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AH ondata di propaganda belli
cista scatenata dopo l'aggressione 
americana in Corea risponda l'of
fensiva di milioni e milioni di firme 
per lo condanna della guerra e 
della bomba atomica! 
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IN NOME DELI/INDIPENDENZA DEI POPOLI CONTRO I PROVOCATORI DI GUERRA 

La Pravda denuncia l'aggressione americana 
contro la Corea e la Repubblica popolare cinese 

Aerei a reazione e proiettili - razzo impiegati dall'aviazione di Mac Arthur contro la nazione 
coreana - Successi delle truppe popolari contro gli attacchi degli imperialisti - Londra interviene 

E Formosa? 
Chi vuole capire uno dei re

troscena fondamentali dell'aggres
sione americana in Asia, guardi 
a Formosa. E' un'isola che fron
teggia le coste della Cina meri
dionale, con una superficie di 36 
mila chilometri quadrati e sei 
milioni e mezzo di abitanti; po
sta fra il Giappone e le Filip
pine, occupa una posizione chia
ve. Pensate a una Sicilia più va
sta, più popolata e cento volte 
più ricca. 

L'isola storicamente ed econo
micamente è parte del territorio 
cinese. Il dominio nipponico crol
lò nella polvere alla fine della 
seconda guerra mondiale, con la 
sconfitta del Giappone. Il ritorno 
di Formosa alla madrepatria ci
nese, del resto, era già stato sot
toscritto nel dicembre 1943, alla 
conferenza del Cairo, da Roose
velt e da Churchill . Dicono oggi 
gli americani c h e fu un errore 
di Roosevelt toglierla al Giappo
ne e restituirla al la Cina. Troppo 
comodo: perchè se al Cairo c'era 
Roosevelt, a Potsdam, due anni 
dopo, c'era Truman; e a Potsdam 
Truman, l'uomo che oggi aggre
disce in Asia, sottoscrisse la de
cisione di Roosevelt e di Chur
chill . Resta accertato dunque che 
in due solenni convegni interna
zionali i dirigenti responsabili de
gli Stati Uniti riconobbero l'ap
partenenza di Formosa alla Ci
na. Formosu, per dichiarazione 
degli stessi dirigenti americani, è 
Cina. Non è Stati Uniti d'Ame
rica, né Giappone, né Filippine, 
nò Inghilterra, né Francia. E' 
Cina. 

Quale diritto hanno dunque gli 
Stati Uniti su Formosa? Nessu
no, poiché l'isola non ha fatto 
mai parte, né fa parte del loro 
territorio. Esiste un trattato, una 
convenzione internazionale che 
autorizzi gli Stati Uniti a te
nere le loro truppe a Formo
sa? Non esiste. E' stato com
piuto dall'isola di Formosa un 
qualsiasi gesto o attacco contro 
gli Stati Uniti, che giustifichi un 
loro intervento militare? Non è 
stato compiuto. 

Ebbene, il pomeriggio del 27 
giugno il presidente degli Stati 
Uniti ha annunciato di aver dato 
ordine al la 7. flotta americana di 
punture su Formosa; la 7. fiotta 
si è messa in marcia e all'ora in 
cui scriviamo già sarà approdata 
a Formosa, realizzandone prati
camente l'occupazione. Con il 
permesso del conte Sforza noi 
definiamo questo gesto un'aggres
sione alla Cina, di cui Formosa 
è territorio integrante. Se a For
mosa fossero sbarcati aerei e na
vi sovietiche, avremmo visto il 
conte Sforza e i suoi amici ame
ricani strillare — e c o m e ! — al
l'aggressione < rossa ». A Formo
sa, come in Corea, non è sbarcato 
né un aereo né una nave sovie
tica, ma forze aeree e navali 

americane: dunque a g g r o s i o n e 
americana. 

Riferiamoci alla mozione vota
ta domenica al Consiglio di Sicu
rezza d c i r O N U : si tratta di una 
mozione presentata dagli ameri
cani e votata i l legalmente in as
senza dell'URSS e del rappresen
tante della Repubblica popolare 
cinese. Ebbene nemmeno questa 
mozione americana, varata da una 
maggioranza < americana > e in 
assenza dell'URSS, fa alcun cen
n o a Formosa, né autorizza al
cuna azione degli Stati Uniti a 
Formosa. La violazione della Car
ta dell'ONU è manifesta; l'ag
gressione alla Cina flagrante. 

