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ORGANO DEL PARTITO COMUNISTA ITALIANO 

UN N U 0 V 0 Ì O B I E T f r VO 
PER OLI AMICI DEGL'UNITA'., 

Stabilizzare la diffusione domenicale 
del nostro giornale, intorno alle cifre 
raggiunte il 21 gennaio. ^ 
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IL vviiuuri: 
DEGLI INTRIGHI 

Non c'è dubbio che l'interessi' 
principale, direi, anzi, il solo vero 
interesse politico, del congresso di 
Torino del P.S.U. viene fuori dalla 
sua bizzarra conclusione. Si è avu
ta d'un canlo l'approvazione una
nime di una mozione in cui si po
ne l'accento sulla nota anticolla
borazionista. cara ai cosiddetti 
sinistri, e al tempo stesso l'elezio
ne di una direzione che dà lu 
maggioranza alla destra, cioè alia 
corrente che non pone ia pregiu
diziale anticollaborazionista alla 
eventuale fusione con i saragat-
tiani. 

Il pasticcio di questa conclu 
aione riflette molto bene il pastic
cio dei tre o quattro giorni di di
scussione del congresso e, in ul
tima analisi, la stessa natura del 
P.S.U. La discussione, per la ve
rità, si è svolta, piuttosto che nel
la sala, nei corridoi del teatro Ca-
rignano e nei bar della piazza 
antistante, dove l'intrigo ha preso 
il posto del dibattito e il < mer
cato nero » delle deleghe, non vin-

' colate ad un mandato politico 
delle sezioni, ha creato l'ambiente 
morale propizio ad un voto con
traddittorio. 

La natura di questo partito si 
può definire con un'immagine: 
una^ fascina di rami secchi, rac
colti un po' ovunque, i quali, non 
potendo più germogliare, sperano 
di attirare altri rami secchi per 
diventare catasta. 

E' un partito nel quale si ri
flettono gli interessi e gli orienta
menti politici del laburismo in
glese e dell'imperialismo ameri
cano. La sua breve storia può es
sere fatta ricostruendo i momenti 
dei contrasti e degli accordi fra 
queste due forze, e lo stesso spo
stamento dei suoi uomini più rap
presentativi non è che la conse
guenza di tali alternative. 

Sarebbe interessante, per l'in
dagine storica, cogliere, ad esem
pio, la causa diretta del passa g-
f;Ìo di Romita dalla protezione 
aburista alla protezione ameri

cana, cioè dalla pregiudiziale an
ticollaborazionista per la fusione 
alla fusione senza pregiudiziali. 
Vi si scoprirebbero certamente 
motivi personali inconfessabili per 
la meschinità dell'ambizione che 
li sorregge: la fregola di diventar 
ministro e la consapevolezza che 
il mezzo più sicuro per diventarlo 
è di essere persona grata agli 
americani, come Saragat, e non 
semplice uomo di fiducia de] La-
bour Party. E l'indagine potrebbe 
estendersi ad altri uomini rap
presentativi del P.S.U., che si sono 
spostati o che sono rimasti fermi: 
ma non è il caso, per giudicare il 
congresso, inoltrarsi in una simi
le ricerca. 

Il servilismo allo straniero, la 
mancanza di ideali, la mancanza 
di un programma, la velleità che 
si spaccia per volontà, un coro 
di luoghi comuni, l'alternarsi - di 
invettive a questo o a quest'altro 
oratore, l'intrigo che collauda la 
furbizia come succedaneo dell'in
telligenza: ecco il congresso di 
Torino del P.S.U. 

Eppure, nonostante tutto, c'era 
tin tema che avrebbe potuto fai 
uscire il congresso da quest'atmo
sfera asfissiante; il tema offerto 
dalla sola iniziativa politica chr 
il P.S.U. ha avuto dalla sua co
stituzione in poi: la mozione Gl'a
vi. Ma il congresso non ha vo
luto studiare le possibilità che la 
mozione Giavi offriva al partito 
sul piano concreto della lotta po
litica in questo momento; il con-
f;resso non ha voluto sviluppare 
e premesse contennte nella mo

zione Giavi per dare al partito 
nna certa funzione, suscettibile di 
sviluppi, nella vita del - Paese; i 
maneggioni del congresso hanno 
coscientemente scartato la possi
bilità di raccogliere, attorno ad 
un'iniziativa intemazionale, -l'ade
sione di tanta gente la quale cerca 
e tentoni una strada che l'allon
tani. in qualche modo, dalla tra
gica prospettiva della guerra. -

Non è strano che on simile con-

Ifrcsso riscuota il plauso di fotta 
a stampa cattolica e reazionaria 

in generale. II tono di questa 
stampa è addirittura edificante. 
Dal Popolo al Corriere delia Sera, 
dalla Stampa «dia Liberia sì è en
tusiasti. perchè finalmente si sono 
poste le premesse per la costru-
tione di un solido partito socia
lista, della cui mancanza gli in
dustriali e i clericali hanno fin 
qui terribilmente sofferto! Final
mente il socialismo avrà no av
venire in Italia, dicono con il cuo
re traboccante di gioia i grassi 

