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LA 
I IL MIIO 

CATTOLICA 
Il dibattito sulla posizione del 

la Chiesa cattolica e delle sue 
più alte gerarchie nel mondo c o n 
temporaneo è stato ravvivato da l 
le recenti vicende del nostro Pae
se. A chi faceva obiettivamente 
osservare u n a cosa ev iden
te per tutti, e cioè che nell'odier
na situazione italiana è inevita
bile che le alte gerarchie cat to
liche portino la corresponsabili
tà diretta di tutto ciò che vi è in 
questa situazione di sempre più 
grave, è stato risposto col solito 
cumulo di insolenze. Consuetu
dine polemica oramai inguaribi
le, o cattiva- coscienza? Alcuni 
giorni dopo, però, la questione di 
fondo viene affrontata dal l 'Os-
seroatore Romano in uno scr i t to 
più serio, che merita attenzione 
e risposta, anche solo perchè nel 
la sostanza qui viene accolta l'af
fermazione nostra che il famoso 
< Occidente > (che vuol dire, a n 
che alla lettera, < tramonto >) non 
è altro che il luogo dove t r a i d o 
lori e il tormento dei popoli sta 
tramontando il capitalismo. 

Non vogliamo però soffermarci 
a discutere la tesi accennata a l 
la fine dello scritto, secondo cui 
la Chiesa (anzi, < Dio > stesso!) 
sarebbe la « terza forza >. Qui 
vi è in chi scrive mancanza di 
rispetto per quello in cui crede, 
oppure vi è un giuoco pseudohe-
gcliano molto superficiale di c o n 
cetti. Chi è, oggi, che non ha sco -
Eerto di essere « terza forza > ? 

o pretende Saragat, lo pretende 
D e Gasperi, Io pretendono i l i 
berali e i qualunquisti, lo pre
tende persino Romita, e il capo 
del Dipartimento di Stato invo
ca che anche nella Cina possa 
sorgere una « terza forza >. nellu 
quale l'imperialismo degli Stati 
Uniti possa riporre maggiori spe 
ranze che nel governo fuggiasco 
e spettrale di Cian Kai-scek. 
L'uso di questo termine equ ivo 
co non serve a chiarire le cose; 
se mai a imbrogliarle. Così pure 
non ci interessa discutere ora se 
la creazione e il consolidamento 
di una società socialista, nella 
quale gli uomini non siano più 
sfruttati e scompaiano le d i su 
guaglianze di classe, avrà una 
influenza e quale sulle conce 
zioni religiose degli uomini e su l 
la natura delle organizzazioni 
religiose. 

Il ragionamento ch'è interes
sante discutere è invece quello 
che si riferisce alla posizione 
della Chiesa cattolica, nei secoli 
passati e al giorno d'oggi, verso 
quei regimi economici e politici 
che tutte le apparenze dimostra
no, a un certo punto, essere d e 
stinati a presto scomparire. Tale 
fu, in un passato non troppo l o n 
tano, il feudalesimo. Tale è, oggi, 
il capitalismo. Quando venne s ca 
tenata la polemica decisiva e la 
lotta contro il regime feudale, — 
dice il collaboratore dell'Osser-
naiore Romano, — la religione e 
la Chiesa vennero direttamente 
coinvolte in questa polemica, a t 
taccate come sostegno del feuda
lesimo e parte integrante di esso, 
tanto che era opinione diffusa 
che, inseparabilmente legate al 
< vecchio regime >, con esso s a 
rebbero cadute. Invece non ac 
cadde niente di tutto questo, per
chè la Chiesa sopravvisse al la 
bufera delle rivoluzioni contro il 
feudalesimo, dopo la scomparsa 
del regime fendale si è ritrovata 
intatta, e cosi sopravviverà e sì 
ritroverà intatta dopo le r ivo
luzioni contro il capitalismo, d o -

f»o che anche il regime capi ta-
istico sarà crollato e scomparso. 

In questo ragionamento, dove 
lo storico troverebbe molte cose 
da precisare, vi è un punto che 
non corrisponde al vero. E* v e 
rissimo che gli ispiratori ideali 
del la ribellione dei popoli al re
gime feudale condussero parti
colarmente in Francia una ener
gica battaglia anche contro la 
religione c o m e tale, discussero il 
dogma e le verità di fede, irrise
ro a l la storia sacra, distrussero 
le leggende, spiegarono in questo 
campo una attività enorme, di 
cui la Chiesa cattolica stesse, del 
resto, .ha finito per accogliere una 
parte dei risultati. Gli ispiratori 
e fondatori del movimento soc ia
le contro il capitalismo trasenra-
Tono. invece, questo campo. Ma 
non basta. Quando si arriva. Be
gli ultimi due decenni del mezzo 
secolo che in quest'anno si c h i u 
de, al momento decisivo in cui 
la scomparsa del regime capita
listico non è più soltanto una 
storica necessità preveduta d a 
gli scienziati, ma diventa una 
necessità immediata per la sa l 
vezza di tutti gli uomini e di 
tutti i popoli, la posizione del 
movimento comunista si precisa 
in un modo nuovo, originale. 
Nessuna lotta contro la religione, 
dicono e ripetono i comunisti , ma 
concreta e permanente co l labo
razione di tutti gli uomini dì b u o 
na volontà per sopprimere le in 
giustizie sociali , per evitare la 
guerra, per salvare la pace. E" 
evidente — nessuno di noi lo na 
sconde — ebe la collaborazione 
per rmritiunjrere qu«**ti obicttivi 
signifìr,' cnllnhnrnHonc per met
tere da parte il capitalismo, d i 