Guardiamo la giustificazione 
che Truman ha dato dell'attacco 
a Formosa. Dice la dichiarazione 
di Truman: e In queste circostan
ze l'occupazione di Formosa da 

le sue imprese sciagurate, dai Su-
deti, al Belgio, alla Norvegia: per 
« impedire» un'aggressione inesi
stente, aggredisce. Questo fa a 
Formosa come in Coreu; e già è 
chiamata in causa l'Indocina. La 
temerarietà del metodo è pari al
l'ampiezza dell'obiettivo: si tratta 
di ben altro che del 38" parallelo. 

Crolla miserabilmente sulle co
ste di Formosa e della Corea quel 
che restuva del mito di un'Ame
rica < anticolonialista ».» Gli im
perialisti del nuovo continente, gli 
« arrivati > del XX secolo, mostra
no di aver superato i maestri loro 
che li avevano preceduti in Asia: 
pronti a gettare a mare l'ONU, le 
tradizioni di Washington e di Jef
ferson, le posizioni degli « a l 
leati» inglese e francese, pur di 
predare la loro parte. Strac
ciano le loro dichiarazioni del 
Cairo e di Potsdam: rubano nel 

modo più semplice e lineare. 
Non a caso l'India e l'Egitto, i 
quali conoscono questi predoni, 
hanno negato ieri il loro voto alla 
richiesta americana al Consiglio 
di Sicurezza di legalizzare l'ag
gressione in Asia. 

E vengono a raccontarci c h j 
questa razza di pirati, i quali al
lungano le loro mani dulia Co
rea a Formosa all'Indocina, sa
rebbero « aggrediti » e minaccia
ti dai mille patrioti di Kim Ir 
Seri? Quei patrioti difendono la 
loro indipendenza da un'oppres
sione e da uno sfruttamento che 
pesa sull'Asia da secoli: ieri era
no i giapponesi: oggi sono gli 
americani di Truman. Cambiate 
pure i nomi degli oppressori: la 
lotta è la stessa dej '19, del '30, 
del '45 e ha per sé l'avvenire; co
me già si è potuto vedere in Cina. 

PIETRO INGRAO 

L.A B A T T A G L I A IN COREA 

Seul liberata 
dalle truppe popolari 

L'annuncio dato dal Quartier Generale 
di Mac Arthur - Il comunicato popolare 

• SCIANGAI, 28. — Un comuni
cato del Comando dell'Esercito popo
lare coreano dichiara che le truppe 
della Repubblica che hanno libe
rato la penisola di Crgdin hanno 
completamente annientato 1 resti 
del nemico sulla penisola. Ne; com
battimenti nella zona di Crgdin le 
truppe dell'Esercito popolare hanno 
ucciso o catturato più di 2.000 uo 
mini. Esse han > ai tempo stesso 
catturato il seguente bottino: 6 
cannoni anticarro, 1-10 automobili, 
500 cannoni pesanti e leggeri e più 
di 2.500 fucili. 

Nei combattimenti presso Don-
dutehen un reggimento della 7. di
visione del nemico si è arreso con 
ii comandante alla testa. 

Il 26 giugno le truppe dell'Eser
cito popolare hanno completamente 
liberato Tciuicèn ed ,• distretti v i 
cini, compreso Hontcèn ed i suoi 
avamposti verso il sud. Le truppe 
della Repubblica continuano a can
noneggiare gli aeroporti nemici ed 
1 convogli militari. Fucilieri della 
marina della Repubblica sono sbar
cati nelle città di Kannen e di 
Snntochok, nella parte meridionale 
della provincia di Kanvon si sono 
uniti ai distaccamenti partigiani 
operanti in quella zona e, liberan
do poco a poco i distretti vicini, 
avanzano In direzione di Katen 

All'alba del 27 giugno le truppe 
dell'Esercito popolare durante l'of
fensiva in direzione del Seul, han
no liberato la città di Yoenpou. 
Nei combattimenti per la liberazio
ne di questa città, le truppe del
l'Esercito popolare hanno catturato 
circa 800 uomini. 

Altre notizie .sulle operazioni in 
cerso sono state fornite da fonti 
americane e quindi non sono con
trollate. 

