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ANNO XXVIII (Nuova Serie) N. 1 
«»ì? 

LA LEGGE INTERNAZiqMLE 
Nella recente discussione aliai americano, firmato /a /otsdam, di 

Camera, l'on. De Gasperi ci hu ritirare al più pres/o/dl Giappo-
lanciato, quasi a sfida; _—^ noi j ne ie truppe di Qf/cnpzione e di 
siamo per il rispetto della legge 
internazionale, ecco quanto ci di
videi Questa affermazione, in 
bocca a De Gasperi e a tutti i suoi 
propagandisti, vuol significare: 
rispetto della legge dell'imperia
lismo americano, che è ben altra 
cosa di una valida legge interna
zionale, che ne è, anzi, la nega
zione. Infatti, il motivo fonda
mentale di tutta la politica ame
ricana di questi ultimi anni è la 
volontà di difendere e portare 
dappertutto f il modo di vita ame
ricano >, di far svolgere «gli Sta
ti Uniti una funzione di Stato-gui
da del mondo, cioè, la volontà di 
ingerirsi nella vita e nei regimi 
politici e sociali dei vari paesi, 
e di imporre su tutti il proprio 
controllo e il proprio dominio. 

I portavoce italiani di questa 
Tolontà imperialista americana 
non sanno giustificare l'ingiusti
ficabile politica antisovìetica del 
nostro governò, che ricorrendo a 
motivi di contrasto ideologico, « di 
carattere etico, vorremmo quasi 
dire mistico >, tra i due mondi, 
per cui chiedono* « come è pos
sibile pensare ad una coesistenza 
di regimi e di mondi così profon
damente diversi? >'(Bortolo Gal
letto, sul Popolo). E* evidente che 
quando si nega la possibilità di 
una pacifica coesistenza di regi
mi diversi non si può rispettare 
nessuna legge internazionale, la 
quale può basarsi solo sulla pre
messa e sul rispetto della libertà 
e dell'indipendenza di ogni pae
se, e, perciò stesso, di ogni regime 
politico e sociale. Al di fuori di 
questa premessa e di questo ri
spetto non vi può essere pacifica 
convivenza tra i popoli, ma solo 
la legge della giungla, quella del 
più forte, che, con pretesti di 
« missione nel mondo » da svol
gere, di «popolo eletto >. di e di
fesa della civiltà > ecc. ecc., vuol 
imporre il proprio dominio. 

Già con questa impostazione ge
nerale della loro politica, gli espo
nenti americani e i loro gover
nanti smentiscono la sincerità di 
ogni loro affermata volontà di 
difendere la legge internazionale 
nei rapporti tra i popoli. Ben di-

•Tersonvrnte .pijrla ,S.tTdia-4a-Juui2£. 
dell'URSS. Egli riconosce là pos
sibilità della pacifica coesistenza 
dei vari sistemi politici e sociali 
ed ha sempre affermato che l'U
nione Sovietica si propone ap-
Eunto di difendere questa possi-

ilità. 
D'altronde è proprio so questa 

possibilità di pace e di accordo 
tra le grandi potenze che è stata 
costruita la legje internazionale 
che doveva regoi&re la vita dei po
poli dopo la seconda guerra mon
diale. Ma è proprio nei ripetuti 
tentativi di negare o infrangere 
questa possibilità che si è rive
lata, poi, la volontà dell'imperia
lismo americano di violare o di 
rendere nulla la legge internazio
nale, prima accettata. 

Nella < dichiarazione sull'Euro
pa liberata > del protocollo di 
Yalta si diceva « di costituire, in 
collaborazione con gli altri po
poli amanti della pace, un or
dine mondiale, sotto leggi dedi
cate alla pace, alla sicurezza, alla 
libertà ed ai benessere di tutto 
il genere umano >. " -

Nell'articolo 2 dello Statuto del-
l'ONU, che dava attuazione alla 
decisione di Yalta, si legge: « Nul-
la di quanto contiene il presente 
Statato autorizza le Nazioni Uni
te ad intervenire in questioni che 
appartengono essenzialmente alla 
competenza interna di uno Sta
to >. E» proprio so proposta ini-
Eiale degli Stati Uniti, si fissava. 
poi, all'articolo 2? dello Statuto 
per il Consiglio d; sicurezza, il 
principio - dell'unanimità, quasi 
per riaffermare la necessità che 
le questioni venissero trattate e 
risolte con l'accorda delle grandi 