ventato oramai insuperabile osta
colo all'ordine sociale, al benes
sere e alla felicità degli uomini; 
ma è pure evidente che questu 
offerta, e fatta, per di più, nel 
momento in cui il movimento c o 
munista riporta le più grandi, 
incontestabili vittorie, segna unti 
differenza profonda tra la s i
tuazione odierna, in cui tramonta 
il regime capitalistico, e la s i tua
zione in cui tramontò il regime 
feudale. 

Ben prevedo che a questo pun
to lo scrittore cattolico riverse
rà sopra di me tutto l'armamen
tario della corrente propaganda 
e agituzione anticomunistica, che 
fu ieri prerogativa di nazisti t fa
scisti, ed è oggi orchestrata dal 
Dipartimento di Stato, dalle sue 
agenzie, dai suoi uomini. Entrati 
in questo vischioso groviglio, chi 
ne caverà i piedi? Sia nel fatto 
stesso di portare il dibattito su 
questo terreno è la conferma del
la verità di c iò ch'io dico. La scel
ta che le gerarchie dirigenti cat
toliche hanno fatto tra là purte 
che per salvare il mondo dalla ro
vina distrugge i privilegi del ca
pitalismo, e la parte che per sal
vare il capitalismo * disposta a 
mundare il mondo alla rovina, 
non è stata certamente dettata dai 
motivi di questa polemica corren
te, ma da qualche cosa di più pro
fondo, di obiettivo e derivante dal
la struttura stessa della società di 
oggi e dal modo come con essa la 
Chiesa è collegata, e non coinci
de affatto con gli interessi della 
religione. 

Mantenendo il dibattito sul ter
reno delle correnti ideali e della 
loro validità presente e futura, si 
potrebbe anche affermare che la 
condotta dei dirigenti della Chie
sa cattolica (e se parliamo solo 
dei dirigenti • non è per aprire 
un'altra polemica irritante, ma 
unicamente perchè anche le m a s 
se cattol iche vengono con noi in 
tutto il mondo, e ne sono c o n 
tente) è dettata dalla conv inz io 
ne e dal timore che in un regime 
non più capitalistico la religione 
come tale abbia a perdere a l m e 
no una parte della sua ragion 
d'essere, oppure si impongano 
profondissime trasformazioni de l 
la organizzazione ecclesiastica. Ci 
troveremmo quindi di fronte, da 
un lato a una mancanza di fede, 
dall'altro lato a uno spirito c o n 
servatore, l'una e l'altro conse 
guenza del fatto di non saper v e 
dere e comprendere quale è lo sp i 
rito e il compito dei tempi nostri. 

Non vi è dubbio che la posizio
ne dei dirigenti della Chiesa cat
tolica nell'attuale contrasto socia
le rende la lotta più penosa e il 
cammino più lungo; prolunga la 
vita di un regime che deve scom
parire; accresce le sofferenze del
l'umanità. Altrettanto è vero pe
rò, per chi sa comprendere, che 
questi dirigenti adempiono una 
funzione che trascende le loro per
sone. L o si è visto a Modena, al le 
esequie non religiose di sei la
voratori innocenti, uccisi, mentre 
chiedevano lavoro, dalle forze cui 
comanda un governo che si chia
ma democristiano ed esiste solo 
perchè lo hanno voluto le alte ge
rarchie della Chiesa. Erano pre
senti trecentomila persone, solo in 
piccola minoranza, com'è eviden
te, comunisti . Ma se qualcuno 
avesse chiesto perchè non erano 
presenti i sacerdoti della Chiesa 
cattolica e avesse pensato di pro
testare, la grande maggioranza si 
sarebbe sdegnata, avrebbe detto: 
e Che ci vengono a fare! Son loro 
che vogl iono tutto questo! ». Vera 
o falsa che sia questa accusa, cer
to è che la schiacciante maggio
ranza di quei trecentomila avreb 
be risposto così. 

