
DIREZIONE E AMMINISTRAZIONE . ROMA 
V» IV H*Y«*T*, 14» . Te'*» «7.121 €3.521 6i.4€J «7J45 
ABSOMAMENJTli \ln anno . . . L. 3.780 

Un eomeatra . • • 1.900 
Un tr imattra , • » 1.000 

Spediz ione In abbonano. postai* - Conto corrente poetale l/WK 

PUBBLICITÀ': sa . «oleata: Ooam>'Jtll, O U M Ifto, Duanlml* tM. te*l apatta-
eolt lAO, Urootca ItìO. Vetrol'j o 180. Fiaioutrli. Biotto HJ. LwtU «00. •!• 
Uwe o»v(rDttÌT« Parafato t i >l|>ato Ritolgent S0l\ Phg U rUBRLIUiTA IN ITALIA 
(8 P I.) VI» <il rullarsi* 9. Aia» T«l»t. 61 872. 63-694 • t u Siroaml! la IUI.» ORGANO DEL PARTITO COMUNISTA ITALIANO 

Il governo di Si Man Ri ha fu
cilalo 1200 civili inermi. A questi 
criminali ha dato la sua solida
rietà il governo De Gasperi-Sforza! 
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Due anni 
dopo 

!>v 

a 

Due anni or sono, il 10 luglio 
1948, il compagno Togliatti p io-
nuncinvo allo Camera dei depu
tati, in nome delle forze dellu pa
ce, uno dei suoi più possenti e im
pressionanti discorsi. 

Si trattava dell'approvazione 
« meno del piano Marshall. To
gliatti, a nome dei comunisti e in
terpretando In \olontn dei parti
giani della pace di tutta Italia, 
pronunciava il suo « no > deciso e 
responsabili', dimostrando in una 
lucida analisi che il piano Mar
shall avrebbe portato l'I tuba sulla 
via della guerra e della rovina. 

< Le prospetti*© che voi impo
nete all'Italia con questi accordi 
•— disse in quell'occasione Togliat
ti — sono le stesse che ci si sono 
presentate quando abbiamo di
scusso dei risultati della batta
glia elettorale del 18 aprile: pro-
5pettive di stentata \ i ta econo
mica, di lenta degradazione del
la nostra economia, di accentua
ta offensiva contro le masse la
voratrici attraverso alle misure 
più diverse sia economiche che 
di polizia; prospettive di ingiusti
ficata limitazione e abbandono 
della nostra indipendenza nazio
nale, per legare la nostra poli
tica estera alla politica di guerra 
dei gruppi dirigenti imperialistici 
degli Stati Uniti: prospettiva di 
guerra che noi deprechiamo. lu 
tutto questo è il germe di una 
nuova catastrofe nazionale di cui 
e difficile presentarci in questo 
momento le forme... 

<1I nostro dovere è oggi di chia
mare tutto il p jpo lo italiano a 
combattere per la pace d'Italia, 
d'Europa e del mondo intiero >. 

Esattamente quattro giorni do
po, quasi alla stessa ora in cui 
Togliatti aveva pronunciato il di
scorso, un bandito, un sicario 
tentava di fare tacere per sempre 
la voce della libertà, della giusti-
ria e dell'indipendenza del Paese. 
Il delitto ricordava a tutti per la 
tecnica, per la ferocia, per cir
costanze analoghe gli assassini] di 
Jaurès e di Matteotti. 

Un comunicato ufficiale troppo 
frettoloso, emesso appena mez
z'ora dopo il brigantesco atten
tato, annunciava che Pollante non 
aveva complici. Chi poteva sa
pere con tale prontezza, prima 
ancora che il delinquente potes
t e essere interrogato, prima che 
l'autorità giudiziaria potesse in
dagare, chi poteva sapere che 
Fallante non aveva complici, se 
non un complice? Se non il man
dante? 

I delinqnenti quasi sempre la
sc iano delle orme; anche le più 
losche montature lasciano tracce. 
Sono trascorsi due anni. In que
sti giorni un feroce bandito è 
stato ucciso: Giul iano; legato e 
manovrato come Fallante dagli 
stessi ambienti mafiosi, da certi 
principi e baroni italiani, espo
nenti non solo della malavita lo
cale , ma agenti nello stesso tem
p o di servizi americani, più o 
m e n o segreti, certamente crimi
nali . 

