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PIANO 
clericale 

Non vi è presa di posizio
ne, discorso o scritto dei di
rigenti della Democrazia cri
stiana e dell'Azione cattolica 
che non sia rivolto, in questi 
aitimi mesi, contro la Costi
tuzione della Repubblica. A 
un primo discorso di De Ga
speri, quello di Frascati, bau-
no fatto seguito la polemica 
di Gonella contro la « demo
crazia ottocentesca > e i vele
nosi strali contro i « pregiu
dizi illuministici >. 

Ora De Gasperi, nel discor
so di Predazzo, presenta un 
programma di revisione della 
Costituzione in termini mai 
prima d'ora confessati. Non 
hi è riferito, il Presidente 
del consiglio, a questa o a 
quella norma particolare, ma 
alla Costituzione nel suo 
complesso, cioè al patto t io-
rico su cui si fonda oggi la 
convivenza degli italiani e su 
cui si regge lo Stato creato 
dalla lotta antifascista e dal
la guerra di liberazione na
zionale. Già prima di questo 
discorso non era sfuggito ad 
uomini avveduti — non certo 
cospetti di filocomunismo — 
il carattere del colpo che i 
clericali intendono portare al
la Costituzione. Il senatore 
Jannaccone, per esempio, va
lutando con acume le propor
zioni dell'operazione progetta
tala dai clericali, aveva re
centemente ricordato che la 
Costituzione italiana, come e 
più di ogni altra Costituzione, 
ha la natura di un patto so
lenne, e che per la sua genesi. 
per i principii che la infor
mano. per il fatto che essa 
corona un periodo decisivo 
della storia italiana, non può 
essere modificata senza scuo
tere dalle fondamenta l'equi
librio politico nazionale e sen
za che sia direttamente inve
stita la responsabilità del Ca
po dello Stato. 

Se fino ad oggi, però, po
teva sembrare ad alcuni che si 
disputasse su una questione di 
procedura e di legalità forma
le, il discorso di De Gasperi 
ha il pregio di non lasciar po
sto a simili equivoci. Si 
guardi il quadro nel suo com
plesso. L'attacco alla Costitu
zione repubblicana si accom
pagna a un'azione costante e 
tenace per realizzare le con
dizioni di una stabile .-•"• M-
za clerico - monarco - fascista. 
De Gasperi non ha soltan
to rivolto ai monarchici, e 
in certa misura ai fascisti. 
un appello alla collaborazio
ne e all'intesa, ma ha pro
spettato come possibile un 
governo « su basi allargate > 
verso l'estrema destra e la 
possibilità, in futuro, di una 
restaurazione monarchica. T-
nutile notare che a queste 
posizioni fa riscontro l'ab
bandono, da parte clericale, 
di ogni pur demagogico ac
cento riformatore, poiché an
che il solo parlare di un pro
gramma dì riforme struttu
rali della società è diventato 
motivo di turbamento del
l'idillio fra la D . C e le forze 
più retrive del nostro Paese. 

E' chiaro: tutto c iò non im
pedisce a De Gasperi di con
tinuare a parlare della coa
lizione d**l 18 aprile e della 
sua validità. Solo gli ingenui 
o ì complici possono credere. 
o fingere di credere, che «i 
ponga, per i clericali, una al
ternativa rigida, un problema 
grossolano di e scelta > im
mediata tra i vecchi alleati 
del e c e n t r o e l'estrema de
stra. La manovra clericale è 
fin troppo smaccata. Poiché 
non possono più contare sul 
consenso della maggioranza 
del popolo, i dirigenti demo
cristiani hanno deciso di af
fidarsi a una legge elettorale. 
la quale mantenga artificio
samente , una situazione di 
predominio assolato delle for
re clericali, o le renda eo-
rannone arbitre del .potere. 
Essi canno un bisogno dispe
rato, in questa operazione. 
della complicità dei partiti 
minori e se np avvarranno 
fino in fondo: ma essi, in pa-i 
ri tempo, progettano un pro- | 
gramma di estrema destra e 
creano le condizioni per un 
ampliamento o un rovescia
mento delle alleanze nel futu
ro Parlamento. 

