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Gli aerei di Truman hanno ini
ziato i bombardamenti a tappeto 
contro i centri abitati delia Corea. 

Donne di San Lorenzo, firmate 
perchè non si ripetano a Roma i 
bombardamenti del 19 luglio! 
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INCENDIARI 
ATLANTICI 

< Al consumatore italiano ven
dono offerti oggi certi prodotti 
avariali , di provenienza nordame
ricana, che ricordano .stranamente 
altri prodotti guasti, buttati sul 
nostro mercato qualche anno fa 
con il marchio nazista. L'occupa
zione dell'isola di Formosa viene 
vantata con le stesse parole che 
.servirono agli occupatori dello 
isole Baleari; l'intervento armato 
degli Stati Uniti in Corea è giu
stificato con gli stessi argomenti 
che servirono per Hitler e Mus
solini, quando intervennero in 
Spagna a combattere laggiù una 
battaglia preliminare della se
conda guerra mondiale. Non c'è 
da ineravigliarsi t ioppo di ritro-
\nre sotto le immutate testute di 
certi giornali le stesse frasi e le 
.stesse argomenta/.ioui di allora; 
gli stessi uomini che cantarono 
l'imperialismo fascista intonano 
i loro inni oggi che, per la strada 
della guerra, si muove l'imperia
lismo americano; gli stessi giorna
listi, i (piali celebrarono la soli
dità dell'Asse e l'invincibilità del 
l'ulto Anticomintern, e sa l tano il 
Putto Atlantico o la strategia di 
Truman. 

Il segno più evidente del peri
colo estremo di fronte al quale 
si trova oggi la pace è proprio 
nello sfrenarsi della propaganda 
di guerra. La stampa democri
stiana e americana non ha avjito 
una sola parola di deplorazione 
per il sangue giù sparso, non ha 
neppure Tinto di versare una la
crima per i coreani del Nord o 
del Sud che fossero, non ha per
messo che si potesse nnebe solo 
per un momento pensare che cosa 
significhi il riprendere dei bom
bardamenti di terru e di mare. 
Ila preferito gridare che era ora 
e che bisognava rallegrarsi per
chè le fortezze . volanti tornano 
ad - essere protagoniste della di
plomazia e hanno In parola i 
grossi calibri della marina. 

Gli uomini e le donne che vi
vono la loro vita di tutti i gior
ni, fra tanti stenti e con qualche 
speranza, i padri e le madri che 
vorrebbero tirar grandi i loro fi
glioli, non possono non vedere 
il pericolo di questa nuova, im
monda isteria bellica, dopo che 
linn pagato le spese di quella che 
già una volta ha intossicato il 
mondo. 

Così non può non preoccupare 
la voluttà con la quale viene cal
pestato il diritto e si irride alla 
inorale internazionale. Formosa è 
cinese, i cinesi non hanno nulla 
a che fare con quanto avviene in 
Corea, essi non hanno dichiara
to guerra a nessuno e nessuno l'ha 
dichiarata a loro; eppure i comu
nicati scrivono che nel canale di 
Formosa le navi americane atten
dono il < nemico >. Nessuno dei 
giornalisti al soldo del governo 
trova ingiusto, assurdo, grottesco 
tutto questo; non hanno tempo per 
riflettere, per tentare di dare una 
logica apparente all'inganno: il 
tempo e le parole devono servire 
soltanto a magnificare i cannoni 
a lunga portata che devono af
fondare, distruggere e uccidere. 

In questa situazione parrebbe 
che ognuno dovesse essere preoc
cupato più che di ogni altra cosa 
della pace; di tener lontane la 
patria e la casa dalle fiamme di 
un possibile incendio. Parrebbe; 
ina non è certo così per' il gover
no democristiano, per il suo mi
nistro degli esieri e per gli uomini 
politici che gli stanno intorno. 

Ci sono stati in questi giorni 
uomini politici italiani tanto ir
responsabili da dichiarare che 
quanto avviene in Corca e in Ci
na dimostra l'attualità del Patto 
Atlantico e la sua efficacia pra
tica. Attualità, perchè potrebbe 
venir in mente all'America di 
metter nella fornace anche noi: 
ed efficacia perchè gli americani 
hanno cominciato a sparare, pri
ma di addoci l ire a consultazioni 
con gli alleati e senza discutere 
con gli avversari. 

