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LI CROCIATA 
della lucro»! 

L'iniziativa è partita da Wa-
«hington. Poco tempo fa Truinan 
ha parlato della necessità di una 
campagna speciale per controbat
tere la propaganda comunista. 
D e Gaspcri non ha perso tempo 
e con lo zelo che lo distingue nel 
seguire i « consigli > che vengo
no d'oltre atlantico, ha lanciato 
anche lui il suo appello per una 
c a m p a g n a di < solidarietà nazio
nale per la pace e In sicurezza ». 
Queste iniziative rivelano che, 
nei diversi paesi, l'opinione pub-
Mica non ha reagito agli avveni
menti di Corea ed all'intervento 
armato degli Stati Uniti come i 
bellicisti americani si attendeva
no. 1 popoli sono divenuti più 
esigenti, meno disposti ad accet
tare come vangelo le informazio
ni delle agenzie americane, più 
sensibili all'aggravarsi del peri
colo di guerra nel mondo. E' un 
fatto che esiste oggi uno sia ni 
d'animo diffuso di turbamento e 
di preoccupazione, che rende le 
mosse popolari più vigili ed at
tente agli avvenimenti interna
zionali. Ora, questo è proprio il 
contrario di quello che desidera
n o e di cui hanno bisogno i fau
tori di guerra per la prepara/io
ne e realizzazione dei loro piani 
criminosi. ìù poiché alla propa
ganda comunista si attribuisce la 
causa di questo stato di cose, 
contro di essa si scatena l'ira de
gli imperialisti e dei loro servi 
disseminati nei paesi capitalisti . 

Si annuncia così, anche in Ita-
li.i. una nuova offensiva antico
munista. Veramente, non è la pri
ma e non sarà neanche l'ultima: 
il Governo ed i partiti che lo so
stengono si sono già specializza
ti in queste imprese, specialmen
te dal 18 aprile in poi. 

Sj sono provocate scissioni 
nelle organizzazioni democrati
che politiche e sindacali dei 
lavoratori, per isolare i comuni
sti. Si è creato un regime odioso 
di discriminazione fra i cittadi
n i : si è fatto ricorso al terrorismo 
religioso, fino alla forma estrema 
della scomunica. Così si è spezza
ta l'unità nazionale conquistata 
e rr-aljzzata nella guerra dì libe
razione. lui è con tale stato di 
servizio che quest» «campioni-* 
della democrazia, questi fautori 
di scissione e di disgregazione, 
oggi osano lanciare una campa
gna di € solidarietà nazionale >, 
naturalmente contro i comunisti... 

I.a «solidarietà nazionale» è 
qui una formula ipocrita che na
sconde ben altri propositi. E' op
portuno ricordare un fatto che 
non deve essere lasciato cadere 
nell'oblio. Discutendo alla Camc-
Ta sugli avvenimenti di Corca e 
In politica del governo italiano, 
Togliatti ha lanciato un appello 
e formulato un auspicio: che in 
una situazione di emergenza sor
gano dal seno degli altri partiti. 
di tutti i partiti, uomini e gruppi 
capaci di lasciar da parte le que
stioni che li dividono e trovare 
un punto di accordo e di intesa 
c h e riunisca tutti i buoni citta
dini italiani nel fermo proposito 
di Sahare la pace, di salvare il 
nostri» paese da un'altra catastro
fe. Come ha risposto De Gaspc
ri a quell'appello? I la risposto 
con parole di odio, con accenti 
di fanatismo irresponsabile, lan
ciando contro l'opposizione l'epi
teto c a lunn ioso di « quinta co
lonna ». 

L'opposizione sarebbe dunque 
la « quinta colonna », secondo il 
giudizio italo-americano del si
gnor De Gaspcri. E questo perchè 
comunisti e socialisti non si sono 
prestati alla mistif ica/ione insce
nata dalle agenzie americane su
gli avvenimenti in Corca e sul
l'intervento armato degli Stati 
Uniti contro il popolo coreano. 
Ì'AÌ hanno riaffermato che non si 
presteranno mai ad una guerra 
contro l'Unione Sovietica. Perchè 
q u o t a può essere solo una guer
ra di aggressione dcll'imperiali-
s m o anglo-americano contro lo 
Stato socialista, nella quale l'Ita
l ia sarebbe coinvolta in virtù del 
Fatto atlantico, al seguito ed al 
servizio degli imperialisti stra
nieri. L' vano opporre l'ipotesi 
di una aggressione sovietica con
tro l'Italia: non è mai esistita, 
non esiste v non esisterà mai una 
ta!e minaccia ne contro l'Italia. 
nò contro altri paesi. Questa è 
una ipotesi fantastica, fuori della 
lealtà , e non è sulla base di fan
tasticherie c h e si determina la 
politica di uno Stato o di un par
tito. La realtà è c h e l'Unione So
vietica è stata aggredita una pri
ma volta nel 1919 da una coal i 
zione di 14 Stati capitalisti , e 
l'Italia era dalla parte degli ag 
gressori: è stata aggredita una 
seconda volta nel 1940 dalla coa
lizione degli Stati fascisti, e l'Ita
lia era ancora dalla parte degli 
aggressori; è minacciata oggi di 
una nuova aggressione dalla coa
lizione del Patto atlantico, e l'Ita
lia è ancora una volta con gli ag
gressori. Ci vuole una buona do-
se di improntitudine da parte del 
Capo del governo italiano per 
parlare di minaccia di aggressio 
ne dell'Unione Sovietica contro 
l'Italia. 