Chi dunque da l lon . De Ga
speri attendeva pateticamen
te un discorso di e centro». 
illuminato e moderato, è me» 
glio che si leghi al collo la 
classica pietra da mulino e 
si bntti nel più virino corso 
d'acqua. Sono sul tappeto rot
ti gli elementi per giudicare 
che un'azione ivafsiccia vie
ne condotta per "nee conver
genti da tutte le forze cleri
cali. dalla Democrazia cristia
na e dall'Azione cattolica. 
Questa manovra taira a crea
re Ve coadizioni politiche e 
e legali > per riastaarazjoae 
di un regime di aperta rea
zione: onesto e non altro si
gnifica la revi«ione della Co-
tt i ttzione. 

Sì tratta, evidentemente, di 

UOPO LE DICHIARAZIONI DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

La Costituzione non si tocca 
risponde il popolo a De Gasperi 

/ primi commenti di stampa - Il silenzio su/la questione triestina accresce nel Paese 
la preoccupazione e il sospetto - Il viaggio di Peli a e V azione dei partigiani della pace 

i prjmi commenti al di
scorso pronunciato da De 
Gasperi a Predazzo provengo
no dagli ambienti monarchici: 
è una conferma, sebbene non 
necessaria, del peso che ha 
ava,», nel discorso del Presi
dente del Consiglio l'appello 
rivolto all'estrema destra. 

« Si osserva negli ambienti 
monarchici — informa unn 
agenzia ufficiosa — che fi-
noia la forma istituzionale 
dello Stato veniva considera
ta dal governo, e comunque 
dagli organi della maggioran
za. come assolutamente ina
movibile. mentre ora l'on.le 
De GasDeri considera la pos
sibilità di una revisione della 
forma istituzionale «econdT 

le norme stabilite dalla Co
stituzione. E' la prima volta 
che una simile posizione vie
ne affermata, ed essa può e s 
sere suscettibile di larghi 
sviluppi. Se è vero — si dice 
ancora negli ambienti monar
chici — che l'art. 139 della 
Costituzione stabilisce che la 
forma repubblicana non può 
essere oggetto di revisione 
costituzionale, nulla infatti 
vieta che tale articolo, attra
verso le normali vie previste 
dalla Costituzione. venga 
abrogato, come appunto ha 
indicato De Gasperi ». 

Favorevole è dunque la 
reazione degli ambienti mo
narchici all'ofierta di in
tera che De Gasperi ha avan-

Soccorsi dall'URSS 
a11'India affamata 
15.000 tonnellate di grano e di riso, 500.000 scatolette di latte 
e 250.000 rupie offerte dai sindacati per alleviare la carestia 

MOSCA, 1. — Il Comitato 
congiunto per l'assistenza alla 
popolazione affamata della pro
vincia di Andhra (India), ca
peggiato dal presidente Tangu-
turi Prakasam e dal segretario 
generale Krishna Rao. ha in
viato il seguente messaggio a 
Kusnezov. presidente del Con
siglio centrale dei Sindacati so
vietici: 

« Al Presidente del Consiglio 
centrale dei sindacati • soviet! • 
ci - Mosca — Caro amico, la 
provincia di Andhra è stata 
colpita da una terribile care
stia. In questa situazione ci 
rivolgiamo a voi, e per vostro 
tramite, alle varie organizza
zioni nazionali, perchè venga
no finanziarianvente in aiuto di 
questo Comitato. 

« Vi inviamo un rapporto sul 
lavoro da noi svolto fino ad 
ora nell'assistere la popolazio
ne affamata. Concludendo la 
nostra lettera, vi preghiamo di 
inviare fondi a questo Comita
to, in modo che possiamo orga
nizzare altre mense e centri 
sanitari gratuiti-

< Con riconoscenza e saluti 
fraterni. Krishna Rao, segreta
rio generale ». 

