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FUORI LEGGE L'ATOMICA! 

Agli illegali divieti del governo i 

Partigiani della Pace rispondono 

intensificando la loro azione. 
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LA VERITÀ' 
E LA PATRIA 

Dite notizie sì sono seguite in 
questi giorni a breve intervallo: 
i signor Trtiuian ha l'intensione 
t i spendere sei miliardi per una 
certa campagna pubblicitaria e 
la Direzione della Democrazia 
Cristiana si è riunita per prepa
rare una crociata propagandisti
ca. Da Washington hanno pro
messo quattrini e a Roma si rac
colgono per decidere come distri
buirseli o almeno come impiegar
li col miglior profitto? Forse an
che questo, ma la relazione più 
semplice e più sicura fra i due 
fatti è che a Washington come 
a Roma si de\e confessare che ci 
loglion soldi e fantasia per qual
che cosa di ninno, perchè le vec
chie chiacchiere non utluccano 
più, le parole già dette son cadu
te nel vuoto e i popoli non vo
gliono più credere ai padroni e 
tanto meno combattere per loro. 

Non è crollata soltanto l'arma
ta di Si Man Ri in queste setti
mane; si sono \erificati dei crol
li forse più gravi nell'impalcatu
ra di menzogne che gli imperia
listi avevano costruito per co
stringere le fanterie della Corea 
del Sud, come quelle di Germa
nia, di Francia e di Italia a ver
sate il loro sangue per la conqui
sta americana del mondo. 

Oggi vengono arruolati per la 
bisogna i crociati della menzo
gna, quelli che giù raccontarono 
le glorie degli sganciamenti hitle
riani da Stalingrado a Berlino, 
che magnificarono il genio stra
tegico eli Mussolini e la sua schiet
ta passione popolare. Giovanni 
Ansaldo spiega come i G. I. ame
ricani siano dei grandi guerrie
ri. Caputo vuole che si reclutino 
ufficiali nazisti per l'esercito ita
liano, Santi Savarino stimola, 
Aponte sollecita, il prof. Gedda 
chiede che vengano stramaledetti 
i sovietici, i cinesi, i coreani e i 
comunisti italiani. De Gaspcri 
preoccupato chiama a raccolta il 
suo Gran Consiglio per vedere 
se i miliardi di questa crociata 
son serviti a qualche cosa e se è 
possibile convincere ancora qual
cuno sulla necessità di pagare, 
non parlare di politica né, di stra
tegia per morire combattendo, 
contro il comunismo. 

Presto sapremo cosa sarà uscito 
dalle meningi degli illustri pro
pagandisti, vedremo l'Italui in
nondata da manifesti multicolo
ri, sentiremo la radio moltiplicare 
le sue menzogne. 

Ma una cosa ci incuriosisce dav
vero, aspettiamo con una certa 
ansia di vedere come risponde
ranno i crociati del dollaro e del
la menzogna al coutadino che 
abbiamo incontrato l'altro giorno 
in provincia di Piacenza. Non sa 
molto di grammatica e di geo
grafia, mn gira ca^a per casa, va 
a conversare con gli altri con
tadini. E quelli gli chiedono come 
vanno le cose, come si pos<a ca
pire la verità fra la radio e i gior
nali, i manifesti e le parole del 
prete. « Dite un po' — fa il con
tadino di Piacenza — in Corca 
chi ce? Ci sono fili americani, lo 
dicono tutti; ci sono andati, an
che se stanno ritirandosi. Ma in 
America avete sentito dir mai 

che ci siano i Coreani? >. Se i di-
w;orM e gli articoli di questi gior
ni sono i preliminari della cosid
detta < crociata > in questa pro
paganda di nuovo ci saranno sii
lo i dollari, se per l'occasione ne 
stamperanno di freschi. l e men
zogne son quelle \cecilie e io le 
ho sentite già quando portavo i 
pantaloni corti e certi poliziotti 
mi mi.-cro le manette, perchè cer
ti magistrati avevano scritto su 
un foglio che ero nemico dello 
Stato e pericoloso per la nazione. 

Dunque i comunisti sarebbero 
traditori della nazione e i giova
ni comuni-ti antinazionali e ne
mici delta patria? I.o ripetono i 
giornalisti repubblichini che spin-
frero i tede-chi a fucilare gli 
ostjggi e glielo fa scrivere De 
Gaspcri che nel Comitato di Li
berazione Nazionale c'è stato con 
i comunisti, che ci ha raccontato 
«emprc di aver pregato nel suo 
nascondiglio perchè i giovani co
munisti delle nostre brigate ga
ribaldine \incc>»cro la guerra peri 
la liberazione della patria. 
• Ma questi signori hanno dimen
ticato «'he le vecchie menzogne 
sono state me*sc fuori cor<o dai 
fatti. 1 traditori possono gridare 
in coro, i disertori strillare con 
tutto il loro fiato, i lustrascarpe 
degli americani far la voce gros
sa; tutto questo non basterà a fa
re dei comunisti e dei giovani 
comunisti qualche cosa di diver
so da figli fedeli di questa nostra 
Italia, da patrioti pronti a difen
derla contro il nemico. 