Pnllante forse non sapeva chi 
stava dietro di lui. Giuliano si. 
D i Giul iano i mandanti non po
tevano fidarsi. Era necessario non 
parlasse. Non doveva essere pre
so vivo. Nessuno crede che il 
bandito Giuliano sia caduto in 
nn conflitto, come nessuno ha 
mai creduto che Pali ante non 
avesse complici . Si dice che Giu
l iano sia stato ucciso nei pro
prio Ietto: com'è stato scoperto 
e < fatto fuori > a noi non inte
ressa; si trattava di un bandito, 
del più ignobile tra i banditi, e 
con briganti di tale specie non 
si possono certo osare i guanti 
bianchi . Osserviamo solo che nel 
caso del bandito Giuliano come 
in quello del bandito Fallante non 
si è voluto o saputo scoprire i 
mandanti . 

Vi è qualcosa nell'organizza
zione di queste imprese che rive
la la stessa mano, la stessa tecni
ca . gli stessi errori. I colpi di ri
voltel la contro Togliatti sono sta
ti sì sparati materialmente da 
Antonio Pallante, ma in realtà 
quei colpi venivano la lontano. 

Qnei colpi provenivano da cer
te corazzate e da certe portaerei, 
c h e nel luglio 1943 incrociavano 
nel Mediterraneo e c h e oggi, lu
gl io 1950, si trovano nelle acque 
del la Corea a bombardare un po
polo libero, il quale lotta per la 
sua indipendenza e per la pace. 

D u e anni sono passati dal 14 
lugl io 1949. Le previsioni del com
p a g n o Togliatti, è il caso questa 
Tolta di dire purtroppo, sono di
ventate realtà. Lenta degradazio
ne della nostra economia, aveva 
detto: i disoccupati sono saliti 
da dne milioni a oltre 2.500.000. 
La smobilitazione industriale si 
è andata realizzando a passo ac
celerato. La Caproni, la Isotta 
Franchini, la Ducati e altri sta
bil imenti hanno chiuso i battenti. 
I licenziamenti si sono sussegui
ti a centinaia da Milano a Na
pol i . a Taranto, a Reggio Emilia, 
a Modena. Le ma«se lavoratrici, 
gli operai e i contadini sono stati 
costretti a difendere il loro pa
ne , il loro lavoro, il diritto alla 
• i t a , ogni giorno con la lotta, 
scontrandosi con l'offensiva poli
ziesca al servizio dei grandi in
dustriali e degli agrari. Trenta-
fdnqua braccianti e operai tono 

ORRENDA STRAGE NELLA COREA DI MAC ARTHUR 

Milleduecento civili inermi 
fucilati dal governo di Si Man Ri 

Il cinico comunicato del Ministro di polizia sud-coreano - Esecuzioni in massa senza giudizio - Le vit
time massacrate per semplice sospetto - L'offensiva popolare sul Kum - Sbarchi a 120 km. da Fusan 

TOKIO, 13. — Una notizia che, 
nella sua atrocità, f» Impallidire 
il ricordo dei peggiori misfatti 
hitleriani, è stata diramata dalla 
agenzia francese « A.F.P. > dal fron
te coreano. La notizia dice te
stualmente: « 1200 comunisti e so
spetti di comunismo sono stati giu-
Rtiiiati perchè riconosciuti perico
losi per la sicurezza dopo l'Inizio 
della campagna d) Corea: ne ha 
dato notìzia il capo della polizia 
della Corea meridionale, Klm Tai 
Sun, il quale ha precisato che le 
esecuzioni capitali sono avvenute 
rotto la sua responsabilità e si sono 
«volte in parte a Seul (prima del
la liberazione da parte dell'Armata 

popolare - n.d.r.) • In parte In al
tre località ». 

La notizia, per la sua ufficialità, 
non potrà mai esseic smentita: es-
òa getta una luce di orrore su que
sto regime moribondo che fucila 
1200 civili eolo perchè < sospetti », 
senza un minimo di prova sulla 
loro « colpevolezza » sempre che 
di colpevolezza si possa parlare. 
11 capo della polizia ha dichiarato 
di aver massacrato sotto la sua 
personale responsabilità: ciò si
gnifica che nemmeno una masche-
ratura di processo è stata tentata, 
ma si è proceduto con brutalità 
senza precedenti contro chiunque, 
per una ragione anche la meno 
plausibile, poteva essere € sospet-

Emulazione per la pace 
Ira le province italiane 

In base ai dati giunti al Comitato Nazionale dei 
Partigiani della Pace fino al 10 luglio, pubblichia
mo la graduatoria di alcune province rispetto agli 
obiettivi posti. Reggio Emilia rimane in testa, se
guita da Brindisi che al 5 aveva raggiunto il 42.6 
per cento dell*obbiettivo ed oggi è passata all'89,5 
per cento. Firenze, Rovigo, Livorno, Bologna. Ra
venna, Roma, Caserta e Alessandria sono anch'esse 
nei primi posti della graduatoria. 