PALMIRO TOGLIATTI 

ONDATA DI PROTESTA POPOLARE CONTRO I PATTI DI GUERRA 

Bandiere della pace issate 
sul consolalo degli S.U. a Genova 

Manifestazioni contro Jacobs dal Veneto alla Campania - / portuali di 
La Spezia e Savona non scaricheranno armi americane Un voto c/e//'ANP/ 
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Sciopero a Carbonio e a Milano contro il nuovo governo 
Il quadro delle proteste popolari 

in Italia che già l'altro ieri si 
erano iniziate a Napoli, Voghera, 
Parma, Pavia, Bergamo, Torino, 
Taranto contro la formazione del 
governo ove siedono gli stessi uo
mini responsabili della strage di 
Modena, contro l'arrivo del con
trollore militare americano Jacobs, 
contro la firma dello scellerato 
patto di «aiuti militari» a Wash
ington — ha assunto ieri un'am
piezza impressionante, tale da co
stituire un elemento nuovo e im
portante nella situazione politica 
italiana. 

Di questo quadro — che dimo
stra la straordinaria forza e la ec
cezionale sensibilità politica della 
classe operaia e del popolo italia
no — possiamo dare solo gli epi
sodi salienti e più significativi. 

A Milano il lavoro è stato sospe
so per un quarto d'ora dalle mae
stranze di quasi tutte le fabbriche. 

fra le quali la Falk, la Breda, Pi- sformandolo in sciopero generale, 
relli, Alfa Romeo, Innocenti, O.M., 
Redaelli, Vanzetti, Magneti Marelli, 
Tallero, Olap e la Bianchi. La pro
rompente protesta popolare si è 
estesa nel pomeriggio anche ai de
positi ferroviari e alla Centrale 
del latte. A mezzogiorno delega
zioni giovanili delle fabbriche, 
femminili, studentesche, dei muti
lati e dei partigiani hanno espresso 
la loro protesta al vice sindaco d.c. 
Zanchetta. Il fermento in tutta la 
città è enorme. 

L a p r o t e s t a d e i g i o v a n i 

A Carbonia era stato indetto per 
ieri mattina uno sciopero di una 
ora nelle industrie. Nella tarda 
mattina però non solo gli operai 
ma tutta la popolazione lavoratrice 
dopo l'ora di sospensione del la
voro decideva di prolungare lo 
sciopero per tutta la giornata tra-

In Liguria all'arrivo di Jacobs e 
alla Arma del patto militare di Wa
shington 1 portuali di La Spezia, 
Imperia e Savona hanno risposto 
seguendo l'esempio dei loro com
pagni di Ancona e di Genova, im
pegnandosi cioè solennemente a 
non sbarcare armi. In quasi tutte 
le fabbriche di Genova gli operai 
hanno interrotto il lavoro e si so
no riuniti in assemblee. Nel pome
riggio migliaia di giovani operai 
hanno sospeso il lavoro, hanno ab
bandonato le fabbriche e al canto 
di « V a fuori d'Italia, va fuori o 
stranier» si sono Tecati in piazza 
della Prefettura sulla quale hanno 
innalzato una bandiera iridata del
la pace. Giunti poi davanti al con
solato americano i giovani vi hanno 
innalzato sopra quattro bandiere 
della pace, lasciando davanti ai 
cancelli decine di cartelli in cui 
si esprime la volontà di impedire 

GELIDE ACCOGLIENZE DELLA STAMPA AL MINISTERO 

Martedì si apre in Parlamento 
il dibattito sulla soluzione della crisi 

Il Consiglio dei Ministri approva la richiesta di De Gasperi 
per una procedura incostituzionale sulla questione somala 

E' presumibile che l'on. De Ga
speri, aprendo il pacco dei giornali 
che il suo segretario gli pone sul ta
volo tutte le mattine dopo averne 
segnato col lapis rosso i passi più 
Importanti, abbia avuto uno choc 
nervoso. Effettivamente le reazioni 
della stampa borghese alla costitu
zione del nuovo governo — sul quale 
si aprirà martedì la discussione alla 
Camera e al Senato — sono state 
talmente preoccupate e negative, 
che molti parlamentari della mag
gioranza si chiedevano a Montecito
rio se questa crisi non segni una 
svolta della situazione politica e del
l'orientamento dell'opinione pubbli
ca- E proprio a Montecitorio si è ve
rificato un fatto mal prima d'ora 
accaduto: un senatore democristia
no appartenente al gruppo dirigente 
di piazza del Gesù —il Cappa — ha 
dichiarato pubblicamente che < la 
costituzione del nuovo governo è 
una presa in giro per 11 Paese. E 
pensare che De Gasperi annunciava 
un governo efficiente ». 