{lotenze e nello spirito della col-
aborazione e dell'intesa. 
- Roosevelt, in nome degli Stati 

Uniti, fn tra i principali costrut
tori di questa legge internaziona
le. Ma. oggi, egli è presentato da
gli esponenti della nuova politica 
americana, appunto per ciò, quasi 
come un traditore della patria. 
Questa è la migliore dimostra
zione che sono proprio questi 
esponenti che sono animati dalla 
-volontà di infrangere la legge in
ternazionale elaborata e scritta 
durante e subito dopo la guerra. 
Infatti sono costoro che, in seno 
airÒNU, conducono la lotta con
tro il principio di unanimità, cer
cano ogni pretesto pe» fare in
tervenire l'ONU •nelle questioni 
interne degli altri paesi (democra
zie popolari. Corea, Cina ecc.): 
tengono fuori dell'ONU i rappre
sentanti di tutta una serie di po
poli dell'Est europeo e della Cina 
popolare e perchè comunisti». 
cioè oltre un quarto dell'umanità. 

" No» vi può essere rispetto della 
legge internazionale se non c'è 
rispetto degli accordi liberamen
te accettati e sottoscritti. Esiste 
una disposizione, riconosciuta e 
firmata, anche dagli Stati Uniti, 
«1 Cairo, pe* cui sii riconosce le-
gittima e i a sost ituente alla Re
pubblica Cinese djsf tttì i territo
ri che il G i a p p o n # J * v a sottrat
to a i cinesi, c o m e T ^ . w » ^ " " » . 
Formosa e le isole Poscadores, . 
Questa disposizione è stata vio-
feta spudoratamente "*»£ dichia
razioni di Tram"" «»*rpratosa, 
• ] moménto 

firmare con p.«>d la [pace. Sono 
jrrasE*'0rsi più" di cinqu anni e gli 
Jìtnli Uniti continuai) a mante
nere le loro truppe stl territorio 
nipponico, eludendo. c*n vari pre
testi, i reiterati invitj dell'Unione 
Sovietica a concludere la pace. 
C'è una dichiarazione solenne. 
firmata essa pure dogli Stati Uni
ti, con cui le « Nazioni Unite > si 
impegnano a non concludere « pa
ci separate eoa ?rs<i nemici ». 
Proprio in questi giorni Mac Ar
thur ha dichiarato, per conto del
l'imperialismo americano, di non 
voler tener conto alcuno di que
sto impegno e di voler concludere 
una pace separata con il Giap
pone, allo scopo dr potere man
tenere basi militari in questo pae
se e di riarmarlo contro l'Unione 
Sovietica e la Cina. •• 

Ci sono gli impegni di Yalta e 
di Potsdam per «il disarmo e la 
smilitarizzazione della Germa
nia » per « l'eliminazione e il con
trollo di tutte le industrie tedesche 
che potrebbero essere usate per 
la produzione . militare ». perché 
« durante il periodo dell'occupa
zione della Germnnia » tutte ir 
zone siano «trattate come una 
entità economica unita ». Tutta la 
politica americana seguita in 
Germania è diametralmente op
posta a questi impegni. Malgrado 
le reiterate proposte sovietiche 
mai sono stati costituiti i dipar
timenti economici centrali decisi 
a Potsdam. Invece, sono state co
stituite prima la Bizona. poi lo 
Trizona. poi la psèudo-repubbli
ca federale tedesca. Si è smem
brata così la Germania, si è in-
cyrnggiato il risorgere della suo 
industria dì cnerra. la si vuol ar
mare, sì vogliono integrare le sur 
forze militari nel cosidetto eser
cito unito europeo in funzione 
aggressiva antisovietica. I saeri
ci di oltre venti milioni di cit
tadini, morti per estirpare da lh 
Europa il militarismo tedesco ri
schiano di essere annullati dalln 
politica americana. Vi è l'impe
gno per la sai vaglia rdin dell'ita
lianità del Territorio libero d ; 

Trieste, mediante la nomina di 
un governatore, che ne assicuri 
rnnrministrttzionc MI Imsl dciiur-
erotiche * la partenza, da esso. 
delle truppe straniere, invece la 
zona B di questo territorio è stata 
praticamente annessa alla Jugo
slavia, la zona A trasformata in 
base navale americana, e sono 
autorità straniere, americane, che 
amministrano, oggi. Trieste, non 
i liberi cittadini del Territorio. 