•borghesi del nostro Paese, ì quali 
ammoniscono Romita e Saragat a 
non commettere più sciocchezze. 
a fare presto l'auspicata fusione 
per il bène delle classi lavoratrici 
e del socialismo. I « socialisti » 
del P.S.U. gioiscono di queste con
gratulazioni, rassicurano i capi
talisti che la loro fiducia non ver
rà delnsa, e Romita, fiero del suo 
cinquantuno per cento, si affretta 
• far capire che alla Iasione egli 
può ormai giungere senza più 
chiedere il placet «d on altro con
gresso. II solo congresso che c i 
sarà, sarà quello della f astone: 
la sola discussione-intrigo che ci 
sarà, "verterà sulla poltrona mi
nisteriale. . •••'• ••• "- «•• "•"• ' 

Con questo programma i rami 
secchi del P.S.U. si apprestano ad 
accogliere altri rami secchi. Si di 
ce che durante l'ultima giornata 
del congresso di Torino s o s t a s s e 

SOTTO LA CRESCENTE ONDATA DI PROTESTE NEL PAESE 

Sollevazione nellaMaggioranza 
control pieni poteri al governo 

Ottanta parlamentari d. e. chiedono un mutamento di ministri - I senatòri Paratore, Jannac-
cone, Castel nuovo e Frassati si oppongono alte teggi eccezionali - I gruppi parlamentari 
comunisti decidono sulla lotta contro la dittatura economica - Colloquio De Gasperi-Einaudi 

COMUNICATO DELLA DIREZIONE DEL P. C I . -

Combattere uniti 
le leggi di guerra 

h':' 

'-'-'•• \ 

ferito i compagni Gitilo («difesa 
«ivile»). Giorgio Amendola («de
lega»), Giuliano Pajetta (stanzia
menti per le F.F.A.A.) e Gioititi 
(censimento delle materie prime). 
Dalle relazioni è risultato chiaro 
come tutti questi provvedimenti, 
presi nel loro insieme, mirino a 
stabilire une dittatura delle for
ze più reazionarie del capitale fi
nanziario italiano allo scopo di tra
scinare il nostro paese in una 
guerra. 

Essi, del resto, rispondono a una 
progressiva involuzione del regi
me democristiano; involuzione che 
nel Paese si manifesta con repres
sioni poliziesche sempre più san
guinose e illegali, e nel Parlamen
to con l'adozione dì provvedimen
ti sempre più reazionari e restrit
tivi della libertà e delle preroga-

I tive parlamentari o con voti — co-

Le leggi di guerra proposte dal 
governo, e in particolare la ri
chiesta di pieni poteri in campo 
economico, sono state per tutta la 
giornata di ieri al centro dell'at
tività del Parlamento e degli am
bienti politici. 

In mattinata, nell'aula X di Mon
tecitorio, sì sono riuniti i gruppi 
parlamentari comunisti per esami
nare — presenti ì membri della 
direzione del Partito e i compo
nenti dei comitati direttivi dei 
gruppi stessi — i recenti provvedi
menti proposti dal governo rela
tivi alla delega dei poteri legisla
tivi in campo economico, alla cosi 
detta difesa civile, alle modifiche 
del Codice Penale recanti sanzio
ni contro il « sabotaggio », al cen
simento delle materie prime e e-
gli stanziamenti straordinari per 
le Forze armate. 

Sui vari provvedimenti hanno ri-Ime quello recente del Senato che 

Vivo malcontento 
per la ferma a 15 mesi 
Dimostrazioni di giovani a Genova - Una 
petizione contro le "cartoline rosa,, a Bologna 

Vivissimo malcontento e preoc
cupazione ha succitato in tutta Ita
lia la grave notizia della decisione 
di Pacciardi di portare da 12 a 15 
mesi il periodo di ferma militare 
obbligatoria. Tutti hanno compreso 
come il nuovo provvedimento, pre
so all'insaputa del Parlamento si 
inquadri negli sforzi del governo 
per portare il 'Paese sul piede di 
guerra. Particolarmente pronta è 
stata là protesta dei giovani, i più 
«erettamente colpiti dalla decisimi 
governativa: a Genova i giovani 
avoratori hanno inscenato mani

festazioni di protesta che hanno as
sunto notevole ampiezza specie a 
Sampierdarena. mentre negli sta
bilimenti venivano effettuati scio
peri di protesta e manifestazioni 
contro la guerra 

