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U L T I M E N O T I Z I E 
DUE TERZI DELL'UMANITÀ' CONTRO L'AGGRESSIONE IMPERIALISTICA 

Il Congresso di pace dei popoli asiatici 
è sialo inauguralo nella capitele cinese 

Il saluto della delegazione statunitense: «Parleremo per coloro che sono costretti al 
silenzio » - Delegati di trenta paesi - Una fiaccolata di cinquemila giovani a Sciangai 

PECHINO. 26. — Una 
grandiosa fiaccolata di 5.000 
giovani studenti e operai di 
Sciangai ha aperto ieri le 
manifestazioni e l e compe
tizioni sportive in onore del 
Congresso della Face dei 
popoli dell'Asia e del Pac i 
fico. Attraversando da sette 
direzioni la città, pavesata di 
bandiere e di striscioni che 
salutano n III Anniversario 
della fondazione della Repub
blica cinese e Papertura del 
Congresso, i clnaueraila c iò -
vani hanno partecipato ad 
ima pittoresca staffetta fino 
f i l a grande Piazza del P o 
polo. 

I Cinquecento delegati di 
trenta paesi si sono dati 
convegno in questi giorni a 
Pechino, uniti dalla ferma v o 
lontà di respingere gli orrori 
dell'aggressione imperialista 
• dell'espansione colonialista, 
ben noti al la maggior parte 

dei loro popoli. Essi fisseran
no un comune programma di 
lotta per la pace in questa 
parte del mondo, la più po
polata, dove abitano un mi
liardo e seicento milioni: 
due terzi dell'umanità. Da 
queste semplici cifre, come 
dalla grave situazione in cui 
ha luogo l'incontro (rifiuto 
americano della pace in Co
rea. sterminio di quelle po
polazioni, aggressione batte
riologica, istaurazione della 
schiavitù coloniale e appog
gio al rinascente militarismo 
in Giappone, aggressione ai 
popoli del Viet Nam e della 
Malesia) si può desumere la 
eccezionale importanza del 
Congresso di Pechino. 

La presenza di una delega
zione degli Stati Uniti testi
monia d'altro canto come 
sempre più larga sia nell'opi
nione pubblica americana. 
nonostante le sopraffazioni e 

le violenze, l'ostilità alla po
litica di aggressione di Wall 
Street. I delegati del popolo 
americano, giunti a Pechino 
il 24 settembre, hanno espres
so in una dichiarazione a 
Nttoua Cina la loio volontà 
di cercare nell'unione e nella 
amicizia con gli altri popoli 
in lotin per la pace la via di 
Una distensione internazio
nale. 

« A nome dei diririeuti del 
movimento umericuno della 
pace — dice la dichiarazio
ne — ai quali il governo uni 
consente di viaggiare all'este-
ro, a nome del popolo ame
ricano, vite aspira nd un'ami
cizia duratura con il grande 
popolo ciuese e con il suo 
doverno democratico, noi de
legati degli Siati Uniti siami» 
venuti qui a Pechino ver in
terpretare il pensiero di tutti 
coloro che sono costreiti al 
silenzio e che vogliono un 

DOPO LE DICHIARAZIONI DELL'AMBASCIATORE AMERICANO 

La "Pravda,, smaschera Kennan 
"calunniatore in veste di diplomatico,, 

Lo menzogne dell'Inviato di Truman smentite dal suoi stessi compatrioti 
MOSCA, 36. — La Pravda 

ha pubblicato oggi un artico
lo dedicato all'ambasciatore 
americano a Mosca, intitolato 
« U n calunniatore sotto la 
maschera del diplomatico ». 

L'autore dell'articolo, Na-
bliudateL scrive: «L'altro gior
no Kennan, Ambasciatore de
gli Stati Uniti a Mosca, è pas
sato per Berlino nel suo viag
gio da Moaca a Londra, dove 
doveva partecipare ad una 
Conferenza di diplomatici ame
ricani. Naturalmente, non ci 
sarebbe nulla da eccepire a 
questo fatto, che non attire
rebbe in nessun modo l'atten
zione del pubblico. Esso 
rebbe passato inosservato se 
non si fosse dato il caso che 
Kennan ha approfittato della 
sua comparsa a Berlino per 
fare una dichiarazione ai rap
presentanti della stampa, • nel 
far questo ha violato certe 
norma elementari e obbliga
toria per i diplomatici nei ri
guardi del Paese presso cui 
sono accreditati. 

« E Kennan ha mentito con 
zelo. Egli ha cominciato con 
il dichiarare che i cittadini 
americani debbono rispettare 
nella capitale sovietica norme 
rigorose. Ma non si è limitato 
a questo, e ha dchiarato che 
in seguito a ciò ogni contatto 
con i russi è divenuto impos
sibile per gli americani, a eh* 
negli utimi tempi c'è stata ad 
dirittura una rottura nelle re
lazioni sociali tra russi ed 
americani. 