La pattuglia di punta resta così costituita a 
questa data: 

to ». Una simile aberrazione, che artflwale di Kumchon, 

- 1 ) 
2) 
3) 
4) 
5) 
6) 
7) 
8) 
9) 

10) 
11) 

Reggio Emilia *• 
Brindisi 
Firenze 
Rovigo 
Livorno 
Bologna 
Ravenna 
Roma 
Caserta 
Alessandria 
Modena 

238.438 firme 
80.662 firme 

500.000 firme 
142.897 firme 
152.000 firme 
400.000 firme 
110.000 firme 
720.000 firme 
105.346 firme 

7.193 firme 
,/5.485 firme 

già il mondo ha condannato nel 
regime hitleriano, è una tragica 
prova del fatto che un regime qua
le quello che gli americani vo
gliono imporre alla Corea non può 
essere approvato da nessun gover
no e da nessun individuo del mon
do civile. 

L'annunzio del capo della polizia 
è venuto, come una cinica beffa, 
dopo che il ministro degli Esteri 
del governo del massacratore Si 
Man Ri (su cui ricade la respon
sabilità, quasi accertata, di aver 
(atto fucilare i 162 deputati di op
posizione dell'assemblea sudcorea
na) aveva comunicato a Trygve Lie 
« il formale impegno della Corea 
del sud all'integi'ple rispetto delle 
convenzioni di Ginevra che proi
biscono atrocità di guerra » (agen
da « U.P. »). 

Il furore sanguinarlo del regime 
di Si Man Ri non ha però il potere 
di annullare le vittorie dell'Eser
cito di Liberazione che, risponden
do colpo su colpo all'aggressione, 
continua la sua marcia verso il sud. 

Questa sera, dopo aver fatto 
saltare tutti i ponti sul Kum, gli 
ultimi reparti americani di retro
guardia hanno guadato il fiume e 
si sono attestati, con il grosso del
le forze di invasione, sulla sponda 
meridionale, mentre l'Esercito po
polare continua la sua avanzata. 

Attualmente la situazione, su 
tutta la linea del fronte, si pre
senta come segue. 

1) fronte occidentale: 1 reparti 
americani sono attestati a sud del
la linea semicircolare costituita dal 
fiume Kum, a difesa di Taejon. 
Mentre l'ala sinistra è slata co
stretta ad indietreggiare ulterior
mente nella zona di Hongiu, sul
l'ala destra lo schieramento ame
ricano deve fronteggiare una mi
naccia di aggiramento; 

sud-est 
delle posizioni americane. La ma
novra terde a tagliare la strada 
fra Taejon e il porto di Fiuan, 
175 km. a sud-est. Più a sud, lun
go la costa orientale, l'esercito po
polare ha sbarcato reparti anfibi 
nella baia di Wolpo. 16 km. a nord 
di Pohong, e 120 km. a nord di 
Fusan. Inoltie tutta la zona che 
va da pochi chilometri a nord di 
Fusan, fino a Pohang ad est, ed 
oltre la strada Fusah-Taejon, a 
ovest, è controllata da forti repar
ti partigiani. Sempre in questo set
tore vengono segnalate punte a-
vanzate dell'Esercito popolare sui 
passi delle montagne di Taebek, a 
metà strada tra Taejon e Taegu. 

Nel corso delle operazioni sui 
vari fronti, l'Esercito popolare ha 
fatto prigionieri forti contingenti 
americani, molti dei quali sono sfi
lati ieri per le vie di Pyongyang, 
capitale della Repubblica popolare. 
A questo proposito si apprende che 
il Ministro degli esteri del Governo 
popolare coreano ha comunicato a 
Trygve Lie, in risposta al già citato 
appello del Segretario dell'ONU. 
che i prigionieri americani e co
reani saranno trattati scrupolosa
mente, in ottemperanza alle con
venzioni di Ginevra. E, nonostante 
i falsi degli americani, fonti auto
revoli hanno dovuto ammettere che 
l'Esercito popolare mantiene gli 

(Comitiva In 4.a pag., 8.a col.) 

