Birmania e 
già si annunciano analoghe di
chiarazioni non stilo da parte de
gli altri paesi del Commonwealth 
britannico, ma da parte della stes
sa Inghilterra. Sebbene i governi 
d'India e di Birmania non ap
poggino certamente la rivoluzio
ne cinese, pure essi sono stati 
•pinti da uno stesso comune de
nominatore e quel passo: dal fat
to che nel 1950 non è più possi
bile ignorare la realtà della ri
voluzione cinese e dal fatto che 
la solidarietà anticolonialistica è 
oggi una es'genza generale e sto
rica di tutte le popolazioni asia
tiche.. 

Gli Stati Uniti per contro si 
Ostinano a tentare una politica 
di isolamento nei confronti della 
Cina di Mao Tse Duo e a fare 
credito ai piani dei generali, i 
quali pensano di bloccare, di fa
re cedere mediante nssedio unu 
rivoluzione e una forza come 
quella della nuova Cina, alla quale 
chiedono, guarda un po', la prova 
di non essere sottoposta < a un 
giogo straniero ». 
; Dopo la vergognosa fine di 
Ciang Rai Scck, abbandonato de
finitivamente e duramente battuto 
dal suo popolo, il " Dipartimento 
di Stato aveva pubblicato un Li
bro bianco in cui si riconosceva 
che la cuova situazione cinese è 
il risultato di un profondo movi
mento nazionale che si era libe
rato dal regime corrotto, questu 
t i asservito, delle « quattro fami
g l i o . In seguito gh Stati Uniti 
sono rimasti per lunghi mesi sen
t a una politica asiatica; sono an
dati al la ricerca di formule nuo
ve, non p*Tmc,5 la forza di accet
tare la nuo^-a realtà pur non po
tendola i g n o r f e . 

Si trattava, come scrive la stam
pa americana, ' « di ripensare in 
termini attuali il problema cine
s e » : per fare c iò il signor Tru
man non ha trovato altra soluzio
ne che quella di andare a bussa
re al la porta dei propri genrrnli, 
alla porte del 'Ministero (Irlia 
Guerra il quale è andato a ripe. 
scare tra i rottami dell'anticomu
nismo una linea politica consona 
con il c l ima della guerra fredda. 
In tal modo, smentendo ciò che 
avevano affermato per spiegare 

' Ja ineluttabilità della sconfìtta in 
Cina, gli Stati Uniti sono giunti a 
sostenere che la Cina è sottoposta 
a giogo straniero. In verità, ha 
rcritto un autorevole giornale pa
rigino « Le Monde >, gli ameri
cani e interpretano in maniera 
erronea due cose completamente 
diverse. Essi denunciano un asser
vimento politico involontaria
mente subito dalla Cina laddove 
esìste piuttosto una influenza i-
deologica dell'URSS volontaria
mente ricercata finora dai cine-
fi >. Conformandoci a questa in
terpretazione, i generali statuni
tensi sembra abbiano convinto 
'I ruman a riprendere anche per 
l'Asia 1*« ombrello dell'anticomu
n i smo»: ìn concreto a rafforzare 
la flotta del Pacifico e a inviare 
nell'isola di Formosa, prospicien
te la Cina e che alla Cina appar
tiene geograficamente e politica
mente, armi in cambio ili basi. 
I n a specie «li legge affitti e pre
stiti verrebbe così applicata a 
Formosa per sostenere le sparute 
forze di Ciang Kai Scek. 

Non solo i paesi dell'Asia, ma 
persino la Gran Bretagna è in al
larme per la pericolosità di tali 

'atteggiamenti statunitensi; quel
la stessa Gran Bretagna che an
cora poche settimane fa protesta
v a al ì 'ONU contro la delegazione 
americana che si era lasciata tra
scinare ad approvare una mozio
ne anticolonialistica delle Nazioni 
.Unite. Su queste basi, sulla base 
c ioè di pregiudiziali anticomuni
ste si muove per tutto il resto del
l'Asia la nuova politica ameri
cana. 

Basta considerare il principio 
. Imi quale è stato fondato il rico-
. noscimento agli Stati Uniti di In

donesia, che dovrebbero servire 
e quale baluardo contro l'avanza-

.'ta comunista». Basta considerare 
l e ultime dichiarazioni del pro

c o n s o l e americano ìn Giappone, 
Mac Arthur, sui nuovi compili 
del Giappone e sui diritti di que
sto < a difendersi» (contro chi?). 