Ma non si deve dimenticare un 
altro aspetto della realtà. Se i 
troìi reazionari dominanti si sono 
schierati sempre a fianco degli 
aggressori dell'Unione Sovietica, 
le classi lavoratrici italiane si so
no iu \ccc iCinurc opposte ed han-

LA CONFERENZA ATLANTICA Si E' APERTA A LONDRA 

Anche l'industria tedesca 
sarà messa sul piede di guerra 

Provocatorio diversivo di Mac Arthur ali9ONU, per giustificare 
le catastrofiche sconfitte delle truppe di aggressione in Corea 

LONDRA, 25. — Oggi si è r iu 
nita in seduta inaugurale la con
ferenza del Comitato permanente 
del patto atlantico. 

A presidente del consiglio è 
stato eletto, come era da atten
dersi, all'unanimità l'americano 
Spofford. Vice presidente è k» 
inglese Sir Frederic Hoyer Miller, 
per il governo italiano il rap
presentante è l'ambasciatore Ros
si Longhi. 

La costituzione del Comitato 
permanente venne decisa nel 
maggio scorso dal Consiglio at lan
tico e dai tre Ministri degli affa
ri esteri inglese, francese e a m e 
ricano. 

La riunione odierna è stata d e 
dicata al lavoro organizzativo. I 
sostituti si riuniranno quotidin • 
namente: domani essi discuteran
no la situazione internazionale e 

accerteranno ciò c h e i vari g o 
verni sono in condizione e i n 
tendono fare per rispondere alle 
decisioni di Truman per il riar
mo occidentale. Al termine dei 
lavoro della prima giornata è 
stato emesso un comunicato in 
cui si afferma che i risultati e 
le discussioni saranno tenuti se
greti. « I delegati hanno dedicato 
la loro prima riunione, afferma 
il comunicato, agli accordi pro
cedurali e fra le altre questioni, 
hanno discusso quella relativa al
la diffusione delle notizie circa 
i lavori. I delegati hanno ri le
vato che siccome tratteranno 
principalmente questioni di ca
rattere difensivo, non sarà possi
bile per ragioni di sicurezza mi 
litare. render di pubblica ragio
ne, come regola generale, le loro 
decisioni e tutte le informazioni 

NUOVI SUCCESSI DELLE FORZE DELLA PACE 

Mille firme all'ora 
raccolte a R. Calabria 

"Barche delia Pace* percorrono le coste 
tarantine - L'obiettivo superato a Taranto 

Non si è ancora spenta l'eco del grandioso successo con
seguito dai Partigiani della Pace di Milano, che hanno portato 
il numero del le firme a 910 mila, che già da tutte le Provincie 
si segnalano altri imponenti e significativi risultati conseguili 
del le forze del la pace. 

A REGGIO CALABRIA, nel la giornata di domenica sono 
state raccolte oltre mil le firme all'ora. La notizia è stata di - . 
ramata dal locale Comitato della Pace che ha annunciato che 
nel la sola giornata di domenica sono state raccolte 13.258 ade 
sioni all 'Appello di Stoccolma. 

TARANTO, dal canto suo ha superato di slancio l'obiet
t ivo che si era proposto, raccogliendo 201.936 firme. La rac-
dai giovani, che a bordo di « barche della pace •», pavesate 
colta continua. Gran parte di queste firme sono state raccolte 
di bandiere tricolori e iridate, battono in tutta la sua lunghezza 
la costa, e approdano sul le spiagge più popolate per chiedere 
ai bagnanti di sottoscrivere l 'Appello contro l'atomica. 

A GENOVA ha dato la sua adesione all 'Appello di Stoc
colma l'insigne grecista Mario Unterstciner, titolare di lettera
tura greca presso quella Università. 

IN CAMPANIA, nel piccolo paese di Palma, hanno fir
mato, in pochissimo tempo, più di 2000 cittadini. Tra 1 firma
tari figurano il giudice conciliatore avv . Alfonso Vito, l ibe
rale, il democristiano dott. Carlo Albano e il colonnello Mario 
Grasso, monarchico. 

sul lo svolgimento delle d i scus 
sioni. Pertanto i comunicati non 
saranno emessi dopo tutte le r iu
nioni, ma sarà fatto di tutto per 
mantenere 1* opinione pubblica 
informata sui progressi dei lavo
ri del comitato ». 