Il Consiglio centrale dei Sin
dacati sovietici ha inviato il se
guente telegramma di risposta: 

«-• Al segretario generale del 
Comitato congiunto per l'assi
stenza alla popolazione affama
ta della provincia di Andhra, 
Krishna Rao - India — n Con
siglio centrale dei Sindacati 
roVietici ha ricevuto il vostro 
messaggio con la richiesta di 
un invio di generi alimentari 
per assistere la popolazione 
affamata della provincia d: 
Andhra. 

< A nome degli operai e di 
tutti i lavoratori della Unione 
Sovietica, i Sindacati sovietici 
esprimono profonda simpatia 
per i lavoratori della provin
cia di Ar.dhra e dei distretti 
dello Stato di Madras in rela
zione alla grave calamità che li 
ha colpiti, ed invia al Comitato 
congiunto per l'assistenza alla 
popolazione affamata: 10.000 
toinellate di grano. 5000 ton
nellate di riso. 500.000 scatole 
di latte condensato. Inoltre i 
Sindacati sovietici hanno devo
luto 250.000 rup:e indiane per 
l'assistenza alla popolazione 
affamata. 

• I lavoratori dell'Unione So
vietica augurano sinceramente 
al Comitato congiunto ed a 
lutti i lavoratori dell'India pie
no successo nella applicazione 
delle misure contro la carestia 
e per la'salvezza dei milioni di 
vite umane, minacciate dalla 
grave calamità eh* colpisce la 
province di Andhra e altri di
stretti. Il Consiglio centrale dei 
Sindacati sovietici. Kur.ezsv *. 

Festeggiata nel Kvsnesk 
la itemafa dei « M i r i 

KEMEROVO. 1. — Gli operai 
del bacino carbonifero di Kue-
nesk hanno celebrato 11 31 ago
sto con grande entusiasmo la 
Giornata dei minatori. In festose 
manifestazioni svoltesi il gior

no proposito tanto sciagurato 

Suaoto disperato. All'origine 
elle manovre clericali sta in 

fatti — ed è noto — la costa
tazione che la maggioranza 
del popolo è oggi os t i l e .a l 
prepotere e alla politica del
la Democrazia cristiana. Que
sta ostilità è relemento che 
caratterizza la sitaazioiie, e 
s'illude c a i crede d i cancel
larla o superarla eoa artifìci 
o colpi di fona. A) contrario, 
la a u n o r r a clericale è diretta 
a colpire iatereari coni Tasti e 
profondi e valori cosi prezio
si, da rafforzare potentemen
te il fronte popolare e il mo
vimento d i difesa dello Stato 
democratico. 

no prima a Kemerovo. a Proko-
pievslc ed in altre città, i mi
natori hanno riferito di aver as
solto i propri impegni socialisti 
ed hanno promesso di consegui
re nuovi successi per l'epoca 
dell'apertura del XIX Congresso 
del Partito Comunista (b) del
l'URSS. 

Nelle citta e nei centri operai 
della zona del bacino, la Gior
nata del minatori è stata cele
brata con feste campestri e ga
re sportive. 

35 mila tèssili 
in sciopero in Perù 
LIMA, 1. — Trentacinque

mila operai'di 96 stabilimen
ti tessili peruviani si sono 
astenuti oggi dal lavoro per 
ottenere la revoca del l icen
ziamento di un operaio di 
una filatura della capitale. 

Lo scioperò e la prima gra
ve vertenza che si verifichi 
nell'industria negli ultimi 
quattro anni. 

zato. Se per giungere a una 
tale intesa bastano dichiara
zioni di <r lealtà » verso la R e 
pubblica — si rileva ancora 
In questi ambienti — l'inte
sa non dovrebbe essere diffi
cile. tenuto conto natural
mente delle prospettive .1i re
staurazione monarchica che il 
Presidente del Consiglio ha 
fatto balenare. 