I giovani comunisti italiani 
combattono per l'Italia come han
no «empre combattuto i giovani 
patrioti quando l'Italia era da 
fare e poi da difendere o da ri
conquistare. 

I giovani che si raccoglievano 
a Genova intorno a Mazzini, e 
fra i quali Giuseppe Garibaldi, 
che il governo sardo condannò a 
morte, erano dei patrioti, sen-»a 
il permesso dei gazzettieri uffi
ciali. E così quelli che andarono 
in Calabria a morire con i Ban
diera, quelli che fecero voltare 
le spalle all'esercito di Rndetzschi, 
« da allora quanti ebbero nel 
cuore e nella fantasia la speran-

' za di un'Italia che si destasse e 

DOPO IL MESSAGGIO BELLICISTA DI TRUMAN AL CONGRESSO 

vasti consensi in luna Mèfissi^SlI'Il!^ 
ali in.zialiua di pace del Pandi! Menni" lerzo Con9resso de'SED' 

Telegrammi dei partigiani della Pace a Stalin e JNeliru- Mozione del PSTJ-ll Consiglio 
dei ministri discute sul riarmo - Comunisti e socialisti sollecitano le amministrative 

Gli ambienti politici italiani 
hanno accolto il messaggio di Tru-
fnan al Congresso americano con 
un senso di profonda preoccupa. 
zione. Non ci riferiamo ai circoli 
d i sinistra dove l 'iniziativa del 
Presidente degli Stati Uniti non 
ha suscitato alcuna sorpresa, ma 
è servita semmai a confermare ed 
icci escere Io spirito di lotta con
tro i criminali che organizzano or
mai aper tamente una nuova guer
ra massacratrice. Piuttosto, vale la 
pena di ri levare le perplessità che 
si sono manifestale negli ambienti 
vicini al Viminale. In via confi
denziale, un autorevole esponente 
governativo ci confermava ieri che 
in piazza del Gesù e\ assiste con 
vera preoccupazione al moto di ac
celerazione catastrofica che il go
verno americano sta imprimendo 
alla situazione internazionale, poi
ché si teme di non riuscire più a 
dominarne gli sviluppi interni. 

Una confeima di questo slato 
d'animo si è avuta attraverso un 
sintomatico commento del Messag
gero (portavoce ufficioso della P r e 

sidenza ' del Consiglio) al messag
gio di Truman. «Truman — scrive 
il Messaggero — ha accennato ai 
sacrifici, specialmente finanziari, 
che ciascun Paese dovrà fare per 
assicurare ia propria difesa, imi
tando in ciò gli Stati Uniti: ma è 
facile osservare che l'Italia, per 
esempio, è al limite del proprio 
sforzo finanziario e ben difficil
mente potrebbe portare i propri 
bilanci militari al livello necessario 
per una seria preparazione anche 
solo difensiva. E poi — prosegue il 
giornale — non vi sono solo pro
blemi mater.ali , ma anche politici, 
morali e nazionali che meritano di 
esseie considerati e risolti se si 
vuole che un paese come l'Italia 
possa contribuire efficacemente alla 
difesa della civiltà occidentale ». 

Particolarmente significativa ci 
sembra quest 'ultima considerazioni», 
poiché rispecchia le opinioni di 
moltissimi esponenti di destra i 
quali ritengono che armare due o 
tre divisioni in più non servirebbe 
praticamente a niente, mentre, 
come contropartita, si avrebbe la 

W COMUNICATO DEL COMITATO PARTIGIANI DELLA PACE 

Le misure governative 
non fermeranno il plebiscito 

Continua l'afflusso delle adesioni - Nume
rose personalità contro la bomba atomica 

La Segreteria del Comitato Na
zionale dei Partigiani della Pace, 
udita un'informazione sullo svi
luppo della campagna intorno a l 
l'Appello di Stoccolma dopo il su
peramento del primo obiettivo di 
dieci milioni di firme, ha consta
tato come, malgrado l'intensificarsi 
delle arbi t rar ie repressioni poli
ziesche, la raccolta delle firme ed 
il loro versamento ai Comitati P ro
vinciali sia continuato, nei giorni 

chierl, Cancelliere Capo del Tr i 
bunale di Bergamo e tutti i Can
cellieri del Tribunale; l 'avv. Al
fredo Michelato, Cancelliere Capo 
della Pre tura di Bergamo e tultj 
i Cancellieri della Pretura , olire a 
numerosi altri professionisti, pit
tori, scultori e registi. 