Questa dell'inefficienza del nuovo 
governo è la prima costatazione che 
fanno tutti i giornali, con la sola 
eccezione del Popolo, il quale augu
ra a De Gasperi di proseguire e con 
11 metodico e saldo passo del monta
naro il cammino segnato dalle esi
genze » ecc. ecc. Ma ecco cosa pen
sano gli altri giornali : e che II nuo
vo governo non risulti affatto, quan
to ad efficienza di uomini, quello 
che ci si aspettava, è fuor di dub
bio » Corriere della Sera: « Un go
verno più debole di quello che lo 
aveva preceduto > Stampa; « Il nuo
vo ministero promette purtroppo al
tre interminabili discussioni, altre 
Incertezze nell'azione di governo de
rivanti dalla inadeguata preparazio
ne tecnica di parecchi ministri » 
(Politica Sociale, settimanale demo
cristiano). 

L'altro aspetto della crisi che nes
sun giornate governativo ha avo 
to il coraggio di tacere è lo scacco 

personale di De Gasperi • la sua 
perdita di prestigio. Il Corriere del
la Sera non può fare a meno di no
tare che la crisi « ha avuto sviluppi 
Inattesi e paradossali e, nei condurla 
In porto. De Gasperi ha avuto la 
mano molto meno felice di altre vol
te ». Ed infine un significativo com
mento estero, quello del Times di 
Dublino: il giornale ha scritto ieri 
che e il nuovo governo di Alcide De 
Gasperi non riuscirà ad evitare per 
molto tempo una nuova tempestosa 
politica ». che e la nuova compagine 
ministeriale non troverà di fronte 
a sé un compito più facile nono
stante le promesse di De Gasperi » 
e che « nessuno si attende ebe la 
rinnovata coalizione duri molto 
tempo ». 

Il giuramento del governo 

Il sesto ministero De Gasperi è 
nato dunque sotto cattivi auspici. 

Esso ha iniziato la sua attività 
con- la rituale cerimonia del giura
mento dei nuovi ministri nelle ma
ni del Presidente della Repubblica. 
Nel pomeriggio, poi, alle 18,30 11 
nuovo governo si è riunito al Vi
minale per il primo Consiglio del 
Ministri. 

Dopo aver proceduto alla confer
ma del e delfino » on. Andreotti nel
l'incarico di sottosegretario alla Pre
sidenza. De Gasperi ha sottolineato 
la necessità di tradurre in forme 
organizzative la assoluta dipendenza 
dal ministro Pella di tutte le attivi
tà economiche. Su questa linea è sta
to deciso di istituire alle dipendenze 
del CIR — di cui è presidente 11 mi
nistro del Tesoro e del Bilancio — 
due sottocom'tatL II primo di essi 
che sarà presieduto dal ministro sen
za portafogli CampllU, avrà l'incari
co di coordinare i programmi rela
tivi alla e produzione » e alla « oc 
cupazione »; il secondo, di cui sarà 
presidente l'altro ministro senza 
portafoglio La Malfa, avrà l'Incarico 

LA PROVOCAZIONE DEL "COKSABO,, OLANDESE 

Westerling tenta di accerchiare 
le forze indonesiane a Bandung 

3aove accuse del governo di «Yatkarta al l 'Olanda 

JAKARTA. 38. — Dopo le notizie 
di combattimenti impegnati dalle 
truppe regolari Indonesiane contro 
le , forze del capitano Westerling in 
varie località sulla via di Jakarta. 
le autorità della capitale Indonesia
na hanno Imposto nuovamente il 
silenzio sulle operazioni In corso. 
« Notizie giunte da diverse fonti 

hanno però confermato che i guer
riglieri del < turco » e forze mao
mettana del partito Dar ni Islam 
stanno compiendo una manovra ag
girante a nord est di Bondung. la 
terza città in ordine di importanza 
della nuova repubblica indonesiana 

TI governo indonesiano ha dato 
notizia di aver disposto in modo 
formale che il capitano Westerling 
venga arrestato e di aver deciso di 
e chiedere. In caso di necessità l'as
sistenza degli " olandesi contro la 
banda ribelle del Westerling. secon
do quanto previsto dall'accordo del-
l'AJa ». 

Il Ministero della Difesa indone
siano ha annunciato dal canto suo. 
che un'autocarro ed un'automobile 
contenenti grossi quantitativi di 
anni sono stati ' fermati ieri a 
Tjlkampek, 75 km. ad est di Jakar-

Bendung. come è noto, era «là stat . ta. Due uomini di scorta al convo-
occupata domenica scorsa, con un 
colpo di mano, dagli uomini di 
Westerling. 