A questi primi " commenti. 
atri si sono aggiunti in s e 
rata. D'accordo con i mo
narchici, il segretario del 
P.R.I. Reale ha affermato: 
« l'intonazione generale del 
discorso mi pare ottima ». 
Reale si è detto certo che 
De Gasperi abbia « escluso 
la possibilità politica di una 
revisione della forma repub-
bicana dello Stato ». Con stra
ordinario gesuitismo (perchè 
non è il caso di credere a 
miopia politica). Reale ha 
cioè attribuito alle dichiara
zioni di De Gasperi sulla 
possibilità di una restaura
zione monarchica solo il ca
rattere di una « opinione g iu
ridica >• di trascurabile i m-
portanza. 

Lo stesso Reale, tuttavia, 
ha notato che De Gasperi 
si è limitato ad esprimere 
sul sistema elettorale sotto 
« principi generali »; l'accor
do sul meccanismo elettorale 
e sul programma politico è 
ancora da respingere. 

E' ora attero con curiosità 
l'esito del pellegrinaggio di 
Romita a Sella di Valsugana, 
confermato per domani. Il 
tradimento, da parte del se 
gretario del PSDI. dei deli 
berati del Congresso di Bolo 
gna circa la difesa strenua 
della"próporz'ionale," è ufi ^at
to acquisito. Si nota tuttavia 
che Romita, nel discorso t e 
nuto domenica a Ovada. ha 
posto alcune condizioni alla 
alleanza con la D. C , tra cui 
la esclusione di ogni alleanza 
o intesa con i monarchici e 
ì fascisti, l'accordo su un pro
gramma economico e politico 
che abbia almeno una sua ef
ficacia demologica, e la ga
ranzia che la D. C. non avrà 
la maggioranza assoluta. 

Quali che possano essere 
le future acrobazie del pic

colo intrigante socialdemocra
tico, non vi è dubbio che il 
discorso dì De Gasperi non è 
su questa linea e non è fatto 
per rassicurare la base so 
cialdemocratica. Tanto più, 
che, anche da parte dei diri
genti socialdemocratici già si 
è cominciato ad ammettere 
la possibilità che il premio 
di maggioranza sia concesso 
al gruppo dei partiti clic o t 
tenga la sola maggioranza 
relativa (legge fascista A-
cerbo). 

Nel complesso, nonostante 
una certa euforia diffusasi 
negli ambienti governativi, 
è prevedibile che il discorso 
di De Gasperi non servirà '« 
placare le interne contraddi

zioni del fronte governativo 
e dello stesso fronte clerica
le. Si dice anzi che la e labo
razione del programma poli
tico elettorale e del sistema 
truffaldino sarà particolar
mente «fat icosa»; e una a-
genzia ufAciosa avanza la 
ipotesi allarmante che si ren
da necessario « un breve r in
vio della consultazione popo
lare ». 

Altro elemento del discotr 
so di De Gasperi destinato ad 
avere seguito è il silenzio o s 
servato a proposito della que
stione triestina, mentre l'opi
nione pubblica e in allarme. 
Avvertendo che tale silenzio 

(continua in <. pag. S. colonna) 

> . S ' I R M I . » r t i à i t . i r ; , 

II generale Rìdgway si è in
contrato ieri con Drapcr per 
discutere la generale crisi 
dei plani di riarmo atlantici. 
I due pianificatori di guerra 
barin» dovuto constatare la 
Impossibilità di raggiungere 
gli obiettivi fissati a Lisbona 

IL MESE DELLA STAMPA 
il mese della stampa 1952 

deve assumere un'ampiezza 
ancora maggiore degli anni 
scorsi per raccogliere attorno 
aii'Unità e al nostro Partito 
la stragrande maggioranza 
del popolo italiano. 

Nell'impostore e realizzare 
le inizia line e le manifesta
zioni, le nostre organizzazio
ni debbono tener presente gli 
orientamenti e le direttine da* 
te nella recente riunione del 
Comitato Centrale. 