«• L'anticomunismo divora in ' A-
. l i a tutta la politica statunitense. 

IL PAESE CHIEDE IL RISPETTO DELLA PRASSI COSTITUZIONALE 

Il consiglio dei ministri di oggi 
apre la lase decisiva della crisi 

La frattura fra il gruppo della "Liberia,, e la D. C. - // congresso dei saragat-
tiani - Speculazioni governative su una dichiarazione del Presidente Einaudi 

Il 1950 è cominciato male per 
l'on. De Gasperi. Tra la morte del 
vecchio e il sorgere del nuovo an
no si è verificata la prima scis-
s.one all'interno della democrazia 
cristiana: il gruppo politico che fa 
capo al giornale romano La Libertà 
si è reso indipendente dalla dire
zione di piazza del Oesù p« i * ac
cinto — dopo essersi assicurato 
nuovi appoggi politici e finanziari 
— « ad un compito di chiarifica
zione indipendente ». Secondo il 
nebuloso programma che ci è stato 
esposto dagli interessati, questa 
chiarificazione consisterebbe nel 
superare l'alternativa D. C-Co
munismo e creare una democra
zia articolata all'interno dei par
titi e nell'ambito della Nazione. In 
concreto — essi aggiungono — noi 
giudicheremo con la massima li
bertà le iniziative politiche del 
partito comunista e se saranno po
sitive le approveremo, cosi come 
per quanto riguarda la C.G.I.L. ci 
siamo dichiarati favorevoli al Piano 
da essa proposto. 

Abbiamo posto poi alcune doman
de precise sui rapporti del gruppo 
con la direzione democristiana, e 
con l'on. Gronchi. Ci è stato rispo-

Il processo 
si sviluppa 

Resta da vedere quali saranno le 
ripercussioni della scissione nella 
situazione attuale, caratterizzata dal 
tentativo della D.C. di risolvere la 
crisi ministeriale fagocitando i pic
coli partiti. Il gesto del gruppo di 
Somma dice — secondo noi — fino 
a che punto sia giunta l'involu
zione antidemocratica della demo
crazia cristiana. Esso significa non 
soltanto che il partito al potere va 
togliendo ogni mezzo di vita e di 
az.'one ai partiti che possono even-
tutJrrente diventare suoi concor
renti, ma anche che nel seno della 
D.C. si è costituita una aristocra
zia chiusa, il monopolio politico di 
una oligarchia. 

Sintomo grave 
Da un lato, dunque, il fatto che 

il primo gesto di ribellione 6ia 
partito da Somma, piuttosto che 
da Saragat e Pacciardi, è un sin
tomo grave per la democrazia ita
liana poiché dimostra che, se le 

sto che gli uomini della Libertà 
proseguiranno nella loro azione 
anche se piazza del Gesù ia consi
derasse inconciliabile con l'appar
tenenza alla D. C. Quanto ai rap
porti con il Presidente della Co-
mera ci è *tato fatto capire che 
egli approva, consiglia o almeno 
vede di himn nr>nv.j0 ji programma 
politico del gruppo « Somma ». 

Queste dichiarazioni non basta
no naturalmente a dare un'idea 
esatta della serietà e degli svi
luppi della scissione. Per il mo
mento si può affermare che il grup
po di Somma non ha molta consi
stenza anche se sono noti i suoi le
gami con i gruppi di sinistra che re
stano nella D. C , il che fa presume
re — come notava l'altro giorno la 
Vece Repubblicana — che il loro 
gesto altro non sia che un ballon 
d'essai, lanciato dall'on. GTonchi 
per sondare la opinione pubblica 
in vista di decisioni più impegna
tive. Questa ipotesi trova conferma 
nell'ingresso nella redazione della 
Libertà di uomini come Giovanni-
ni e Fontanelli i quali sono diret
tamente collegati, attraverso la 
«Costituente sindacale,., alla parte 
della LCGIL che fa capo a Rapell'.. 

di erosione 
nella D. C. 

le proprie istanze politiche e so
ciali ne dovrebbero essere incorag
giali. 