Il Quartier Generale di Mac Ar-
trur a Tokio, immediatamente s e 
guito da un portavoce militare di 
Washington, ha affermato nel po
meriggio che la capitale del go
verno fantoccio. Seul sarebbe stata 
liberata dalle forze popolari a se
guito di ventiquattro ore di aspra 
battaglia e che le force popolari sa
rebbero giunte a sedici chiolmetri 
più a sud della capitale 

Dal comunicato di Mac Arthur 
appare che l'intervento militare si 
va sempre più aggravando in Co
rea. Tale intervento, che viene pre
sentato come l'applicazione delle 
decisioni dell'ONU. rappresenta in 
realtà una intensificazione dell'ag
gressione americana alla Corea. 

Le stesse fonti hanno annunciato 
che l'aviazione americana ha svol
ti* attacchi contro concentramenti 
di truppe, convogli e impianti 

Tra gli aerei che Mac Arthur ha 
inviato in Corea si trovano anche 
caccia F-80 muniti dj proiettili raz
zo anticarro, aerei a reazione * 
bombardieri B-26 con bombe da 250 
chili. Sei degli apparecchi sono 
stati abbattuti. 

Infine, oggi, per la pTima volta 
s o n 0 slaiisbarcdtj in Corea reparti 
di truppe americani. Si tratta di 
un reparto di genieri incaricati di 
collaborare con l'aviazione nelle il
legali azioni di rappresaglia. 

Stasera il Quartier generale ame 

s» ricevuta della risoluzione del 
27 giugno del Consiglio di Sicurez
za, che impegna le Nazioni membri 
dell'ONU ad intervenire nell'affa
re coreano in favore delle autorità 
della Corea del Sud. 

Il messaggio fa presente che la 
risoluzione è stata adottata anche 
con il voto del signor Tsiang Ting, 
che non ha il diritto legale di rap-
prc.entare la Cina. 

Il messaggio rileva poi che le 
decisioni del Consiglio di Sìcurez-
ra devono essere adottate con set
te voti tra cui quelle dei cinque 
membri permanenti del consiglio 
stesso. Stati Uniti, Gran Bretagna, 

rancia, URSS, e Cina. 
La suddetta decisione è stata in

vece presa in assenza di due mem
bri permanenti del Consiglio di 
Sicurezza, URSS e Cina. In ottem
peranza con la carta delle Nazioni 
Unite il Consiglio di Sicurezza può 
prendere decisioni su un affare im
portante solo s e vi è la unanimi
tà dei cinque membri permanenti. 
In conseguenza di questi fatti la 
risoluzione del Consiglio di Sicu
rezza sul problema coreano non ha 
forza legale. 

L'articolo 
della Pravità 

MOSCA, 28 — (Tdss) - Sotto il 
titolo « A proposito della dichia
razione del presidente Truman », la 
« Pravda » scrive nel suo edito
riale: 

Il 27 giugno il presidente degli 
Stati Uniti d'America, Truman, ha 
fatto una dichiarazione speciale in 
relazione agli avvenimenti in 
Coiea. 

Gli avvenimenti in Corea, sul 
quali sì accentra l'attenzione del
l'opinione pubblica mondiale, mo
strano eloquentemente che gli im
perialisti americani non si arre
stano a metà strada nel coneegui-
mento dei loro obiettivi. 

Com'è noto, il provocatorio at
tacco delle truppe del Governo 
fantoccio della Corea meridionale 
contro la Repubblica democratica 
popolare coreana, sferrato il 25 
giugno, ha dato inizio alle opera
zioni militari sul territorio della 
Corea. Reagendo a questo attacco, 
i reparti di frontiera e ?e truppe 
della Repubblica democratica po
polare coreana hanno intrapreso 
efficaci misure e, realizzando l'or
dine del loro Governo, sono pas
sati alla controffensiva, trasferen
do le operazioni militari sul ter
ritorio a sud del 38. parallelo. 

Il Governo della Repubblica de
mocratica popolare coreana ho sa
puto, in molte occasioni, manife
stare la sua coerenza nella difesa 
degli interessi del popolo coreano, 
del suo sviluppo democratico, della 
sua indipendenza e della sua aspira
zione all'unità nazionale. All'inizio 
del giugno scorso, il fronte democra
tico unito e il Presidium della 
Suprema • assemblea popolare - i i 
Corea e Phyongyang, esprimendo 
la volontà del popolo coreano, 
avanzarono la proposta di realiz
zare l'unificazione pacifica del 
Paese. Il 25 giugno, la cricca del
la Corea meridionale di Seung 
Man Rhee ha risposto a questa 
proposta iniziando una guerra fra
tricida. 