La lista potrebbe continuare. 
Ma negando, da parte dei diri
genti americani, le premesse stes
se sulle quali solo si può costrui
re nns valida legge intemazionn-, 
le. è evidente che essi non tentano 
più nessun freno a viola*? 'r> pre
cise disposizioni della leg^e stessa 
nemmeno quelle scritte e accet
tate in precisi accordi intema
zionali, nemmeno quelle scritte 
nella carta costitutiva delle Na
zioni Unite. 

Di qui si arriva anche a negare 
la ragione stessa di una legge in
ternazionale che non è tanto di 
eliminare per sempre ogni con
trasto. tra le Nazioni, ma di in
dicare nn modo pacìfico, sia per 
prevenire i contrasti stessi che per 
rimuoverne le cause, «con una 
stretta e continua collaborazione 
di tutte le Nazioni amanti della 
pace». 

LTJTGI f.ONGO 

ORGANO DEL PARTITO COMUNISTA ITALIANO 

NOTA SOVIÈTICA Al GOVERNJ PI WASHINGTON, LONDRA E PARIGI 

L'URSS pronta a un incontro 
che prepari la 

Soddisfazione in Gran Bretagna in seguito alla risposta sovietica che apre 
nuove prospettive di pace - Indiscrezioni di agenzie sul contenuto della nota 

DAL NOSTRO CORRISPONDENTE 

LONDRA, 1. — Non fosse stato 
per l'annuncio della risposta sovie
tica alle controproposte occidentali 
riguardo la conferenza a quattro, 
la giornata di capodanno che, del 
resto, a Londra è giornata lavo
rativa, sarebbe trascorsa per fili 
inglesi In un'atmoslera, se è pos
sibile, imene più tetra di quella 
che aveva gravato su quelle di 
Natale. 

La probabilità che la razione set
timanale di carne subisca entro 
quindici giorni una nuova drastica 

note di falsare la impostazione dei 
problemi e di confonderli in una 
diatriba propagandistica' ' e abbia 
insieme ampiamente esplorato tut
ti i possibili punti di avvio che 
ancora mancano per una conferen
za delle grandi potenze. 

Queste impressioni hanno del re
sto trovato conferma questa sera 
in voci ufficiose che sono comin
ciate a circolare negli ambienti del 
Foret'on Office, secondo le quali 
la nota sovietica sarebbe apparsa, 
a una prima lettura, soddisfacen
te e positiva. 

Grazie alla nota dell'URSS si è 
riduzione, la lunga lettera del con- ^ ^ ^ " m i i ^ u n o 1 'spiraglio3' In 
servatore Amery al Times, che 
presenta come inevitabile il richia
mo di riservisti, l'ulteriore restri
zione dei consumi civili, il ripri
stino dei controlli industriali e lo 
spostamento obbligatorio di mano
dopera ed infine gli editoriali della 
stampa di questa mattina, quasi 
unanimi, tiravano un bilancio fal
limentare per il 1950 e prospetta
vano il '51 avvolto nelle più oscu
re nubi dell'incertezza politica ed 
economica. 

Unico • elemento positivo della 
giornata è stato — dicevamo — 
l'annuncio che ieri notte l'Unione 
Sovietica ha consegnato all'Inghil
terra, alla Francia, ed agli Stati 
Uniti la sua risposta sulla confe
renza che dovrebbe essere tenuta 
dai ministri degli esteri delle gran
di potenze. L'annuncio è stato dato 
da un portavoce del Foreìgn Ojfice 
alla conferenza stampa di mezzo
giorno. 

Il portavoce ha rifiutato qual
siasi indicazione circa " il contenu
to della risposta sovietica, limitan
dosi a dire che essa è attualmente 
òlio studio dei governi occidentali. 
Ci sono, nondimeno, sufficienti ra
gioni per ritenere che VUJLS.S 
boli..» c/vitc" Una nutrirà- prova della 
sua buona volontà di risolvere, at
traverso negoziati, la tensione in
ternazionale e abbia assunto, nei 
confronti t!clle controproposte an
glo-franco-americane un atteggia
mento tale da rendere possibile la 
apertura di conversazioni. 