Parole sincere 
«Per denunciare la natu 

ra assurda e mendace di que 
sta dichiarazione di Kennan 
e sufficiente rammentar* sol
tanto alcune righe del rap
porto della delegazione sinda 
cala americana che ha visitato 
l'Unione Sovietica nel 1951. 
« I n ogni fabbrica da noi vi 
aitata — dice il rapporto — 
abbiamo trovato uno o due 
operai che sapevano l'inglese 
e che hanno conversato a lun 
go con la delegazione. Nei 
parchi a nei teatri, molti stu 
denti che stavano imparando 
l'Inglese si soffermavano a 
parlare Con noi— Dovunque 
ci siamo recati, abbiamo tro
vato un enorme desiderio di 
amicizia con i l popolo ame
ricano». 

«Cosi parlano i veri ameri. 
cani, i genuini rappresentanti 
del popolo americano, che 
hanno detto ai loro compa
trioti la verità sul popolo so
vietico e sull'Unione Sovietica 
Queste poche parole «tacere e 
veritiere di uomini e donne 
semplici sono sufficienti per 
mettere alla gogna il calun
niatore americano 

«Ma Kennan, evidentemente, 
non conosca limiti nelle sue 
calunniose invenzioni. Egli lo 
ha dimostrato con ima sua d i 
chiaraxione all'aeroporto di 
Tempefhof, paragonando la 
posiziona .degli americani a 
Mossa con quello che egli 
avrebbe sperimentato nel 1941-
43, quando fu internato dai 
Battisti in Germania, n diplo-
sntriieo americano, che si tro
v a a casa sua nell'ambiente 
dei corrispondenti di Berlino 
occidentale e che aveva ab
bandonato ogni riserbo, si è 
permessa questa vile affi 
s iane contro l'Unione Sovieu-
*at « S a i nazisti ci a 
permesso di camminar* per le 
strade senza avere i l diritto 
di parlar* con alcun tedesco, 
sarebbe stato precisamente 
eguale a come dobbiamo oggi 
viver* n Mosca». 

«Questo brutale gesto enti 
sovietico non lascia alcun 
dubbio eh* soltanto un uomo 
eh* non pud controllar* 1» 
su* furiosa ostilità contro 
l'URSS, • eh* è lontano d<0 
desiderare alcun miglioramen
to nella relazioni amerieo-eo-
«lotiche approfitta di ogni 
possibilità per peggiorarle, po-

« Kennan ai era guadagnato 
da tempo la reputazione di 
nemico della pace e per con
seguenza di nemico dell'Unio
ne Sovietica. Questo è provo
cato da tutte le sue passate 
attività. A questo proposito, 
non si può non rammentare 
un episodio relativo a Kennan 
descritto nel libro di un gior
nalista inglese. 

Finestre chiuse 

«II fatto è accaduto il 9 
maggio 1945, nel giorno della 
vittoria sulla Germania hitle
riana. Kennan assisteva al 
giubilo popolare. Ecco quello 
che di lui viene detto dal 
giornalista inglese Parker nel 
libro «Congiura contro la pa
ce»; «Sulla Via Mokhovaia, 
mi feci strada tra la folla dei 
moscoviti e raggiunsi l'edificio 
dell' Ambasciata americana. 
Davanti ad una finestra chiu
sa stava l'alta figura di Geor
ge F. Kennan, Ministro della 
Ambasciata USA a Mosca. 

Egli guardava in silenzio la 
folla, stando in una posizione 
In cui non poteva essere visto 
dal basso. Il baccano era ora 
più debole, smorzato in un in
sistente mormorio. Mi accorsi 
che mentre Kennan guardava 
l'impressionante scena U suo 
volto aveva un aspetto curio
samente petulante e irritato. 
Allontanandosi dalla finestra, 
dopo un'ultima occhiata alla 
folla, disse in tono minaccio 
so: «Gridano... Pensano che 
la guerra sia finita, ma è sol
tanto il principio ». 

«Quello che interessa oggi 
non sono tuttavia le dichiara
zioni fatte da Kennan nel pas
sato. Quello che importa oggi 
è l'attuale dichiarazione ostile 
contro l'Unione Sovietica e 
quello che è più grave, la di
chiarazione ostile di Kennan 
non come singolo Individuo, 
ma come ambasciatore ameri
cano nell'URSS. 

Come si può definire questa 
spregevole azione di Kennan, 
l'ambasciatore? ». 

pacifico commercio e l 'amici
zia con tutti i popoli. 

« Noi /aremo • del nostro 
meglio per riferire la realtà 
dei fatti a tutte le persone di 
bìtona volontà degli Stati 
Uniti, che non conoscono an
cora i grandi progressi del 
popolo cinese e la volontà 
del governo e del popolo ci
nese di creare le condizioni 
per una pace mondiale du
ratura 

i< Noi sappiamo che lo spi
rito della buona volontà e 
dei negoziati può trionfare 
sui guerrafondai. Noi, dele
gati americani, sfamo con
vititi che il Congresso per
metterà di esprimere la vo
lontà dei popoli del Pacifico 
di porre fine alla guerra co
reana, di disarmare il Giap
pone e di assicurare una 
completa ed eguale rappre
sentanza dei popoli asiatici 
alle Nazioni Unite». 