Quali sono gli argomenti che 
discuterà la Conferenza atlanti
ca? Negl i ambienti ufficiosi si 
dichiara che il principale argo
mento messo in discussione sarà: 
l'utilizzazione del potenziale in 
dustriale tedesco per l'equipag
giamento delle forze atlantiche. 
Secondo un portavoce non si d i 
scuterebbe il riarmo della Ger 
mania occidentale in quanto que 
sto problema è di competenza dei 
tre ministri degli Affari Esteri. 
Però la Conferenza può studia
re 1* utilizzazione dell' acciaio 
(Ruhr) e di altre produzioni in 
dustriali della Germania Occ i 
dentale per accellerare il riarmo 
dei governi che fanno parte del 
Patto Atlantico « Le officine t e 
desche, scrive 17ns, dovrebbero 
costruire armi per conto del c o 
mitato atlantico. Quanto all 'ar
mare gli stessi tedeschi, si addi 
verrebbe a ciò in un secondo m o 
mento, quando c ioè — come v u o 
le la logica — saranno stati ar 
mati gli inglesi, i francesi e così 
via ». 

Spofford ha ripetuto nella r i u 
nione odierna che gli Stati Uniti 
non intendono perdere tempo e 
che essi esigono che l'Europa 
Occidentale proceda rapidamente 
per il riarmo. 

Tutte le attrezzature di produ
zione dei paesi dell'Europa o c 
cidentale dovrebbero essere u t i 
lizzate per il riarmo. In propo
sito sembra che la Francia p r o 
porrà la creazione di un fondo 
comune dei governi atlantici. 

Il secondo argomento in d i 
scussione sarà: chi pagherà le 
spese di questo folle riarmo i m 
posto dalla volontà bellicista d e 
gli imperialisti americani? La 
stampa inglese all'unanimità scri
ve che il delegato americano è 
arrivato a Londra con precise d i 
rettive: le nazioni europee del 
patto atlantico dovranno riarma
re in modo accelerato « anche a 
costo della loro ricostruzione 
economica ». Si parla sempre di 
più della destinazione dei fondi 
del Piano Marshall per le spese 
militari dei governi occidentali. 

In proposito il discorso del s e 
natore Connolly al Senato di W a -
sington nel quale egli h a detto 
che i fondi del Piano Marshall 
dovranno servire a finanziare il 
riarmo, ha prodotto una grave 
impressione a Londra . 

Il rapporto di Mac Arthur 
LAKE SUCCESS. 25 — In un rap-

poito provocatorio indirizzilo al-
IO N.U. sulla eituuzìone coreana e 
sull'andamento delle operazioni mi
litari in Corea, il gen. Mac Arthur 
ha affermato che « forze straniere » 
aiutano le forze popolarr coreane 
Nel rapporto non si nomina diretta
mente alcuna potenza; è evidente 
però in ee«ìo l'intenzione di spiegare 
co6Ì gli strepitosi 6ucces6i dell'eser
cito di liberazione coreana e i rove
sci conseguentemente delle truppe 
di Mac Arthur, Il generale america
no afferma poi nel rapporto che le 
truppe popolari « non potranno es
sere sconfitte Ano a quando l'O.N.U 
non avr àprovveduto ad inviare nel
la Corea meridionale adeguati -in
forzi dì uomini e di materiali ». 

IL "GIRO DI FRANCIA,, 1950 E' ORMAI VIRTUALMENTE FINITO 

Bartali e gli offri italiani 
si sono ritirati dal "Tour,, 

La grave decisione determinata dall' atteggiamento antispor
tivo della folla - 1 vani tentativi di conciliazione di Binda 

DAL NOSTRO INVIATO SPECIALE 
SAINT GAUDENS, 26 (ore due di 

notte). — « Barrali ha deciso: non 
partirà ». Così mi ha eletto Binda 
verso mezzanotte e mezza, parec
chie ore dopo'che io — e con me 
molti altri giornalisti al seguito — 
stavo nella « hall » dell'Hotel Fran
cia in attesa della decisione defini
tiva. De ci s'une che alline è scaturi
ta, dopo molti colloqui e riunioni, 
alle quali ha preso parte anche 
Goddet, il direttore de « L'Equipe ». 

Il Commisario Tecnico ha detto 
alla stampa che stamattina farà un 
ultimo tentativo per convincere 
Itartali a prendeer il « via », ma 
non sembra che nitida abbia molte 
probabilità di successo. 