A Ravenna, hanno sottoscritto 
l'Appello di Stoccolma: la profes
soressa Wanda Graziana, dirigente 
o'elle Acli locali; il prof. Pietro 

successivi al 15 luglio, con ri tmo sjghinolfi, direttóre del reparto 
soddisfacente 

Il Comitato Nazionale, men t re 
invita tutti i Comitati della Pace 
a continuare e ad intensificare i 
loro sforzi, sicché anche gli obiet
tivi proposti per il 31 luglio pos
sano essere raggiunti e superati , 
denuncia all 'opinione pubblica l 'at
teggiamento del gruppi dirigenti 
del part i to democristiano e del go
verno che, riducendo gli organi 
dello Stato repubblicano a stru
mento della fazione dei fautori di 
guerra, indicono una pretesa « Cro
ciata della solidarietà nazionale » 
per cercare — in violazione delle 
libertà costituzionali, con la proi
bizione delle riunioni pubbliche e 
dei pubblici dibattiti , con arbi t ra
rie misure poliziesche — di impe
dire che i cittadini siano informati 
e possano dibat tere i problemi più 
vitali per la pace e per la libertà 
desìi i taliani. 

Contro le repressioni governati
ve e poliziesche, il Comitato Na
zionale, ment re si riserva tutte le 
iniziative par lamentar i e giudizia
rie volte alla denuncia dell 'aperta 
violazione delle l ibertà costituzio
nali, impegna tutti i Comitati P ro 
vinciali a consolidare i successi g:à 
ottenuti al largando in ogni citta, 
in ogni villaggio, in ogni quar t ie
re. in ogni luogo di lavoro, in ogni 
ufficio, in ogni caseggiato l 'orga
nizzazione e l 'attività dei Comitati 
della Pace. 

Numerose personalità 
firmano l'Appello 

Mentre da tu t t e le Provincie 
continuano a pervenire notizie 
sempre più soddisfacenti sulla rac 
colta delle firme, a dispetto degli 
illegali divieti delle autorità, ven
gono segnalate dai vari Comitati 
della Pace nuove significative ade
sioni di numerose personalità. 

A Bergamo, hanno firmato In 
questi giorni l'Appello di Stoccol
ma il Presidente della Deputazio
ne Provinciale avv, Motta; il P r e 
sidente aell 'Ass. • Carabinieri in 
congedo avv. Mazzoleni; avv. Re
nato Miccio, giudice del Tr ibunale 
dì Bergamo, l 'avv. Carmelo Bruc-

raalologico dell'Ospedale Civile; 
Monsignor Giovanni Mesini, ex 
insegnante delle scuole medie di 
Ravenna, il dott. Alvaro Montana
ri, Direttore Provinciale dell 'Isti
tuto Previdenza Sociale; Don Gio
vanni Melandri, parroco di Glo
rie; Don Domenico Antonella pa r 
roco di S. Agata; il rag. Michele 
Sutter, Segretario della Federazio
ne Giovanile Repubblicana a'i Ra
venna. 

Altre significative adesioni si se 
gnalano a Padova, dove hanno fir
mato fra gli altri l 'architetto An
tonio Fasan e il pittore Enrico 
Pamigot to; ad Arezzo, a Brindisi 
ed in al t re numerose Provincie. 

smobilitazione dei già troppo s t r i 
minziti programmi produttivi con 
la conseguenza di andare incontro 
a gravissime incognite e di rompe
t e l 'attuale equilibrio delle forze 
economiche e sociali. 

Naturalmente Pacciardi non e 
di questo parere e a questo punto 
vale la pena di insistere stigli o-
scuri motivi che spingono questo 
uomo ad assumere responsabilità 
così gravi ed odiose. Nel suo caso 

IL COMITATO DELLA PACE 
A STALIN E A NEHRU 

Il Comitato nazionale del 
partigiani della pace ha in
viato il seguente telegramma 
al compagno Stalin: 

«11 Comitato Nazionale I ta
liano dei Partigiani della Pa
ce vi esprime la solidarietà di 
milioni di uomini e di donne 
per la vostra azione in favore 
della collaborazione e della 
convivenza pacifica dei popo
li. I l vostro ' amore, per la 
pace e la vostra saggezza 
hanno dato nuova speranza e 
rafforzato la volontà di lotta 
di quanti operano per tenere 
lontano il pericolo di un nuo
vo conflitto». 

Il Comitato ha inviato an
che al Pandit Nehru un tele
gramma in cui è detto: 

« I l Comitato Nazionale I ta
liano dei Partigiani della Pa 
ce a nome di milioni di ade
renti saluta la vostra inizia
tiva per il ristabilimento del
la pace in Corea ed augura 
che essa abbia successo e che 
contribuisca alla difesa della 
pace nel mondo ». 

gioca certo l'ambizione (man mano 
che si marcia verso la guerra, a 
lui, come ministro della Dilesa, s< 
offre la possibilità di avanzare sul
la ribalta politica) ma forse i mo
tivi sono più segreti e, in un certo 
senso, banali . 