K* necessario che gli uomini 
onesti riflettano al senso nuovo 
che gli avvenimenti di Corca dan
no appunto al Patto Atlantico. 
Gli americani hanno sparato pri
ma ili consultarsi con gli alleati 
e li hanno posti ili fronte al fatto 
compiuto. Dobbiamo aspettare che 
facciano altrettanto per un inci
dente che possono organizzare in 
un bosco norvegese o in una piaz
za di Berlino? Gli americani prov
vedono in tempo. Vuol dire forse 
che ci sarà da rallegrarsi «-e fa
ranno andare le cose in modo da 
bombardare Parigi o Roma, come 
oggi bombardano Phyongyang? 

ìl problema è diverso: bisogna 
impedire la guerra, rendere im
possibile l'estendersi del conflitto, 
mettere al bando gli strumenti di 
distruzione indiscriminata. Se que
sto non interessa certi giornalisti. 
preoccupa gli uomini che hanno 
gin troppo sofferto. 

Questa preoccupazione per la 
pace e la protesta e l'organizza
zione e la lotta per difendere la 
pace sono quello che c'è di nuo-
\o rispetto alla vigilia dell'ulti
mo conflitto. 

Le forze della pace sì dispiega
no, intervengono, si annunciano 
anche nel nostro Paese come un 
fattore che può essere determi

nante. E questo naturalmente 
manda in bestia i giornalisti de
mocristiani - e fascisti, fa prote
stare il conte Sforza e il governo 
francese. 

Questi signori sono inviperiti 
perchè i Partigiani della Pace 
non smobilitano al primo colpo 
di cannone, perchè la stampa de
mocratica svela gli intrighi e le 
provocazioni degli imperialisti. 
Imbestialiscono questi signori, 
perchè dietro i milioni di firme 
del plebiscito vedono i milioni di 
uomini e di donne che hanno de
ciso di non fare la guerra per i 
padroni. 

Il mondo è cambiato: la Corea 
del Nord ha risposto u Truman 
come la Cecoslovacchia non ave
va potuto rispondere a Hitler; gli 
aiuti americani a Ciang Kai Scek 
hanno fruttato meno di quelli di 
Mussolini al generale Franco; e 
per ogni parte del mondo le forze 
della sosta potenza, dei Partigia
ni della Pace, fanno più intensa 
l'opera loro. 

Hanno cominciato i cannoni e 
i bombardieri: ma la parola pace 
non è una parola soltanto, non è 
un suono vano, quando la grida
no cento e cento milioni di uomi
ni e di donne; e noi dobbinmf» 
voler essere tanti e gridarla così 
forte che possa più dei cannoni, 
più dei bombardieri, più della 
pazza minaccia dell'atomica. 

GIANCARLO PAJETTA 

SECCA RISPOSTA SOVIETICA ALLA NOTA AMERICANA 

L'U.R.S.S. ritiene inammissibile 
ogni interferenza straniera in Corea 

Mao Tse Dun denuncia l'aggressione degli imperialisti contro il popolo coreano 
e a Formosa e rivendica ai popoli asiatici il diritto di decidere del loro destino 

MOSCA, 29. — Radio Mosca ha 
diffuso stasera il seguente comu
nicato del Ministero degli Esteri 
dell'U.R.S.S.: 

« Il 27 giugno l'ambasciatore 
americano Kirk ha fatto -perveni
re al vice ministro degli esteri 
Gromyko una comunicazione del 
Governo degli Stati Uniti del se
guente tenore: 

" Il mio governo mi ha chiesto 
di richiamare la vostra attenzione 
sul seguente fatto: gli eserciti del
la Corea del nord hanno attraver
sato il 38. -parallelo e sono -pene
trati in forze sul territorio della 
Corea del sud. Il rifiuto del rap
presentante sovietico di prender 
parte alla r i un ione del Consiglio 
di Sicurezza del 25 giugno obbl iga 
il governo degli Stati Uniti a ri
volgersi direttamente al governo 
sowietico per esaminare tale que
stione. Dato il fatto ben noto del
la esistenza di cordial i relazioni 
fra il goue rno sovietico e il r e g i -

I PARTIGIANI DELLA PACE RISPONDONO A TRUMAN 

Centinaia di migliaia 
di nuove firme contro l'atomica 

In un giorno: 40 mila a Torino, 15 mila a Bolo
gna. 22 mila a Bari * Grande successo in Sicilia 

La risposta dei Partigiani della 
Pace e di tutto jl popolo all'ag
gressione degli imperialisti ameri
cani in Corea è stata fulminea e 
vittoriosa. Jl movimento di rac
colta delle firme per il plebiscito 
antiatomico ha tratto nuovo, im
mediato slancio dall'aggravato pe
ricolo di guerra. Tutte le notizie 
che ci pervengono dalle diverse 
regioni confermano che la citta
dinanza aderisce in misura sempre 
più larga all'appello di Stoccolma 
e alla campagna per la pace. 