Ecco una di quelle fortezze volanti americane che Trumao ha mandato 
in Corea, a rovesciare il loro carico micidiale di bombe sulle inermi 

popolazioni delle città (Radiofoto) 

polare, trasferendo la massa di at
tacco sulla sinistra dello schiera
mento centrale americano, avanza 
in direzione sud, dopo aver attra
versato il fiume Han, e ha respin
to gli americani a 18 km. oltre 
Chongju, liberata ieri, verso il lato 
nord orientale della linea del Kum. 
E* in corso inoltre, in questo setto
re, una manovra popolare di aggi
ramento che ha costretto le truppe 
americane a ritirarsi a 25 Km. a 
sud-est di Chungju: 

3) fronte orientale: avanzando da 
Chung;u e da Tanyang, 100 km. 

I a est di Taejon, le forz e popolari 
marciano in direzione dei centro 

NONOSTANTE GLI ATTACCHI DI ACHESON CONTRO LA PETIZIONE DI STOCCOLMA 

un milione di cittadini americani 
si fi pronuncialo contro l'uso dell'atomica 

Il Pandit Nehru ha inviato un messaggio a Stalin - Paul Rèynaud 
e Lord Vansittart si rimangiano la loro dichiarazione sulVatomica 

NEW YORK, 13. — A 24 ore 
di distanza dalla dichiarazione di 
Acheson che definiva l'appello di 
Stoccolma per l lnterdizìtne della 
arma atomica « un mezzuccio pro
pagandistico », il centro informazio
ni dei Partigiani della Pace di New-
York ha annunciato che un milione 

2)"' fronte^cenTrf i le / l 'arraata .Pf lr f^^Wà^n» h a n n ° *•». Armato *o appèllo contro' le 'armi atomiche 
Particolare degno di _ rilievo è il 
fatto che dì questo milione di firme, 
ben 400 mila sono state raccolte nel 
solo periodo che va dal giorno del
l'intervento americano in Corea ad 
oggi. 

Tanto maggior valore hanno le 
firme che Mino ad oggi sono state 
raccolte in America se si considera 
che hi maggior parte della stampa 
americana è monopolizzata e svolge 
una feroce campagna contro la pe~ 
tizione di Stoccolma. Sono da ag-
giungere tutte le misure intimida' 
tori e del governo e l'azione repres
siva della commissione per le ai-

I SATELLITI FANNO LE SPESE DELLA '«UNIONE SACRA,, PROPOSTA DA DE GASPERI 

Tardive proteste di Saragat e del PRI 
per il nuovo colpo alla riforma agraria 

Nuovi contrasti nel gruppo d. e. - Ammissioni di Romita sul regime reazionario di 
Si Man Ri - Sceiba non si sente sicuro nemmeno dei più aiti funzionari dello Stato 

Quella che il compagno Togliatti 
ha definito politica di Caino del 
nostro Presidente del Consiglio, 
sta avendo una serie di ripercus
sioni che certo non si può dire 
coincidano con le speranze e gli 
obiettivi di De Gasperi. 

Il fatto nuovo della giornata di 
ieri consiste infatti nella manife
stazione di nuovi contrasti tra le 
forte governative. 

L'iniziativa della destra agraria 
d. e — la quale non ha esitato un 
attimo ad approfittare della situa
zione per rimettere in discussione 
te ultime vestigia della riforma 
Segni — ha mostrato m modo tan
gibile ciò che si nasconde dietro 
le impostazioni catastrofiche del
l'or». De Gasperi e i suol tentativi 
di spostare ancora più a destra 
l'asse' delia politica governativa. 
E, come era facile prevedere. le 
prime vittime di una simile Impo

stazione sono proprio le forze In
termedie, i vari satelliti che pure 
si affannano tanto a reclamare 
misure repressive contro le « quin
te colonne » nella speranza di ren
dersi graditi al cancelliere. 

« Il nostro senso di responsabi
lità — ha dichiarato ieri Saragat, 
dopo essere stato informato del 
colpo mancino dei deputati agrari 
d. e — ci impone di perseverare 
nella politica di collaborazione al 
governo, soprattutto nel momento 
attuale. Abbiamo però 11 diritto di 
attenderci un eguale senso di re
sponsabilità da parte di tutti. Le 
riforme sociali, e In particolare 
quella fondiaria debbono essere 
rapidamente elaborate nello spirito 
degli accordi che hanno presieduto 
all'attuale governo. Se qualcuno 
pensasse di poter svuotare di con
tenuto U riforma agraria si assu
merebbe la grave responsabilità di 

caduti assassinati dai mitra de
gli agrari e delle « forze dell'or
dine >. Alcune migliaia di lavora
tori sono stati arrestati dal lu
glio 1948 ad oggi; secoli di ga
lera sono stati distribuiti da que
gli stessi giudici che compiacen
temente assolvono ì peggiori cri
minali di guerra fascisti. 