Queste considerazioni saranno di 
grande attualità'al Congresso stra
ordinario del P.S.Ii.I. che si inau
gura domani a Napoli, anche se le 
pievisioni generali sono per una 
nuova, vergognosa abdicazione di 
Saragat e degli uomini che tengo
no in mano il partito. Saragat è 
st&tc convocato ieri al Viminale e 
l'agenzia cattolica « A.R.I. », nel 
darne notizia, ha affermato che 
dopo aver discusso sul Congresso 
di Napoli, «l'on. De Gasperi ha 
fatto presente al leader sociade-
mocratico l'urgenza di risolvere 
rrpidamente la crisi »* Che- valore 
bisogna dare allora alle sparate 

effetti e che i socialisti vorrebbero 
più decisa con senso di giustizia, di 
decisione e chiarezza nei riguardi 
anche delle proprietà fondiarie ec
clesiastiche; 3) Politica estera: al
tro motivo di contrasto tra la D.C. 
e i partiti collaborazionisti è stato 
ìc'pprecentato dal ministro fascista 
Artp.jo... A) leggi antisciopero pio-
poste dalla D.C. a cui mai il P. S. 
L. I potrebbe aderire La risolu
zione definitiva della crisi gover
nativa — concludeva l'Umanità — 
ns :ede soltanto nelle decisioni del 
e m p i e s s e p^ionale del P.S.L.I.'a 
Napoli... E' inutile domandarsi fin 
d'ora quale complicata manovra 
tattica nascondono queste afferma
zioni: i prossimi giorni ci diranrs 
fino a che punto sono siate fatte in 
bi'ona o in cattivi fede. 

Giornata confusa 
Quella di ieri e stata una gior

nata confusa: le voci più strane e 
contraddittorie si sono intrecciate 
nei corridoi di Montecitorio. Si è 
detto che la soluzione della crisi 
verrà rinviata per permettere una 
breve ripresa dei lavori parla
mentari dal momento che l'esecu
zione del mandato sulla Somalia 
(presa di possesso, amministrazio
ne, sostituzione della polizia bri
tannica ecc.) dovrà avvenire ai 
primi di febbraio. Al Viminale si 
«uno rifiutati di dire se il voto del 
Parlamento verrà chiesto prima di 
dare esecuzione al mandato, ma 
sembra che il Presidente del Con
siglio abbia già deciso per conto 
suo che le Camere si devono pro
nunciare solo in sede di ratifica 
della convenzione. 

In generale da tutto quanto si 
è udito ed osservato ieri si può af
fermare che De Gasperi non ha af
fatto deciso di rispettare la pras
si costituzionale, aprendo una cri
si generale piuttosto che mano
vrare il rimpasto al di fuori d^1 

Parlamento. Non solo. Suiia oan 
delle indiscrezioni raccolte dono il 
colloquio che il Presidente del Con
siglio. appena rientrato da Castel-
gandolfo. ha avuto con il Ministro 
del Tesoro Pella, il segretarie del 
C.I.R. Ferrari-AjTf»radi e il sottose
gretario Andreotti. si è diffusa la 
sensazione che De Gasperi non tc r -
rà alcun conto degli inviti rivoltigli 

ca 6 apparsa la pubblicazione da 
parte di un giornale governativo 
di una dichiarazione che il Capo 
dello Stato avrebbe fatto ai mini
stri recat;si al Quirinale per por
gergli gli auguri di Capodanno. « Il 
problema più importante anche per 
il i.uovo anno — avrebbe detto Ei
naudi — è quello della difesa del
la lira. Tutto ciò che si fa in que
sto senso è ben fatto. Tutto ciò che 
si fa in altro senso ò mal fatto >.. 

L'episodio ha suscitato vivi com
menti negli ambienti parlamentari, 
dal momento che la dichia-ozione 
è stata interpretata dal giornale go
vernativo come un intervento in 
favore della politica economica di 
Fella. Sono evidenti quindi le gravi 
responsabilità del Viminale in que
sto tentat:"~ di coinvolgere, cen
tro tutte le norme della Costitu
zione, la responsabilità del Capo 
dello Stato e di servirsi della sua 
personalità per mettere a tacere co
lere che dissentono da una parti
colare linea politicr.. 