A Bologna va incontrando il più 
largo consenso una petizione lan
ciata in questi giorni dall'UDI pro
vinciale in ee.euito all'allarme prò 

ne rosa » di preavviso per il ri 
chiamo alle armi. Solo nella gior
nata di ieri, nello spaccio coope
rativo OJ consumo in via Bendasi, 
400 persone hanno firmato la peti
zione indirizzata al Presidente del
la Repubblica, in cui si chiede il ri
spetto della Costituzione che con
danna il ricorso alla guerra come 
mezzo per risolvere i contrasti in
ternazionali. Analoghe mozioni so
no state firmate da migliaia di ope
rai delle fabbriche di Crema. A Co
mo i giovani lavoratori della Tessi
tura Fusac si cono riuniti in assem
blea ed hanno inviato una delega
zione presso la direzione della fab
brica per protestare contro 11 prov
vedimento del Governo. Le Segre
teria della FGCI di Rovigo e di Ri
mini hanno invitato i giovani a 
riunirsi nei Comitati del partigiani 
della pace. A Lecco una delegazio
ne di giovani onerai delle fabbri
che si è recata dal Sindaco. 11 Co
mitato aziendale della pace deile 

vocato in migliaia di madri, spose,*Reggiane ha condannato il prowe-
fldanzafe, per l'ondata di « cartoli-'dimento governativo. 

ha escluso le donne dalle giurie 
delle Corti d'Assise — che soltan
to due o tre anni fa sarebbero ap
parsi inammissibili. 

Alle relazioni è seguita un'ampia 
discussione — nella quale sono in
tervenuti i compagni Negarville, 
Pesenti, Pastore, Ortona, Grilli. 
Terracini. Giancarlo Pajetta, Lon-
go — sul modo con cui i comu
nisti debbono lottare, in Parlamen
to e nel Paese, contro le propo
ste di legge che violano la Costi
tuzione e fanno compiere al nostro 
paese concreti passi sulla strada 
della guerra. Il dibattito ha messo 
in luce come il governo, mentre 
adotta questi provvedimenti liber
ticidi, fa di tutto per ostacolare 
l'approvazione da parte del Par
lamento di quei disegni di .le,ggi. 
come quelli sulla Corte costituzio
nale e sul « referendum -, che do
vrebbe integrare la Costituzione e 
la cui approvazione è stata recen
temente sollecitata dallo stesso ex 
Presidente della Repubblica, En
rico De Nicola. I gruppi comuni
sti hanno rinconfermato la neces
sità che queste leggi vengano ap
provate con essoluta precedenza 
sui provvedimenti di guerra pro
posti dal governo, in modo di po
ter riconoscere agli elettori la pie
nezza dei loro diritti costituziona
li. I parlamentari comunisti hanno 
deciso di prendere opportuni ac 
cordi con gli altri gruppi parla 
mentari democratici e, - contempo
raneamente, di prendere contatto 
con le categorie produttrici mi 
nacciate dai provvedimenti gover
nativi in modo t,da poter portare 
in Parlamento l'eco delle loro pro
teste. • - ;••••••* 

II.compagno D'Onofrio,.ha, quindi 
riferito sul tradimento dei depu
tati Magnani e Cucchi, sottolinean
do come esso appaia preordinato 
da centrali di provocazione stra
niere ed italiane. Dopo un appro
fondito dibattito, il gruppo comu
nista ha deciso all'unanimità di 
espellere i due traditori approvan
do un ordine del giorno, propo
sto dai compagni Longo e Potano, 
che riportiamo in altra parte del 
giornale. 

Lo schieramento, intanto, contro 
la richiesta governativa di pieni 
poteri ài va di giorno in giorno 
allargando. Profondo impressione 
ha suscitato il fatto che contro la 
delega . hanno preso ieri posizione 
alcune eminenti personalità indi
pendenti appartenenti al Senato. 
Esse hanno inviato al governo una 
dichiarazione nella quale afferma
no che « essendo ancora in vigore 
la legislazione emanata nel dopo 

guerra, la quale dà al governo e-
stcse facoltà di regolazione del 
commercio estero, dei prezzi, de
gli approvvigionamenti, regolazio
ne che può essere adattata alle at
tuali circostanze e. occorrendo, in
tegrata da disegni di leg^e o, in 
caso di urgenza, da decreti legge, 
non ritengono necessaria la pro
posta di concessione dei pieni po~ 
teri, essendo questa inoltre vieta
ta dalla Costituzione ». L'importanza 
della dichiarazione, la quale esprime 
una netta opposizione alla richie
sta governativa di pieni poteri, e 
fottolineata dal peso politico dei 
suoi firmatari. Essa, infatti, reca 
le firme, fra le altre, di Castelnuo-
vo e Jannaccone (due fra i più il
lustri scienziati borghesi, nomina
ti da Einaudi senatori a vita); di 
Frassati, presidente dell'Italqas, e-
ditore della « Stampa »; di Parato
re, presidente della commissione 

Finanze e Tesoro del Senato; e 
di note personalità politiche com« 
Ruini, Rizzo e Vito Reale. 

(continua In 6. pagina 1. colonna) 

Le nuove co ri eli e 
direttive del P.S.I. 