Prospettive di abbandono del
la nostra indipendenza nazionale, 
aveva detto il compagno Togliat
ti. D u e anni sono passati da al
lora. Dopo il piano Marshall sono 
venati il Patto Atlantico. le riu
nioni degli Stati maggiori, gli im
pegni militari dell'Italia. Ed oggi 
il governo D e Ga«peri-Sforza è 
giunto a dare la sua solidarietà 
e la sua adesione alla pazzesca 
aggressione contro la Corea po
polare, prospettando agli italiani 
una politica così folle che li può 
portare ancora una volta a con
flitto con l'Unione Sovietica; e 
giunto il governo a lanciare l'amo 
e l'appello al lo squadrismo fa
scista, ai repubblichini di Salò. 

Due anni sono passati; ma in 
questo frattempo anche le forze 
della pace f i sono grandemente 

rafforzate in Italia, in Europa, in 
Asia e in tutto il mondo. Milio
ni di partigiani del la pace hanno 
dimostrato di essere decisi a bat
tersi a fondo per salvare la pace 
e la libertà. 

Il c o m p a g n o Togliatt i è sul la 
breccia, piò forte, p iù intrepido 
che mai . I colpi di rivoltella c o n 
i quali il nemico h a tentato di 
colpirlo a morte hanno messo in 
movimento nuove forze. 

Egli porta avanti oggi , a l la te
sta del nostro popolo la bandiera 
della pace, egl i guida i lavoratori 
e i cittadini democratici a l la lot
ta per la salvezza della patria. 

< Noi vog l iamo c h e la pace 
d'Italia sta salva >, ha dichiarato 
l'altra sera in Parlamento T o 
gliatti. E la pace in Italia p u ò 
essere salvata sino a quando avre
m o uomini come Togliatti , decisi 
a combattere e a dirigere senza 
risparmio di energie la lotta per 
la libertà e l ' indipendenza del 
nostro Paese. La pace può essere 
salvata se tutti gli uomini di c u o 
re e di buona volontà sapranno 
fare il loro dovere. 

rumo uccmA 

rendere impossibile la nostra col
laborazione >. 

Una analoga protesta é stata 
espressa da] segretario del P.R.I. 
in una lettera al segretario della 
D. C La lettera dei repubblicani. 
ignorando il nuovo 6iluro di De 
Martino e Pallastrelli, dichiara 
Inaccettabile il compromesso che il 
gruppo agrario e la direzione de
mocristiana stipularono circa un 
mese fa, all'insaputa dei satelliti, 
compromesso che svuotò pratica 
mente di contenuto la legge appro 
vata dai Consiglio del Ministri. 

Dal canto suo. la D. C è tutt'al-
tro che compatta sul problema del 
la «r i forma» Segni. La mattinata 
di ieri ha segnato forfè il m o 
mento di maggior frizione tra il 
gruppo degli agrari e la direzione 
Era stata, Infatti convocata l'as
semblea generale dei deputati per 
discutere la nuova iniziativa di De 
Martino e Pollastrelli, e, dopo una 
discussione che ha assunto toni v io
lentissimi, la direzione ricorreva 
alla maniera forte e imponeva a 
tutti 1 deputati di votare « c o n di
chiarazione scritta e nominale» un 
o.d.g. che lasciava immutato il v ec 
chio compromesso. 

Qualunque sia l'esito della rota
zione — che si concluderà stama
ne alle 12 — il caos che g:à regna 
tra i clericali in materia di «ri for
ma» agraria sarà ulteriormente ac
cresciuto e getterà nuovo discre
dito su un partito il quale, pur 
detenendo la maggioranza assoluta 
e le leve principali del governo. 
in due anni di aiscussioni, jr'udi. 
consultazioni, polemiche, non è riu
scito a varare una legge promessa 
a milioni di contadini ed è tutt'ora 
dilaniato dai più s*ri contrasti, tan
to da paralizzare le stesse discus
sioni sul progetto Segni In corso 
davanti alla Commissione della 
Agricoltura della Camera. Quel 
maligno diavoletto insinuatosi nella 
(Contlnaa ta 5.a patina La coIoana) 