Il « colonnello » si è incontrato 
ieri al Viminale con De Gasperi e 
gli ha sottoposto il suo piano di 
r iarmo che — com e è noto — pre
vede lo stanziamento di almeno al
tri cento miliardi e l 'aumento degli 
effettivi fino al limite di 250 mila 
uomini stabilito dal trat tato di pace. 
Da una conversazione che nei gior
ni scorsi De Gasperi ha avuto con 
la nota giornalista americana. Me 
Cornick, risulta che il .-cancellie
re ». non sarebbe alieno dall 'aceet-
tare il programma di Paccardi, 
mentre è noto quali fortissime pres
sioni stiano fi cencio alcuni gruppi 
industriali sul governo per indur
lo a riprendere le fabbricazioni di 
guerra. A questo proposito si fa 

notare negli ambienti economici 
che l'annuncio, dato a Pesaro dal 
ministro del Tesoro, secondo cui 
verranno pagati i debiti dello Sta
to verso i privati, significa appun
to che alcune industrie saranno 
messe in condizioni di r iprendeie 
la produzione bellica. 

Alla luce di questa situazione, la 
riunione del Consiglio dei ministri 
di oggi assume una importanza par-
ticolare. Cederà il governo alle 
piessioni di Pacciardi e dei fab
bricanti di cannoni, oppure vorrà 
tener conto della volontà di pace 
del nostro popolo che ha accolto 
con un moto di speranza l'inizia
tiva di pace del Pandit Nehru e 
la pronta adesione che ad essa ha 
dato il compagno Stalin. 11 Comi-
tr to nazionale dei Partigiani del
la Pace si è reso interprete di que
sti sentimenti inviando telegram
mi ai due Capi di Stato ed è mol
to significativo che nella stassa 
giornata di ieri un autorevole depu
tato del P.S.U., TOH. Giavi, abbia 
annunciato ai giornalisti di aver 

(Continua In 5.a pag., 8.a col.) 

PER L'UNITA* DELLA GERMANIA E PER LA PACE 

Il caloroso saluto al compagno Palmiro Togliatti - Il di
scorso di Grotewohl e i "dieci punti,, di Wilhelm Pick 

DAL NOSTRO INVIATO SPECIALE 
BERLINO, 20. — L'aeroplano 

ceco, part i to un'ora e venti minuti 
prima da Praga ha at terrato dol
cemente dopo due brevi impennate 
sul vasto perimetro di Berlino, in 
un aeroporto periferico del settore 
orientale. L'aereo si è fermato a 
pochi metr i dall 'entrata principale 
dell 'ex-aeroporto mentre una pic
cola folla accorreva presso la pas
serella a salutare gli ospiti d'ecce
zione: Togliatti, Alberganti, Lister, 
del Comitato Centrale del partito 
spagnolo, Gmìnder del Comitato 
Centrale del part i to ceco. 

Il ministro Rau ha porto il sa
luto del parti to e del popolo tedesco 
al compagno Togliatti da par te del
la Repubblica Democratica tedesca. 
Precedentemente e nel coi so della 
giornata altr i delegati di parti t i 
comunisti e operai sono giunti a 
Berlino per partecipare al Congres
so del Part i to Socialista Unitario 
tedesca (S.E.D.). 

Alla inaugurazione dei lavori del 
terzo congresso del S.E.D. erano 
presenti i compagni Suslov segre
tario del Comitato Centrale del Par
tito Bolscevico; Togliatti, Duclos, 
Wang Chian Siang, del Comitato 
Centrale del Part i to cinese, Cyran-

kiewicz, del Part i to polacco, Gmìn
der, del Parti to cecoslovacco. Revai, 
dui Part i to ungherese; Vasile Luca, 
del Part i to rumeno; Neicef, del Par
tito bulgaro; Kahicnann, del Part i to 
del Lavoro albanese; Polliti, del 
Part i to inglese; Lister, del Part i to 
spagnolo; Furnberg del Part i to au
striaco; De Groot del Par t i to olan
dese; Arnold del Part i to del Lavoro 
svizzero; Fiisstaja del Part i to gì eco. 
Questi compagni hanno preso posto 
sulla tribuna d'onore salutati uno 
per uno dagli entusiastici applausi 
dei delegati al Congresso. 

GroUwohl, presidente dei mini
stri tedesco, nel suo discorso di 
apertura ha detto: < 11 proletariato 
internazionale guarda con attenzio
ne al nostro Congresso. La presen
za di tanti importanti delegazioni 
straniere, difatti, per la pr ima volta 
presenti sul suolo tedesco dalla fi
ne della guerra, è un palese ricono
scimento del grande ruolo spettante 
al popolo ed ai marxist i tedeschi 
nell 'attuale situazione internazio
nale. 