Un primo indice confortante In 
questo senso, è la prontezza con 
cui la risposta sovietica è stata 
formulata, a soli dieci giorni dalle 
note - degli occidentali. Mentre 
Londra, Parigi e Washington han
no tergiversato due mesi prima di 
risolversi, dietro insistenti solle
citazioni dell'opinione pubblica e 
incertezze tra le contraddizioni 
della loro politica, a prendere una 
posizione che non chiudesse del 
Lutto la porta all'iniziale : offerta 
sovietica di una conferenza a quat
tro, l'urgenza con cui l'U.R.S.S, ha 
risposto fa pensare che essa, se
guendo con limpidezza la sua coe
rente politica di pace, non abbia 
esitato ad accogliere, delle contro
proposte occidentali, tutto ciò che 
poteva essere utilizzato per svilup
pare subito i contatti e giungere a 
trattative. 
. Il contenuto costruttivo della no
ta sovietica è suggerito inoltre dal
la sua lunghezza — dicci pagine. 
Questo fa supporre che l'U.R.S.S. 
abbia voluto, sgombrare il campo, 
con ricchezza di argomenti, da tut
te le accuse infondate con cui gli 
occidentali cercavano nelle loro 

un orizzonte che all'opinione pub
blica britannica si era mostrato, 
nell'ultima settimana, minacciosa
mente chiuso e privo di prospetti
ve. Toccherà ora al governo labu

rista, Insieme con gli altri governi 
occidentali, provare fino a che 
punto arriva, e quanto sia sincera 
quella disposizione a trattare che 
tante volte 1 suoi uomini hanno 
proclamato a parole. 

FRANCO CALAMANDREI 

II contenuto della nota sovietica 
secondo informaiioni inglesi 

LONDRA. I. — Secondo l'A.P.P. 
negli ambienti politici londinesi et 
ritiene che nella sua nota l'U.RS.a: 
l ) accetterebbe 11 principio di una 
riunione preliminare del quattro so
stituti e proporrebbe che tale confe
renza abbia luogo a Parigi o a Lon
dra. Invece che A New York come 
suggerito dalle Potenze Occidentali 

nelle loro note del 33 dicembre; 3) 
proporrebt» che l'ordine del giorno 
di una eventuale riunione del Mi
nistri degli Esteri abbia per oggetto 
esclusivamente le questioni europee. 
e Innanzi tutto la questione tedesca; 
3> dichiarerebbe che t problemi del
l'Estremo oriente non possono «sse
re affrontati utilmente senza la par
tecipazione della Cina, In seguito al 
fatto che la questione deirammlsslo-
no dello Cina att'ONU non è stata 
risolta e che certi Paesi non hanno 
riconosciuto il governo cinese. A pro
posito della Germania, la nota so
vietica. secondo t'A.F.P., sottolinee
rebbe la necessità che nessuna deci
sione definitiva sul riarmo della Ger-' 
mania Occidentale venga presa pri
ma che abbia avuto luogo una nuo
va conferenza del quattro , Ministri 
degli Esteri. 

€ON€£TTO NI 

> La Ch'usa romana, che è fiata coti 
sollecita nell'unirsi al coro delle ma' 
Udizioni contro il comunismo e e/i 
Stati socialisti, valendosi o abusando 
di un'autorità che dtriva da mia (ra-
dizione secolare e s'ingrandisce dì un 
mandato divino; la Chiesa romàni. 
dinanzi ai preparativi e ai clamori 
di guerra che accompagnano codesta 
novissima crociata dell'imperialismo 
americano, ha sentito l'ora colma di 
una paurosa responsabilità la > qttà^ 
le va oltre le fortune' delle poir.,;à 
temporali e spirituali e investe seme 
riparo la coscienza di tutta l'urna-
nìtàr E ha pronunciato ancora quella 
parola che nella cristianità* deve ri-
tuonare pisi spaziosa e pisi alta: Pa
ce. Ma non basta predicarla, la pace, 
come non basta predicare la frater
nità; bisogna farle • trionfare « sulla 
terra queste due pai ole ' che com
pendiano il messaggio bimillenario 
della Salvezza. Bisogna farle trion
fare queste parole delle quali i go
verni amici o • satelliti dello Stato 
Vaticano ignorano il semplice e ,SP-
Mime significato: queste .parole {he 
ttridono come barbariche e insensate 
alle orecchie dei governanti 4 dei 
generali americani, r . ; T" l " 
. fJon abbiamo creduto — ed era 
stolto crederlo — a uh oscuramento 