Sciopero a Torino 
per il dirtelo d i n comìzio 

TORINO, 13. — Babai* tera Ti 
centaagao Luigi Losco, vice sagre-» 
tarla dal P.CJ. a • • • • • • • • t a Ve

nerale delle Brigate Garibaldi 
avrebbe dovuto tenere un pubbli
co cornista in Piazza Castello in oc
casione del secondo anniversario 
dell'attentato al compagno Togliatti 
sai tema: la difesa della Pace e i 
fatti della Corea. Senonchi stama
ne il Questore negava il permesso 
preventiva con il preteste che il 
comizio avrebbe potato turbare Io 
ordine pubblico. La sciocca e pro
vocatoria presa di posizione del fun
zionario governativo ha sollevato la 
indignazione di tatti I lavoratori 
torinesi. 

A tarda «era, aon avendo né 11 
Prefetto né II Questore receduto 
dalle loro decisioni, nonostante Io 
intervento dei nostri parlamentari, 
si riuniva l'Esecutivo della C.D.L. 
che in segno dì pretesta decideva 
di proclamare per domattina, ve 
nerdì 14 loglio, Io sciopero generato 
dalle ere l e alle 12 e la sospensione 
del s err ino tranviario, 

tività antiamericane che limitano la 
libertà dell'individuo, sul quale pe
sa come una cappa di piombo tutta 
la campagna isterica e guarrafon-
daia dei vari senatori Brevjester. 
(Come è noto questo senatore ita 
chiesto che venga u&atu la bomba 
atomica in Corea). Il successo inve
ce che sta accompagnundo il plebi
scito della petizione di Stoccolma è 
il migliore indizio che in strati sem
pre più larghi dell'opinione pubbli
ca si va estendendo la sfiducia ver
so il governo e la preoccupazione 
per i pericoli che l'avventura di 
Truman in Asia può suscitare nel 
mondo. 

Una iniezione di ottimismo ha 
tentato di inoculare oggi nell'opt-
pione pubblica il Presidente degli 
Stati Uniti nel corso della consueta 
conferenza stampa del giovedì. Tru-
man ha detto, con un tono di stu-
diata fiducia, che gli Stati Uniti 
«e terranno in Corea u e con parole 
di esaltazione propria dell'america* 
nismo ha aggiunto « non siamo mai 
stati sconfitti e non lo saremo ora ». 

Nel rispondere ad alcune doman
de il Presidente ha affermato che 
fra gli altri provvedimenti allo stu
dio in relazione alla guerra in Corea 
figura la chiamata in servizio di ri
serve, specialisti e deUa guardia na
zionale, la richiesta al Congresso di 
ulteriori fondi per scopi militari 
nel prossimo futuro, la mobilitazio
ne dei lavoratori in generale. Tru
man ha poi detto dt considerare an
cora « un'operarione di polizia » le 
azioni militari degli americani con
tro il popolo coreano. 

Nonostante l'ottimismo ufficiale 
del Presidente, si ritiene a Washin
gton che le cose non vadano bette 
per la Casa Bianca e che il diffuso 
malcontento nell'opinione pubblica. 
di cui le firme dell'appello sono un 
sintomo, eriga che qualcheduno dei 
responsabili paghi per i rovesci che 
gli Stati Uniti sfanno subendo in 
Corea. Questa sera a Washington si 
parlava delle prossime elezioni del 
ministro della Difesa Johnson che 
verrebbe sostituito da Marshall o 
da Eisenhower. Perchè il ministro 
della Difesa dovrebbe dimettersi? 
Nei circoli politici americani si af
ferma che te operazioni militari in 
Corea dimostrano il fallimento del
le concezioni strategiche di John
son. Il g'nyrnale parigino e Le Mon
de » in una corrispondenza da Wa
shington parlava alcuni giorni fa 
dello scacco subito dall'esperienza 
di Johnson « duramente constatato 
sui campi di battaglia coreani dai 
corrispondenti di guerra ». Un pre
avviso della prossima caduti ài 
Johnson si era avuta, a dire il vero, 
giorni addietro quando i membri 
della commissione senatoriale dei 
crediti si sono rifiutati di rilasciare 
una « cambiala in bianco » ni segre
tario alla Difesa per finanziare la 
guerra coreana, 