La Direzione nazionale del P.S.I. 
ha proseguito i suoi lavori. Una 
dichiarazione ufficiale conclusiva 
verrà diramata nella serata di oggi. 
SI apprende tuttavia negri ambienti 
del P.S.I. che l'on. Pietro Nenni è 
stato riconfermato Segretirio ge
nerale del Partito, mentre 11 sen. 
Rodolfo Morandi è stato e'etto Vice 
Segretario organìzzntivo. Sono stati 
riconfermati l'on. Lizzadri a Se
gretario amministrativo e gli OM.H 
Pertini e Ma zza li a direttori del
l'* Avanti! », rispettivamente per le 
edizioni di Roma é di Milano. 

JVei giorni 31 gennaio e 1. feb
braio si è riunita la Direzione 
per esaminare l'attiuttd del Par
tito nei • confronti dei provvedi
menti speciali e deal» stanzia
menti straordinari c)ie rivelano 
la volontà del governo di sotto
porre il Paese ad una vera legi
slazione di guerra e costituiscono, 
nel loro complesso, una orai»e mi
naccia per la libertà dei cittadini 
e la vita economica della nazione. 

La Direzione del Partito ha an
cora una volta rilegato come le 
leyoi liberticide, le misure econo
miche predisposte, la richiesta di 
una delega di poteri, iti deroga 
della Costituzione, minacciano di-
rettamenfe tutte le categorie di 
lavoratori manuali e intellettuali 
e t piccoli e. medi operatori eco
nomici. 

l.a richiesta di stanziamenti 
straordinari per l'importo dì 250 
miliardi per il riarmo, minaccia 
le già gravi condizioni dell'eco
nomia nazionale. Tale spesa ren
derebbe impossibile ima politica 
di investimenti produttivi e la ri
nascita delle reaioni più dispaia
te ripercuotendosi dolorosamente 
stille categorie più bisognose. La 
Direzione constata che già molte 
voci si sono levate da ogni parte 
a criticare e a condannare l'arbi
trio governativo, ti tentativo dei 
gruppi finanziari di dominare e 
sfruttare la vita economica del 
Paese, e la politica che rende più 

LA D! CISIONE UHI COMITATI FUMERAI.! ni HI1UH8NA.I. Rrlfifilfl 

Cucchi e Magnani espulsi 
dalle organizzazioni di Partito 

Centinaia di nuovi iscritti rispondono ai due traditori - L'espulsione 
dal gruppo parlamentare comunista - Un comunicato dell'A N.P.f. 

Il Comitato Federale del P.C.I. 
di Reggio Emilia ha deciso ieri alla 
unanimità di respingere le dimis
sioni presentate dal traditore Valdo 
Magnani e di espellerlo dal Partito 
per tradimento. • 

Analoga decisione è stata presa 
dal Comitato Federale del £CI di 
Bologna contro il traditore Aldo 
Cucchi. Diamo in altra parte del 
giornale il resoconto delle riunioni 
dei due organismi direttivi e il 
testo delle risoluzioni approvate. 
Frattanto il disgustoso atto di tra
dimento ha generato una unanime 
reazione di indignazione, 6pecie 
nella provincia di Reggio, dove uno 
dei segni più manifesti è dato dal 
reclutamento spontaneo di un nu
mero sempre più ingente di nuo
vi compagni. Per oggi si ha 
notizia di cinque nuovi iscritti al 

I,K SOPRAFFAZIONI DKOI..I IMPURIAI . I8TI A L L ' O . K . V . 

L'Assemblea r idotta al silenzio 
approva la mozione contro la Cina 

La maggioranza americana impone un limite di 7 minuti per le dichiarazioni di voto 

Villaggio Catellani. tre a Garde
nia, quattro a S. Bernardino, due 
a Sesso, due a Marmirolo, uno a 
Pieve Molina, tutti in zone dove 
già la maggioranza della popola
zione adulta milita nelle file del 
Partito Comunista. 

Si ha da Siena che una risposta 
degna al tradimento dei due com
pari emiliani è stata data da cen
to donne di Poggibonsi che si to
no iscritte al P.C.I. Sessantadue 

LAKE SUCCESS, 1. _ Con una 
fretta che da sola basterebbe a 
rivelare la coscienza di compiere 
un gesto criminale contro la pace. 
gli Stati Uniti hanno portato oggi 
all'Assemblea Generale l'illegale 
mozione contro la Cina, già ap
provata dalla * maggioranza auto
matica • del Comitato politico: il 
delegato americano ha - infatti 
chiesto che «fosse ridotto al mi
nimo possibile il dibattito sulla 
mozione* e che pertanto ogni de
legazione disponesse di soli sette 
minuti per fare una dichiarazione 
di principio. " 