Gli invasori ricacciati verso Seul 
da un travolgente attacco popolare 
Una colonna coreana a 30 chilometri dalla città - Intere divisioni dell'inva
sore messe in fuga - L'ala orientale di Mac Arthur arretrata'.di'13 miglia 

TOKIO, 1 — Su un fronte di 
40 chilometri, a nord e a nord-est 
di Seul, le truppe popolari corea
ne e 1 volontari cinesi hanno at
taccato ieri sera e stanotte fran
tumando in diverti punti le difese 
del corpo di spedizione. Infiltran
doli nelle linee americane e sudi
cie f .ca',tnngendo forti ccutlr:j«n-
ti nemici a ripiegare in disordine 
e con gravi perdite. L'attacco, pro
seguito con immutato vigore fine 
a rotte inoltrata, veniva ripreso 

stamane all'alba ed era coronato 
da primi e significativi successi. 

Dispacci della Vi l i armata ame
ricana, diffusi a Tokio, indicano in 

posizioni americane oltre 11 fiume 
Imjin. che attraversa obliquamen
te la linea di demarcazione, dopo 
che un poderoso fuoco d'artiglieria 

queste operazioni l'inizio della of- — definito il più intenso da quan-
fensiva già da alcuni giorni presti-
nunciata dal Quartier Generale di 
Mac, Arthur. 
^-,V*'LV'*'J»P.0PqHrs. r>« .*vn*p lr»l-
i!o,,come si * detto, ieri sera, ^or
se popolari di entità imprecisata 
sono partite all'attacco su lutto il 
fronte, aprendosi la via verso le 

La l!nes> tratte ig iaU indie» te posHloiii di parte*»» dell» vittoriosa 
. offensiva popolare 

I l governo manovrerà a l i e n a t o 
per ci udere la volontà del la €a mera 

La convocazione della Commissione Esteri chiesta dal comunisti - De Ga-1 

speri respinge II colloquio con l'Opposizione sulla pace * L'attività del partiti 

di Tramati snr 
lènto dell'*"*"1!* "««ri 
l Corea, ffè » . W 

I eompagal Luigi Loogo, Mario 
Moatastua» e Pietre lograo han
no inviate otta lettera all'è». Aw-
brosioi ce» eai chiedono «la eoa-
vocazione della Cenunlufone per 
ali affari esteri, alla presenza del 
soinistre degli Esteri, perchè i] mi
nistro possa riferire «alle iniziati
ve e acll'azione ebe Inteade svel
lere per soddisfare alle esigenze 
espresse dalla Camera nel corso 
del recente dibattito sulla mozione 
Giavi>. 
* L'iniziativa dei deputati comu
nisti ha suscitato grande interesse 
a causa sopratutto delle ripercus
sioni che il dibattito sulla politica 
estera sta avendo nell'opinione pub
blica e della situazione di imba
razzo e di confusione che esso ha 
creato in seno al governo Siamo 
già al punto che Palazzo Chigi, at
traverso i suoi portavoce autoriz
zati: come, ad esemp'o. il dìrevore 
della - Voce Repubblicana «, che 
si va'.ta d: esprimere l'opinione di 
Sferza e Pacriardi), non nasconde 
più di sentirsi in colpa verso *1« 
americani per aver ceduto alla 
pressione che veniva da tutti i set
tori delia Camera italiana ed aver 
accettato, sia pure a denti stretti 
e in malafede, le raccomandazioni 
distensive della mozione Giari. E 
già ti annuncia che al Senato,. In 
occasione del prossimo dibattito 
sulla poì'tlca estera, a ' governo, 
non ripeterà quell'-eiTore», m» 
tenterà di manovrare in modo da 
vanificare II voto # à espressa dal 
Parlamento e 61 sottrarsi agli tm-
perr.f solennemente preti. 