A Torino i Comitati rionali del
la pace hanno raccolto attorno a 
sé migliaia di cittadini, i quali si 
rollo mossi attraverso i quartieri 
della città raccogliendo adesioni-
Il bilancio dell'azione registra 
40 mila firme raccolte in una so
la mattinata. 

A Genova sono stati posti dei 
«seggi» per la raccolta di firme 
antiatomiche nelle strade del cen
tro. Il successo è stato grandioso, 
tanto che nei complesso il nume
ro delle adesioni ha superato, a 
Genova, le 300.000. Entro dome
nica i Partigiani della Pace geno
vesi vogliono giungere a 400.000 
entro il 10 luglio a mezzo milio
ne. entro il mese prossimo ai due 
terzi della popolazione. 

A Bologna, nella sola giornata 
di ieri, sono state scrutinate 15.218 
firme nuove. A Modena la cifra 
cr.mp'esFiva è salita a 70 mila, 
a Forlì a 90 mila. 

E' in questa nuova situazione 

più drammatica che la Sicilia è 
venuta fuori per la prima volta 
con due importanti risultati di a-
desioni di massa all'Appello di 
Stoccolma. Sono i risultati di Ca
tania dove sono state raccolte in 
circa due settimane ben 43 mila 
firme e di Caltanissetta dove le 
adesioni raccolte sono 40 mila. Un 
altro importante risultato ci viene 
segnalato da Ragusa con 10 mila 
firme raccolte. 

Stupefacenti si vanno facendo i 
successi dei partigiani della pace 
d: ari i quali in un giorno solo 
hanno raccolto ben 22.605 firme che 
aggiunte alle 120.960 di cui abbia
mo già ieri informato portano il 
numero complessivo a 143-571. 

Una importante presa di posi
zione in difesa della pace è stata 
assunta dall'Uycio di presidenza 
delle Lnga nazionale delle coope
rative che, riunitosi d'urgenza, ha 
approvato all'unanimità un appello 
che è stnto trasmesso al Presi
dente della Repubblica ai Presi
denti della Camera e del Senato, 
t l l e Organizzazioni cooperative 
estere e a quelle italiane. «. 1-3 Le
ga — dire l'appello — riafferma 
la convinzione che la pace si di
fende con l'intesa fra i popoli e 
non con le armi e rivolge appel
la al Presidente della epubblica e 
al Parlamento Italiano perchè i! 
nostro Paese contribuisca a circo
scrivere ed a placare il conflitto 
coreano evitando che sia trascina
to in un'azione milittare». 

m e del la Corea del nord, il go
verno americano chiede all'URSS 
di dare la sua assicurazione che 
essa non ha alcuna responsabil i
tà in questa aggressione e che 
essa userà della sua influenza 
presso le autorità della Corea del 
nord affinchè queste ritirino im
mediatamente le loro forze ". 

« Il 29 giugno, su ordine del 
governo dell'URSS, il signor 
Gromyko ha fatto al sig. Kirk la 
seguenic dichiarazione: 

"In seguito alla comunicazione 
del 27 giugno del governo ameri
cano, il governo sovietico mi ha 
•pregato di farvi la seguente di
chiarazione: in base ad e lementi 
s icur i i« possesso del governo so
vietico, risulta che gli a u u e n i m e u -
tt di Corea sono stati provocati 
da un'aggressione delle forze del
la Corea del sud contro il territo
rio della Corea del nord. Pertan
to, la responsabilità di tali avve
nimenti ricade sulle autorità del
la Corea dèi sud e su coloro che 
sono dietro di essa. Com'è noto, 
il governo sovietico ha ritirato le 
sue truppe dalla Corea prima che 
il governo americano avesse fat
to altrettanto, ed ha confermato 
in tal modo la sua pol i t ica tradi
zionale di non intervento negli 
affari interni delle altre potenze. 
Il governo sovietico continua ad 
aderire al p r i nc ip io della inam
missibilità dell'interferenza di 
potenze straniere negli affari 
interni della Corea. E' falso 
che il governo sovietico abbia ri
fiutato di partecipare alle riunio
ni del Consiglio d i Sicurezza. I l 
g o u e r n o sovietico non poteva, pur 
desiderandolo, partecipare alle 
riunioni del Consiglio di Sicurez
za, dato che un membro perma
nente del Consiglio di Sicurezza, 
la Cina, non era ammesso a pren
dere parte alle riunioni del Con
siglio di Sicurezza che, di conse
guenza, non è in grado di pren
dere decisioni che a b b i a n o carat
tere legale " ». 