La situazione permane tesa e os
servatori indonesiani e olandesi ri
tengono che solo una scintilla sia 
«ufficiente a «cn'ennre una truerra 
MI larga scala nelle regio™ occi
dentali dell'Isola di Glava. 

gito, che hanno opposto resistenza 
sono stati uccisi sul posto. Gn por
tavoce governativo ha anche rife
rito che 20 persone sono *u.'e arre 
state a JaKarta da lunertl «cor*o 
1a!n del colpo di maro <jt Welter 
Ilng contro Bandung Fra gli arre
stati figurano l'ex-portavoca dei Go

verno indo-olandese Ritmati, che 
dopo 11 trasferimento delia sovrani
tà era diventato uno dei consiglieri 
del Ministero delle Informazioni. 

Secondo notizie da Lake Success 
un portavoce indonesiano all'ONTJ ha 
dichiarato che l'Indonesia chiederà 
l'Intervento del Consiglio di Sicurez
za se la situazione si aggraverà anco
ra e se gli olandesi non coopereran 
no seriamente alla repressione del 
movimento, secondo l'INS la stessa 
fonte ha ribadito le accuse contro 
gli olandesi di aver scatenato essi 
stessi il movimento per rovesciare il 
nuovo stato Indonesiano. 

Tutti ì deputati e i senatori 
comunisti senza eccezione so
no tenuti ad essere presenti 
al le sedute della Camera e del 
Senato che si terranno Martedì. 

VIAGGIO NELLA CINA POPOLARE 

L'EREDITA 
del Kuo-iiiin-tan 

Mercato nero, stupefacenti, sofferenze, distru
zioni e morte: ecco l'eredità lasciata da Ciang 

di coordinare 11 « programma di a-
zlone » degli enti e delle società di 
cui lo Stato è proprietario o com
proprietario. Il terzo ministro sen
za portafoglio. Petrilli, si dovrà In
vece occupare della « riforma am
ministrativa e burocratica ». 

Nella seconda parte del suoi la
vori. il Consiglio ha convalidato il 
progetto di De Gasperi di far discu
tere dalle due Camere la questione 
dell'assunzione del mandato in So
malia contemporaneamente alla que
stione della fiducia. Il Consiglio ha 
approvato un disegno di legge per 
l'assunzione e il funzionamento del 
l'amministrazione fiduciaria In Soma
lia. Sull'articolazione tecnica di tale 
progetto 11 Parlamento sarà chiama 
to a discutere solo in- un secondo 
momento. Intanto De Gasperi. richia
mandosi ai fattori stagionali e alle 
esigenze climatiche (i monsoni) a 
cui sono legate le ooerazioni per 11 
trapasso dall'amministrazione bri
tannica a quella italiana, ha dichia
rato che il governo chiederà alle Ca
mere l'approvazione preventiva per 
essere < autorizzato in via urgente 
a dar corso » alle prime misure ne
cessarie ad attuare 11 trapasso stesso. 

Il Consiglio ha poi approvato 11 
bilancio preventivo per 11 '30-'51. 

Fatto 11 governo e Installati ai lo
ro posti tre ministri piselli. l'Esecu
tivo del PSLI si è preoccupato Ieri 
sera della ripercussione che l'adesio
ne a un governo di carattere cosi 
apertamente reazionario e accolto con 
tanto sfavore dall'opinione pubbli
ca. potrà avere in seno all'elettorato 
socialdemocratico L'Esecutivo del 
PSLI ha perciò favoleggiato di uno 
e spostamento a sinistra dell'asse 
del governo » e ha violentemente at
taccato sin i romitiani che le « cor
renti corporativiste della D C i che 
sono rimasti fuori del governo. La 
dichiarazione aggiunge, vantandose
ne. che l'impostazione data da De 
Gasperi per la riforma agraria e per 
la politica economica sono state pre
cedentemente concordate con 11 P.S. 
L i . ; e aggiunge anche che 11 PSLI 
ha ottenuto « 11 ritiro del progetto 
Pantani escludente 11 diritto di scio
pero per gli statali » (e si sa bene 
con quali altri raggiri De Gasperi ab
bia Intenzione di escludere concreta
mente questo diritto) nonché «i l ri
tiro del prosetto Sceiba per le leggi 
elettorali e 11 ritorno alla legge del 
' « » 

Gli impegni del PAM 
Ieri, alla consueta conferenza 

stampa di mezzogiorno, è stato chie
sto al portavoce di Palazzo Chigi se 
gli impegni militari previsti dal PAM 
(la legge di assistenza militare re
ciproca approvata dal Congresso a-
mericano) sono stati assunti dall'Ita
lia attraverso un semplice scambio di 
note con Washington. Il portavoce, 
Indispettito dalla domanda di un 
nostro redattore, rispondeva che era 
stata adottata la procedura dello 
scambio di note trattandosi di mo
dalità esecutiva di un patto — il 
Patto Atlantico — che era già stato 
ratificato dal Parlamento. Veniva fat
to osservare allora al portavoce che 
non poteva trattarsi di una semplice 
modalità esecutiva, dal momento che 
si trattava di impegni assunti sulla 
base di una legge, quella del PAM, 
appositamente proposta da Truman 
al Congrego U. S. * Ve reiterate 
contestazioni non sn'o del nostro 
redattore ma arc ì r 'i' a'tn ilorna-
ìlstl. ti porta'ore »• ' « r \ n pren
dere dal nerr* e r s o^t'evv testual
mente: «Le cose stanno come stan
no e non ho niente altro da dire ». 

che il nostro Paese venga trasci
nato in una nuova guerra. 