Cerna notavamo, la pia sfaccia-
fa esposizione «lei punto ài V'tiìi 
fovarcativfl v i t a t fetta, dall'ori 

no di Sforza e Pacriardi. E* di 
ieri un lunghissimo editoriale In 
cui s| contrappone alla mozione 
Già vi 1» mozione presentata da 
Parri al Senato, che ricalca le più 
ortodosse posizioni atlantiche; ed 
è uno spettacolo veramente rivol
tante vedere con quanto puntiglio 
i nostri governanti si affannano a 
dimostrare che gli impegni da essi 
assunti contrastano con. le direttive 
americane, non preoccupandosi mi
nimamente di notare come il voto 
della Camera esprimesse invece la 
volontà della stragrande maggio
ranza desìi italiani, tanto che il 
?cvemo è sti«to costretto a4 accet
tarlo per non rimanere isolato. 

Il primo argomento della • V o 
ce» è die la mozione Giavi sareb
be da condannare perchè invita il 
governa non solo a favorire, ma 
arche ad astumeie ogni intristiva 
di distensione e di • pace, mer.tre 
« praticamente il governo, sulla 
base della mozione Pani , * solle
citato ad aderire solo a quelle ini
ziative che qualche nostro alleato 
potrebbe prendere *. B governo 
non potrebbe fare un gesto di 
umiltà, pentimento e sottomissione 
(degno soltanto di un qual«iasi im. 
P*Jetere fantoccio da pae*e colo
niale) più serrile di questo che gì! 
viene suggerite: accettare la mo-
xfone • Parri per dissipare a W*> 
*.fr*ton II *anspetto che l'Italia 
voma far altro che •ecodarst al**e 
intrisero di «qualche nostro al
l e a l o , . - , - . •-:-•• ' 

AH» stese*, modo, le «Voce Re-
ptibbMcana • deplora eha ls mo> 

fetta dall'or**.- d 

riti. 
n grasa 

..__ . Vico Cannino f/ 
«iene Gfavi potrebbe anche" Impili l duo ceni est 
cara adesione *A* Iniziative p a d » btfaba^enn»/ 

la Aria. I^eidaflalsca « U 9 * « & boctatqno' 

ristica. una simile possibilità, di
menticando sfacciatamente che l'o-
noievole De Gasperi dichiarò, a 
suo tempo, che la guerra in Co
rea era il primo problema italiano 
e che il governo ha trascinato fl 
nostre popolo sull'orlo della guer
ra civile per la smania di associar
si e solidarizzare con gli aggresso
ri americani. Quando il conte Sfor
za manifesta il suo entusiasmo per 
il proposito espresso da Truman 
di sganciare la bomba atomica tn 
Cerea, ciò è molto s/rio e respon
sabile. ment»» $•> fl Parlamento 
esprime la speranza e fl desiderio 
che si addivenga ad una soluzione 
pacifica e di comune accordo dei 
problemi asiatici, si tratta soltanto 
di velleità • umoristiche.. -

E* evidente che tutto questo non 
ha nulla a che sedere con il piò 
elementare spirito di italianità e 
nemmeno con il buon senso di un 
(Coni Iosa la s. paalaa *. ealeaaa) 

Dee persone accise "* 
' dalle bombe-carta -
UOLPETTA. 1. — Triste epilogo 

ha avuto la «Jota dJ Ano d'anno a 
Molletta, infatti vesso le ore 18 di 
ieri sera «na violenta esplosione pro-
Tccava' la morte di doe persole. Tito 
Bròccoli - di Marino di anni 44 e 
Leonardo Panai di anid 35 di pro
fessione pirotecnica, otti* a san f*-

I carabirierl provrederano altresì 
a ch'amare l vlglU del fuoco di Bui . 
visto che colonne di fumo si levaT» 
no dall'abitato pericolosamente iest<-
nato In T*rte parti. _ - . -• 

L'Ann» de] Otrabtnterl intensi'' 
va maggiormente la'sua attiviti 
seguendo «J sequeAro di un ; 
te quantitativo di bOTnb» ,•" '• 
al ritiro di cinque Unenz* 

do gli americani abbandonarono 
Phvongyang — aveva precedente
mente battuto le difese sudiste. 

•Unità di «anteria-sudiste,,Poste 
dagli americani sulla prima linea 
d'urto, non hanno resistito all'im
peto popolare e hanno gettato le 
armi ripiegando in disordine. L'in
vasore era cosi costretto ad arre
trare di diversi chilometri le pro
prie difese. 