Tra le questioni che il 
Congresso di Pechino è chia
mato a discutere sono le se 
guenti: 

1) Garanzia dell'indipen
denza, della libertà e della 
pace per i popoli dell'Asia e 
del Pacifico: cessazione della 
corsa agli armamenti e idei 
preparativi di guerra; divie
to della propaganda di guer 
ra e della propaganda di odio 
razziale; interdizione d e l l e 
anni atomica, batteriologica 
e chimica; proibizione dei 
bombardamenti in massa con
tro i non combattenti e la p o 
polazione civile; rispetto del 
diritto internazionale. - -

2) Svi luppo di normali 
relazioni economiche inter
nazionali sulla base della 
eguaglianza e del reciproco 
vantaggio. 

3) Cessazione della riml-
litarlzzazione del Giappone e 
della sua utilizzazione come 
base militare d'aggressione. 
al fine di eliminare la grave 
minaccia alla pace in Asia e 
nella zona del Pacifico. 

4) Soluzione pacifica de l 
la questione coreana su una 
base giusta e ragionevole, e 
ragionevole soluzione di tut
te le questioni concernenti la 
pace in Asia « nel Pacifico. 

Ritorno di Zedenbal 
a Ulan Bator 

ULAN BATOR. 38. — E' torna
to ieri a UUn Bator da Mosca il 
pruno ministro della Repubblica 
popolare mongola Zedenbal. as
sieme al vice ministro degli Este
ri Sambu. 

Needham conferma 
l i HHirahUtf imitici 

Affollatissima conferenza stam
pa dell'UIastre .scienziato a 

, Londra 

LONDRA. 26. — «8eno fer
mamente convinto eh* gli Stati 
Uniti abbiano impiagato delle 
armi battsrloloclohs contro la 
Corea del Nord • la Oina» — ha 
dichiarato osai a Londra II dot
tor Joseph Needham, docente al
l'Università di Cambridge» Il qua
le ha partecipato coma membro 
britannico all'lnehlccta Interna
tionale culla guerra batteriolo
gica. 

Il dottor Needham 11 quale ha 
parlato nel corso di una confe
renza stampa affollatissima ha 
sottolineato che, né lui no gli al
tri scienziati membri della Com
missione d'inchiesta, ad eccezio
ne forse del delegato sovietico, 
erano membri di un Partito co
munista. 

Egli ha rifiutato di rivelare il 
numero del civili cinesi e nord-
coreani uccisi con le armi bat
teriologiche, notando che «ciò 
potrebbe servire a coloro 1 quali 
al rendono responsabili di simi
li attività» 

Needham ha dovuto affrontare 
all'inizio un'atmosfera di viva 
ostilità, organizzata contro di 
lui dal rappresentanti del gior
nali americani, ma la sua argo
mentata esposizione ba ridotto 
al elicilo i disturbatori, impo
nendosi all'attenzione di tutti 1 
presenti. 

' IL PARTITO COMUNISTA FRANCESE DIFENDE E RAFFORZA LA SUA UNITA' 

Due lettere di Morty e Tillon 
e un comunicato della direzione dei PCF 
Morty e Tillon respingono le speculazioni dei nemici del partito - L'Ufficio politico invita 
i due compagni a compiere un'autocritica approfondita - Un rapporto di Leon Mauvais 

DAL N05TR0 CORRISPONDENTE farlo deviare dalia corretta li
nea politica. 

PARIGI, 26. — La direzione 
del Partito comunista francese 
ha pubblicato oggi una dichia
razione sul problemi della lot
ta per la pace e, in particolare, 
sul contributo che tutti i co
munisti francesi daranno alla 
preparazione del grande Con
gresso dei popoli a Vienna; 
ogni Federazione è stata invi
tata a fissare un piano di la
voro per l'applicazione delle 
decisioni prese dalla recente 
riunione del Comitato Centrale 
e per stabilire con i lavoratori 
socialisti e cattolici, e con le 
loro organizzazioni di base, 
contatti che faciliteranno la 
realizzazione del Fronte nazio
nale unito. 

A proposito delle sanzioni 
prese contro 1 compagni Marty 
e Tillon, l'Ufficio politico si è 
felicitato del consenso unani
me del Partito, che ne dimo
stra l'unità e la capacità di vi
gilanza contro tutti i tentativi 
di attentare alla sua unità e di 

Dopo aver giudicato inam
missibile il ritardo del due 
compagni nel procedere ad una 
seria autocrìtica, la direzione 
ha severamente giudicato il lo
ro silenzio di fronte alle igno
bili campagne di calunnie del 
nemico. Questo atteggiamento, 
che < non può essere tollerato 
più a lungo > dovrà essere cor
retto e non con una semplice 
presa di posizione su questo o 
su quell'aspetto della campa
gna del nemico, ma solo con 
un esame autocritico franco e 
leale degli errori commessi, al 
fine di ricercarne le radici po
litiche; ciò che rappresenta per 
il Partito la sola garanzia di 
sincerità ». 