Sino a qualche minuto fa, infat
ti, aveva preso consistenza la voce 
che Bartali, appunto per non ritor
nare sulla sua decisione, aveva 
chiesto un posto su un'automobile 
della R.A.I. che doveva partire sta
notte per l'Italia. Ora questa noti
zia è stata smentita, ma in com
penso si dice che Gino, sempre ir-

removobile nella sua decisione, 
partirerre all'alba per l'Italia. 

Al momento in cui telefono, 
quindi, appare certo che Bartali si 
ritirerà oal « Tour », ed assieme a 
lui tutta la squadra italiana, ed an
che quella dei « cadetti », per soli
darietà. Il ritiro dell'Italia, questo 
fatto clamoroso, ha un solo prece
dente, che risale al 1937, quando le 
due squadro del Belgio abbandona
rono il e Tour » a Bordeaux per 
protestare contro alcune penalizza
zioni ritenute « balorde ». 

Serata movimentata 
Questa mutuila alle ore otto si 

riuniranno tutti i giornalisti italia
ni al seguito della corsa, e quasi 
certamente sarà emesso un comu
nicato per giustificare l'eventuale 
* forfait » della stampa. 

La serata di ieri è stata piuttosto 
movimentata, perchè già subito do
po la vittoria, appena sceso di bi
cicletta. Bartali ha manifestato il 
suo proposito ai abbandono, men
tre Binda dal canto suo ha fatto 

VIGOROSA OFFENSIVA NEL SETTORE CENTRALE 

La 1a divisione 
accerchiata a sud 

americana 
di Yongdong 

Con la conquista di Sunr.hon è stala completala la liberazione della 
zona sud occidentale della Dorea - Sintomatico commento giapponese 

TOKIO. 25. — L'Esercito popo
lare coreano ha completato la li
berazione della zona sud-occiden
tale della penisola conquistando 
Haenan, Kurje e Sunchon. Kurje 
si trova a sud-est di Namwon. 

Le colomif. che avanzano in que
sti ZUÌM *- ±i t;mmo ingrossando 
man mano che progrediscono», 
scrive la Reuier : ciò significa che 
i giovani delle zone liberate si uni
scono all'Esercito popolare per 
combattere gli invasori. 

La direzione di marcia dì questa 
ala dell'esercito popolar? costeggia 
la strada che porla a Chinju, cittu 
considerata dagli americani un car
dine essenziale per la difesa di 
fusa». Le avanguardie popolari 
sono ora a circa 60 chilometri da 
Chinju. 

Le forze americana e sudiste in 
questo settore ripiegano veloce-
iiifiite, continuamente premute dal
le forze regolari e dalle formazio
ni partigiane. 

Ancor più grave è la situazione 
delle truppe di invasione nella zo-

•iia di Yongdong, città di cui gli 

Dichiarazioni di Gullo e Di Vittorio 
sulle intenzioni liberticide del governo 

a* nove ades ion i a l la mozione d i a v i - JLa riunione del la direzione d. e. 
Isterico e provocatorio discorso di Pacciardi a l l e truppe dopo le manovre 

Un mese esatto è trascorso dal
l'inizio dell'aggressione americana 
in Corea e, quasi a celebrare l'av
venimento che ha segnato una svol
ta della situazione politica italia
na, i partiti governativi hanno de
dicato la giornata di ieri a lunghe 
riunioni di dirigenti 

Hanno cominciato i saragattiani, 
i quali hanno discusso se aderire 
o meno, ufficialmente alla mozio
ne dell'on. Giavi e l'andamento del
la discussione, il tentativo di Sara-
gat di indurre Calosso e Tremel-
loni a" ritirare la loro firma, il 
secco « n o » di questi, il profilarsi 
di una nuova scissione nel partito, 
la prudente ritirata di Saragat per 
evitare di rimanere isolato e la 
decisione, quindi, di aderire alla 
mozione, sono altrettanti sintomi 
della confusione e dell'incertezza 
che regnano, non soltanto tra i 
socialdemocratici ma in tutti I par
titi governativi. Poi, si sono riuni
ti i liberali e anche qui la corren
te «americana» non è riuscita a 
prc\alcre, tanto che anche l'on. 
Cifaldi ha firmato la mozione e si 
prevede che nei prossimi giorni 
numerosi altri esponenti liberali 

aderiranno alla richiesta che il go
verno appoggi o promuova inizia
tive internazionali di pace 

Infine, si è riunita la direzione 
democristiana. 

I lettori ci scuseranno se non fa
remo troppe distinzioni fra questa 
riunione ed il consiglio dei ministri 
di domani, fra le questioni discusse 
dall'una e quelle che saranno di
scusse dall'altro. In realtà questa 
distinzione non esiste, e le indica
zioni, le decisioni, la • linea poli
tica •> verranno comunicate per filo 
diretto da Piazza del Gesù a Villa 
Madama dove il governo non farà 
che prendere atto di quanto è stato 
dibattuto in seno alla direzione 
clericale. E' questo il sistema tipi
co dei « regimi «, e i clericali non 
peccano certo di originalità. 