La colpa che si fa a Jonson è di 
avere tutto puntato su una impo
stazione della guerra con obiettivi 
a largo raggio e con preponderanza 
dell'aviazione da bombardamento 
strategici. A suo tempo quando 
Johnson assunse la carica di Mini
stro, sì svelsero delle violente po
lemiche tra gli ambienti interessati 
americani, - alcuni dei quali erano 
contrari a organizzare tutte le forze 
militari statunitensi in funzione di 
una futura guerra in cui l'elemento 
decisivo risolutore avrebbe dovuto 
essere rappresentato dalle fortezze 
volanti. Non si trattava solo di una 

concezione strategica, se si pensa 
i grossi interessi che legano Johnson 
alla Vultee Aircraft Corporation, 
costruttrice appunto di fortezze 
volanti. In Corea, invece, contro la 
avanzata dei carri armati, tutte le 
belle teorie di Johnson sono andate 
in funi' l /atwj ora ve però in que
sta fai .'a delle dimissioni, è che 
l'errori- non è solo di Johnson ma 
di tutti quegli ambienti militari sta
tunitensi i quali pensano che il pro
blema della Corea sia da impostarsi 
unicamente come un problema di 
tattica e di strategia militare, terre
stre od aerea che sia e non pensa
no che la qualità dei carri armati 
dell'esercito coreano del nord è so
lo un fatto tecnico, dietro il quale 
c'è'però la fede e la volontà di un 
intero popolo ed è questo il fattore 
decisivo in Corea. 

All'ultima ora si apprende che il 
primo ministro indiano, il Pandit 

Nehru ha inviato un messaggio per
sonale a Stali». Il messaggio è stato 
consegnato dall'ambasciatore india
no a Mosca il quale ha anche con
ferito con il vice ministro sovietico 
degli esteri Gromyko. 

A sua volta la signora Vi fava 
Nehru, ambasciatrice d'India negli 
Stati Uniti, ha consegnato oggi al 
Dipartimento di Stato una nota per-
sonale del primo ministro il Pandit 
Nehru per il segretario di Stato 
Acheson. 

Le ritrattazioni 
dì Vansittart e Reynaud 

PARIGI, 13. — l membri france
si del comitato internazionale per 
lo studio delle questioni europee fra 
cui l'ex primo ministro Paul Rèy
naud e il presidente dell'MRP Mau
rice Sohuman hanno rassegnato oggi 
Io loro dimissioni dal comitato. La 
loro decisione è dovuta allo stet&o 
motivo che ha determinato marte
dì scorso le dimlftionl di lord Van
sittart e di altri membri inglesi e 
cioè 11 fatto che la segreteria del 
comitato aggiunse ad una relazione 
del comitato un riferimento all'im-
piepo della bomba atomica senza 
Interpellare prima I vari membri. 

Queste personalità però tono ri
masti tanto sorpresi ed intimoriti 
dall'Immediata violenta reazione po
polare nei rlspetltvl paesi e in tut
to 11 mondo civile che sono stati 
costretti alle dimissioni. 

Di Vittorio risponde 
alle minacce di De Gasperi 

Da chi è formata la "quinta colonna,, 
"Il popolo italiano non si lascerà dividere,, 
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IZ dito nell'occhio 
A doppie t a g l i * 

«Oggi le notizie dal fronte sono 
•0atanzlalr.;ente tutte cattive». Da 
una corrispondenza della Stampa. 

€Tè da rimanere avviliti. Ma per 
fortuna certi giornalisti dimenticano 
immediatamente ciò che scrivono. 
Infatti la corrispondenza della 
S'ampa, dopo poche righe, annuncia 
trionfante: «II tempo oggi era ec
cellente. la vtsibi'IUk era perfetta 
e la aviazione ha potuto colpire 
decine di obbiettivi prefissi e di 
occasione. A parte la sconfortante 
notizia della Inefficacia del ra«zl 
contro 1 più pesanti mezzi corazzati 
rossi, la giornata di oggi ha portato 
buoni risultati». 

Cnsi sono contentati f pessimisti 
e gli ottimisti. Per gli ottimisti ad 
oltranza c'è poi lo zuccherino finale: 
«La ritirata americana a meridione 
del corso non ha avuto nulla di 
disordinato». Che beila soddui/a-
itoMl 

Fiaccola di v i ta 
« Ma c'è un'altra fiorente gioventù 

che questa Italia deve riconquistare 
alla normalità dell'aperto agone po
litico. sottraendola alla torbida psi
cologia delle catacombe». Dal Tempo. 
E quale è questa fiorente gioventù? 
I « giovani neofascisti >. dice il 
Tempo. 