Una forte colonna popolare, con
ducendo un vigoroso attacco lun
go il corridoio stradale e ferrovia
rio Yongchon-UIjongbu, dodici mi
glia a nord di Seul, puntava diret
tamente sulla capitale sudista, da 
cui, in ottemperanza agli ordini di 
Si Man RI, sono già stati deportati 
un milione «li civili e dove resta
no, secondo un calcolo ufficiale, so
lo trecentomila abitanti. ' • •• 

Da oriente si profilava intanto 
la possibilità di un larg.» attacco 
sulla capitale sudista: qui. infatti. 
le -forze del corpo ài spedizione 
erano costrette ad arretrare • per 
una profondità : ancora maggiore. 
pari a circa tredici miglia. Il quar
to di luna che l'asciava il cielo <n 
una- quasi • completa oscurità, fa
voriva l'attacco notturno dtl le 
truppe popolari, impedendo ' siti* 
forze aeree del corpo di soedizlóne 
di svolgere l s loro consueta e pre
ponderante funzione. t 

L'intervento In forze dell'avia
zione, con le prime luci dell'alba. 
non mutava del resto la situazione 
a vantaggio degli Invasori e stama-
un portavoce 'dell'esercito anr 
clava che i coreani stavano 
vi mente facendo breccia 
versi punti». TI coTTispor!»* 
P*tT.P. » precisava da *" 
linee statunitenji er* " 
frante in quattro pi* 
e a nord della cr j 

La censura d' '' 
vieta di domi-, 
gnate nella »-
dove e*se r 
di avere • 
VV.P. h-*' 
dlvlslo- V 
a TÌMT •&* 
TI d- / 
-»m- vi 
di .v? 

. . , ' : •••. >• . a i #<•• '."-
i-'̂ .v.' ••:• :-. ,.-. ":• •'•*,•,' ^.C-Vy-?;'1 

generale della coscienza c*Uolic4; at« 
biatno anzi compreso cf/Ù jn^s$ieU" 
dini, esitanze,• male intVTpretaiÌKàl 
dj parte cattolica; né abbiamo ' #e>/»^.j v:-=| 
iato che. l'accostarsi dn dirigenti cai**>< vf-y 
ìolìci ai ceti caphàlUticitè ctìmerp^t '•i;f:_x L 
tori potesse implicare decisiva 'swjjrJfcH.^ì-ì' 
eia ' ai .valori londariienì^delto{$p;* y^j^J-
rito cristiano. E Òggi vediamo gs»<sr/>;%. 
pochi cattolici avvicinarsi s'noi'iiiefc'.''"-?.^ 
per unirsi a noi rrìa per ascokarci ':é'-v\-j§? 

>, com'è naturate ar-*'Y .'",' tendirci la mane, 
*'eng,i tra uomini che nelle latte-deli t 

t^» 
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tonde penetrazioni» a nord e a 
nerd-est di Seul. Il corrispondente 
di guerra riferisce che gli attacchi 
avevano «messo in fuga* una di
visione americana, --. obbligando 
un'altra a ritirarsi. 

Un successivo dispaccio del cor
rispondente dell'.. A.P.» riferiv% 
ohe dopo aver aperto una prima 
b+ceeia nélIc>''schiéTaménto,^àireal!l> 
i coreani si erano precipitati con 
tale impeto nei varchi da minac
ciare di accerchiamento numerose 
posizioni americane. Al cader del 
la sera i coreani si trovavano a 
r.on più di 30 chilometri da. Seul 
e si attendevano da un nyunenlo 
all'altro * attacchi. ancor .più. v io
lenti». • , . , . y . 

Contemporaneament e/t i - apprende 
che i partigiani che operano nelle 
retrovie e lungo le 
nicazione america** 
to una serie di attracchi contro 1 
colonne in ritirai*. Impegnandole 
in combattimento./ Li strade attor
no a Seul sono cofnpcrtionate da un 
intensissimo traff 
che da stamane 
in un raggio di 
terno alla capital 
sgomberate. 