L cricca di Seung Man Rhee ha 
intrapreso la strada delle avven
ture militari, facendo affidamento 
sull'aiuto militare dei suoi padro
ni d'oltremare. Ed oggi comincia
no a rivelarsi i piani aggressivi dei 
suoi protettori. 

Come risulta dalla suddetta di
chiarazione di Truman, egli ha or
dinato alle forze aereo-navali degli 
Stati Uniti di fornire « appoggio » 
armato all'esercito di Seung Man-
Rhee, traditore del popolo coreano. 
In pari tempo, il piesidente ameri
cano ha ordinato alla 7.a fletta 
americani di «prevenire un ai-
tacco contro Formosa », che com
porta l'ordine alle forme armate 
americane di realizzare pratica

mente l'occupazione di una parte 
de» territorio cinese. 

Questa dichiarazione significa 
che 11 Governo degli Stati Uniti 
d'America ha intrapreso un aper
to atto di aggressione contro la 
Repubblica democratica popolare 
coreana e contro la Repubblica po
polare cinese. 

La dichiarazione e le azioni di 
Truman, senza precedenti nelle 
relazioni internazionali del perio
do postbellico, costituiscono una 
•mova prova del fatto che i cir
coli dirigenti americani non si l i
mitano più alla preparazione del
l'aggressione, ma sono passati al
l'effettuazione di diretti atti di ag
gressione. Me non sono essi an
dati troppo oltre? 

Il Governo americano, con la 
grossolanità che gli è caratteristi
ca in materia di diritto interna
zionale, calpesta esplicitamente la 
Carta delle Nazioni Unite, agendo 
in modo tale come se l'ONU non 
esistesse affatto. 

Sorge spontanea la domanda: chi 
ha autorizzato il Governo ameri
cano ad intraprendere questo pas
so? Ponendo in azione le sue 
forze armate ha il Governo degli 
Stati Uniti concordato la sua poli
tica con l'Organizzazione delle Na
zioni Unite, a cui Truman ed Ache-
son giurano con tanta enfasi di 
mantenersi fedeli? Dove e quando 
il Consiglio di Sicurezza ha appro
vato la decisione di dare mano li
bera al Governo degli Stati Uniti 
nell'atto di aggressione diretta da 
esso Intrapreso? Com'è noto, né le 
Nazioni Unite né altri organismi 
internazionali hanno autorizzalo il 
Governo degli Stati Uniti ad ini
ziare le azioni che Truman ha ieri 
annunciate nei confronti della Co
rea e della Cina. 

NeH'inxraprendere il saio atto 
apertamente aggressivo, il Gover
no americano si è posto, evidente
mente, il compito di mettere le 
Nazioni Unite dinanzi al fatto com
piuto. 
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Formosa, isola cinese prima della guerra occupata dai nipponici, 
oggi ultima sede delle superstite forze di Ciang Kai Siek. Questa 
ìsola, prospiciente il territorio metropolitano, a 1100 km. dajla Corea, 
appartiene di diritto alla Repubblica popolare cinese. Truman ha 
esteso il suo intervento militare anche a quest'isola che ha posto sotto 
il suo controllo, consumando così una vera e propria aggressione 

centro la Repubblica popolare cinese 

APPELLO DEL COMITATO NAZIONALE DEI PARTIGIANI DELLA PACE 

L'Italia si svincoli da ogni impegno 
che minaccia di trascinarla in guerra 

Intensificare il plebiscito contro l'atomica - Una conlerenza nazionale por la 
pace - Gli interventi di Nenni. Sereni Di Vittorio, i.nssu. Mori/tisi. Giuliano Pajetla 

' Il Comitato Nazionale dèi Par
tigiani della Pace si è riunito 
ieri in convocazione straordinaria 
a Roma con la partecipazione 
delle rappresentanze dei comitati 
provinciali. Al termine della riu
nione è stato diramato il seguen
te comunicato in cui il Comitato 

« di fronte agli avvenimenti di 
Estremo Oriente, conscio della 
responsabilità nazionale ed inter
nazionale che gli deriva dall'am
piezza del movimento che esso 
rappresenta, 

« denuncia nell'intervento mili
tare del governo statunitense un 
atto di aggressione dichiarata 
contro i popoli della Corea e del
la Cina, 

«chiede a tutti gli nomini di 
buona volontà di associarsi alla 
sua azione per ottenere la fine 
della guerra e. prima di tatto, il 
ritiro delle forze, armate ameri
cane, 