Il compagno Palmiro Togliatti, rientrato a Roma, ha visitato ieri mattina insieme ai compagni LOMBO 
e Secchia la mestra dei doni offerti dui lavoratori c l'ai cittadini italiani a Stalin. Tng'iatti e Secchia 
erano giunti nella Capitale domenica sera etn il dilettissimo delle 23,10, di ritorno da ."Mosca dopo 
quindici giorni di assenza dall'Italia. Nel loro viaggio per Roma che è durato tiuattro giorni Togliatti 
e Secchia si sono soffermati brevemente a Varsavia o a. Praga. Ai compagni che li hanno accolti alla 
Stazione Termini, fra cui erano Longo e D'Onolrio, i compagni Togliatti c Secchi,» hanno espresso la 
piopria soddisfazione per il viaggio fatto nel Paese i»cl Socialismo in occasi; ne c'cl 70.nm compleanno 
di Stalin e per le vive accoglienze tributate alla delegazione italiana nel lTnione Sovietica e durante 

il viaggio di ritorno in Polonia e Cccos'ovacchia 

ÌN UNA INTERVISTA CONCESSA ALL'AGENZIA "TASS„ 

flao Tse Dan preanim 
un patto di amic iz ia con 1*5 « 
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dell'Umanità che anche ieri teneva Ida tutte le rarti perchè sj decida 
a sottolineare i motivi «che non 
consentiranno una risoluzione del
la crisi secondo quanto sarebbe 
stato gradito al partito che sta al 
governo»? Questi motivi sono sta
ti cosi riassunti dall'Umanità; «1) 
le leggi elettorali proposte per le 
prossime consultazioni amministra
tive che vorrebbero essere un ten
tativo codifica'o di liberticidio ai 
drr.ni dei partiti democratici mi
nori; 2) l'autonomia regionale su 
cui i liberali dissentono dai demo
cristiani co.cl come per ia ruorma 
agraria che essi vorrebbero atte
nuata al punto di annullarne gli 

a mutare l'attuale disastrosa poli 
tica economica-

Questo problema verrà Ind'-e'ta-
mer.te affrontato al consiglio dei 
ministri di oggi quando ì'nn. De 
Gasperi esporrà il suo punto di 
vista sulla situazione economica e 
sul problema decli investimenti. 
Ciimc si comporterà De Gasncr; di 
fronte a-jli attacchi di coloro (e 
il ministro Frnfani è tra questi) 
che chiedono di aumentare ?1i in
vestimenti pubblici, di rendere più 
duttile la politica creditizia e di 
proporzionare a queste eminenze ia 
struttura del ministero? Sir.t.-mnti-

MOSCA, 2. — Un'importante 
intervisia concessa alla ~Tass~ dal 
Presidente Mao Tse Dun è stata 
'"isinejsi oggi da Rad;o Mósca. Al
la domanda sui recenti sviluppi 
degli avvenimenti in Cina, Man 
Tse Dun ha risposto: 

Dal punto di vista militare, tut
to procede bene in Cina. Attual
mente, il Partito comunista ed il 
Governo centrale della Repubblica 
popolare cinese stanno procedendo 
alla rirostruzione economica e pa
cifica-

Domanda: Per quanto tempo, si
gnor Mao Tse Dun, intendete ri
manere nell'URSS? 

Risposta: La mia permanenza 
durerà alcune settimane. La durata 
del mio soggiorno nell'URSS di
penderà, in parte, dal periodo di 
tempo necessario per risolvere le 
questioni che interessano la Re
pubblica popolar^ cinese. 

Domanda: E' •possibile sapere di 
quali questioni intendete parlare? 

Risposta: Tra queste questioni fi
gura innanzituMo il trattato di a-
micizia e d'alleanza tra la Cina e 
l'URSS, nonché i crediti sovietici 

I LAVORATORI ITALIANI SI SCHIFrUNO NFI. FRONTE DELLA PACE 

I portuali di Ancona si impegnano 
a non scaricare materiale bellico 

U n a lettera rivolta ai portuali francesi - Migl iata di messaggi 
inviati dalle famiglie italiane al Comitato dei partigiani della pace 

«Mìnima coscienza». E', secondo 
quanto ha dichiarato De Gaspe
ri, un» dei punti programmatici' 

per la .soluzione della crisi 

formazioni politiche minori non si 
sbarazzeranno dei loro attuali di
rigenti anticomunisti, la democra
zia cristiana condurrà presto a ter
mine il processo di assorbimento 
dei partitmi. E' sintomatico che g:à 
oggi le loro direzioni siano ridotte 
al silenzio e che il compito di fare 
l'opposizione sia passato a uomini 
come Somma che potrebbero essere 
i « bottai » della situazione. D'altro 
canto, però. la scissione conferma 
che la D. C. è un colosso dai piedi 
d'argilla sottoposto a un continuo 
processo d'erosione. Gli uomini e : 
gruppi che lavorano per rompere 
il monopolio politico democristiano 
e riuscire a esprimere liberamente 

finisce per esserne l'istanza de
terminante, l'istanza alla quale 
vengono sacrificati più di due ter
zi del bilancio americano e non 
<olo di quello americano. Dura 
fatica per Truman, e per tutti i 
governi soggiogati dall'anticomu
nismo, dover tentare di giustifi
care dinanzi all'opinione pubblica 
le più assurde spese e le più gra
vi delusioni. Quand'anche ne met
tesse conto anche solo per nn mo
mento, il risultato non potrà es
sere, a lungo andare, se non ana
logo a quello che ha già visto di
strutte fa figura e la politica di 
Ciang Koi Scek. 