Ai soldati dell! 
al volontari clm 
il presidente coi 
ha inviato per 
di capodanno. 
loro e affermane" 
un anno di ero' 
viatorie». • 

vita t hctno da. chiedere molto p:A 
per'gli altri che fer, ie stessi. -*• : 

'' '• Dopo U riarmo tedesca si 'fa «*« 
nunciare da Mac Arthur il 'riarh.i 
tjapponcse; l'America? ha bisogno V i 
rimettere in piedi i due mostri *.'. 
battuti.- Perchè? Noni pochi fattoli. I 
hanno ormai bene compreso.xbe gii _ 
Stati Uniti vogliono, assumere ùi » « • > . ; ]*•,£! 
no la eredità nazista e jateista nella '.{ 
tracotante presunzione: dellaylorg. ort- *''. , 
nipoleh'za, nel • criminoso dispregia*, -• 
della vita e delle f orfune altrui, nel .' 
(olle proposito di dominio mondiale.\ •'• 
Con ventiquattro ^secoli di >storia "erV ;' 
una civiltà feudale e • moderna \cbe * '.: 
va dal Rinascimento '• Carolingicò èt\.. £ 
secolo diciannovesifno -la, Germania >vr • 
militaristica precipitò 'Mia .barbarie • ^ J 
più arrendale nella disfatti giù oV< ; : ; ; i 
<olata.^ L'America ha* molto?meno* '''•"• ' ì 
diètro h-sue yfalle, nella ìt8rÌé^delU\-^-
civiltàf e la bomba •itomicai fuesto . "y-ì"-': 
licitilo, di umanas scienza, non 'è'-ìfi \ '•.'>. 
pura tharca transatlantica,- *bì *&»«*- ; ; , ^ 
7Ìati di, altri paesi hanno ,prcst&b '•'• •'•' 
la loro ' indimenticabile .,#'.-. 'gloriósa)) f •['•'.:• 
collaborazione all'eroico ordigtiò. Non' ';.-,''"-; 
dimentichiamo i grandi scrittivi che '-•'/?% : 
di là dall'Oceano hanno^ersato^frml -y-
i torrenti d'oro, torrentfjli IkcejyipiZ "_, ^ 
quelli non sono i romanzieri detPAi' ; ;X , 
mericà trumaniana: essi hanno :guaf*ì^, 
dato -, verso ..'« Pónente. maledet{o^' 
con altri occhi che'con 'queiW^jtejy.y'-
signori del Congresso, e hanno '$wt<:\: 
tato i comunisti racchiusi "Òèlfe-'jtf^ ~[\ 
gioni della liberà VnloHi stellata;'\' * •*-

Afa faremmo • torto y ài padronL 
d'America se dimenticassimo i. loro J; 
bassi, servitori d'Europa: tra i'quali . 
continuano a distinguersi quelli S'Ita- -
Ita. Qualche giorno addhtr^ verso y: 

gradevolissima assicstrazhh* ctf: 

Americani Salino, mvuto Ungi 
pati.* per i Cinesi: e'tbt'è «ari.. 
dep.:>revole cosa, vedere fc.CìnÀ 
beverarsi di veleno^ sovietico &*^jj&'.sl!& 

di confidare nella. J ^ - S » ; - » * ^ ^ ' ' ^ 
amicizia americana. - Son& ydeppio^tf^yy 
notizie queste che ì* tUtdio•*~ìtìr$-VVI&I 

neV"di"cromu-|inf//atóe e inqualifscattile rXadìo-JjM'ik^l 
hanno inizia- / ^ ^ __ dispensa ai suoi 'a^ottsdoìn^.. 

notizie che risvegliano cerìe}^cjm^$ 
favolette, deliziosi. ànch*essf,\ieomf-i^ 
quella della scrofa partoriente'it-iifc^ 
lupo .ostetrico, js' '-•.-..>: ' *• - •• >fj, ^ 

La scrofa partoriente gemevs jml/t-^ 
suo giaciglio; e il l*{o premttrosp^ 
*Eccomi*qua, eccomi ^ìta^ vengo 1&>£f?/:if 
aiutarti». •Grazie, rispose / ^ « t ó ^ ^ J ^ j 
te, mi basta che te ne vada lùWr " 
tano». : '.':•• ' -# 

E, andranno lontani .gU.-aapki^d^ 
PAtlantico. V ' - '•-; 'y^&^y 

-', CONCsTTFO M A z K p i t e : 

*^===-^sss-^*-s**^BB*ss*»*esi ^ ,"';"• 

co di veicoli poi 
utte le città poste 
30 chilometri at-
e sudista vengono 

'Esercito Popolare, 
usi e ai partigiani 
;eano Kim Ir Sen 
tdio un messaggio 
irjKratuIandofii con 

ite « il 1931 sarà 
ita e di nuove 
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