Le due lettere 
Infine, la direzione ha preso 

atto di due lettere di Marty e 
Tillon, giudicate come una 
promessa a procedere final
mente a tale autocritica. Nella 
sua dichiarazione, André Mar-

Anche Stevenson aveva raccolto 
tondi Ira i tornitori dello Stato 

17 senatore Jenner accusa Truman di aver impedito la tregua 
in Corea " per prolungare la prosperità artificiale " degli S, U, 

NEW YORK, 26. — Il con
trattacco del partito repub
blicano contro i democratici. 
per cercare di rimontare il 
terreno perduto in seguito 
allo scandalo Nixon, si va 
sviluppando con energia sem
pre maggiore. Una volta toc
cato il tasto della corruzione, 
è fin troppo facile, nelle ben 
note condizioni delia vita 
politica americana, scavare, 
a carico di qualsiasi perso
nalità fango sufficiente a ri
coprirla. 

E' ora la volta del sena
tore Stevenson, il candidato 
democratico alla Presidenza, 
contro i l quale continuano a 
levarsi accuse di corruzione 
completamente analoghe a 
quelle rivolte al repubblica' 
no Nixon. 

U n colpo di particolare d u 
rezza è stato recato al can
didato democratico, da Wil 
l iam Me Kinney. capo del 
l'economato e del provvedi-

DISSIDIO ANGLOAMERICANO PER LA PREVALENZA IN ORIENTE 

La Gran Bretagna protesta a Washington 
per l'esclusione dal Patto del Pacifico 

Un alto funzionario inglese denuncia l'aperta ingerenza americana negli affari 
interni del Commonwealth e i pericoli di conflitto insiti nel nuovo accordo militare 

sidio di prima grandezza — 
scrive l'agenzia americana 
ILP. — sta formandosi d i e 
tro te quinte nel governo i n 
glese in seguito alla e sc lu 
s ione della Gran Bretagna 
dai colloqui militari del P a 
cifico, Vi sono ambienti che 
ritengono questo un inter
vento diretto degli Stati U -
niti negli affari del Common
wealth. n «Foreign Office» 
e l'ufficio per le relazioni col 
Commonwealth hanno ins i 
stentemente rifiutato di fare 
commenti sul patto in Que
stione, firmato da Stati U n i 
ti, Australia e Nuova Zelan
da partendo dal concetto che 
t membri del Commonwealth 
sono liberi di seguire la loro 
politica e anche per evitare 
quel le che i n alcuni ambien
ti sono dette e controversie 
inut i l i» . 

Tuttavia In privato v i s o 
n o funzionari che esprimono 
l'opinione che l'esclusione 
deninsThilterra anche c o m e 
osservatore, dal colloqui m i 
litari del Pacifico costituisca 
un caso p iù grave d i quel 
che non s i ammetta i n g e n e 
rale. 

A d esempio per l'art, 5 del 
patto ANZUS, l'Australia e 
la Nuova Zelanda potrebbe
ro essere coinvolte In una 
guerra s e u n aereo america
no venisse abbattuto, e una 
nave da guerra americana 
affondata, durante i l pattu
gliamento degli stretti d i 

J Formosa? Per i tegami eat-
3 stenti tra t paesi del C o m 

monwealth — dicono queste 
fonti citate dalla U . P . — l'In
ghilterra dovrebbe aiutare 
Australia e Nuova Zelanda 
nella eventualità che una di 
esse venisse portata In guer
ra. DI conseguenza, i n pra
tica, l'Inghilterra potrebbe 
trovarsi coinvolta fn una 
guerra per u n incidente qual 
siasi provocato dagli Stati U -
niti nel pacifico: u n funzio
nario ha ricordato che p r o 
prio prevedendo una s i tua-

„ i t ene del genere l l n g h i l t e r -
i ev* parlare i n questa n a d o . r * h* resistito Rita polfttea 

LONDRA, 26. — U n dif- americana di «neutralizza
re Formosa» dopo 11 giugno 
1950. 

I due uffici, come si è det 
to, non fanno commenti uf
ficiali in attesa di un dibat
tito di gabinetto sulla que
stione, che dovrebbe aver 
luogo domani alla presenza 
di Churchill. 