Tale proerdura senza preceden
ti. che è stata approvata con 32 vo 

alla guerra in Corea al solo scopo 
di impeoire tale accordo e di avere 
la possibilità di proseguire nei pro
pri disegni aggressivi contro la Co
rea e la Cina popolare ». Tsarapkin 
ha inoltre accusato il governo ame
ricano «di avere impiegato metodi 
inqualificabili di pressione, di ri
catto e di minaccia per forzare le 
Nazioni Unite ad adottare questa 
risoluzione. La macchina da voti — 
egli ha detto — questa volta ha da
to seri segni di stanchezza ma co
munque è riuscita a funzionare lo 
stesso ». II governo americano, ha 
concluso il delegato sovietico. « ha 
dimostrato ora agli - occhi di 
tutti che ai oppone ao' un redola

ti contro 5 e 23 astensioni, ha avu- intento attraverso negoziati della 
to il solo scopo di impedire agli .questione coreana e degli altri prò 
oppositori dì manifestare in modojblemi dell'Estremo Oriente». • 
documentato il proprio punto d i | Ha quindi preto la parola il de'e-
vista: le oelegazioni satelliti degli igato britannico Jebb, il quale. man-
Stati Uniti dal canto loro hanno tenendo la posizione equivoca già 
impiegato assai meno di «ette mi 
nuti. non avendo che da dire < 3i 

Prendendo per primo la parola, il J 
delegato sovietico Tsarapkin ha ac-jne americana «a condizione che 
cusato gli Stati Uniti di aver pre-|una rapida creazione di un coml-

ntato la loro risoluzione « nel j tato dei buoni uffici ne sia i] pri-
momento in cui l'atmosfera si an-jmo risultato e che nesmn tentaiI-
dava distendendo e sembrava pos-;vo sia fa'to per forzare la mano del 
«bile un accordo che mettesse fine comitato e per proporre l'applica-

assunto ' nei precedenti dibattiti. 
ha dichiarato che il suo governo 
dà ii suo appoggio alla rir,olu2Ìo-

di fazione, davanti alla porta del 
Teatro Carenano, un frappo di 
dtlcgati-vcdrtta per scrutare l'ar
rivo di Cocchi e Magnani. I quali 
non sono giunti al congresso ma 
tattavia non hanno fatto tramon
tare tntfe le speranze: chissà che 
i padroni dei doe traditori non li 
istradino, essi, rami marci, verso 
i rauii àe<*!u uri r-o.u— 
- Quanto cinismo politico in que
sta «ocialdemocrazia che cerca e 
rodp del plauso dei capitalisti. 
quanta miseria morale in questi 
nomini che sputano snlla loro fe
de di nn giorno e chp non credo
no ormai ad altro che alle loro 
ambizioni senili! 

In nna nota dal carcere. Gram-
•sci scriveva: « Saint-Simon, sul 
tuo letto di morie, dinne ai suoi 
discepoli di ricordarsi che per fa
re grandi cose bisogna essere ap
passionati. Essere appassionati si
gnifica avere il dono di appassio
nare gli altri*. ». 

•**•••%* J V • « f i n i t a ufei 

passato abbia mai avuto della pas
sione: è però certo che ' la sua 
odierna passione di servire la bor
ghesia ' italiana e - l'imperialismo 
straniero gli pnò dare il solo dono 
di - appassionare dei relitti come 
Cocchi e Magnani. 

CELESTE NEGAEVILLE 

zione di sanzioni contro la Cina 
popolare prima che il comitato 
btesso abbia potuto compiere seri 
tentativi di conciliazione ». 

E' ben noto che solo scopo della 
mozione americana è proprio quel
lo di frusti are i ten.auvi oi conci
liazione e pertanto la posizione 
del delegato inglese sarebbe alme
no ingenua se non (osse invece di 
connivenza con la politica aggres
siva degli americani. 

ila quindi pr^su la parola it de
legato indiano sir Benegal Rau, che 
ha cosi riassunto gli argomenti che 
avrebbero dovuto consigliare il ri
getto della risoluzione americana: 
ì) l'approvazione di questo testo 
• prolungherà indefinitamente le 
ostilità, potrà estendere le propor
zioni del conflitto e condurre ad 
una guerra mondiale •; 2) formula
re proposte di negoziati dopo aver 
condannato una delle parti signifi
ca privare tali proposte sia della 
loro forza morale che delle possi
bilità di successo: inoltre abbinare 
negoziati e condanna nella stessa 
mozione da l'impressione che gli 
S.U. non agiscano seriamente nei 
riguardi dei negoziati; 3) » tanti er
rori sono stati commessi nei r;guar. 
di del Governo di Pekino in questi 
ultimi 12 mesi che non sembra 
giusto formulare una condanna di 
questo Governo •; 4) il problema 
dell'aggressione non è tanto chia
ro: non si può accusare di aggres
sione un Governo che ci si rifiuta 
di riconoscere; 5) l'assemblea ge
nerale non ha il diritto, secondo gli 
esperti giuridici della carta, di far 
altro che . raccomandazionC e in 
particolare essa non può constatare 
o determinare un atto di »»rre«-
sione. Solo il Consiglio di sicurezza 

ha questa competenza; S) se la pro
posta arabo-asiatica fosse stata ap
provata • sarebbe stato possibile or
ganizzare la cessazione delle ostili
tà probabilmente entro una setti
mana e formulare un programma 
per il regolamento dei problemi in 
Core» e dell'Estremo Oriente»; 7) 
la risoluzione americana-non senv-lscontro. 

bra invece «schiudere prospettive 
per la Une delle esulila in un pros
simo avvenire né offrire possibi
lità per la soluzione degli altri prò. 
blemi ». 