La prova migliore di ciò l'ha data 
Io stesso comunicato diramato al 
termine della riunione del «r?ran 
consiglio » democristiano e di cui 
ecco il testo: « La Direzione della 
D.C. ha concluso l'esame della si
tuazione ed ha deliberato una serie 
di proposte adeguate. La Direzione 
ha dato incarico al segretario Go-
nella di comunicare le sue decisio-

no lottato contro l'aggressione. 
Nel 1919 ferrovieri e marinai ri
fiutarono di trasportare armi de
stinate contro la Repubblica so
cialista, e fallì pure il tentativo 
di inviare a Murmansk un Corpo 
di spedizione italiano, (a cui si 
oppo«o anche Nitti che, divenuto 
Precidente del Consiglio, ne im
pedì la realizzazione). Nel 1940 
i lavoratori italiani condannaro
no l'aggressione antisoMìctica e 
continuarono la lotta per l'ab
batt imento del regime fascista. 
Demani , se l'aggressione imperia
lista contro l'Unione Sovietica 
dovesse ripetersi con la parteci
pazione dell'Italia, i la\ oratori 
italiani non tradiranno il loro 
p a c a t o : essi lotteranno contro 
l'aggressione. 

Quinta colonna!, grida furente 
De Gaspcri. Quinta colonna \nì. 
rispondono ì lavoratori, poiché 
se l'ale è chi in un momento gra

ve insidia e spezza l'unità nazio-
n a > ; chi getta il proprio paese 
allo sbaraglio al servizio di in
teressi stranieri; chi sacrifica ai 
privilegi di ceti e gruppi allcat 
allo straniero l'interesse generale 
e permanente della nazione, nes
suno più della democrazia cri
stiana merita oggi quel titolo. 

.Scatenino pure i demo-cristiani 
la campagna che dovrebbe bol
lare dì infamia milioni e milioni 
di italiani: essi riceveranno la 
risposta che si meritano. I lavo
ratori italiani non hanno bi-ogno. 
e ne hanno già dato prova, di 
l'vioni di patriottismo e di spirito 
nazionale da nessuno, e tanto 
meno dai clericali, la cui opera 
e funzione antinazionale nella 
storia d'Italia è ben nota. Sem
mai, sono cs*i che avranno qual
cosa da dire ai nuovi e croc ia t i ; 
di' irantuomiinismo. 

MAURO SCOCCIMARRO 

ni all'on. De Gasperi ». Tutto qui. 
Comunque, poiché gli uomini son 

fatti per parlare ed i « segreti » per 
non esser mantenuti, si sa che il 
segretario del partito on. Gemella 
ha svolto una relazione politica su 
cui la discussione si è accesa vivis
sima ed i pareri sono stati discor
di, riemergendo tutti i dubbi, le in
certezze, le preoccupazioni che esi
stono anche in seno al partito di 
maggioranza per la politica fin qui 
seguita. E' stato denunciato il fal
limento della «crociata della veri
tà » che secondo le intenzioni di 
De Gasperi doveva contribuire Io 
avvio alla formazione di un gover
no di • unione sacra » e il mezzo 
per ridurre i partitini completa
mente alla mercè del blocco cle
ricale. Adesso la « crociata • ha 
cambiato volto e nome; è diventata 
una direttrice di marcia comune, 
su cui ciascuno dei « partner» » do
vrebbe camminare per proprio 
conto. Condizioni questa volta ac
cettate. dal PRI e dal PLI, mentre 
il PSU ha risposto una volta ancora 
« picche » e il PSLI ha riaffermato 
«rer ora la propria autonomia, la 
sciando ogni decisione definitiva 
alla Direzione che si riunirà lune
di prossimo. Dopo di che, ai primi 
di agosto, la D.C. spera di poter 
procedere ad una riunione dei se
gretari dei vari partiti « crociati * 

Sta di fatto che. nelle intenzio
ni di De Gasperi, la « crociata >. 
dovrebbe costituire la mascheratu-
ra nazionale e patriottica di even
tuali misure liberticide e antico
stituzionali. L'altro giorno la stam
pa governativa annunciava che sa
rebbe intenzione della D.C. prò 
muovere nell'interno delle fabbri
che la creazione di « squadre anti-
sabotaggio », ieri un'altra persona
lità clericale, dopo aver partecipa
to alla riunione drlla direzione, ci 
annunciava la « tosatura • di non 
meglio identificate • posizioni di 
privilegio » di cui godrebbe il par
tito comunista (che gli Spataro, i 
Bonomi e gli innumerc\o!i m a n 
catori democristiani si siano iscritti 
al PCI?). Giustamente il compa
gno Gullo, . parlando con i gior
nalisti, notava ieri come la parte
cipazione del ministro della Giusti-

e l'ordine pubblico presupponga 
due ipotesi: che egli abbia assun
to l'iniziativa di sostituire, alle nor
mali garanzie di legge, disposizio
ni eccezionali, oppure che si pensi 
di dare particolari istruzioni alla 
Magistratura. E' chiaro che questa 
seconda ipotesi implicherebbe una 
violazione del principio costituzio
nale della indipendenza dell'ordi
ne giudiziario. 