D a fonte ufficiale si dice 
però che non è possibile n a 
scondersi il fatto che il g o 
verno è « molto irritato » D e r 
l'esclusione della Gran Bre 
tagna dall'accordo tra I fir
matari, 

U n altro funzionario ha d i 
chiarato che l'attuale è una 
crisi fondamentale c o m e 
quella scoppiata per la deci
sione americana di non par
tecipare alla Gran Bretagna 
1 segreti atomici, e può v e 
nire addirittura considerata 
come u n intervento diretto 

americano negli affari del 
Commonwealth. 

Firmando i l patto, ha detto 
il portavoce secondo la UJ» , 
Australia e Nuova Zelanda 
lo considerarono più che a l 
tro una salvaguardia contro 
un rinnovo della aggressio
ne giapponese. Gli Stati Uni 
ti tuttavia consideravano il 
patto u n fattore strategico 
antisovietlco ed hanno chie 
sto al Giappone, Filippine e 
Indonesia di aderirvi. L'In
donesia, come l'India e la 
Birmania ha reso ben chiaro 
che non intende aggregarsi 
ad alcun blocco di potenze. 

Mentre si ritiene che L o n 
dra rinnoverà la richiesta di 
partecipare al Patto del* P a 
cifico, a Washington non si 
intende recedere dalla posi 
zione negativa. Negl i a m 
bienti amrleani s i ammette 
poi che v i sono varie ragio

ni che 11 hanno spinti a ri 
fiutare una partecipazione 
inglese al patto militare. Una 
di queste è quella data come 
spiegazione ufficiale, agli i n 
glesi, un'altra e forse più i m 
portante ragione è che gii 
americani hanno voluto t e 
ner fuori del Consiglio del 
Pacifico la Gran Bretagna 
proprio per diminuire l ' in
fluenza di questo paese in 
questo settore del mondo. 

Il Wafd decide 
di appoggiare Naha* 

IL CAIRO. 28- — n Comitato 
esecutivo ed U Gruppo parlamen
tare dei Wafd hanno deciso «Ila 
unanimità di sustsusie senza rt-
serra Mustafà Nabss. come Pre
ndente dei Parata canteo la op-
poslzlons del Governo. 

Tutti i naufraghi salvati 
doi ghiacci della Groenlandia 
LONDRA. SS. — Gli arami DOT*ila ripresa autunnale, e tale è 
«lesi che erano rimasti sol stata la decisione del Presi-
Uacd «Sella Groelandla la m-\^tm ; . ? £%»•„ i^ZtZrL 

•ulto all'atterraggio fonato del lS*?1* , e ? 5en«to Paratore. 
™ aereo d i e c t t f o r a l T r s o ì S Ciò non ha impedito ai d e -sono stati salvati oggi da na ap
parecchio Daksta equipaggiato 
con ad per l'atterraggio sol 

I nova superstiti all'arrivo del-
rapparaccUo sono asciti dal rot
tas i della fsaoUcra del loro Ba-

a si seno portati distro sol-
« d k botatile di whisky 

sano stata tettate loro ieri 
1 tra nrltt SODO stati 

portali m salvo ossi avevano av
vertito che anche aantaterao 

rosoliera «slTapparaechlo 
la " 

(OsatiWQQT»SW palla 1. pesine) 

tr*ore dopo. Tutti sanno che 
lo stesso angolani accettò 
successivamente la Iscrizione 
del referendari al prime pun
te dsU'erdint d a gtez»t f e g 

ricali. Ieri, di riunirsi in con 
ciliabolo prima che la Com
missione degli interni ai riu
nisse, e di presentare quindi 
la nuova proposta di sospea 
•iva! 

Non si può non collegare 
tale atteggiamento dei clerica
li, naturalmente, al loro ma
nifesti propositi di revisione 
della Costituzione. Come ha 
dichiarato ier l'altro l'on. Bet-
Mol, la D. C Intende dare la 
precedenza all'esame delle 
leggi contro fondamentali li
bertà democratiche, ed evita
re quindi d i attuare la Costi
tuzione in qutsta prima legi
slatura. Con la legge elettora
le, ls D. C mira Inoltre a 
creare nel prossimo Parla
mento, con la maggioranza di 
due terzi, te condizioni « t e -
fa l l» per. smantellerà la Co

stituzione senza che essa ab 
bla ricevuto neppure un pria 
cipio di attuazione, e senza 
che le leggi di revisione del' 
la Costituzione postano essere 
sottoposte, come la Costitu
zione prevede, a referendum 
Si tratta, come «i vede di una 
manovra a largo raggio che 
ha gli estremi del colpo di 
Stato: ciò che uomini assai 
autorevoli, come ad esempio 
il senatore Iannacone e l'on 
Calamandrei, non hanno man
cato di far notare. 

Avendo l'episodio del Sena
to dominato su ogni altro, 
scarso rilievo hanno avuto U 
consuete vicende pre-elettorali. 
Ma una voce deve essere rac
colta e riferita: secondo tale 
voce, I clericali prenderebbe
ro di nuovo in considerazione 
l'eventualità di un rinvio del
le elezioni, rispolverando la 
proposta fatta presentare da 
Guglielmo Giannini per que
sto #2000. 

torato generale dello Stato 
dell'IUinois. per due anni al
le dirette dipendenze di Ste 
venson, il quale ha dichia
rato ieri sera dj essere a co
noscenza di un « fondo» di 
almeno centomila dollari, che 
fu raccolto tra i fornitoti 
dello Stato tra il 1949 ed II 
1950. 