Il delegato indiano, dunque, non 
solo ha accusato gli Stati Uniti d: 
sabotare le trattative ma addirittu
ra di illegalità e di violazioni della 
Carta delfONU. •• 

• Da parte sua, il delegato egiziano 
Fawzi Bey ha riaffermato che • i 
mezzi pacifici per por fine al con
flitto coreano non sono stati tutti 
tentati» e che « l'ONU non ha il 
diritto di prendere una via diversa 
da quella che potrebbe condurre ad 
una soluzione pacifica ». 

L'Assemblea : generale è quindi 
passata allo scrutinio sulla mozione 
americana di « condanna • alla Ci
na; l'esito è stato quello prevedi
bile dopo il voto al Comitato politi
co: quarantaquattro voti favorevoli 
alla illegale mozione americana. 
7 • contrari e 9 astensioni. Han
no • votato contro: URSS. Bielo
russia, Ucraina, 
P o l t r a . India e Birmania. Si so
no astenuti: Afghanistan. Egitto, 
Indonesia. Pakistan, Arabia Sau
dita. Svezia. Siria. Jemen e Ju
goslavia. 

Su richiesta del delegato sovie
tico» la Commissione politica del-
l'ONU è stata convocata per do
mani alle 21 fora italiana) per 
esaminare le accuse sovietiche agli 
Stati Uniti per atti di aggressione 
contro la Cina. • .V 

Anche l'on. Mattei 
nomina i «nni nnfii*in« 

Il Gruppo parlamentare comu
nista riunitosi ieri mattina a 
Montecitorio ha approdato al
l'unanimità il seguente ordire 
del giorno di espuijiom: d, 
Valdo Magnani e Aldo Cucchi: 

« DI fronte alle posizioni ca
lunniose e provocatorie prese d* 
Valdo Magnani ed Aldo Cucchi 
centro la politica di pare del
l'Unione Sovietica e contro 1» 
politica di indipendenza na7Ìo-
nale sempre svolta dal Partito e 
dal Gruppo parlamentare comu
nista, contro la quale essi non 
elevarono mai la benché mi
nima obiezione o riserva: presa 
conoscenza dei loro colle (rame n . 
ti con le centrali di provocazio
ne straniere ed Italiane e del
l'azione dì aperto tradimento 
degli interessi nazionali del no
stro popolo e delle piò profonde 
aspirazioni sociali e politiche del 
proletariato e delle classi l a \ o -
ratrìci da essi iniziata con l'im
pudente appoggio di tutta la 
stampa fascista e clericale — 
appoggio che da solo basta a 
caratterizzarla — condanna sen
za riserve e considera sprege
voli pretesti le ragioni addotte 
dai due rinnegati per giustifi
care la loro abietta provocazio
ne, constata come essi siano già 
stati isolali dal disprezzo dei 
loro elettori e di tatti I lavora
tori e i democratici, ed espelle 
Valdo Magnani ed Aldo C»erhi 
dal Grappo parlamentare roma
nista per indegnità politica e 
morale e per tradimento». 

della Resistenza » invitando le or
ganizzazioni periferiche a vigilare 
contro simili provocatori. 

Rinvio della chiamata 
per gli studenti laureandi 
Con una sua circolare 11 Ministro 

della Difesa ha reio noto di aver 
disposto per 11 rinvio d>]ia chiama
ta alle armi a favore degli .«t'aden
ti universitari della classe 1924 eh» 
debbono sostenere gli esami di lau
rea nelle sessioni di febbraio e lu
glio del corrente anno. La circola
re precisa che per ottenere tale con
cessione gli Interessati debbano pr». 
«entare un certificato dal Quale ri
sulti e.«pl!?!*3mente che per 11 nu
mero degli esami già superati. In 
relazione a quelli previsti, per la 
facoltà di appartenenza, si possa 
presumere fondatamente che e.««l sì 
trovino nelle condizioni di poter so-
etenere gli esami di laurea ncll» 
sessioni anzidette. 

• ! 