GABRfELE DE ROSA 

L'anno nuovo si è Iniziato in Ita
lia con un passo avanti di grande 
rilievo nella lotta in difesa della 
pace. Accanto alle centinaia di mi
gliaia di impegni di pace inviati 
dalle famiglie itaiiane al Comitato 
dei partigiani della pace, accanto 
all'iniziativa dei giovani democra
tici che hanno acceso sulle colline 
i < falò della pace », una decisione 
di grande importanza, che sotto
linea la risolutezza dei lavoratori 
italiani contro i piani di guerra, è 
stata presa dai portuali di Ancona. 

I lavoratori del porto della città 
dorica nel corso di una affollatis
sima assemblea hanno dibattuto la 
situazione internazionale, ricordan
do con entusiasmo fra gli altri 
aspetti la decisione dei portuali 
francesi di Dunkerque, Saint-Na-
zaire e Marsiglia di non scaricare 
nei porti materiale bellico ameri
cano. I portuali anconetani hanno 
quindi inviato ai loro compagni di 
lavoro della Francia un messaggio 
o"i saluto. 

« Cari amici e compagni portuali 
dì Dunkerque, Saint Nazaire e Mar
siglia — dice la lettera — abbia
mo preso atto della vostra deci
sione di rifiatare Io scarico di ma
teriale bellico americano nei porti 
dì Francia. Plaudiamo, cari com
pagni, alla vostra nobile iniziativa 
di pace e vi annunciamo che. og
gi. nel corso di nna grande assem
blea abbiamo deciso di adctUre 
la stessa munirà perchè anche nel 
nostro porto non siano scaricate 
armi provenienti dall'America o da 
qualsiasi «Uro Paese e destinate 
alla preparazione di una nuova 
guerra di aggressione. 

• Qualche fautore di guerra va 
dicendo che lo scarico delle armi 
potrebbe significare per noi lavoro 
e quindi pane. Ma la paga de! bota 
non l'accetteremo mai. Preferiamo 
morire di fame. 

«Ma non avverrà nemmeno que
ste perchè, uniti al lavoratori por

tuali di tutta Italia. i i quali 'lan
ciamo l'appello di seguire il vostro 
e il nostro esempio, sapremo esi
gere che i porti italiani siano uti
lizzati per caricare e scaricare tut
to ciò che può servire per il be
nessere del popolo e per la ripresa 
dell'economia nazionale, e che al 
tempo stesso serva la causa della 
pace »-

Già da molti giorni negli uffici 
del Comitato della Pace in via 
Palestre, giungevano gli impegni 
da tutta Italia. In questi due gior
ni la corrispondenza s: è moltipli
cata. 

Cominciamo col citare un paese, 
un p:ccoIo paese della provincia 
di Parma: San Secondo. Da San 
Secondo, nella notte d i S . Silvestro. 
sono partite ben cinquantaquattro 
cartoline postali, dirette a Roma. 
Sono gli Impegni che cinquanta
quattro famiglie hanno volute 
prendere, di fronte all'anno nuo 
vo: San Secondo è certamente un 
paese che lotterà per la pace. 

Telegrammi altamente significa 
tìvi sono giunti dai sindaci di nu
merosi comuni democratici, che 
hanno riconfermato l'impegno di 
lotta per la pace delle loro popo
lazioni: al telegramma del sindaco 
di Bologna, Dozza. si sono aggiun
ti i telegrammi degli amministra
tori dei comuni di Orbetello, di 
Crespellano, di Tollo. di Imola, di 
Monteveglio e di molte altre lo
calità 

Ma le adesioni più significative 
giunte al Comitato della Pace, so
no costituite dagli impegni presi 
dalle singole famgilie italiane. 