Egli ha affermato che, ogni 
mese, venivano consegnati al 
governatore Stevenson gli 
elenchi delle ditte, fornitrici 
del governo dellTUinois. «So 
che gli elenchi — egli ha 
detto — erano usati per im
porre ai fornitori contributi 
per l e campagne elettorali, 
che costoro versavano, per 
assicurarsi la continuità 
delle forniture. Alcuni im
prenditori mi hanno parlato 
di contributi varianti da 
cento a cinquemila dollari». 

Il Mac Kinney ha precisa
to che gli esattori principali 
del « f o n d o » erano Joseph 
Knlght, impiegato all'ufficio 
assicurazioni del governo sta
tale, e William Miller diri
gente di una azienda mec 
canica* 

Miller ha smentito di aver 
effettuato l e esazioni m a ha 
ammesso la esistenza del 
« fondo » dichiarando di 
avervi contribuito « perso
nalmente» per cinquecento 
dollari, Knlght. invece, ha 
dichiarato che l e sue esazio
ni «erano appena una fra
zione dei 100 mila dollari di 
cui ha parlato Mac Kinney. 
« I o non ho mai fatto pres
sioni su chicchessia. Lascia
vo loro piena libertà di fis
sare il contributo». 

Sotto rincalzare delle ac 
cuse, l o stesso Stevenson, il 
quale aveva mantenuto s ino
ra un atteggiamento di indif
ferenza sdegnosa, ha dovuto 
annunciare che farà alcune 
dichiarazioni sulle imputa
zioni mossegli, rivelando, d o 
po averne chiesto il consenso 
agli interessati, la lista dei 
contribuenti e dei beneficiari 
del suo fondo. 

Il senatore repubblicano 
William Jenner ha affermato 
ieri sera che il Dipartimento 
di Stato americano sta cer 
cando di ottenere che in C o 
rea entri in vigore una tregua 
delle ostilità, a partire dal 
prossimo 15 ottobre, da sfrut 
tare per la campagna eletto
rale del partito democratico 

« S e il governo può ottene
re una tregua quest'autunno > 
ha continuato il senatore J e n 
ner « avrebbe potuto ottener
la anche un anno fa e salva' 
re cosi migliaia di vite u m a 
ne . U n anno fa però il gover
no aveva bisogno di una 
guerra per prolungare la sua 
prosperità artificiale e ora ha 
bisogno invece di porvi fine 
temporaneamente per trarne 
vantaggio dal punto di vista 
politico ». 

« Se v i sarà una tregua pri
ma delle elezioni del 4 n o 
vembre — ha concluso il s e 
natore repubblicano — avrà 
unicamente scopi collegati al 
la campagna elettorale». 

Attxcfci i Strapip 
alla ant i f i dtricate 
STRASBURGO, 28 — Roger 

Motz, presidente dell'Interna
zionale liberale, ha attaccato 
oggi al congresso della orge 
nizzazione, riunitosi per fi pri
ma giorno a Strasburgo, i par
titi democristiani europei ohe 
stanno •cercando di costruire 
una potente internazionale cat
tolica fra 1 Paesi del piano 
Schuman con una azione gradi
ta dal Vaticano*. 

• Sa a liberalismo è favore
vole ella collaborazione fra 1 

popoli democratici, non è per 
far trionfare la nostra dottrina 
— ha detto il senatore Motz — 
ma perchè ciò che noi inten
diamo raggiungere è U progres
so di tutti gli uomini liberi 
qualunque sia la loro religione 
o la loro filosofia ». 

• Ma non crediamo che ciò 
avvenga anche per quanto con
cerne ì democratici cristiani. In 
effetti da parte del democratici 
cristiani si sta assistendo ella 
costruzione pezzo a pezzo di 
una specie di potente interna
zionale cristiana mediante l'uso 
della organizzazione del piano 
Schuman». 

La dichiarazione di Motz vie
ne interpretata come una ri
sposta alle notizie che durante 
la sua recente visita a Bonn, il 
capo del governo italiano Alcide 
De Gasperi, avrebbe discusso la 
possibilità di formare un blocco 
democratico cristiano nei paesi 
del Diano Schuman per fron-|siti di danaro, di cui il Parti-
teggiare l'internazionale social-Ito non era stato informato. 
democratica. 1 Mentre Tillon riconobbe que-

ty riconosce che il suo com
portamento ha facilitato le 
campagne dell'avversario e 
rinnova l'impegno, da lui già 
preso, di procedere all'indi
spensabile autocritica. 