Le dichiarazioni 
di Mao Tse Dun 

LONDRA, 29. — Mao Tse Dun 
parlando ieri a Pechino ad una 
riunione del consiglio governativo 
ha affermato che l'aggressione de
gli Stati Uniti in Corea solleverà 
una resistenza diffusa e decisiva 
dei popoli dell'Asia. 

Le zV.f d:'ch:arazioni sono state 
raccolte dalla Tass e tras^n;=5e sta
sera dalla radio di Mosca, ascol
tata a Londra. 

.«Gli affari dell'Asia — ha detto 
Mao Tse Dun — debbono essere 
sistemati dai popoli asiatici e non 
dagli Stati Uniti ». 

« Il 5 gennaio scorso — ha ag

giunto Mao Tse Dun Truman 
disse che gli americani si sarebbero 
astenuti dall'intervenire nella que
stione di Formosa. Ora Truman 
stesso prova la falsità di questa 
dichiarazione ». 

« Le simpatie delle popolazioni 
dell'Asia come pure delle grandi 
masse di popolo in tutto il mondo 
sono dirette alle vittime dell'ag
gressione e non all'imperialismo 
americano >•. 

« L'imperialismo americano — 
ha aggiunto Mao Tse Dun — non 
riuscirà nò a comprarle né ad in
gannarle. Esso è debole perchè non 
ha l'appoggio del popolo » 

Infine Mao Tse Dun si è rivolto 
al popolo cinese e a tutto il mondo, 
perchè si unisca e sia pronto ad 
infrangere qualsiasi provocazione 
dell'imperialismo americano. 

Precedentemente il Ministro de
gli esteri della Cina popolare Ciu 
En Lai ha affermato che la deci
sione del presidente Truman di 
inviare la settima flotta americana 
a Formosa costituisce una aggres-
Mone armata contro il territorio 
cinese e una grave violazione del
la Carta Atlantica delle Nazioni 
Unite. 

In una dichiarazione pubblicata 
a Fekino, Ciu En Lai ha affermato 

che le ostilità in Corea sono state che egli aveva chiamato t banditi» di sicurezza di appoggiare l'inter-
miziate dall'attacco delle forze su-|!o forze popolari che combattono 
diste contro la Corea del Nord e 
che ciò rientra m una manovra 
premeditata degli Stati Uniti per 
invadere Formosa, la Corea, il Viet-
Nam e le Filippine. Ciu En Lai ha 
ricordato che in base agli accordi 
del Cairo e di Potsdam si ricono
sceva che Formosa fa parte della 
Cina ed ha proseguito: « Tutto il 
nostro popolo si batterà per libe
rare Formosa dalia stretta degli 
invasori americani». 

Dichiarazioni di Truman 
sull'intervento U.S.A. in Corea 

WASHINGTON. 29. — Nel coreo di 
una conferenza stampa il presidente 
degli Stati Uniti Truman ha detto 
che egli considera « una iniziativa 
di pace » la decisione di impiegare 
le forze aree e marittime americane 
contro il popolo coreano. Truman 
ha poi affeimato che l'Indipendenza 
della Corea sarà mantenuta e che 
gli Stat' Uniti «non sono in guerra» 
Truman ha definito « azioni di poli
zia » 1 bombardamenti indiscriminati 
contro le città coreane. 

Truman ha JK>I dato 11 pernierò 
ai giornalisti presenti di riferire 

contro gli aggre.->sori di Syngman 
Rhee. Infine il Precidente de^lj Sta
ti Uniti ha affermato che non vi è 
stata alcuna discrepanza in seno al 
suo gabinetto circa l'intervento mili
tare in Corea. 

A Truman è stato anche chiesto 
circa la possibilità di un invio in 
Corea di forze terrestri americane e 
ciica l'eventualità che la bomba ato
mica sia gettata sulla nayione co
reana A queste domande egli non 
ha risposto. 

Da Lake Success si apprende in
tanto che slr Beneg.il Rau rappre
sentante dell'India all'ONU che at
tualmente svolge le funzioni di Pre
sidente di turno del consiglio stesso, 
ha convocato per domattina alle 11 
una riunione del consiglio. 

La convocazione è avvenuta dopo 
numerose consultazioni: sembra che 
scopo/ della riunione sia la definl-
zone ' della posizione dell'India o 
dell'Egitto nei riguardi della Illegale 

vento militare a favore della Corea 
del sud 

La nota nega la legittimità del
l'intervento degli Stati Uniti soste
nendo che lu decisione del governo 
di Washington è illegale perchè viola 
il disposto degli articoli 25 e 27 della 
carta dol'.e nazioni unitt. 