Spesso non si tratta di una sola 
famiglia, ma di gruppi di famiglie 
che, riunite nella tradizionale f?-
sta di Capodanno hanno sentito il 
dovere di far giungere la loro vo
ce ed il loro impegno al Comitato 

« Nel celebrare il mezzo secolo 
— dice un telegramma firmato 
dalle famiglie livornesi Benisci. 

setti, Stefanini — ci impegniamo 
alla difesa della pace .>. E ancora 
un telegramma, da Bar:: «Tre fa
miglie riunite, memori sciagura re
cente guerra rinnovano fermo pro
posito difesa resistenza e salva
guardia feconda durévole pace». 

Ancora telegrammi significativi: 
« 1950: aratri, non cannoni •>. E' una 
di contadini perugini. « n 1950 ci 
trova uniti difesa pace . famiglia 
Calzati ». e Famiglia Leonardi lot
terà pace. (Modena)». « Morte fau
tori guerra. Evviva partigiani del
la pace. Famiglia Meacci (Viter
bo*. ~ 1950 consolideremo pace. 
Famiglia Rosina».. «Capodanni* 
1950 gruppo famiglie riunite rione 
Mastacchi (Livorno) confermano 
loro ferma volontà difesa pace». 
« Lottei-emo sempre pace. Fami
glia Condoluci». 

alla Repubblica popolare cinese, il 
commercio ed il trattato commer
ciale tra i nostri Paesi ed altre 
questioni.- Inoltre, »ntendo- visitare 
varie regioni e città dell'Unione 
Sovietica per prendere più profon
da conoscenza dell'edificazione eco
nomica e culturale dello Stato so
vietico. 

Nelle sue importanti dichiarazio
ni Mao Tse Dun, oltre a indicare 
quali saranno le prossime linee di 
sviluppo della politica "stera cine
se, ha enunciato sinteticamente i 
compiti di ricostruzione cui si è 
accinta la nuova Cina. 

Di questo ultimo problema trat
ta par'icolarmente il messaggio di 
Capodanno del Comitato Centrale 
del Partito Comunista cinese al 
popolo e all'Esercito di Libera
zione, 

Il messaggio dichiara anzitutto 
che nel nuovo anno l'Esercito Po
polare ha il « glorioso compito di 
combattimento » di liberare le iso
le di Taiwan (Formosa) e di Hai-
nan e il Tibet. Il C.C. si congra
tula con le Forze popolari per aver 
liberato l'intero territorio vietro-
politano cinese ad eccezione del 
Tibet e rivela che nsl corso del
l'anno passato sono stati annientati 
2 milioni e 600.000 soldati del Kuo-
mindan. Per effetto di questa gran
de vittoria « il dominio reazionario 
dell'imperialismo del Kuomindan è 
stato rovesciato per ^•mpre in Ci
ne e saldamente costituita la Re
pubblica Popolarci). 

In quest'anno l'unificazione del
la Cina dovrà essere un fatto com
piuto e le fatiche principali del po
polo dovranno essere rivolte al
l'opera di ricostruzione, afferma il 
messaggio. Il popolo cinese « deve 
rimnrpinare le cicatrici della guer
ra, superare le difficoltà economi
che e finanziarie del dopoguerra, 
innalzare la produzione industria
le ed agricola e ripristinare le co
municazioni ». 

Il messaggio conclude esprimen
do la convinzione che, sotto la gui
da del Governo popolare centrale, 
le forze della Liberazione e ti po
polo cinese porteranno a felice 
compimento i compiti assegnatigli. 

In un suo commento al messag
gio del C.C. dfl Partito Comunista 
di Cind. la New China News Agen-
cy si conipiace per la rapidità con 
la quale le forze di liberazione e 
del Governo popolare hanno s'a
bilito l'ordine rivoluzionario nelle 
maggiori città e nelle campagne 
della Cina, soppresso ogni vellei
tà controrivoluzionaria ed organiz
zato e spronalo all'azione le masse 
lavoratrici. 

Le difficoltà economiche e finan

ziarie dello scorso anno sono state no d'opera lavoratrice dorrà aiuta-
superate dal popolo cinese, perfet- re nell'agricoltura e nell'artigia-
tornente conscio che st trattava di nato. 
difficoltà generate-da una campa- - Il terrò compito importante sarà 
gua vulitarc vittoriosa e che quin- quello di realizzare la riforma 
di esse sarebbero state rapidamen 
te superate. Il pieno ristabilimen
to dell'ordine economico e finan
ziario normale avrà inizio durante 
quest'anno e dipende innanzi tutto 
dalle forze della Liberazione, le 
quali debbono annientare tutte le 
superstiti forze nemiche, non solo 
le forze del Kuomindan a Taiwan 
(Formosa) rd altrove, le quali so
no guidate ed assstite dagli Siati 
Uniti, ma anche gli agenti segreti 
e i controrivoluzionari, compresi 
quei banditi che Kuomindan ed 
americani hanno organizzato nrlle 
regioni liberate. 