Il mese della stampa si 
svolge quest'anno in una si
tuazione in cui più grani si 
sono fatte le minacce alla pa
ce e all'indipendenza nazio
nale, alle libertà democrati
che e al tenore di vita delle 
masse popolari. Da ciò di
scende la necessità d'interve
nire in modo continuo, siste
matico e organizzato con la 
nostra propaganda per de
nunciare fra il popolo, i ceti 
medi, gli intellettuali, con 
calma e serietà, i pericoli che 
minacciano il nostro Paese, 
per spiegare come si possono 
evitare, per sollecitare l'uni
tà e l'azione dei cittadini, per 
tenerli lontani. 

Il mese della stampa co
stituisce un momento impor
tante di questa nostra azio~ 

INAUDITA PROVOCAZIONE AMERICANA IN COREA 

incursione in massa 
ui confini dell9 U.R.S.S. 

Minacciose dichiarazioni di Clark — Hoem Dong, Aoij e Munsan attaccate — Ancora 
violenze contro i prigionieri — Il carnefice Boatner decorato per i suoi servigi 

TOKIO, 1. — Centosettan-
ta apparecchi della marina 
americana, decollati dalle 

Sortaerei Essex e Prtnceston, 
anno effettuato oggi due i n -

' cursioni in massa sui terri-
tOTJjjiù « t t è n w o n a l j dàlia. 
Corèa popolare, a pochi ch i 
lometri dal confine cinése e, 
per la seconda volta dall'i
nizio della guerra, dal con
fine dell'Unione Sovietica. 

Il carattere di deliberata 
provocazione di quest'ultimo 
attacco veniva sottolineato, 
immediatamente dopo il r e 
lativo annuncio, dallo stesso 
comandante - della settima 
flotta americana, vice ammi
raglio Joseph Clark, con una 
gravissima dichiarazione. 

« Questo rcid — ha detto 
l'ammiraglio americano — 

ha un'importanza particolare 
proprio per il fatto che lo si 
e effettuato cosi vicino al 
confine della Siberia. Esso 
vuol dire che noi non stiamo 
scherzando' ed abbiamo la 
fermf} determinazione di 
combattere per difendere il 
nostro modo di vita ». 

Una sola volta gli aggres
sori americani avevano sp in
to le loro provocazioni fino 
a questo limite e ciò accadde 
tra i giorni 20 e 25 agosto, 
quando Mac Arthur ordinò 
con il permesso di Washing
ton un'incursione su Rascin, 
a 32 chilometri dalla fron
tiera siberiana. Un apparec
chio americano, spintosi nel 
cielo del l 'Unione Sovietica, 
fu quindi abbattuto dalla con-

Eden ha chiesto la riduzione 
degli impegni presi a Lisbona 

Proteste al Congresso delle Trade Union* contro il discorso del presidente Arthur 
Deakin favorevole al riarmo - I lavoratori meccanici sospendono le ore straordinarie 

DAL NOSTRO CORRISPONDENTE ledi con la politica estera e 
solo giovedì affronterà la que
stione più scottante, quella dei 
talari. 

Non sono, tuttavia, mascr.ti 
in queste giornata di apertura 
elementi capaci di caratteriz
zare il clima del congresso, di 
rafforzare le previsioni che il 
dibattito porterà a scontri as 
sai aspri fra i dirigenti di de
stra del Consiglio Generale e 
i delegati delle molte Trade 
Union*, risvegliatisi nel corso 

LONDRA, 1. -- Questa sera 
si è diffusa nella capitale bri
tannica la notizia che Eden 
avrebbe proposto al governo 
americano di riunire, nell'im
mediato futuro, il Consiglio 
atlantico, con l'obiettivo di 
riesaminare i programmi di 
riarmo stabiliti a Lisbona. La 
informazione non è stata con 
fermata ma neppure smentita 
negli ambienti ufficiali, e si 
tende quindi a ritenerla at
tendibile 

Si ricorderà che una analoga 
richiesta francese era aiata 
respinta circa un mese fa da
gli americani, i quali avevano 
dichiarato inopportuna una 
riunione del Consiglio atlanti
co prima delle elezioni presi
denziali. Ora il governo ingle-

getta il suo peso accanto a 
quello del governo francese. 
sottolinearlo cosi l'ampiezza 
della erisi che sconvolge le 
•conomie occidentali in conse
guenza del riarmo. 