« Le sanzioni adottate dal 
Comitato Centrale — egli dice 
fra l'altro — sono etate decise 
all'unanimità dai presenti, tra 
i quali ero anch'Io. Nessun co
munista può metterne in dub
bio la giustezza e la necessità 
di applicarle. La discussione 
approfondita sugli errori che 
hanno motivato tali sanzioni 
contribuirà a rafforzare la ca
pacità di azione del Partito, 
che ha come sua condizione 
essenziale la 6ua unità ideolo
gica e la sua disciplina, libe
ramente accettata ». 

Dal canto suo Tillon, dopo 
aver dichiarato che accetta la 
sanzione < sapendo che essa in
dica la via di una giusta auto
critica », aggiunge: « Di fronte 
alla campagna dei nemici del 
Partito, il quale è il difensore 
degli interessi del popolo, del
la sua indipendenza e della 
pace, tengo ad affermare che 
condanno con la più grande 
forza tutto ciò che ha potuto 
e potrà essere pubblicato, di
chiarato o fatto da qualsiasi 
avversario del Partito a pro
posito delle decisioni prese nei 
miei confronti ». 

Il settimanale « France Nou-
velle > aveva pubblicato questa 
mattina il testo integrale del 
rapporto sul gravi errori dei 
compagni Marty e Tillon, pre
sentato, a nome dell'Ufficio po
litico, dal compagno Leon 
Mauvais, all'ultima sessione 
del Comitato Centrale. 

I fatti gravi su cui venne ri
chiamata l'attenzione del Par
tito sono i seguenti: 

1) Nel febbraio-marzo del 
1949, André Marty chiese ad un 
altro compagno, che egli rite
neva potesse essere irritato e 
malcontento, di pubblicare un 
bollettino destinato al membri 
del Partito, per svilupparvi 
una politica diversa da quella 
della direzione; 

Depositi di denaro 

2) Nella primavera del 1951 
ebbe luogo un incontro tra 
Marty e Tillon, all'insaputa 
della direzione del Partito con 
cui Tillon aveva avuto seri 
dissensi politici. Inoltre veni
vano stabiliti altri due fatti: 
Marty aveva fatto considera
zioni ingiuriose verso altri di
rigenti del Partito, e Tillon 
conservava nascosti due depo-

La conferenza stampa 
sulla pedagogia in URSS 
(CoattBMiione galla 1. patina) 

del profondo amore del sovie
tici per la lettura, notato du
rante 1 suol giri per le città, 
per le librerie e per le biblio 
teche, il prof. Francesco Flora 
ha messo in luce la familiarità 
di questo popolo con 1 classici 
italiani. «Nelle biblioteche, ha 
proseguito Flora, ho visto leg
gere, soprattutto, Dante, Pe
trarca, Tasso, gli scritti di Leo
nardo, Giordano Bruno e, infi
ne, un libro che per noi, pun
tigliosi linguisti o linguaioli, è 
quasi dimenticato: lo « Sparta
co» di Glovagnoli». 

e Nelle visite ad alcune scuo
le di Mosca, ha continuato Flo
ra, io ho potuto notare che nel 
l'elaborazione dei programmi 
scolastici ogni maestro ha la 
sua piena liberta d'iniziativa. 
n maestro nell'Unione Sovieti
ca è la figura centrale del si
stema pedagogico. Un altro 
g r a n d e problema completa
mente superato in URSS è lo 
analfabetismo che non esiste 
più, mentre prima della rivo
luzione socialista 11 76% dei 
russi non sapeva né leggere 
né scrivere ». 

Dopo essersi intrattenuto su 
una visita a una scuola di dieci 
classi In un colcos dell'Ucrai
na, dove • fra quei luoghi cam
pestri e pastorali ha trovato 
una scuola moderna e una ric
ca attrezzatura pedagogica, il 
prof. Flora é passato a trattare 
il rapporto metodico che esiste 
fra teoria e pratica in Unione 
Sovietica. «Nelle aule di chi
mica, ad esempio, ogni banco 
é provvisto di gas e di elettri
cità per esperimenti e di stru
menti di precisione. Abbiamo 
assistito a lezioni di botanica 
e abbiamo visto gli alunni stu
diare sulle piante vive e nei 
gabinetti di zoologia gli stu
denti precisare le loro cogni
zioni teoriche su animali vivi e 
cosi studiare rastronomia in 
planetari che s'innalzano ac
canto agli edifici scolastici». 

«La precisione scientifica con 
cui i giovani studiano, ha pro
seguito Francesco Flora, ci * 
stata fornita dall'osservazione 
fatta in una casa di pionieri 
dove abbiamo visto ragazzi co
struire modelli di aerei e rea
zione e auto radio comandate». 