Comizio in Australia 
contro l'intervento in Corea 

SYDNEY, 29. — Duemila perso
ne hanno oartecipato ieri ad un 
comizio tenuto nel municipio di 
Melbourr^ per protestare contro 
l'intervento armato americano in 
Corea. Il comizio è stato organiz
zato dal Consiglio australiano per 
la pace e presieduto dal reverendo 
Dickie. I partecipanti hanno votato 
alla unanimità una risoluzione che 
chiede l'immediata cessazione dei-

risoluzione americana imposta mar- l'intervento americano in CoreE 
tedi sera dal consiglio di sicurezza 
con la quale si raccomandava In
tervento militare a favore della Co
rea del sud. 

Alle Nazioni Unite sono intanto 
pervenute le proteste polacca e ce 

Parlando al comizio, Bird. segre
tario del sindacato marinai austra
liani della provincia di Victoria ha 
detto: v I sindacati faranno tutto 
quello che è nel loro potere per 
impedire l'invio di armi munizioni 

ka contro la decisione del consiglio e truppe dall'Australia 

L' "ASSISTENZA,, PI TRUMAN ALLA NAZIONE COREANA 

Criminali bombardamenti americani 
sulle popolazioni e le città della Corea 

Trecento bombe sganciate su Phyongyang - Numerose vittime - Le forze partigiane all'attacco nelle 
retrovie del governo fantoccio -Programmi per la riforma agraria elaborati nelle zone liberate 

PHYONGYANG. 29 — L'inter- chong. Bombardamenti sono s t a l l a r e — è svolta dalle forze parti-
vento militare americano nel con
flitto in Corea si è oggi ulterior
mente aggravato, assumendo in 
maniera ormai inequivocabile il 
valore di un'autentica aggressione 
contro la Repubblica popolare del 
nord: 27 superfortezze volanti ame
ricane hanno infatti eseguito bom
bardamenti su obiettivi non mili
tari della capitale popolare, a cen
tinaia di chilometri dalla zona dei 
combattimenti, sganciando ben tre
cento bombe da 50 a 500 chilo
grammi. 

Numerose vittime civili e distru
zioni di case ha provocato tra la 
popolazione civile della capitale 
popolare la criminale incursione 
terroristica, la quale rinnova in 
Corea le gesta tristemente famose 
dei bombai ùieri nazisti e quelle 
compiute, con non meno tragiche 
conseguenze, dalla • scienza mili
tare n americana in vari paesi di 
Europa. 

Altri aerei americani sono stati 
intercettati sulla città di Kim-

ATTLEE ACCUSATO DI AVERE SOTTOSCRITTO L1IXEGALE DECISIONE DI TRUMAN 

Trenta deputati laburisti si dichiarano 
contro I9intervento militare inglese in Asia 

Essi hanno presentato una mozione In cui si accusa il governo di "appoggiare 
un Intervento armato iniziato prima che il Consiglio di Sicurezza decidesse» 

DAL NOSTRO CORRISPONDENTE 
LONDRA, 29. — Attlee ha presie

duto stamane una riunone di Gabi
netto durata tre ore per discutere 
delle modalità di partecipazione 
delle forze britanniche alla guerra 
americana in Corea. 

Come è noto, infatti, Washing
ton ha chiesto che le forze navali 
ed aeree britanniche che prende
ranno parte alle operazioni, siano 
messe direttamente a disposizione 
di Mac Arthur, che deve essere il 
Capo Supremo della zona. Circa 
10.000 giovani inglesi, che costitui
scono gli equipaggi delle navi e de
gli aerei spediti da Attlee in Co
rea, rischeranno cosi la loro vita 
nella poco allegra e dignitosa posi
zione di carne da cannone agli or
dini del generale americano. Aven
do dichiarato poi Attlee stesso ai 
Comuni che le forze inglesi «ven i 
vano messe a disposizione del ge
nerale Mac Arthur », non riman
gono più dubbi in proposito. Non 
solo, ma all'ultimo momento giun
ge notizia che Mac Arthur ha già 
dato stasera stessa ordine alla flot
ta inglese di entrare in • azionne 
bombardando le coste coreane. Non 
si può dire che l'accoglienza del 
pubblico inglese a queste notizie 
sia stata entusiastica. 