Quale che debba essere la 
sorte della richiesta inglese 
(ed è probabile che la risposta 
americana non sia diversa, an
che questa volta, da quella da
ta alla Francia) è indubbio, 
ormai, che i l governo inglese 
avverte l'urgenza di una deci
sione. mentre le scadenze degli 
impegni di Lisbona si awic i -
r.ar.o: ma, tordo alle richieste 
dei lavoratori inglesi, cerca 
soluzioni là dove non può spe
rare di trovarne. 

Il problema del riarmo è 
riecheggiato oggi anche nel 
giardino d'inverno di Margate 
— uno 4i quegli incredìbili 
mausolei floreali di vetro e> 
metallo che danno a tutte le 
stazioni balneari britanniche 
un'aria inbalaemata di princi
pio dì secolo — deve si è aper
to oggi il T.U.C, il congresso 
delle Trade Unione. E* stata 
una giornata Quasi puramente 
inaugurale» occupata dai con
venevoli di rito dauTindirizzo 
presidenziale di Deakin e poi 
dell'esame a porta chiuse di 
alcune questioni di organizza
zione interna. 

Il dibattito arra inizio doma
ni, • proprio ean i l problema 
dal 

Artfear Deakin 

di quest'anno alia combattivi
tà sindacale e politica. 

Il discorso del presidente 
delle Trade Unioni, Deakin, 
nove decimi del quale sono 
stati occupati a difendere il 
riarmo e a predicare «mode
razione» nelle lotte salariali, 
e solo un decimo a una blan
dissima critica del governo 
conservatore, è caduto, fino 
quasi alle sue ultime battute, 
m un silenzio di gelo. Vi sono 
anche stati, fatto insolito per 
un indirizzo inaugurale, delle 
Interruzioni, quando Deakin, ne. Per fortuna. 

|eon Varia di porre una doman-j ritta passata v 

da puramente retorica, da cui 
non si poteva aspettare altro 
che risposta negativa, ha det 
to: -Dovremmo forse pensare 
che il nostro programma l i 
riarmo e, in genere, il riarmo 
intrapreso dal N.A.T.O., porta 
ella guerra e non alla pace? »: 
«S i» , ban gridato dalla pi 
tea numerosi delegati e Dea
kin, amasio un momento in 
terdetto, ha improvvisato in 
risposta la strabiliante teoria 
che «Mai, nella storia, la guer 
ra è scoppiata quando tutte 
le nazioni del mondo erano 
preparate a farla». 

Del resto, sulla questione 
dei salari, un significativo pre 
ludlo ai dibattiti del congresso 
era già venuto ieri sera con 
la decisione presa dall'esecu
tivo confederale dei meccanici 
e dei naval-meceanici di so
spendere le ore straordinarie e 
il lavoro a cottimo. L'eaecuti 
TO, che tappi esenta SS sinda
cati per una forza di circa due 
milioni di lavoratori, si è riu
nito a laargate, dopo aver ri 
cevuto un secco rifiuto dagli 
industriali alla sua richiesta di 
aumento salariale di due ster
line alla settimana. 