«invita tutti gli Italiani ad al
largare ed accelerare l'azione per 
il plebiscito mondiale contro l'ar-

Londra intervenendo a Formosa 
ha violato l'accordo anglo-cinese 

Vivaci polemiche al Foreign Office sulla illegalità della mozione 
americana contro la Corea approvata dal Consiglio di Sicurezza 

parte di forze comuniste costituì- Iricano ha dato per occupato anche 
rehbe una minaccia diretta alla si- l'Importante aeroporto dì Kimpo 
cure /za della zona de! Pacifico e 
alle forze degli Stati Uniti che 
svolgono le loro legittime e ne
cessarie funzioni in quella zona. 
Conformemente a ciò ho ordinato 
alla VII flotta ctt impedire qual-
>iasi attacco a Formosa... >. 

A Formosa, quando Truman 
ha agito, né si sparava né vi 
era nn attacco «comunis ta» . Il 
signor Truman, al levato alla 
scuola di Pendergast e di Gar
gotta, ripete pari pari in Asia i 

ed ha specificato che quattro divi
sioni sudiste sarebbero state an
nientate o volte in fuga 

ULTIMORA 

«tovielica 
al i 9 OKU 

MOSCA. 29 notte (TASS). — Il 
Governo sovietico ha imia 'o al Se
gretario Gearrale dell'ONU, Tryg-

metodi sperimentati da Hitler nel-1 ve Lie, va messaggio in cui aceo-

DAL NOSTRO CORRISPONDENTE 
LONDRA, 28 — Attlee annun

ciava oggi nel pomeriggio ai co
muni che il governo britannico 
aveva deciso di inviare forze navali 
nelle acque coreane m appoggio 
alla flotta americana che già si 
trova sul posto. Ordini in propo
sito sono già stati inviati al co
mando della flotta britannica 
dell'Estremo Oriente e contempo. 
rancamente la notizia è stata data 
al governo degli Stati Uniti e ai 
governi del Commonwealth. 

Churchill chiedeva: * Sono le 
nostre forze navali in grado di 
dare aiuto sostanziale alla flotta 
americana? ». Attlee rispondeva 
che le forze navali britanniche 
sono della stessa entità di quelle 
statunitensi. Il fatto del giorno 
però non è costituito dalle dichia
razioni di Attlee, ma dalle gravi 
ammissioni fatte dal portavoce del 
Foreign Office sul carattete ille
gale della mozione americana ap
provata ieri dal Consiglio di Sicu
rezza. A questo proposito vi è 
da dire che l'articolo della Pravda 
ài ieri con il quale si accusava 
Washington di avere agito illegal
mente e cioè in violazione alle 
disposizioni precise dello statuto 
delle Nazioni Unite e di aver com
piuto un vero atto di aggressione. 
ha fatto a Londra una profonda 
Impressione. Una prima eco si è 
avuta stamane alla quol-.d.ana con
ferenza «lampa per i giornalisti 
stranieri al Foreiffn Office II por-
trv.-ee veniva sottoposto a un vero 
fu<co di fila di domande da parto 
dei giornalisti che volevano pre
cisazioni sulla decisione prc«n dr.l 
Consiglio di Sicurezza di inviare 
armi e truppe contro l'esercito del
la Corea del Nord. 

Alcuni giornalisti iniziavano fa
cendo notare come gli Stati Uniti 
e la Gran Bretagna non potevano 
non essere consapevoli della anor
malità della risoluzione presentata 

contro la Corea del Nord dal sena
tore Austin, delegato americano, e 
appoggiata dal delegato britannico 
Un giornalista ha rilevato in pro
posito che la risoluzione imposta ai 
Consiglio di Sicurezza, non fa rife
rimento a nessun articolo dello 
statuto dell'ONU. In questa manie
ra era stato ignorato compìetamen 
te l'art. 27 che dichiara l'impossi
bilità per il Consiglio di Sicurezza 
di decidere su qualsiasi questione 
che non sia procedurale se non 
all'unanimità: e l'Unione Sovietica. 
uno dei membri permanenti del 
Consiglio, era assente- Il portavoce 
non ha saputo dare una risposta a 
queste critiche. Altri giornalisti 
facevano inoltre notare come gli 
Stati Uniti, abbiano addirittura 
proceduto a inviare armi e armali 
in Corea senza nemmeno attendere 
il voto del Consiglio di Sicurezza. 