L'Agenzia prevede nel suo com
mento, per il nuovo anno, un au
mento di cinqur milioni di tonnel
late nella produzione granaria e di 
235.000 in quella di cotone, e il ri
sanamento drlla industria pesante. 
Tutte le economie poss'biii dovran
no estere realizzate e tutta la ma-

agraria nelle zone recentemente 
liberate Occorre innanzi tutto ab-
balteie d despotismo agrario e raf
forzare l'organizzazione e la con
sapevolezza dei contadini. Si ritie
ne che. ore tale compito fosse sod
disfacentemente assolto, la distri
buzione m terre lungo il corso me
dio ed inferiore dello Yangtze po
trà cssrrr compiuta entro il cor
rente anno. 

Infine, l'un-tà rivoluzionaria del 
popolo dovrà ergere rafforzata co
me avelie quella di tutti i terri
tori socialisti. Conferenze popolari 
saranno indette durante l'anno in 
tutte le località allo scopo di con
solidare e di perfezionare la dit
tatura democratica popolare. 

« Con la cessazione delle opera
zioni belliche, t progressi della Ci
na democratica si compiranno nel 
1950 con un ritmo assai più velo
ce », conclude il commento della 
N.C.N.A. 

Il dito nell'occhio 
Regalo di Capodanno 

J?i occasione dell'anno nuovo, scn-
tendnc» buoni in particotar m^o 
aubiamo votulo jare alcuni regalt 
quello dì oggi è destinato a Randot-
fo Pacciardi Ministro della € difesa » 
nel Governo di De Gasperi. E una 
vecchia copia di vecchio libro, un 
vecchio libro di un vecchio colon
nello, stampato a Lugano nel 1933 
e portante sul frontespizio la firma 
di un certo Randoljo Paci 'irdi. E' 
come una favola antica, bambini, 
sfogliamone insieme le pagine 

Cera u«3 volta, dunque un Pac
ciardi che scriveva: «Qui. nella 
Città santa che soffre, ma resiste. 
qui in Madrid bombardata e sven
trata ma Invincibile, tra I volontari 
ItaHant polacchi francesi, belgi, che 
muoiono come II nostro Plcelll. sor
ridendo lo sento che l'Italia di do
mani ^arà veramente bella grande, 
glu»ta cenerosa, umana, nclllnter-

« . . . _ , - , . . . — , J • , rr, nazionale del popoli liberi che si 
Bonetti, Ciullinl, Calderai, Tomai-» edifica con dolore, con amors a con 

fed»; In questi tormentati campi di 
battaglia > 

Oggi in una Città Santa di altro 
genere in occasione della apertura 
di un anno santo di aitro genere 
un gorerno d» cui fa parte un certo 
Randotfo Pacciardi, riceve il signor 
Artajo, ministro del Governo di quel 
boia Franco combattendo contro ti 
quate ca.ìeva il nostro Piceni, il 
comunista Picelli. 

«Certi nipoti degeneri dell'Indi
pendenza Italiana — scriveva quel 
Pacciardi nei 38 — si vendevano per 
poco rame» Rame o dollari, è stato 
facile profeta. Buon anno. 
Il fesso del giorno 

« La guerra e la pace sono prima di 
tutto In noi. sono due momenil in
separabili della nostra coscienza, 
sono un appetto dell'eterna lotta del 
bene e del male, che si svolge In 
noi prima ancora che nel mondo ». 
Mario Missiroli, ri*<Jl Messaggero. 