Malgrado tutta la propaganda di 
questi giorni, propaganda che ha 
sorpassato ogni limite in fatto di 
menzogne, di travisomcnti e di in
venzioni per nascondere la vera 
realtà, i londinesi non hanno ab
boccato. L'Associazione Madri del

le reclute ha protestato per pri
ma, giacche pare che nella riunio
ne di Gabinetto di stamane, Attlee 
abbia deciso di spedire altri gio
vani inglesi a combattere in Corea 
per Truman, e in particolare parte 
dei contingenti britannici attual
mente in Malesia e a Hong Kong, 
che sono appunto formati in gran 
parte di giovani reclute. Ma la pro
testa dei londinesi prendeva poi 
forme assai più concrete: innume
revoli comizi di protesta si svolge
vano fra ieri e oggi un po' ovunque 
nella metropoli. In uno dei quartie
ri operai migliaia di lavoratori si 
riunivano per ascoltare divertì ora
tori e alla fine del comizio si for
mava un corteo che raggiungeva il 
centro di Londra, dove veniva fer
mato dalla polizia. Vicino ad Hyde 
Park un altro grande comizio riu
niva pure migliaia di persone ed 
è da considerarsi fra i più grandi 
di questi ultimi tempi. 

La mozione laburitta 
Ma, inaspettatamente per Attlee, 

l'opposizione popolare si è fatta 
sentire anche in Parlamento per 
bocca di uno dei deputati laburisti, 
Henry Usborne, il quale accusava il 
Governo di «.chiaramente appog
giare un intervento armata che era 
stato iniziato prima che il Consi
glio di Sicurezza prendesse le sue 
decisioni». II deputato chiedeva di 
presentare una mozione sulla que
stione, ma il Presidente della Ca
mera si rifiutava. Stasera però Us

borne annunciava che presenterà 
domani la sua mozione, che è già 
J^ata firmata da una trentina di al
tri deputati laburisti. Morrìson di
chiarava poi che aveva deciso di 
tenere un dibattimento sulla Corea 
mercoledì prossimo. 

A Whitehall, si è tenuta nel po
meriggio l'annunciata riunione, fra 
ì rappresentanti dei vari Dominions 
del Commonwealth, per decidere 
sulla entità delle forze da offrire al 
generale Mac Arthur. A quanto 
pare, il punto nero della riunione 
è stato l'atteggiamento dei rappre
sentante dell'India. Come si ricor
derà, il delegato indiano all'ONU 
si era astenuto l'altro giorno dalla 
votazione della risoluzione che 
chiedeva ai membri delle Nazioni 
Unite di inviare armi e armati in 
Corea. Il Manchester Guardian co
si commentava il fatto: «L'esitazio
ne indiana è ormai nota. L'India 
non ha mai nascosto la sua avver
sione all'idea che il mondo debba 
essere considerato permanentemen
te diviso in due blocchi». Ma i più 
espliciti erano i giornali indiani, 
tra i quali il più diffuso di essi, il 
Times o/ India di Calcutta ieri di 
chiarava che la decisione del Con
siglio di Sicurezza era da conside
rarsi «per lo meno sospetta» e 
aggiungeva che le Nazioni asiatiche 
« devono senza compromessi com
battere tutti gli interventi stranieri 
diretti o indiretti nei loro affari». 
n Time$ o / India criticava il Go 
verno indiano per essersi limitato 
alla astensione in seno al Consiglio 

di Sicurezza. Un altro giornale, il 
(Bombay Chronicle, chiedeva un in-
I contro fra il Presidente Truman e 
JStalin. «L'unico raggio di speranza 
•che ancora esiste per salvare l'uma-
jnità dalla guerra non può venire 
i che da parte dell'Unione Sovie
tica ». 

L*atteggiamento indiano 

Altri giornali spiegano come la 
posizione del Pandit Nehru sia dif
ficile di fronte all'opinione pub
blica indiana, decisamente avversa 
allo imperialismo occidentale. Per 
questo il Pandit Nehru fu costret
to a riconoscere il nuovo governo 
di Mao Tse Dun ed a rifiutarsi di 
riconoscere quello di Bao Dai. E 
cggi il Pandit Hehru esita a pren
dere porzione in favore degli Stati 
Uniti contro uno dei popoli asiati
ci che combatte per la sua libertà. 
Come Truman e lo Stato Maggiore 
avessero da tempo preparato la 
guerra in Corea, viene oggi can
didamente fatto conoscere da un 
dispaccio Reufer da Washington: 
.. Piani già preparati ovviamente 
in anticipo sono stati posti in azip-
ne e l'intero sistema della macchi
na militare americana è ora in al
larme. La prov;, di questa prepara
zione già esistente da tempo veni-

\vo data dall'annuncio di Mac Ar
t h u r poche ore dopo le dichiarazio-
Jni di Truman, con il quale si infor
mava che forze aeree e navali 
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effettuati anche su Seul, Inchom 
ed altri centri liberati a sud del 
38. parallelo. Due 4degli apparecchi 
che avevano attaccato Phyongyang 
sono stati abbattuti in mare dalla 
caccia popolare. 