Gullo ha quindi messo in ri
lievo l'enorme gravità della i.o-
tizia secondo la quale l'articolo 266 
del codice penale, che persegue an
che in tempo di pace i reati di isti
gazione alla disobbedienza nei con
fronti dei militari, dovrebbe esse
re applicato anche nei casi di isti
gazione alla disobbedienza nei con
fronti di civili. Sarebbe questo imo 
dei più gravi aspetti del piano e-
?cogitato contro il «disfattismo po
litico •». E* facile immaginare a qua
li arbitri e soprusi darebbe luogo, 
sotto questa generica definizione di 
disfattismo l'azione di un governo 
dominato dalla paura e dal fana
tismo. 

(Continua in S.» par;., 3.a colonna) 

americani hanno ammesso la per
dita. La gravità della situazione è 
data dal fatto che la 1. divisione 
an.rricana, che si è ritirata dalla 
cttà, è quasi completamente uc-
cercliiata a sud di essa e tenta, con 
furiosi combattimenti, di tenere a-
pertn un curridoto che le permetta 
di unirsi alle forze di invasione at
tcstate a Kumchon. 

Le prospettive che si aprono per 
la 1. divisione sono analoghe, se 
non peggiori, di quelle che si pro
spettarono alla 24. divisione nella 
battaglia per Taejon: questa fu in
fatti in gran parte accerchiata e. 
per usare l'espressione di un corri
spondente francese, decimata. 

La manovra dell'Esercito popola
re intorno a Yongdong, intesa tf 

/ìctfcemciite coadiuuoti da reparti 
partigiani. 

Il generale comandante la 1. di-
vsione. Hobart Guy, ha dovuto 
ammettere clip * la situazione è 
molto grave ». 

Nel settore di Yongdok, sulla co-
stu orientale, non ti sono avveni
menti di rilevo da segnalare, ad 
l'scliisiiine di piccoli combattimen
ti locali. 

A distanza esatta di un mese dal
l'aggressione scatenate! daUe trup
pe del governo fantoccio di Si Man 
tii e dagli americani, le forze di 
invasione non solo non sono riu
scite a varcare il 38. parallelo, ina 
sono state respinte in tuta i set
tori del fronte per una profondità 
che varia dii ti40 chilometri nella 

tagliare la ritirata degli invasori, 
si svolge su due colonne principali: 
la prima, proveniente dal nord, fa 
perno su Ktcangan e Kwanni, a 
metà strada tra Yongdong e Kum
chon, e si apre ora a ventaglio su 
Hoin, Poum e Wonnoammi, già li
berata. La seconda colonna provie
ne invece dal sud: rimontando ver
so Yongdong attraverso Tue. Chi
nar. e Muju. essa ha già raggiunto 
Scsanni, 10 chilometri a sud di 
Yongdong. 

Le due colonne convergono ora 
sulla linea ferroviaria Yongdong-
Knmchon, per eliminare ogni so
luzione di continuità nel perimetro 
della sacca che r inchiude la mag
gior parte delle truppe della 1. di
visione americana. 

In tale manovra i reparti rego
lari dell'Esercito popolare sono ef-
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Il dito neWocchio 
B e n e in formato 

Il Quotidiano ha scoperto che et 
sono e troppi traditori nel comuni-
srrx»». Tra gli altri « Ccrvcnkov. in 
Bulgaria, morto all'improvviso alla 
vigilia di un quasi certo processor 

Se non fosse per il fatto che il 
Quotidiano è in stretto contatto con 
il regno dei cicli, da dove riceve 
ogni segnalazione di nuovi arrivi, 
saremmo portati a dubitare delie 
sue parole. Le nostre in/ormazioni 
terrene ci dicono infatti che Vnlko 
Cervenkov, vivo e regeto e Presi
dente del Consiglio bulgaro r xc-
gretnrio generale del Partito Co
munista bulanro. 