I problemi della pace, dell 'unità 
della Germania, del rafforzamento 
della Repubblica Democratica tede
sca, della lotta contro il governo 
fantoccio di Bonn e contro la mili-

ALLARMATI COMMENTI DELLA STAMPA INGLESE 

Le decisioni di Truman porteranno 
un'ondata inflazionistica in Europa 

La pubblicazione dei documenti sui colloqui Kelly-Gromyko - La stampa 
indiana accusa gli S. IL di volere il fallimento dell'iniziativa di Nehru 

DAL NOSTRO CORRISPONDENTE 
LONDRA, 20. — Alla Camera dei 

Comuni- Attico, sotto la pressione 
americana, ha dovuto cggi pubblica
mente rinnagare tu t ta l'azione di
plomatica di mediazione nel conflit
to coreano impostata sui recenti col
loqui del suo ambasciatore con oro-
myko e sui quali il Foreign Office, 
lo si dice ìnbibtcntementc nei circo
li politici londinesi, riponeva buone 
speranze. Ha a Washington l'atteg
giamento inglese ha suscitato più 
di un sospetto e cosi Attlee. come 
riferisce il corrispondente diploma
tico de!l'« Evcning News ». ha dovu
to fare oggi le sue dichiarazioni per 
riassicurare gli Stati Uniti che la 
Gran Bretagna è pronta ad assecon
darne t piani. Il Foreign Office ab
bandona dunqi 'c ogni tentativo ai 
a/ione diplomatica indinendente. se
gnando forse cosi 11 definitivo tra
monto jier la Gran Bretagna deila 
possibilità di dire una propria pa-
roln La co*a è veramente grave: la 
Gran Bretagna si riduce cosi al
ta condizione di satellite di Wa-
shirq 'on 

Attlee ha fatto oggi la storia dei 

colloqui Gromyko-Kelly, a proposito curezza. con la indispensabile par 
dei quali l'agenzia Tass ha emanuio 
un comunicato che li riassume e 
che coincide con le dichiarazioni del 
Premier inglese Riferendosi ai col
loqui dei giorni 11 e 12 luglio, il 
comunicato aclla Tass dice che 
« Kelly ha dichiarato al vice-Mini
stro degli Esteri Gromyko, a propo
sito della questione coreana, che 11 
Governo britannico, vincolato dalle 
ultime decisioni del Consiglio di Si
curezza, non può attualmente pre
sentare precise proposte per una so
luzione puciflca della questione stes
sa, e considera che avanzando pro
poste del genere, esso si spingereb
be troppo oltre. Al tempo medesimo 
l'Ambasciatore ha dichiarato che 11 
Governo britannico ha dichiarato che 
il Governo britannico considera ne
cessario. come proposta preliminare 
che cessino le ostilità in Corea e che 
[c truppe nord-coreane si r i tnino al 
di là del 38 parailc'o II 17 luglio il 
vice-Ministro degli L-sterl Gromyko 

ne del Governo sovietico che il mi
glior sistema per la soluzione paci
fica della crisi coreana consista nel
la convocazione del Consiglio di Si-

tecipazione dei rappr/ìseiUnni ! del 
Governo popolare cinese e ascoltan 
do anche i rappresentanti del \iopo-
lo coreano quando si decideià 'leila 
questione della Corca In quanto alla 
proposta preliminare del Governo 
britannico. Gromyko ha dichiarato 
all'Ambasciatore che. per evitare di 
spingersi troppo oltre, questa prò 
posta preliminare dovrebbe, al pari 
dì tu t te le altre, essre sottoposta al 
Consiglio di Sicurezza Kelly ha ri-
bpos'o che avrebbe comunicato il 
contenuto della dichiarazione del Go
verno fcovietico al Governo britan
nico » 

In certi ambienti londinesi »! con
tinua tuttavia ad affermare ancor 
oggi, malgrado le apparenze In con
trario. che il Foreign Office non ab
bia del tu t to rinunciato alle possi
bilità che si aprirebbero a una sua 
iniziativa indipendente. Il corrispon
dente da Washington del « Nc*s 
Chronicle » scrive oggi: «Ho sapu-

Taejon completamente l iberata 
Il generale Dean dato come "disperso,, 

Yongdok, a nord di Pohang, liberata - Mac Arthur prevede "con l'aiuto di Dio„ la 
vittoria finale-Rapida attuazione della riforma agraria nelle zone coreane liberate 

TOKIO. 20. — Oggi a mezzo
giorno Taejon è stata comple
tamento liberata con la elimi
nazione degli ultimi reparti a-
mericant che si erano trincerati nel
la parte alta della città. La batta
glia per la eliminazione dei resti 
delle forze americane è stata asper-
rima, soprattutto per la violentis
sima azione aell'aviazione statuni
tense che, attuando i piani terro
ristici di distruzione, ha pratica
mente incendiato con le sue bombe 
tutta la vallata intorno a Taejon. 
tutti i villaggi e gran parte della 
città stessa. 