La decisione avrà effetti di 
vasta portata sulla produzione 
bellica, e non lascia dubbi sul 
proposito della Trade Unions 
più energiche, di ricorrere, in 
difesa del livello di vita, alle 
armi di cui la classe operaia 
dispone, senza prestare ascolto 
agli inviti alla «moderazione» 
che il consiglio generale ripe
terà dalla Tribuna del T.U.C. 
La fermezza dimostrata dai 
meccanici influenzerà certa
mente anche altri sindacati, e 
renderà più difficile per i di
rigenti dj destra far accettare 
al congresso la loro politica 
eoTlaborazionista. 

vice 

CHAMLXSTOtf (Carotina 4*1 
sud), 1. — La tempesta tropi
cale. che ha colpito la sona co
stiera età ruotando ora verso la 
zona di Washington, con raffi
che di vento eolie W miglia era-

la bassa marea," ed 1 danni aono 
stati minimi. 

L'ufficio meteorologico di W« 
shington avverte che la tempe
sta avanza a 29 miglia all'ora 
verso nord-nord-est con raffiche 
di pioggia e venti sulle 30-40 
miglia orarie, e etrapm Improv
visi fino a W miglia. Segnali di 
burrasca sono stati Innalzati lun
go la costa dalla zona a sud di 
Block Island alla foce del De-
lawaTe-

Traversato a nuoto 
lo stretto di Catalina 

SAN PEDBO (Calif.). 1. — H 
cubano José OorUnas ha traver
sato a nuoto In 38 ore e SS mi
nuti K> stretto di Catalina, che 
si estende per 21 miglia marine 
dalla «osta californiana all'isola 
di Catalina, n cubano, che ha 
35 anni, è il settimo nuotatore 
che riesce netta impresa. 

traerea nei pressi del portoI 
siberiano di Vladivostok. I 

Le dichiarazioni dell'ammi
raglio Clark attestano che 
anche l'odierna provocazione 
è stata compiuta deliberata
mente. Essa deve essere m e s 
sa in relazione -con ltì insen
sate minacce contro l'Unione 
Sovietica pronunciate in. que 
sti giorni a Washington da 
dirigenti politici e militari 
di primo piano: ultime que l 
le del ministro dell'aviazione, 
Finletter, il quale ha nuova
mente rimesso in ballo ieri 
il grave slogan dei « piloti 
sovietici » che partecipereb
bero al conflitto coreano. 

Le incursioni attuate oggi 
dall'aviazione della settima 
flotta hanno avuto per ogget
to Hoem Dong e Aoji, a 12 
miglia dal confine sovietico 
e a 90 da Vladivostok, e 
Munsan, sulla sponda corea
na del f iume Tumen, che d i 
vide la Cina dalla Corea. N u 
merose altre • incursioni sono 
state compiute con grande 
impiego di mezzi su città c o 
reane. Kangso, Onnampo, 
Hungnam, Ciyong e, nelle ù l -
time ore, nuovamente Phyon 
gyang sono state attaccate 
con estrema violenza dai p i 
loti americani 

«Questa serie di bombar
damenti sempre più impo
nenti — confessa apertamen
te l'Unrted Press — ha lo 
scopo di alimentare la guer
ra dei nervi ». 

Dai campi di prigionia del
la Corea del sud, vengono se 
gnalati nuovi crimini: ai 12 
prigionieri mitragliati il 28 
agosto, altri 16 se ne sono 
aggiunti oggi, fatti segno a 
raffiche di mitragliatore per 
« rifiuto di obbedire a un or
dine». Un altro prigioniero, 
stando all'annuncio de lQuar-
tier Generale americano, « è 
stato trovato impiccato ad un 
palo». -Per tutti questi cri
mini. il carnefice Boatner è 
s tata oggi ricompensato con 
la medaglia del Distinguished 
Service con foglie di quer
cia e trasferito al comando 
della quarta armata america
na nel Texas. Lo sostituirà il 
colonnello C V. Caldwell _ avrebbe dovuto 

Da Sagamigahara, in Giap- servizio il 27 agosto 

Nam-Ir ha presentato una 
formale protesi» per i l mi
tragliamento di prigionieri 
americani da parte di aerei 

di Clark 

pone, è giunto intanto in Co
rea u n distaccamento di 1000 
soldati giapponesi del cosi 
detto «corpo di riserva della 
polizia ». 