Nazionalità 
«Non entrai nella zona r:isca da 

Linz ma da Enns. Esiste una certa 
circolare del comando americano 
che ammonisce pi i americani dlret-

. . . . . _ ti a Vienna di non entrare in zona i LAIU, ani Tempo. 
zia alle discussioni sulla ' sicurezza ruua da Linz. La circolare prese ri- 1 

ve a questi tali americani di non 
(tostare net tratto che separa la li
nea di demarcazione della 20na 
russa e la città di Vienna, ma di 
percorrerla a forte velocità Jn un 
detcrminato ristrettissimo tempo. 
Andai ad Enns, dunque. Da una cor
rispondenza di Virgilio LilU, Sul 
Tempo-

.N'ori si sogna nemmeno, Virgilio 
Mlli, di trasgredire alle circolari 
del comando americano per gli a-
mcricani. Virgilio Lilli, un ameri
cano in Austria. Che nostalgia per 
De Gasperi, costretto a viaggiare 
in Lucania! 

I l fesso del giorno 
« Quando ad Enns ebbi di nuovo 

varcato il ponte ed ebbi veduto di 
nuovo il carissimo cartello :« Ora 
voi entrate nella zona americana 
eccetera ». avvertii nel petto una 
almpat (rissima felicità». Virgilio 

ASMODEO 

zona occidentale ai 150 nella zona 
orientale. Le forze di invasione 
sono ora ristrelie in un triangolo 
che, partendo a occidente poco più 
ed ovest di Chmju, ha il suo ver-
'.ife a Kumchon e il terzo angolo 
a Pohang. Nelle stesse previsioni 
degli americani, tale triangolo do
vrebbe ulteriormente restringersi 
nell'immediato futuro con l'abbas-
fan.ento del - vertice ~ a Taegu e 
un riotcvole raccorciamento della 
" base «. 

Attualmente gli americani hanno 
in Corea circa quarantamila uomi
ni (almeno a stare alle cifre uffi
ciali) equipaggiati con i materiali 
più moderni. Essi inoltre dispon
gono di ciò- che rimane delle do
dici divisioni di Si Man Ri, le cui 
truppe vengono impiegate in com
piti di polizia e in qualche settore 
del fronte; l'impiego delle truppe ài 
Si Alan R» sulla linea dei combat
timenti è tuttavia astai rtdotio, poi
ché gli americani tergono, per e-
sperienza già fatta, che quei re
parti disertino in massa come è 
avvenuto nel passato. 

L'Esercito popolare coreano di
spone soltanto di quattro divisioni 
regolari, ma, dopo l'aggressione a-
mericana, esso è stato ingrossato 
dal continuo afflusso dei volontari, 
mentre, oltre le linee, è potente-
nirnie coar?i'urafo dalle forze par
tigiane e dalla stessa popolazione 
in lotta contro gli invasori. Secondo 
ammissioni degli stessi portavoce 
americani, gran parte delle armi 
pesanti in dotazione all'Esercito po
polare provengono dal bottino con
quistato in queste quattro settima
ne di combattimenti alle divisioni 
americane in ritirata. 

Mentre la situazione militare de
gli invasori peggiora ogni giorno. 
altrettanto si può dire della situa
zione sul fronte interno, dove gli 
americani si scontrano con l'irri
ducibile opposizione del popolo 
Coni.-o tale opposizione il bando 
nazista emesso dal comando della 

•Continua la 4. a«f. 7, col, 

tutto il possibile per calmarlo e per 
trovare una soluzione di compro
messo. 

Iersera alle otto cominciarono 
all'Hotel Francia le riunioni e lo 
coutroriumom per trovare una di
luzione, ma il campione toscano 
fu sempre irremovibile. « Vado a 
c£»sa perchè ho due figli e non 
voglio rischiare la pelle — dis.-e 
verso le oie venti —. Io con il 
.. Tour >. non guadagno nulla: al 
«Tour» ci sono \einiio seiua in-
yaggio, da uomo di sport, decido a 
giocare le mie chance*. Ma in que-
.-to ambiente non si può c o n c i e ; 
troppe preoccupazioni, troppi han
dicap, troppi incidenti. Perciò ho 
deciso: tomo a rasa!». 

Corrieri disse che avrebbe se
guito Bartali, ed anche gli altri, 
sia i tricolori che i . .cadett i - , 
dissero che avrebbero solidarizzato 
con il «capitano... Binda invece 
ci tenne a far sapere che non era 
dello stesso parere; Bnuìa volev ì 
continuare la corsa, perchè — di
ceva — « togliendo l'Italia rial 
"Tour -* si romperanno i rappoiti 
sportivi con la Francia per almeno 
quattro anni ». E questo. Betonilo 
Binda, pregiudicherebbe il lavoro 
dei corridori, che sono dei profes
sionisti della bicicletta. 