Il senatore Buffoni 
è morto a Gallarate 

GALLABATE. 1. — Stamane ne -
l'abitazione del fratello, in via Mer
canti. è deceduto per un attacco di 
cuore. 11 «en. Francesco Buffoni. Sin
daco della nostra città. 

urgente e più vicino il pericolo W£ 
di guerra. E' Tiecessario che la i ] * | 
unione e la resistenza . di •. tutti && 
coloro che si sentono lesi o mi-.fA? 
nacciati dai preannunciati prou- |c#' 
cedimenti oouemativi e ne inten^"ri
dono it carattere anticostituziona- '• -f 
le • facciano fallire la ; manovro $% 
governativa. - Operai, contadini, '.'i;4 
pro/essionisti, impiegati, artioiuni, '' 
esercenti, piccoli e medi commer
cianti e produttori devono oppor 
si alla politica di sopra//azionè, 
di crisi e di otierra. -''" .; 

f comunisti intendono combat
tere con tutte le loro forze que
sta • battaglia per la libertà, • la 
giustizia sociale e la pace assie
me agli onesti di ogni parte, co 
stituendo il più laroo fronte 
dando scacco ad ogni • manovra y&\ 
per dividere le forze sane della )/&w 
unzione e per contrapporre tra di -v^J 
loro le categorie, le quali invece fjjì 
sono minacciate insieme dalla pò- &% 
litica imperialistica e dei gruppi ;*^ 
monopolistici . ' ' •••.i..- r i-

La Direzione del Partito consl- v i 
dero il protunpamento della fer- :'7. 
ma • militare attuato in questo '" ;*f 
momento, senza "nemmeno in/or-..' ,- . 
mare o consultare il Parlamento,?;^ 
come una misura che rivela le ÌIJJ 
intenzioni del governo di proce- ;V'< 
dere per la strada della mil i ta- v. •' 
rizzazione e della preparazione • i ì j 
bellica senza tener conto della *$?_ 
volontà del Paese e in contrasto [K-X 
con le esplicite richieste di pren- v VY 
dere im'-ìafive che facilitino la %£'. 
disfensìonp. la collaborazione i n -
ternazìonale. e la pacifica contù-
venza dei popoli. -r, . 

La Direzione del Partito '• ha 
stigmatizzato le illegali misure 
prese contro i sindaci democra
tici, colpevoli F'"anto di avere 
espresso nel quadro della lepae 
l'amore della pace e la volontà 
di resistere alla guerra, dei loro 
elettori e della assoluta maggio
ranza dei fnro amministrati * ' . .;{] 

La Direzione del Partito in ria '.'i'ij' 
un saluto cordiale al sindaco di im
piombino e an/li amminisfratori -
colpiti ' da provvedimene rec-'-o- -
nari del governo per aver fatto ^ 
il loro dovere di cittadini, di de- "•: 
mocratici ^ di patrioffi. •"-- r 
~ La Direzione del Partito ha-atr-* 
colto con soddisfazione le noti-rie-', 

[sulla salute del compagno Togliat
ti recate dai compagni Lonpo e >' 
Secchia e ha rivolto un cordiale •'; 
saluto e un augurio fraterno al ~ 
capo del Partito. r:. .'t-.;>,-r-.z 

Udita una informazione ' della ; 
commissione - di ' organizzazione '} 
sui congressi provinciali, già rea- > 
lizzati, la Direzione ne ha consta- f,,. 
taro l'andamento soddisfacente e r"v 
ha sottolineato l'interesse popola- 5 iv 
re che si manifesta sempre più £?*£-
largamente intorno alle nostre as- Ì;S 
sise e le calde manifestazioni di £$. 
solidarietà e di simpatia verso la - ^ 
polìtica del partito, da parte del- '£:•'. 
le popolazioni di ogni provincia. ;"'Vi: 

Preso atto della condanna una- • -^ 
nime manifestata da tutte l e ' or - '^ t f 
ganizzazionì e da tutti i compagni ^ 
nei • confronti dei due traditori ;1 1^ 
Valdo Magnani e Aldo Cucchi, la :£.i 
Direzione richiama a una più at- J,-
tenta vigilanza contro i tentativi"{%ì 
della provocazione di operare nel- j:":':5 

le file del Partito per colpire in - ^ 
questo . grave • momento la parte : •' 
più avanzata del grande schiera- • -i 
mento popolare per la pace e per ytC 
I? Socialismo. ~ '.••''IÙX. 

LA DIREZIONE DEL T. C. I. 

^'1 

GLORIA ETERNA AGII EROI DELLA LIBERTA1! 

nuovi iscritti si sono avuti intan
to — in pochi giorni — a Livor
no «come segno di affetto alla 
memoria dì Barontini e per dare 
una secca risposta ai traditori». 