In Campania la protesta popola
re contro la formazione del gover
no di Modena si è estesa ieri in 
decine di comuni. Ad Avellino si 
sono avute in mattinata molte so
spensioni del lavoro ed assemblee 
di operai, contadini ed impiegati, 
I comunali e gli addetti alla net-
tezzu urbana, hanno sospeso il la
voro per un'ora. In serata la piaz
za Matteotti ha accolto una grande 
manifestazione popolare. Sospen
sioni di lavoro e comizi di protesta 
si sono verificati a Salerno, Nocera, 
Scafati, S.M. Capua Vetere, Mad 
daloni e Capua. 

Imponente è il quadiu delle ma
nifestazioni in Emilia. Sospensioni 
del lavoro di un quarto d'ora sono 
avvenute a Bologna alla Ducali, 
Minganti, Weber, O.M.A., Berthoud, 
Cogne, officine di Casaralta. Or 
dini del giorno sono stati inviati 
al Presidente della Repubblica con 
tro la permanenza in Italia del 
controllore Jacobs. A Piacenza e 
Forlì la popolazione è scesa in 
piazza in grandi manifestazioni 
Lunghe interruzioni del lavoro 
hanno effettuato gli operai delle 
fabbriche di Modena e i braccianti 
in tutti i centri agricoli della pro
vincia. A Carpi i giovani si sono 
raccolti a comizio. A Reggio Emi
lia alle Reggiane, alla Sagif, alla 
Ceramica Veggia, all'Esposito è 
stato sospeso 11 lavoro. La protesta 
è culminata nella serata in una 
grande manifestazione popolare in 
Piazza della Libertà durante la 
quale un giovane ha denunciato 
alla popolazione "1 compiti di Ja
cobs in Italia. Vivo fermento regna 
a Ravenna. 

Alla A.T.B. di Brescia tutti i la
voratori, compresi i democristiani, 
hanno sospeso il lavoro e votato 
un ordine del giorno di protesta. 
Lo stesso è avvenuto alla T.L.M. 
di Villa Carcina. 

L ' a z i o n e d e l l ' A N P I 

A Udine gli operai dello stabi
limento metallurgico Bertoli hanno 
inviato una vibrata protesta al Pre
sidente della Repubblica e ai Pre
sidenti del Senato e della Camera 
per la nomina di Sceiba al mini
stero degli Interni. 

Grande importanza riveste per la 
lotta per la pace la riunione del
l'Esecutivo dell'ANPI che si è svol
ta ieri a Ravenna. Dopo una dif
fusa relazione del Presidente Bol-
drini sul rafforzamento della Re
sistenza e delle sue alleanze nono
stante le campagne antipartigiane, 
il compagno Sereni ha portato il 
saluto e letto un messaggio del 
Comitato nazionale dei partigiani 
della pace in cui s; afferma che 
solo l'unione delle grandi forze che 
vogliono la pace potrà* impedire 
lo scoppio della guerra. 1\it'i i 
combattenti, i reduci, i mutilati — 
dice il messaggio — tutti coloro 
che hanno fatto la guerra 5ono 
contro la guerra. Spetta all'ANPl 
farsi promotrice della creazione di 
un grande fronte patriottico com
battentistico che sarà di grande 
vantaggio per le forze della pace 

La Segreteria della Federazione 
Giovanile comunista italiana ha 
protestato con un suo ordine del 
giorno contro gli impegni militari 
firmati da Tarchiani a Washington 
e invitato la gioventù italiana a 
manifestare la sua volontà di pace 

Il Comitato nazionale dell'Asso
ciazione Italia-URSS ha chiamato 
le sue sezioni e i suoi soci ad una 
azione intensificata per la pace e 
per il rafforzamento 'della amicizia 
del popolo italiano con tutti i pae. 
si minacciati dai recenti impegni 
bellici. Contro la firma del patto 
militare ha votato un o.d.g. dì prò 
testa TUDI provinciale di Roma. 

Y1N-TA, dicembre— lì treno che 
ci ho portato su da Cantori è rima
sto dall'altra parte del ponte di
strutto. Ci hanno traghettato sul 
fiume ed aspettiamo qui — nella pic
cala stazione che sembra spersa nella 
campagna, chiusa nella chiostra dei 
monti azzurri — che la nostra auto-
bhnda-locomotiva venga a rilevarci 
da Sciao-Guen. Aspetteremo fino a 
notte. 