ASMODEO 

iSATALK h LA POP ANNO IN ÌONO MINORE 

Scarsità d i acquisti 
nel periodo delle feste 

La tredicesima è servita a pacare i debili - Crisi 
del vino - E' crollato il prezzo «lei panet tone 

I! par.ettoi.e. che «\eva ba'danzo-
samente iniziato le feste a 1000 lire 
a] chilo, si è affrontato negli ultimi 
giorni a ridurre le -=ue pre-te^ fino a 
850 lire e anche più in ba-sso. Mal
grado quecto anche Capodanno ^ 
passato e di panettoni nelle pastic
cerie e nel bar ce ne sono restati •« 
mucchi Cofil cerne *-ono murvater^-
sette di liquori e montagne di cioc
colata. sbarre di torrone e bottiglie 
di champagne: sono avanzate In una 
misura che ha creato <=ert imtvtrazzi 
in molti commercianti all'ingrosso e 
al dettaglio 

A Roma — per ammissione una 
nime sia dei negozianti che degli 
osservatori di «rampa — «1 sono 
avuti un Nata*e e un S. Silvestro 
In tono minore, per quel che ri
guarda gli acquisti. I.a gente non 
ha avuto quattrini da spendere; In 
« tredicesima > è servita per lo piti 
a pagare i debiti. A parte qualche 
acquisto a rate di generi di abbiglia
mento non solo i lavoratori a red
dito fìsso ma anche 11 « ceto mr 
dio » hanno lasciato molte merci su
gli scaffali dei negozi. Molto bassi 
gli acquisti degli ng^et*l «la regalo 
classificabili come superflui; assai 
al <5ìs.-.tr0 dei nrcvisto lo smerrio 
del vini 

Questa dei vini è una crisi gene
rale. che non accenna a risolversi. 
ed è una crisi evidentemente legata 
alla scarsa capacita, di acquisto delie 
ma«>e « S! cpe^va che. con lo smer
cio del vino durante le feste ». ha 
scritto 11 Globo. « il mercato si ri
prendesse; invece, da notizie per
venute dal vari centro vinicoli d'Ita
lia. risulta che non vi è stato alcun 
miglioramento e che le vendite sono 
state molto limitate». E poi: « I ceti 
medi hanno quasi smesno li consumo 
del vino ». 

74 Ore. Il foglio ^r^nomlco mila 
nete .che pure tenta di assumere 
un tono euforico, riconosce che » 
Milano « il consumo delle derrate 
non e stato quest'anno eccezionale » 
durante le feste. Inferiori allo aspet

tative e inferiori anche al livello dei 
'48 gli acquisti di pollame, di car
ni. di salumi. « L'andamento debole, 
o almeno non brillanto, di questi 
generi alimentari ». aggiunge 24 Ore, 
« è stato condiviso imene da altri 
articoli tipicamente natalizi, come 1 
liquori, gli spumanti e 1 vini fini. 
Anche verso questi generi 11 pubbli
co ha dato prova quest'anno • di 
scarsa simpatia, originando qualche 
delusione tra gli interessati » A Mi
lano co-r.e a Roma il pubblico ha 
utilizzato la rei:«tiv;n,erne maggio
re disponibilità di danaro che si rea
lizza in dicembre per effettuare ac
quisti indispensabili e per lo più 
Irrtmandablll nel campo dell'abblglla-
mento 

Un altro giornale economico set
tentrionale. « 11 Marcato ». scrive: • 
« A detta del commrrciantl al minu
to. li consumatore s'. «arehbe già Im
posto un redime di economia... 8i *a 
di grandi case commerciali le quali 
non harno po^to alcuna difficoltà 
net pagamenti, e ora si trovane con 
notevoli «coperti di crediti tuttora 
inevasi.. ». E cosi via. Ma se il con-
•aimatore non consuma, di chi la 
colpa se non della generale politica 
di compressione del tenore di vita 
delle masse? 

Il Glooo cerca di spiegare 11 mezzo 
« fiasco » Industriale e commercialo 
delle fefte teste tra.-cor=*e dicendo che 
« alle esagerazioni degli scorsi an
ni ( n d r . : ma quali?> è subentrata 
una certa modera7<nr>p suggerita an. • 
che dal buon se'' o I danari al 
guadagnano con f«ii'-« «*rt * meglio 
Impiegarli con oculate//.- * 'Tn gior
nale genovese di destra la eco: « La 
impressione che questo Natale sia 
parsimonioso trova le sue glustlflca-
7lon|... Nella quasi generalità delle 
famiglie £ cominciato a riaffiorare 
li senso dei risparmio . SI pensa ad ' 
accantonare parte del doppio stipen
dio.. » Il fenomeno è dunque con
fermato ma. quanto alle spiegazioni. 
par di «ognare: alzi la mano chi ha 
potuto accantonare parte del dop
pio stlpsndlol 

V__ 