Dai canto suo l'Esecutivo Na
zionale dell'ANPI ha deliberato 
ieri di diramare un comunicato in 
cui. a proposito delle dimissioni 
dall'ANPI presentate da Magnani 
e Cucchi, «add.ta al disprezzo dei 
volontari della libertà e di tutto i' 

Cecoslovacchia.èpopoio i due transfughi e traditori 

E' caduto il comandante 
dell'Esercito Coreano 

Colonne americane accerchiate dopo 
un energico contrattacco : popolare 

• TOKIO. 1 — Radio Pyongyang — 
citata dall'AP — annuncia stasera 
la morte in combattimento dì Kim 
Chek. comandante generale d e » 
esercito Popolare e vice-primo m:-
nistro della Repubblica Popolare. 

La radio coreana, ascoltata ' a 
Tokio, precisa che Kin Chek è mor
to il 30 gennaio. Essa aggiunge che 
Kim Chek. il quale o'tTechè_ co
mandante dell'esercito e vice-primo 
ministro, aveva anche la carica di 
ministro dell'industria, era uno dei 
più intimi amici e collaboratori 
del primo ministro Ir Sen. 

Le frappe coreane e i voion-
t m t t m i ' t t n i i t > » w i w w m m m i i t i i i i i n i M « m m m « n n t » m w i t w » H w » w M M « » n » 

// dito nell'occhio 
Statfsiieh* 

Il Popolo di Roma fa Ù conto di 
quante persone in Italia leooono 
l'Unità e quante lucere lepoonn 
Grand Hotel. Si * dimenticato <ii 
dirci quante persone leooono II Po
polo di Roma. 
Sia»»»»**»)!*»*»» 

to mai chiaro. L'URSS non fu oc- • 
nerusi. L'Americo intrecr regalò mu- Iscritta 

tari cinesi hanno sferrato : oggi . 
una serie di contrattacchi, che - il ; 
comando dell'ottava armata u n e - -
ricana definisce < poderosi » con
tro le colonne statunitensi e dei 
corpi di spedizione satelliti, spin- -: 
tesi negli -. ultimi sette giorni > 
verso nord. Secondo informazioni ; 
di fonte francese la - linea del -
frt nfe. stabilizzatasi dopo le pu%- '?, 
tate offensive americane, seguiva ~f 
quasi ' esattamente all'inizio de l ' 
contrattacco popolare, la grand* ~ 
strada Suwon - Kumyangyang - I - \ 
chon-Yofu-Soniu-Yongwol. seguen
do una linea più avanzata alle duo ; 
ali che non al centro: e questa. •< 
naturalmente una irdicazione d i ; 
mzssima in Quarto il - fronte » è *• 
in gran parte tenuto da pattugli* 
e da reparti avanzati e forti con-

I
fin centi popolari, costituiti ria 
truppe regolari e da guert'glieri, 
operano per varie diecine di chi
lometri a sud della linea d e -

I n Messaggero ptanoe sulle tra-
cerale del Giappone e afferma che 

ai «IKM inviatogli aauon. ui rausxo t l'URSS aggredì bruscamente t nip
ponici In Manclurl» > quando già 
sconflt'l altrove non avevano più 

Utof-U 
ha nominato suol rappresentanl' P 
sen. Cadorna e 11 prof. Vincenzo Re
marteli!. I quattro padrini s! Incontre
ranno nel pomeriggio di oggi " 

Negli ambienti parlamentari «I nu
tre tuttavia un certo scetticismo In 
merito allo svolgimento effettivo dello 

forza di resistere. Questo attenta-
mento non depone in favore delta 
lealtà del Governo di Mosca né del's 
sua generosità». 

Il concetto che il Messaggero ha 
dello ssjoTSsafsnf» é dni 

^IÙ^Ì^JL i t i > > i - < . - V' it*-.? ;.-*%::*.:•*. ^v-'vi-^Mt^vi :$àMùmÈ!^Wfà 

mimicamente ai nipponici i con/etti 
di Hlroscima e Nagasaki. 

I l f«isso dnl giorno 
< Uno del caratteri del Partito co

munista è ti cattivo gusto e la nes-
i'...-i. nùucKuone non soio democra-
cratica ma personale dei suol mem
bri. Soltanto a chi viene dalla scuola 
del marxismo-leninismo può capi
tar* di comportarsi come quei sin
daco di Piombino che, ospitando 
nella sede municipale rappresentanti 
del Governo e ambasciatori di po
tenze straniere, ha trasformato ti 
«uo benvenuto tn una critica allo 
operato del suol ospiti». Gtusrpss 
5at«. dsl Popolo. 

I contrattacchi popolari odierni 
hanno raggiunto una grande am
piezza in particolare nella regitmo 
dell'estrema ala orientale, dove le 
fant»rt» mt-»>*n« * ì vntnnrsrl c i 
nesi hanno travolto lo dìfea* s u . 
tuni'ensi minacciando dì penetra
re nel dispositivo dell'invasore. 
Un altro attacco veniva sferrata) 
dopr duo ole a nord-orasi di Woa-
}u. tanto. da nord che da est • 
da ovest. La battaglia infuriar* 
da otto or* ne) avssento In evi 
il eonande deirvni ansata sa aV» 

3 J >N|I ; 
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