Binda era per il . .s ì . . : rimanere; 
ed aveva anche trovato un com
promesso: cancellare Sanremo dalla 
carta del « T o u r - , e fare tappa a 
Mentono. Una soluzione che noi 
non approvavamo, perchè faceva 
a cazzotti con lo sport, che MJ 
traccia una linea deve poi seguii la 
sino in fondo. Altrimenti che sport 
MI ebbe'» E poi. cosa avrebbe detto 
San Remo, che per avere il Giro 
di Francia* ut Casa ha tirato fuui i 
dalle casse del Casinò dieci e più 
milioni d- lire? 

Si e no, tiia e molla, ritiro e non 
ritiro... Come sarebbe andata a ri
nite? Alle nove Binda si chiudeva 
in una stanza dell'albergo assieme 
a Bartali, mentre nell'atrio e*a in 
attesa Goddet, che era venuto a fa
lò scuse ufficiali dell'organizza/..une 
ed a dare l'assicurazione che la 
coisa dell'Italia sarebbe stata di
fesa. 

D i chi la colpa? 
Goddet ora fa le lacrime ila coc-

crdrillo. Sono stati lui ed altri 
quattro giornalisti imbecilli ad at
tizzare il fuoco; Goddet, perchè 
vedeva che il . 'Tour., gli stava 
naufragando; i giornalisti imbecilli 
perchè le vittorie dell'Italia non 
piacevano. E l'uno e gli altri hanno 
buttato la colpa su Bartali. su Ma
gni. su Binda, dicendo che con la 
.'tattica del risparmio.. l'Italia 
ammazzava la corsa. E ciò ora fal
so. perchè è il regolamento del 
• ;Tour,. che ammazza la corsa, il 
regolamento che ammette il gioco 
di squadra. E se Leoni. Pasotti, 
Corrieri. Magni. Bartali sono stali 
più bravi di Bobet e di chi so io. 
mica se ne può fare una colpa 
all'Italia. Anzi, lo sport le vitloi e 
dovrebbe applaudirle e non spu
tarci sopra. 

A me cosi pare, e non so se 
sbaglio. Il signor Goddet. che sul-
l'.r Equipe.. fa lo stratega e poi 
perde tutte le battaglie, è un uomo 
che dovrebbe cambiare mestiere. 
Mi ripeto: questo l'ho già scritto 
l'altr'anno a St. Nalo. quando 'A 
« Patron,» disse che Coppi era un 
< burattino». 

Tira e molla, sì e no. ritiro e 
non ritiro... Mentre le ore passa
vano e si sfogliava la margherita, 
abbiamo tastato un po' il polso alla 
gente del .- Tour »>, raccogliendo 
alcune opinioni: 

Giuseppe Ambrosini: «E' un fatto 
gravissimo .*. 

Vittorio Varale; «Sa rà contento 
Virgilio Colombo 

Hruno Roghi: «La colpa è dei 
giornali e della «c^cca campagna 
di stampa de "L'Equipe" contro 
l'Italia». 

Charles Pélissirr: «La campagna 
di stampa ha influito sugli inci
denti .». 

Orio Verganì: «E* doloroso che 
lo sport, anziché unire i ponoli, 
li divida. E ciò è tanto più grave 
in quanto il ciclismo è uno sport 
di lavoratori*... 

Helcnr Parinelin CicW'IIumauité: 
« E ' veramente disgustoso quello 
che è accaduto ». 

17 noi venuto fuori un altro 
episodio, e lo ha rarcontatn Bartali: 
«Scendevo dal Colle d"A^>in. ed 
ur.'automobile nera in curva mi 
fece segno di pacare, poi invece 
" stringe » e mi chiude. Io riuscir 
a passare per un soffio».. 

E quest'altro Io ha raccontato 
Magni: -»Un tale mi è venuto dietro 
con un ^.iltello...». E Magni ha 
rfcrito anche la versione esctta 
del suo incidente con Blomme: 
« rT Frappato, io l'ho ipseauito, 
l'ho ripreso e lui si è fermato di 
colpo: voleva farmi cadere. Allora 
gli ho mostrato i pugni... *,. 

Cosi, fra molte beghe e «torie 
di incidenti, il «Tour» 1950 è finito 
per gli italiani. A meno che sta
mane Goddet irtervenea con argo
menti molto persuasivi. Ma ormai 
non sembra probabile. 

ATTILIO CAMORIANO 

Le tasse aumentate negli USA 
di cinque miliardi di dollari 
WASHINGTON. 25. — Il presidente 

Truman ha chiesta al congresso un 
aumento di cinque miliardi di dol
lari ne.le tasse sulle società e <>ui 
reddito individuale. La richiesta è 
avanzata in forma di lettera al preci
dente della commissione cameralo 
per la si-usura delle tosse La ta*^« 
sulle società dovrebbe essere re
troattiva pei coprire il 1050. e quella 
individuale dovrebbe aver vigore dal 
primo oUonre. I* taatie sul reddito 
individuale dovrebbero ternate ai U-
\elll dei 1945. 
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