Ad un tratto uno mi dice c'è un 
morto laggiù. Vado a vederlo al
l'inizio di una stradetta di campa
gna che da uno degli estremi della 
banchina dellu stazione scende giù 
tortuosa verso il fiume. Sotto un 
albero gigantesco c'è un piccolo 
spiazzo piano cosparso di paglia di 
riso. Sulla paglia, ricoperto alla 
meglio dalla pietà dei passanti , c'è 
il morto. E' li steso, ancora rag
gricciato dallo spasimo della morte. 
freddo. Il viso lungo e incerato, t 
piedi e le gambe nude, scheletriche, 
la magrezza del corpo consunto 

grandi occhi lividi sbarrati; riusci
rà, luì, a raggiungere il villaggio 
dello Scia'nttm o deZ/o Scensi dove 
qualcuno lo aspetta? 

Ci sono ammucchiati sulla s t re t 
ta banchina parecchie centinaia di 
persone. Aspettano. Le donne al
lattano o coccolano i loro bambini, 
con l'amore dolce delle mamme ci
nesi che non sanno baciare e sem
brano avvolgere la loro creatura 
in una coltre ovattata di tenerezza; 
gli tiomini accosciati sui bagagli 
fumano, o chiacchierano, o taccio
no. Alcuni mangiano, seduti intorno 
a l le bancarelle che servono da ri
storante. Fra i gruppi circolano del
le donne giovani o vecchie con 
grossi pesi sulle spalle; una donna' 
spezza pazientemente legna grossa 
in un angolo. « Nel sud, mi ripete 
per la centesima volta il compa
gno Tzen-Y, le donne lavorano più 
£:•£.'?- uomini, nel Nord è diffe
rente ». 

Lungo la banchina, a separare la 
vXVf^t • . "t**-V!ffP>*m*? '< 

\ Clio Spano con IIuan-Tzin, attuale sindaco di Tient-Tsìn 

traspaiono attraverso i pochi strac
ci che lo coprono. Nessuno ta chi 
sia. Un passante, forse uno dei 
soldati del KMT (Kuomintan) che 
girano per il sud della Cina nel di
sperato tentativo di ritornare a casa 
e che la pietà dei soldati dell'Eser
cito Popolare raccoglie talvolta sul 
parafango d« un camion per accor
ciar loro la strada di cento o due
cento chilometri; forse è arrivato 
qui, esausto, come un rottame che 
la corrente spinge alla spiaggia, 
forse chissà gli han dato troppo da 
mangiari dopo u»i lungo digiuno 
in questa piccola stazione, o forse 
non ha avuto la forza di chieder la 
carità. Si è messo lì in un angolo 
ed è morto silenziosamente, alie 
prime luci livide dell'alba, quando 
e più freddo, senza dar fastidio a 
nessuno. Vengono due contadini in
viati dal capo del villaggio; taglia
no rapidamente due lunghe striscie 
di bambù, le annodano in alto in
filandole in un lungo bastone f poi 
le passano, uno sotto le gambe del 
morto, l'altro dietro le spalle. Lo 
portano via, dopo avergli coperto 
il viso con una grossa manciata 
di paglia. 

Alla scena triste assistono attenti 
e composti una dozzina di soldati 
dell'Esercito Popolare. Gli altri non 
se ne accorgono; un ferito del KMT 
che si trascina da molte ore e in
s u l e a camminare penosamente in 
lungo e in largo con l'evidente p au 
ra di non riuscire più ad alzarsi se 
si getta a terra, guarda U morto coi 

« i m i l i tui •Mini l u u n n 

Il dito nell'occhio 
Bilancio 

Otto vecchi ministri se ne sono 
andati. Otto nuovi ministri sono en
trari. I liberali har.no sì*jt:vlo la 
porta. La sinistra democristiana 
scrive un libro bianco. Tra i sottose
gretari sta passando una tromba 
d'aria. 

Conclusione? Eccola, secondo il 
Messaggero: 

«Saggiamente l'on. De Gasperi ha 
ridotto a proporzioni modeste il rl-
rnar.eggiarr.ento del Ministero». 
Ricordi atorici 

« Dispiacerà al paese l'assenza dei 
liberali ». Dal Messaggero. 

fi paese costernato. IA metterà in 
un museo, ad imperituro ricordo. 