Il portavoce del Foreign Office 
affermava allora che l'azione in
tempestiva -de?li Stati Uniti era 
consentita dall'art. 51 che autoriz
za ~la legittima difesa individuale 
o collettiva quando un attacco ar
mato viene effettuato contro un 
membro delle Nazioni Unite». Ma 
cubito si faceva notare che la Co
rea non è un membro delle Nazio
ni Unite, e poi: <. ri può parlare di 
autodifesa legittima per gli Stati 
Uniti?», e ancora, « su quale base|no della Repubblica popolare del 

ma atomica, elevando sempre più 
alto il muro della volontà popo
lare di pace contro l'immane pe
ricolo che più che mai minaccia 
l'umanità. 
« In nome di milioni di italiani 
di ogni condizione sociale, di ogni 
partito e di ogni fede, che hanno 
aderito alle sue iniziative di pace 
— prosegue il comunicato — il 
Comitato dei Partigiani della Pa
ce, di fronte alla carenza del sen
so di responsabilità nazionale di 
cui dà prova il governo e all'in
solente richiamo straniero all'ap
plicazione degli obblighi militari 
del Patto Atlantico, 

« chiede che l'Italia ai svincoli 
da ogni impegno che minacci dì 
portarla alla guerra. 

« esige che in nessun caso, per 
nessuna ragione, m nessuna for
ma, la volontà di pace della na
zione venga compromessa con atti 
diretti o indiretti di intervento 
militare o di solidarietà nell'ag
gressione, contro i quali il mo
vimento dei Partigiani della Pace 
è deciso a lottare con tutta la sua 
energia. 

«I l Comitato Nazionale eleva la 
più ferma protesta contro il rifiu
to, comunicato dal governo, "dei 
visti ai delegati stranieri per il 
secondo Congresso mondiale dei 
Partigiani della Pace, convocato 
in Italia per il mese dì ottobre. 
Esso ravvisa nella deliberazione 
del governo un oltraggio alle tra
dizioni di ospitalità del Paese, e 
decide di far portare la questio
ne al giudizio del Parlamento, il 
quale anche di recente ha dimo
strato di valutare per quello che 
sono U grande ideale e la grande 
forza del movimento dei Partigia
ni della Pace, ricevendone i de
legati e attestando, attraverso la 
presidenza del Senato e della Ca
mera, l'interesse che porta\a alla 
sua proposta dei cinque impegni 
di 

La cronaca della seduta 

Sono convenute alle 10 di ieri 
mattina nel salone dell'UESISA in 
Via IV Novembre a Roma le dele
gazioni di quasi tutti i Comitati 
Provinciali della Pace Italiani in 
seguito all'invito diramato dalla 
Segreteria del Comitato Nazionale 
subito dopo le gravi notizie perve
nute dalla Corca e dagli Stati Uniti 
d'America. La riunione straordi
naria ha avuto per oggetto una 
larga discussione sull'atteggiamento 
che il Movimento Italiano dei Par
tigiani della Pace intende assumere 
di fronte al pericolo di guerra e 
agli atti concreti di guerra guer
reggiata che si verificano in Estre
mo Oriente. 

Le delegazioni più numerose che 
si sono notate sono state quelle di 
Genova, Napoli, Firenze e Roma. 
Poco dopo le 10. giunti tutti i mem
bri del Comitato Nazionale e della 
Segreteria, il sen. Emilio Sereni 
proponeva all'assemblea che la 

Presidenza del convegno fosse as
sunta da un comitato composto ùa: 
on. Pietro Peoni, Presidente del 
Comitato Nazionale, on. Fernando 
Santi, on. C'erabona, sen. Umberto 
Terracini, prof. Mario Monlcsi, on. 
Emilio Lussu. on. Giuseppe Di Vit
torio. on. Francesco Da Martino, 
on. Faralli, on. Smith, on. Maria 
Maddalena Rossi, ori. Cianca, sena
tore Emilio Sereni, avv. Bugliari 
per l'ANPI, prof.ssa Laura Bona/zi 
di Bologna, medaglia d'oro signora 
Maria Cabossi. prof. Giulio Fran
ceschi di Torino, signor Luciano 
Elmino, presidente del gruppo An
saldo di Genova. 