L'ispezione di Mac Arthur 

Il generale MacArthur si è re
cato intanto in volo nella zona dei 
combattimenti per esaminare la si
tuazione militare, ed ha conferito 
in località non precisata con il ca
po del governo fantoccio Syngman 
Rhee. Successivamente egli ha fat
to ritorno a Tokio, dove ha rife
rito che sia lui che Rhee hanno 
dovuto passare « alcuni spiacevoli 
minuti n nascosti in un fosso du
rante un incursione popolare su 
un aerodromo sudista. Secondo 
fonti americane il viaggio di Mac 
Arthur aveva lo scopo di «< risolle
vare il morale dei sudisti » e di
scutere circa l'eventuale impiego 
di truppe di terra americane in 
appoggio alle forze del governo 
fantoccio. 

Queste, secondo le stesse fonti, 
si sarebbero ora ritirate sulla 
sponda meridionale del fium Han, 
a sud di Seul, che truppe popolari 
starebbero attualmente varcando. 
D'altro canto unità navali ameri
cane sono intervenute sulla costa 
orientale della Corea meridionale 
contro teste di sbarco stabilite dal
le forze della Repubblica. Otto 
aerei sudisti sono stati distrutti in
fine sull'aeroporto di Suwon da un 
attacco dell'aviazione popolare. La 
capitale del governo fantoccio è 
stata ora trasferita anche da Su
won, che dista 13 chilometri dalla 
linea del fronte. La nuova capitale 
sarebbe sistemata nella base navale 
di Chinhae, presso Pusan. 

Un comunicato della radio popo
lare ha confermato che alle 11.30 an
timeridiane di ieri le truppe del
l'Esercito popolare della Repubbli
ca democratica popolare di Corea 
hanno liberato Seul. Le truppe 
dell'Esercito popolare e le guardie 
di frontiera incalzano il nemico. 
che fugge verso il sud. 

Secondo le informazioni fornite 
dal comando dell'Esercito popolare 
le forze aeree della repubblica han
no effettuato negli ultimi giorni più 
di dieci voli operativi, attaccando 
obiettivi militari dell'esercito di 
Syngman Rhee a sud di Seul. Il 
27 giugno le forze aeree hanno 
bombardato i ponti ferroviari, i tre
ni militari, la stazione di Anniani. 
i depositi militari ed altri obietti
vi nemici lungo la strada fra Seul 
e Suvon. 

L'attività dei partigiani 

Alcuni velivoli hanno attaccato 
l'aeroporto di Suwon, distruggendo 
due quadrimotori da bombardamen
to e tre altri apparecchi nemici. 
Un'altra squadriglia aerea ha ab
battuto un altro quadrimotore da 
bombardamento che cercava di de
collare dall'aerodromo di Suwr-n. 
Sullo stesso campo di aviazione 
sono stati distrutti due quadrimoto
ri da bombardamento e tre bom
bardieri leggeri. 

Una parte importantissima nella 
liberazione della Corea meridionale 

i— ha sottolineato la radio popo

l a n e che ovunque hanno intensi
ficato la loro attività. L'Agenzia Te
legrafica Centrale coreana riferisce 
ad esempio che il 26 giugno i par
tigiani della provincia di Kanvon 
sono penetrati nel capoluogo distret 
tuale Urdin ed hanno liquidato i 
posti di polizia locali liberando poi 
tutta la (yttà. La popolazione ap
poggia i partigiani ed assieme ad es 
si procede alla liberazione delle 
città e dei villaggi. 

Una formazione partigiana del 
circondario di Jenvon, unitasi agli 
operai di una locale miniera, che 
hanno preso le armi, e alla popola
zione del circondario, ha liberato 
il capoluogo di Jenvon) provincia di 
Kanvon) e continua l'offensiva nei 
circondari di Jendiu e di Andon. I 
partigiani operano con successo 
nelle montagne di Odiasan e Thia-
biakin. I partigiani che operano 
nelle zone di Jendiu, Chensonen-
dek e in altre zone, si sono con
giunti con le formazioni dell'eserci
to popolare sbarcate a Gampho e 
Phoan ed hanno annientato il ne
mico. 

In molte città liberate sono etati 
tenuti comizi di massa durante i 
quali la popolazione ha discusso 
la questione del ripristino dei co

mitati popolari nonché programmi 
per l'applicazione della riforma 
agraria. 

Comizi sono già stati tenuti a 
Jenis, Gendin, Gampho 

In queste zone — informa la ra
dio popolare — si svolgono febbril
mente j preparativi per l'applicazio
ne della riforma agraria in seguito 
ali inventario delle terr e possedute 
da elementi giapponesi o da tradi
tori. Le terre saranno distribuite 
gratuitamente ai contadini. 