Ma questi giovavi fascisti non 
invecchiano mai! Cantavano giovi
nezza giovinezza e continuano a 
cantarla, con la barba, nette cata
combe e sulle colonne dei giornali. 
Sono monotoni. 
I l foaso dal giorno 

«Sarebbe lungo esporre le ra
gioni per cui credo che la Russia 
sia meno forte di quanto comune
mente si creda o, per lo meno, non 
sia cosi forte da potere sfidare 
l'America. For«e lo farò In un altro 
articolo». Augusto Guerriero, dal 
Coniare della Sera. 

A1MOOIQ 

TI prossimo numero di » Lavoro*; 
settimanale della CGIL, pubbliche
rà un articolo di Giuseppe Di Vit
torio in risposta al discorso di De 
Gasperi. 

Dopo aver espresso il rammarico 
per non aver potuto parlare alla 
Camera a causa di un incidente 
procedurale. Di Vittorio definisce 
«preoccupanti» le dichiarazioni di 
De Gasperi il quale non si è mini
mamente curato di «trovare un 
punto di incontro fra tutte le for
ze vive del Paese, comprese quelle 
dell'opposizione». Di Vittorio af
ferma che « questi punti d'incontro 
esistono e sono di vitale importan
za per l'Italia, come per esemp:o: 
la difesa concreta della pace e della 
indipendenza nazionale; il rispetto 
integrale da parte di tutti della 
Costituzione della Repubblica, ivi 
compresa la parte relativa alle ri
forme sociali; una lotta coordinata 
e con tutti i mezzi possibili contro 
la disoccupazione e per l'aumento 
della produzione e della capacità 
d'acquisto del mercato interno, cioè, 
per l'elevazione del tenore di vita 
delle masse popolari». 

«L'on. De Gasperi, Invece, — 
nota il Segretario della CGIL — 
pronunciò alla Camera un discorso 
di odio e di eccitamento all'odio, 
nel quale non mancarono accenni 
che ricordavano altri discorsi d'un 
passato recente, che tanto contri 
buirono alla rovina dell'Italia. Di
visi gli italiani in «bravi cittadini» 
e in « reprobi » — secondo la nota 
regola fascista l'on. De Gasperi 
ha soggiunto che non ammette 
~ transazioni » né «epusillanimità». 
Gli italiani, dunque, vengono chia
mati a battersi tra di loro, nell'una 
delle due parti in cui l'on. De Ga
speri li vuol dividere, senza com
promessi possibili, senza via di 
scampo. 

Una volta aperta questa magni
fica prospettiva agli italiani — pro

segue Di Vittorio — il presidente 
del consiglio non ha esitato a t i
rar fuori la vieta formula musso-
Iiniana del « fronte interno ». Pri
ma ancora del fronte esterno, l o 
on. De Gasperi ne regala genero
samente uno interno agli italiani. 
Mille grazie, presidente! Nessuna 
meraviglia, dunque, che il deputato 
fascista Almirante, parlando dopo 
De Gasperi, abbia dichiarato di es 
sere soddisfatto di quel suo d i 
scorso ». 

Dopo aver notato come tra 1 re
probi, l'on. De Gasperi abbia in
cluso lutti coloro « c h e vogliono 
effettivamente la pace fra tutti i 
popoli: coloro 1 quali credono che 
la sola guerra giusta che debba fa
re l'Italia è quella contro la d i 
soccupazione e la miseria nera di 
cui soffrono milioni d'italiani; c o 
loro che non vogliono andare a 
morire per la dominazione mon
diale e per la salvaguardia degli 
investimenti all'estero dei miliar
dari americani». Di Vittorio am
monisce; « Ma questi reprobi, on. 
De Gasperi, sono milioni e milioni 
di uomini e di donne; essi costi
tuiscono la grande maggioranza del 
popolo lavoratore. Che razza d i 
« quinta colonna » sarebbe questa, 
visto che i suoi componenti am
montano a numerosi milioni e che 
essi costituiscono la parte più at
tiva e produttiva dell'Italia, al 
nunto da poter essere considerati 
la sua prima colonna? 

Ricordato che è ben comprensi
bile l'entusiasmo dei ceti privile
giati che applaudono De Gasperi 
nella puerile illusione d: frantu
mare il vasto fronte del lavoro a 
di annientare le rivendicazioni so
ciali dei lavoratori. Di Vittorio 
conclude: «FI popolo lavoratore 
italiano ha un alto grado di ma
turità politica e sindacale. Esso non 
si lascerà dividere, non si lascerà 
battere, non si lascerà umiliare», 
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