Nella lotta che è durata varie ore 
te truppe americane della 24. divi
sione hanno subito dure perdite: 
lo stesso generale comandante del
la divisione William Dean (che per 
circa due settimane fu il comandan
te in capo americano) è stato dato 
come e disperso » da fonti ufficiali 
dell'alto comando americano. Il ge
nerale Dean è stato visto per l'ul-

vivesse e fosse la patria di italia
ni liberi e fratelli. Quei giovani 
si chiamarono in tanti modi di
versi a seconda dei tempi e delta 
fede particolare, ma per Tamort 
verso la madre comune furono 
sempre patrioti italiani e ne die
dero testimonianza col sangue dei 
loro migliori. Auditori austriaci, 
sgherri borbonici, magistrati del 
regno «ardo, poliziotti dcll'ovra. 
giornalisti governativi e parroci 
reazionari li chiamarono secondo 
le epoche e soonersioi, senza pa
tria, cospiratori, ribelli, banditi, 
coù detti partigiani. I giornalisti 
di De Gasperi hanno aggiunto 
e quinta colonna >. 

I giovani comunisti italiani 
hanno imparato ad amare la pa
tria, per questo combattono con
tro quelli che la vogliono asser
i t a allo straniero, per questo 
giurano di lottare per l'indipen
denza d'Italia, rifiutano di com

battere per le forze della guerra 
contro le forze della pace. Dico
no bene e fanno bene. Strillino 
pure le oche della reazione; da 
quelle non c'è certo da imparare 
che cosa sia il patriottismo, cosa 
voglia dire servire l'Italia. 

< La tua patria è caduta in ro
vina, la tua patria tu corri a sal
par » c c ì cantavano i nostri par
tigiani. Per quella strada ci siam 
mossi da tempo, non abbiamo ri
sparmiato - il fiato per accorrere 
e salvare la patria e molti di co
loro che cantarono quella canzone 
con noi non risparmiarono il 
sangue. 

Non so come e dove corresse 
allora l'onorevole Giorgio l u p i 
ni; quello che è certo che potreb
be risparmiarsi il fiato o^gi: i 
giovani cogliono difendere l'Ita
lia e non servire l'America, prr 
questo vengono con imi. 

GIAN CARLO PAJETTA 

timo volta sulla strada di uscita da 
Taejon mentre tentava di sfuggire 
all'accerchiamento dti reparti popo
lari. 

Nel settore orientale, a nord di 
Pohang dove è sbarcata ieri la prima 
divisione americana, l'Esercito popo
lare ha allargato la propria testa 
di ponte intorno a Yongdok. già 
liberata da alcuni giorni ma per il 
cui possesso definitivo si è combat
tuto fino ad oggi. 

Le forze dell'Esercito popolare e 
quelle della I divisione americana 
s» fronteggiano ora nella zona Yong-
dok-Pohang, senza purtuttavia esse
re ancora entrate in contatto. 

Nonostante il parere chiaramente 
espresso dagli osservatori militari a 
Tokio, secondo cui lo sbarco a Sord 
di Fusan ha avuto un carattere « c-
sclusivamente propagandistico », Me 
Arthur ha voluto invece esaltare 
l'operazione in un comunicato stra
ordinario. In esso il generale afferma 
che € con l'impiego in Corca dt ufte-
nori reparti dell'ottava armata, la 
prima fase della campagna è termi
nata e con essa è venuta a cessare 
la possibilità di vittoria da parte del
le forze della Corea settentrionale » 
concludendo con l'affermazione che 
« ora ci siamo sistemati saldamente 
in Corca e con l'aiuto di Dio vi re
steremo fintantoché l'autorità costi
tuzionale della repubblica (sud-co
reana) non terrà completamente re
staurata ». Mac Arthur ammette tut
tavia che per ti futuro esistono pos
sibilità «di sconfitte come di suc
cessi*. 

In seguito alla rapida avanzata 
delle truppe popolari coreane nel 
settore occidentale del fronte corca
no. l'intera zona di operazioni ap
pare, grosso modo, come un grande 
arco con un raggio di circa 110 chi
lometri e con centro a Taegu, nuo
va capitale provvisoria e sede del 
comando americana. La linea però è 
tutt'altro che continua e si divide 
in cinque settori separati. 

La massima penetrazione verso 
sud è stata raggiunta dall'esercito 
popolare nel settore di Chonju, di 
dorè una buona strada in fondo 
ralle conduce, puntando ad est. ter
so l'importante nodo stradale • fer

roviario di Kochang. 75 chilometri 
a sud. Da Chonju l'esercito popola
re potrebbe aggirare c,d investire ad 
ovest il pòrto di Fusan. 