«Insomma, ha concluso Flo
ra, dovunque nel abbiamo' tro-l 

vato nel nostro viaggio per le 
città e per le campagne del
l'Unione Sovietica una Immen 
sa sicurezza e un grande amo 
re per la scienza e per la 
pace» 

Dopo il prof. Francesco Fio
ra un'altra relazione è stata 
tenuta dal prof. Arnaud, ispet
tore scolastico a riposo, cn 
attualmente dirige, nel comune 
di Bologna, le attività parasco
lastiche. 

« Io che da 50 anni mi oc
cupo di problemi scolastici, ha 
detto tra l'altro il prof. Ar
naud giudico la mia vìsita in 
URSS il coronamento di tutta 
la mia vite, il direttore di una 
scuola sovietica, egli ha prose
guito ci ha detto: visitate una 
scuola di Mosca, tutte le altre 
sono uguali. Come vorrei che 
il Ministro della Pubblica 
Istruzione italiana potesse dire 
altrettanto a una delegazione 
straniera ». 

Concluse le due relazioni si 
é iniziato il dibattito. Alle nu
merose domande rivolte da in
segnanti e da giornalisti il prof. 
Flora e il prof. Petronio han
no risposto esaurientemente. 

sto fatto, Marty lo negò, fino 
a poco tempo fa. 

e Noi abbiamo dovuto con
statare — precisa il rapporto 
di Mauvais — che 1 fatti non 
costituivano soltanto una man
canza di v i g i l a l a e di fiducia 
verso il Partito, ma potevano 
avere lo scopo di assicurare i 
mezzi per sviluppare un'oppo
sizione ». 

Che l'attività di Marty aves
se un carattere frazionistico 
evidente lo dimostrava il com
portamento generale di questo 
compagno. Nell'ottobre del '47 
egli aveva manifestato alcune 
divergenze che concernevano 
la linea fondamentale del Par
tito: al momento in cui, dopo 
che il socialdemocratico Ra-
madier aveva espulso i comu
nisti dal governo, i ministri co-
sidetti di « terza forza » svol
gevano una politica di feroce 
anticomunismo e di marshal-
lizzazione della Francia, Maity 
sottolineava solo l'attività di 
De Gaulle, ignorando il ruolo 
nefasto dell'imperialismo ame
ricano, dei partiti di « terza 
forza » e della socialdemocra
zia in primo luogo. 

Spirito di gruppo 
Tutti i suoi metodi di lavoro 

— la scelta dei quadri solo in 
base all'accordo con le sue po
sizioni, la preoccupazione di 
manifestare la sua opposizione 
solo nei contatti personali e 
non negli organismi regolari 
del Partito, la preferenza per 
le iniziative individuali, anzi
ché per il lavoro collettivo di 
direzione, l'atteggiamento ca
poralesco verso numerosi mili
tanti, una strana mania di per
secuzione — denotavano una 
tendenza allo spirito di grup
po e al lavoro di frazione. 

Altri furono gli errori com
messi da Tillon, a cui Marty 
portò un appoggio nella riu
nione segreta tenuta dai due 
compagni. L'Ufficio politico 
dovette combattere con Tillon 
per le concezioni, settarie e 
opportunistiche n e l l o stesso 
tempo, che si manifestarono 
in modo particolarmente acuto 
allorquando egli era in disac
cordo con le campagne indette 
dal Consiglio mondiale della 
pace, in favore dell'appello di 
Stoccolma e del patto a cinque. 

Gravi furono pure le consi
derazioni fatte più volte da 
Tillon per minimizzare il ruo
lo dirigente del Partito nella 
Resistenza: dicendosi vittima 
di una « grossa operazione » in 
quanto dirigente partigiano, 
facendo delle discriminazioni 
assurde fra 1 compagni che 
presero parte alla lotta armata 
e 1 compagni che militarono in 
altri settori della resistenza, 
assegnati loro dal Partito, Til
lon si poneva obiettivamente 
sulla posizione degli avversari 
del Partito. Grave fu anche il 
suo comportamento nei con
fronti della compagna Jean-
nette Vermeersch e. Indiretta
mente, verso Maurice Thorez. 

Il compagno Mauvais conclu
deva il suo rapporto, animato 
da una grande fermezza ma 
anche da spirito fraterno, di
chiarando che le sanzioni pre
se. necessarie ma moderate, 
dimostravano la volontà del 
Partito di « fare di tutto per 
aiutare i compegni nell'errore 
a correggersi ». 

G I U S E P P E B O F F A 

Il vescovo Dibelius 
visiterà Mosca 

BERLINO. 26. — Il vescovo 
Dibelius, capo della Chiesa Pro
testante tedesca, na accettato Io 
invito di recarsi in visita a Mo
sca, 

La notizia è stata data stasera 
dal segretario personale dell'alto 
prelato 11 quale ba precisato che 
U dr. Dibelius lascerà Berlino 
verso la fine di novembre assie
me a diversi altri alti esponen
ti della Chiesa protestante. 

Llnvlto a visitare l'URSS era 
stato fatto pervenire al vescovo 
alcune settimane fa. 

PISTEI» INORA» • «irritar» 
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