Assunta la presidenza della se
duta. l'on. Pietro Nenni apriva il 
dibattito con un suo incisivo inter
vento. Innanzi tutto Nenni ha te
nuto ad informare l'assemblea del 
rifiuto opposto dal governo italia
no a concedere il visto ai parteci
panti al Secondo Congresso Mondia
le dei Partigiani della Pace che 
era stato fissato a Genova per il 

(Continua In 4. p.ng. 1. col.) 

la notizia dell'aggressione degli im
pace delle assemblee elettive- ìperial~5ti americani contro il popo-

« Il Comitato Nazionale — ter
mina il comunicato — ha deciso. 
• conclusione dei suoi Ia\orì, di 

la questione coreana, hanno comin
ciato a chiedere precisazioni ri
guardo all'azione anglo-americana 
contro Formosa, ed era costretto 
ad ammettere che il governo bri
tannico. approvando l'invio di una 
flotta americana nelle acque delia 
isola, ed apprestandosi ad appog
giare l'azione americana con pro
prie forze, ha senz'altro violato 
l'accorcio bilaterale anglo-cines? 
stipulato al momento dei riconosci
mento, da parte di Londra, del 
governo di Mao Tse Dun. 

L'atteggiamento del governo del
la Repubblica democratica popo
lare coreana verso la decisione del 
Consiglio di Sicurezza era cono
sciuto in serata a Londra attra
verso una trasmissione radio dal
la capitale della Corea del Nord. 

e I] Consiglio di Sicurezza — si 
dichiarava nella trasmissione — ha 
discusso eo' ha approvato una ri
soluzione sulla questione della Co
rea, ignorando completamente la 
Repubblica popolare coreana, in 
assenza di qualsiasi rappresentan- ^ ^ 
te della medesima. Assente dalla particola re t~"gesutti e » jamei. Per \ per tulti qua 
seduta del Consiglio di Sicurezza! questo non e» ha meravigliato che !a;Iui. In guest 

CONTRO L'AGGRESSIONE IN COREA 

Proteste nelle fabbriche 
a Livorno, Firenze e Milano 

Altri scioperi e manifestazioni a Pisa, Ve
nezia, Genova, Bologna, Torino e Modena 

A Firenze, Livorno, Pisa, Prato, 
a Milano, a Torino, a Venezia, a 
Genova, a Bologna e Modena i la
voratori hanno ieri — non appena 
appresa da: giornali della mattina 

lo coreano • e dell'irrcsponsab.Ie 
atteggiamento del governo italiano 
— immediatamente espresso la lo-

proporre la convocazione di una i ro protesta rivelando così il loro 
conferenza nazionale, aperta «'alto senso di solidarietà interna
tati! quanti, nella presente gra- zionale e :1 loro profondo attacca
l e congiuntura mondiale, hanno a mento ai lavori della pace. Il la-

STANIC, della Litopone e del . Can
tiere Ansaldo di Livorno, in quasi 
tutte le fabbriche di Firenze e pro
vincia. 

A Milano e Sesto San Giovanni 
gli operai hanno sospeso il lavo
ro in quasi tutte le fabbriche. Nel 
pomeriggio due cortei composti da 
migliaia di donne e di giovani dei 
r.oni popolari sono affluiti in via 
Case Rottedavanti a! Consolato 
americano manifestando contro la 
aggressione in Corea. Il Console 
ha dovuto ricevere l'on. Stella Vec-

enore le sorti dell'Italia e della voro è stato sospeso per venti mi-j ch:a la quale a nome delle donne 
Inuti r~" "" * *-r'z ' J - H - < . . . . . . pace», muti nei grandi stabilimenti della 
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La verità offende 
milanesi ha espresso l'indignazione 
e l'inquietudine in loro suscitate 
dall'aggressione imperialista contro 
l'eroico popolo coresr.o. 

Alle 17 dei pomeriggio le mae
stranze di tutte le fabbriche di 
Porto Marghera (Venezia) sor.o 
uscite dagli stabilimenti portando
si. In P.az7a Ferretto a Mestre do
ve iscc*ia\nno una decisa manife-

era pure il rappresentante del
l'URSS e della Repubblica popola
re cinese, a cui è stato negato il 
diritto di partecipare alle discus
sioni. Per queste ragioni il gover-

qiuridica il governo britannico ha 
appoggiato la proposta americana 
di inviare forze navali e aeree in 
Corea e come può. alla stresua del
lo statuto dell'ONU, giustificere a 
sua volta l'invio di una flotta su". 
poste?.-. ~ Si può forse par'are di 
'.egittima d.fcsa nel caso della Gran 
Bretagna? La Gran Bretagna ha 
r.gito in d i f e a degli interessi e del-
a sicurezza oell'Impero, diretta

mente minacciato?^. Il portavoce a 
oue*to punto ha preferito non ri
spondere. 