Più a nord-orest vi sono le uni
tà americane che, abbandonata Tae
jon. hanno ripiegato su nuoic poti-

v\ ^ .- > ^ 

Il renerai© Dean 

sud-zioni nella regione collinosa a 
est della città. 

Vi è poi ti settore di Ilamchang: 
in questo settore l'Esercito popola
re azanza su una o due, direttrici 
di marcia, contrastato da reparti 
dell'esercito di Si Man Ri ai quali 
si stanno affiancando unità rnmeri-
cane. Questo settore e di vitale im
portanza. Lo stesso ragionamento i o 

ha dichiarato a Ke'ly essere opimo-| to questa sera da fonti autorevoli 
che il Governo britannico intende 
mantenere la porta aperta con Mo
sca per ogni eventuale possibilità di 
giungere a una sistemazione pacifi
ca della crisi coreana ». 

Quanto alle ripercueGionl ìr.r.d»-
nesi de! messaggio di Truman. biso
gna naturalmente distinguere t^a gu 
ambienti ufficiali e l'opinione pub
blica. Churchill 6l è dichiarato, in 
un diecoreo tenuto oggi, entusiasta 
di tu t to quanto il discorso di Tru
man significa. Attiee. in una dichia
razione ai Comuni, ha dato una ca
lorosissima accoglienza a! meeea^gio 
del Presidente, forse anche troppo 
calorosa, come si notava In certi 
ambienti, per non far pensare a un 
che di ostentato e di forzato r.elle 
hue paro'e e a una preoccupazione 
di dimostrare il contrario di queilo 
che si pensa da varie parti, cioè che 
un perfetto accordo fra Londra e 
Washington non esiste. AtV.ee ha 
aggiunto che ia Gran Bretagna, mal
grado tu t te le difficoltà, fa di tu t to 
per adeguarsi a quanto Truman ri
chiede. 

All'opinione pubblica 11 rr.eseagarlo 
ha fatto la più gxave impressione: 
sono molti coloro a cui esso ha de
finitivamente aperto gì! occhi: esso 
è considerato c o w V- segnale della 
mobilitazione. !a npic-.à dcl.s vere 
intenzioni americane. 

« Dur.que Truman vuole davvero 
'a guerra? », si chiedevano molti di 
coloro che, fino a ieri, erano rimasti 
increduli, ma che oggi capiscono che 
!a mobilitazione ordinata da Truman 
non si pui"> spiegare solo m relazio
ne al conflitto corcano, ma piuttosto 
In termini di preparazione di una 
guerifc mondiale 

Dì queste ansia dell'opinione pub
blica. in parte e Indirettamente, si 
fanno eco alcuni dei giornali !on 

CARLO DE CUGIS 
(Continua la 3.a pag., 8.a coL) 

le per il settore di Yongju, dove a 
contrastare le due direttrici di mar
cia parallele dell'Esercito popolare 
Si troiano ingenti forze americane. 

Quinto S"UOTC. all'estremo lato o-
rientalc della pcnisota, e quello do
te oggi è stata annunciata la libe
razione di Yongdok. 

L'agenzia AFP mette in rilievo in 
una sua corrispondenza che le trup
pe americane di invasione, nella lo
ro ritirata nelle zone montagnose, 
dovranno affrontare sempre maggio
ri forze partigiane. Scrive l'agenzia 
che i partigiani e godono dcjla sim
patia di buona parte della popola
zione, in gran parte desiderosa di 
una unificazione della Corra e che 
non ft insensibile al miraggio delle 
riforme agrarie promesse ». 

Tntti J compagni deputati 
sono tenuti ad essere pre
senti alla discussione del di
segno di legge sullo stralcio 
della riforma fondiaria che 
avrà inizio venerdì 21 mat
tina. 

lai umazione della Germania occi
dentale, la formazione di un pa i l i -
to di tipo nuovo ideologie-amenti; ed 
organizzativamente, ali altezza dei 
compiti ai pr imo piano oggi posti 
davanti al p ro le tana to teacsco, il 
consolidamento delle alleanze ed il 
taf forzamento del l rontc nazionale, 
le prossime elezioni di ottobre, sono 
nelle grandi linee ì problemi di 
cui si occuperà il terzo Congresso 
del S.E.D. 

Stalin diceva nel messaggio in 
occasione della costituzione della 
Repubblica Democratica tedesca, 
che il popolo sovietico e quello t e 
desco, uniti insieme, possono rende
re prat icamente inattuabile ogni fo-
i-vo piano imperialista. Lo spirito 
di questo messaggio aleggia qui nel 
v^ongiessu, in unta la sua portata 
storica, ad indicare un obiettivo 
verso cui i compagni Tedeschi stanno 
mobilitando tut te le forze, perche 
l 'augurio di Stalin diventi una p r e . 
ziosa realta ». 