Missini sotto processo 
per apologia di fascismo 

SAN REMO. 29. — Una trentina di 
appartenenti al M.S I. sono stati de
nunciati in blocco all'autorità i n 
diziaria per apologia di fascismo. 

Il 4 corrente, in un autobus che 
recava un'ottantiia di giovani di ri
torno da una gi-a. veniva da alcuni 
di essi cantati • Giovinezza ». 

L'Associazione Partigiani denuncia
va il fatto alla Questura d'Imperia, 
la quale provvedeva all'inteiiobito
rio di una trentina di « micini > 
partecipanti alla gita ma non aven
do potuto identificare 1 responsabili 
li ha denunciati in blocco. 

Il procedim*»n:o sarà celebrato 
quanto prima presso ìa Pretura di 
Sa» Remo. 

H I I I I H I I I I I I I I f l I l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l i i i i l l i H i i i i i i i K 

LA PRETESA DEGLI AGGRESSORI 
E' aggressione l'azione america

na sul territorio cinese di Formo
sa? E' esatto che Truman è inter
venuto m Corea senza autorizza
zione dell'ONU? E' vero che gli 
americani Foster Dulles e Mac Ar
thur erano stati a complottare nel
la Corea meridionale all'immediata 
vigilia dell'aggressione? Incapaci 
di rispondere a tali imbarazzanti 
quesiti, ecco i fogli filo-americani 
d'Italia ripiegare su un argomento 
quanto mai originate: Seul è sta
ta conquistala dalle truppe della 
Corea del nord; quindi la Corea 
del nord è l'aggressore. 

Davvero che questi loici da stra
pazzo hanno un curioso concetto di 
come vanno le cose del mondo Ma 
in quale cod'ce internazionale, in 
quale legge della storia è scritto 

che gli aggrediti — e in questo ca
so la Repubblica popolare di Co
rea — debbano per forza, d'obbli-
go essere condannati all'insuccesso 
e alla sconfitta? Citate questa leg
ge, perchè noi non la conosciamo. 
anzi, in nome della ragione umana, 
ci rifiutiamo di riconoscerla! 

E' vero, vi sono stati tempi — 
secoli e secoli — in cui i popoli 
coloniali ebbero come destino di 
piegare la schiena sotto il tallone 
dell'invasore imperialista; e questa 
fu la sorte delle Indie, della Cina, 
dei popoli del'Africa dinanzi agli 
oppressori olandesi, inglesi, porto
ghesi tanto esaltati ancora oggi dal
le gazzette filo-americane d'Italia. 

Ma vivaddio i tempi cambiano! 
Non si soho accorti ancora costoro 
del moto di liberazione dei popoli 
coloniali c'ic pure domina la sce
na del XX secoli? E non è piena 
oid la seconda guerra mondiale di 
questa riscossa degli aggrediti. che 
sanno dare scacco ad aggressori 

dieci volte più forti e più orga
nizzati? A stare all'argomento pe
regrino di questi gazietticri. quan
do Mussolini attaccò le Greca non 

era aggressore, sol perchè la Gre
cia rintuzzò l'attacco e dopo po
chi giorni inseguiva m Albania le 
disgraziate truppe italiane mandate 
ad invadere la terra di un altro 
popolo-

Ma — dicono — Seul è stata con 
quistata in 24 ore. — E' vero inve
ce che la notizia della liberazione 
di Seul è stata data consapevolmen
te dalle agenzie americane 48 ore 
prima che essa avvenisse, per crea
re il cltma dell'* inrcsione » p r o r e -
niente dal nord. E' vero invece che 
Seul, posta a una cinquantina di 
chilometri dalla liner, di confine 
del 38. parallelo, è stata liberata 
dopo una asprissima lotta dei co
reani contro i generali, gli ufficiali, 
gli aerei americani che erano alla 
testa degli aggressori sudisti. E' vero 
insomma che la Corea popolare si 
difende con eroismo e restituisce 
colpo a colpo ai Mac Arthur, venu
ti prepotentemente o installarti in 
un paese altrui. 

Ci vuol poco a comprendere quale 
è la ridicola pretesa di questi ame
ricani e filo-americani: rsti avreb
bero preteso che la Repubblica 
popolare di Corea, attaccata preme-
ditaiamente dai Mac Arthur e dai 
Foster Dulles, avesse ceduto a l 
p r imo colpo come già fecero il 
vaticanesc^ Leopoldo di Brabante 
e i Daladier e i Gamelin; troppo 
comodo! 

Cosi non è stato e allora essi 
strillano all'agoressione. Aggiorna
tevi, signori: i tempi cambiano, t 
iempi già sono cambiati. 

P. I. . 

http://Beneg.il