Batterio «coperte 
Scrire ti Tempo, a proposito delle 

< agitazioni » per il capoluogo della 
Calabria, che i « responsabili » di 
questa situazione sono gli e uomini 
ed 1 partiti» che «si ostinano» a 
sostenere sscora il progetto per le 
regioni e pur sapendo che la grande 
massa degli Itn'lani ragionanti Io 
rlnnecaro e ne diffida-io » 

Ecco dunque cittadini di Catan' 
zaro e di Hcpijio. i m'tri amici! Da 
giorni e niorn' speculando proprio 
sul propello per le regioni stanno 
imbascndo sempre più chiaramente 
una grave ed ignobile speculasfoite 
antireaionalitta, 

Né Catanzaro, né Reggio, né Pe
scara, né l'Aquila, né la Calabria, 
né l'Abruzzo. Questo vogliono, m ve 
lo dicono a tutte lettere. 
Biglietto da vìsita 

L'ex Ministro Giovannino, quando 
era ministro firmava i suoi articoli: 
« Alberto Glovannini Ministro senza 
portafoglio ». 

Ieri ha scritto un articolo e ha 
firmato: « Alberto Glovannini. depu
tato al Parlamento ». 

Alle prossime elezioni, forse fir
merà: «Alberto Glovannini. patroci
nante in Corte d'Appello ». 
R a p p r e s e n t a n z a 

« I liberali. In questo governo sen
za liberali non li rappresenta nes
suno». Dal Giornale d'Italia. 

E' strano, ma i cardinali, in que
sto governo senza cardinali, sono 
ampiamente rappresentati. E* vero, 
però, che sono numericamente più 
forti dei liberali. 
I! fesso del giorno 

« La democrazia moderna. Imbar
barita com'6 dall'avvento del suf
fragio universale, dal tramonto dei 
notabili, ha leggi che condannano 
cosi I nudisti dell'Individualismo 
esasperato come l «dandles» che 
pretendono di ritagliarsi addosso il 
partito su misura ». Manlio Lupinac-
d, dai Tempo. 

ASMODBO 

stazione dall'aperta campagna, una 
fila di baracche, trattorie, botte-
gucce, casette di abitazione. In una 
di esse, mal nascosta da un tra
mezzo di strisce di bambù, il com
pagno Scien-Y ha scoperto una 
fumeria d'oppio improvvisata, hi / 
un'altra si giuoca d'azzardo; quan
do la notte sarà scesa continue
ranno a giocare al lume di un'ace
tilene. In un'altra ancora cambia
no della moneta- un dollaro d'ar
gento, che costa a Canton 1500 bi
glietti del Popolo, ne costa qui tre
mila. Mercato nero. A Roma il 
mercato nero è durato buoni tre 
anni dopo la liberazione; qui, se 
vale l'esperienza del Nord e del 
Centro della Cina, scomparirà in 
due mesi. Per adesso, comunque, 
esiste. 

Mercato nero, stupefacenti, sof
ferenze, morte. Ecco l'eredità del 
KMT. Il Governo Popolare è co
stretto a' gettare all'aria a piene 
palate i detriti sociali che il regi
me del KMT ha lasciato. Macerie 
materiali e morali. 

Gli altri tronchi ferroviari della 
Cina sono stati in generale ri
parati e rimessi m efficienza. A 
metà gennaio tutto sarà più in re
gola di quanto non sia mai stato. 
Ma questo tronco è ancora, natu
ralmente, come il KMT lo ha la
sciato un mese fa. Le locomotive 
nei fossi, i vagoni messi fuori d'uso, 
le stazioni accuratamente bruciate 
una dopo l'altra. Quel po' di stra
de che esistevano sono in condizio
ni disastrose; i piccoli ponti sono 
stati tutti ricostruiti seduta stante 
dalle truppe del Genio ma le stra
de sono lo stesso difficilmente ca
mionabili, Attraverso le strade di 
montagna da Canton a Kanaou han 
fatto più vittime i disastri automo
bilistici che l'inesistente resistenza 
dei soldati di Ciano Kai-Scefc Gii 
stessi banditi , che ancora esistono 
assai numerosi nel Kuan-Tun come 
inevitabile coda della disfatta, non 
osano attaccare le forze anche di
sperse dell'esercito popolare e si l i 
mi tano a terrorizzare le popola
zione contadina dei distretti più 
isolati, quando l'esercito popolare 
è lontano. 

Ma te macerie materiali e H di
sordine socia'e, fenomeni passeg
geri, sono poca cosa al confronto 
della miseria e della corruzione che 
ha lasciato il passato regime. Vn 
dei fenomeni più caratteristici del
la Cina degli ultimi trent'anni è 
stato senza dubbio la disgregazio
ne della piccola proprietà. Oberati 
dal ie requisizioni forzate, che an
davano fino al SO e al 60% del pro
dotto, i piccoli proprietari fondiari 
fallivano a migliata. Dalie requisi
zioni si salvavano soltanto x grossi. 
i piccoli e t medi soccombevano, 
oppure si salvavano soltanto rifa
cendosi in parte, ferocemente, sui 
ronlad m affili m-; ai quali arri-
vavano a imrorrr in fitti fino al-
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