Ecco il discorso di Wilhelm Picck: 
« Il nostro Congresso si riunisce 

m un momento part icolarmente gra
ve nella situazione internazionale. 
Le contraddizioni nel campo impe
rialista si vanno accentuando ed 
esse sono, oggi, più grandi di quel
li esistenti nel periodo tra la p r i 
ma e la seconda guerra mondiale ». 

« Gli imperialisti si preparano a l 
la terza guerra mondiale — ha pro
seguito Pieck — la guerra sembra, 
a loro, l 'unica via per uscire dalla 
crisi. L'aggressione in Corea è un 
sintomo del passaggio, da par te de 
gli imperialisti, dalla fase della pre
parazione a quella dell 'aggressione 
diretta. Passando a pa r la re della 
Germania, Pieck ha detto: A Bonn 
abbiamo un governo che in pochi 
anni, ha contrat to dodici miliardi 
di debiti, men t re nella Repubblica 
Democratica si costi uisce senza a l 
cun " deficit ». 

<• L 'aumento della produzione nel
la Gorrmnia occidentale è pura 
mente fitlizio. Gli aumenti sono r i 
levanti soltanto nei settori diret
tamente o indire t tamente legali a l 
la produzione bellica, ment re il li
vello di vita mater ia le della popo
lazione si abbassa progressivamente. 
Nell ' industria chimica, pe r esempio, 
che è una delle più at t ive per la 
produzione bellica, si è arrivati al 
142 per cento ment re nel settore 
al imentare i prezzi registrano dei 
grossi rialzi. 

Nell 'agricoltura aumentano le 
aree incoltivate e. nel piccolo e me
dio commercio. In crisi dei mercati 
di sbocco è notevole. La disoccupa-

I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I IHIII I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I IMIIIHIMIII I I I I I I I I I in 

Il dito nell'occhio 
Tecnic i 
«Gli Italiani — ha detto De Ga

spcri — non si preoccupano di re
clutare un grande esercito. Quello 
che vogliono è una piccola" forza 
mobile altamente meccanizzata ». 

Vuole la Decima Mas? Chiami il 
Principe Borghese, che sta oziando 
e quasi rimpiange tempi migliori. 

Spettacoli 
« Come riportare In queste poche 

righe che affrettatamente scrivo, o 
affetto degli uomini che passano 
nell'acqua e arrivano a riva gron
danti? E' stato uno spettacolo ec
cezionale di organizzazione ». Da 
una corrispondenza del Messaggero. 

Esuliate per la eccezionali orga

nizzazione americana! Gli uomini 
passano nell'acqua e, contrariamen
te a tutte le previsioni, arrivano a 
terra grondanti. Sublime efficienza 
dei scrvtzi. Pensate che sarebbe 
successo se la macchina organizza
tiva non avesse funzionato: proba
bilmente sarebbero arrivati a terra 
asciutti, con grave pregiudizio per 
il morale. 

Il f e s s o del g iorno 
« Quale è Insomma, oggi, il mag

gior problema italiano? E De Ga
spcri senza esitare: La Corea ». Da 
una interinila con De Gaspcri della 

giornalista Anna Me Cormick, pub
blicata dal Tempo. 

ASMODEO 

Wilhelm r ì eck , segre tar io del 
Tariì to di Unità Socialista della 

Germania 
zinne * arr ivata a superare la cifra 
dei quat t ro milioni e mezzo. Il set
tore fiscale registra un aumento di 
quatro mil iardi di imposte su l le 
spalle dei lavoratori ». 

« Ecco i punti , ha affermato 
Pieck, da c.-porre nel Congres-o 
al Paese, per la salvezza della Ger 
mania: 

1) lotta pe r la pace e cont ro 
la bomba atomica; 2) ritiro delle 
truppe di occupazione e lotta con
tro ì fautori di guerra; 3) lotta pe r 
l 'unità della Germania ; 4) amicizia 
con l 'URSS; 5) amicizia con le d e 
mocrazie popolari ; 6) sviluppo de l 
le relazioni pacifiche con tutt i i 
popoli pacifici che riconoscono gli 
interessi nazionali della Germania ; 
7) rispetto degli accordi di Potsdam; 
8) pagamento delle r iparazioni; 9) 
accesso ai mercat i internazionali ; 
10) rafforzamento generale de l la 
Repubblica democratica tedesca 
come centro di propulsione per la 
democratizzazione della Germania 
tutta ». 

La p r ima par te del rappor to è 
terminata nella mat t inata : dei la
vori del Congresso svoltosi nel p o -
meriegio par le remo nella prossima 
corrispondenza. 

CARMINE DE LTPSIS 

Ni iti ha compiuto 
ottantachie anni 

L'on. Francesco Saverio Nitti ha 

I compiuto ieri 82 anni. All'illustre 
statista /'Unità invia auguri e "feli-

«citazioni, 
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