Ma la tortura del portavoce non 
è finita qui , . I giornalisti, dopo 

la Corea dichiara al considerare 
illegale l'azione decisa da) Consi
glio di Sicurezza ». 

An^hc nelH stampa londinese si 
nota un certo disagio a proposito 
del la ione illegale intrapresa da
gli Stati Uniti 

II 
te in rilievo come India ed Egitto 
si si.'ino irrigidite nel loro atteg
giamento contrario ad autorizzare 
gli Stati Uniti per l'intervento In 
Corea, ed tn sede di Consiglio di 
Sicurezza si siano alla fine astenu
ti dal voto. 

CABLO DE CUGIS 

La verità offende. Offende in modotvecchia e buona abitudine, il bavaglio, 
- - - - - - ntt non ia pC T„jn o :-ome stazione di protesta. 

e caso per tutti quanti) Imponente è snta la protesta de 
prima esplicita richieita di *oppres-jnon pensino e non «emano coire eli operai di Torino. In tutti i mag
lione della liberta di siompa sia re- \ vuole mr. Truman. Il prof. Gedda, co - i c ; c r j eomoIesTi dalI'Aentelia al-
nuta dai foglio dell'Azione Cattolica, lui che all'inizio della guerra fascista dal « Quotidiano ». 

Il « Quotidiano » si straccia le vesti 
come Caifa perche qualcuno ha denun
cialo ad alla e chiara voce l'aggres
sione degli imperialisti americani m 
Corea. E, perso il lume degli occhi. 
va fantasticando: * La menzogna così 
praticata è una violenza morale contro, delta situazione internazioim e» — 
gli uomini liberi, è un elemento d>| nonno vietato al nostro giornale l'in
corruzione del costume civile contro, arerso in Francia. Perfetto allinca-
il Quale la società ha non solo U di-imenlo tra i servi dcll'Anierica di qua 

lanciò un appello ai giovani cat ione: ' a ^ T ^ c v f a V " 3 F I A r " r ' ? " 
oerché andassero a farsi ammazzate• fiOr:' a ! , a S N I A Viscosa, alio fao-
totro le bandiere benedette di Musso- jbriche di Savigliano — il lavoro 
tini, è oggi di nuovo all'avanguardia. |è stato sespc.-o per un'ora, durante 
£' un uomo coerente. | j a quale le maestranze s: sono riu-

Singolare coincidenza, proprio <crfin ; .e : n affollate assemblee. A Bo-
le autorità francesi - * xn dipendenza ]r^a ^ Modena m decine ai fab-

rirto. ma il dovere di dijendersi.. E' 
« M . - n ^ e ' c - Guardian . met- °iìtsl° rniedeTe u " aTO,,Tì.f. a I""1." m ' '—c* * j U d r a i a " m L l 'preoccupante invadenza dell'errore: bi

sogna pensarci seriamente prima che 
il danno possa diventare troppo gra
ve », eccetera. 

Così il giornale — che. non dimenti' 
chininolo, prende le direttive da Oltre 
Tevere — non si limita come osò lare 
l'altro ieri il Consiglio dei Ministri. 
a € deplorare* la stampa d'OppoilTio-
n»; ca pia in là, chimi*, secondo una 

legna e Modena 
brichc il lavoro è stato sospeso. 

Forme nun\e ha acquistato la 
— ... -,— protesta degli operai di Genova 

e di là delle Alni. Perfetto allineameliàovc ,] lavoro è stato sospeso per 
lo tra 1 clerico-fascisti nostrani e\m q u a r t o d'ora anche nel porlo. 

ej grandi complcsri 
avi e Ansaldo si so-

';•""* •"»•'»««:f un quarto d oi 
farneticano già di T , M , . . 
pubblicai antico- I lavoratori d 

Allestimento N; 

quanti, in Francia 
i comitali di salute 
munisti. 

Cos'altro rispondere a questi esal
titi se non chiamando una volta an
cora tutti i democratici, lutti gli amici 
della verità, tutti i compagni a risptfn-
dorr a simili criminose minacce cen-
tup'icando oli sforzi per far arrivare 
a tutti la nostra vocej 

no riversati nelle vie dove, rag
giunti da gruppi di cittadini, han
no • a lurido manifestalo contro i 
guerrafondai americani ed hanno 
improvvisato una raccolta volante 
di firme contro l'atomica. 
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