Si dà alla foga il cassiere 
(fi un ministero framhhfa 
MADRID, 1. — La polizia 

spagnola ha lanciato oggi un 
allarme internazionale per lo 
arresto del capitano Julian 
Rodriguez Pastrana. cassiere 
principale del ministero de l 
la guerra, che, a quanto s e m 
bra, sarebbe scappato con le 
paghe di u n mese dello i n 
tero personale del ministero 
e cioè almeno 4 milioni di 
pesetas (circa 230 milioni di 
lire). 

Le autorità hanno reso n o 
to che i l Rodriguez aveva 
chiesto ed ottenuto una l i 
cenza d i cinque giorni e che 

riprendere 

Misterioso mor te dello donno 
che dovevo riconoscere l'annegato 

Un sensazionale colpo di scena nel delitto di ÌVimereux 

doraste 

BOUXX3GNE, 1. — SI va dif
fondendo sempre più llmprcs-
sfott* che SybU Johnson, la fio
rane infermiera Inglese fl cui 
cadavere venne ritrovato sulla 
spiaggia di Wiroereux. sta stata 
assassinata. 

Benché la polizia rifiuti di ra
re qualsiasi dichiarazione in me
rito, sembra che siano state sco
perte tracce di stupefacenti. In
trodotti nel corpo di SybO John
son medi ante Interiori! Ipoder
miche, Non è dunque da esclu
dersi che rinrennSera aia statai 
gettata in mare d a n n a o praj 

mentre si trovata sotto I 
l'azione di ano stupefacente. • 

Un nuovo colpo di scena e 
stato frattanto segnalato da Lon
dra dove ta Seenne Gertrude 
Webster, che era attesa in Fran
cia per ridenttficazior» defini
tiva della Svbfl Johnson, di cui 
era madre adottiva, è stata ite* 
venuta oggi, asfissiata dar 
nel su» appartamento a pai. 
noad Km salone. 

Le «aorte della Webster è 
U seopsita ta sesjvlto ad 

lai avviata seri « 
1 * guitti! ha 

strato la lettera, senza renderne 
noto fi contenuto. Si tratta di 
omicidio, o di suicidio? Nella se
conda ipotesi, perchè la Webster 
si è uccisa? C e un legame fra 
le due tragiche morti? Sono in
terrogativi al quali le indagini 
le indagini dovranno dare ri
sposta, Si aa per ora che il Com
missario Giatien, il quale diri
go le Indagini, si recherà domani 
a Londra per irr.o scambio di 
idee con Scotland Yard. 

Tragico agguato 
» Piana dei li Albanesi 
PALERMO, 1. — Nel tardo 

pomeriggio di oggi alcune raf
fiche di mitra sparate da in
dividui ramasti sccaaseruti nel 
la iampagna di Piana degli Al
banesi, hanno ucciso un uomo 
e ferito gravemente una bam
bina. 

Data l'ora tarda in cui è 
•tato commasso il* delitto e da
ta la disianza della località 

con il capoluogo, non è stato 
possibile procedere in serata 
agli accertamenti medico-legali 
per la identificazione dell'ucci
so. La bambina, tale Franca 
Cuccia dì a. 13, invece traspor
tata all'ospedale civico della no
stra città ove i sanitari di torno 
nel riscontrarla una ferita d'ar
ma da fuoco l'hanno giudicata in 
imminente pericolo di vita. Pa
re che movente deiromicidio 
e del mancato omicidio sia 
una vendetta. 

Ucdsa n aiiMe 
àimmà ti** VI 

LONDRA, L — Un ex-aiutan
te di campo di re Gtorgto VL 
ruffidale di marina Gordon Ha
milton Soath. è stato trovata 
ieri nella sua casa a Walmer, 
nel Kent. ucciso da un preiet
ti]* di pistola. K' stata 
una inchiesta. 

ne, per cui deve svilupparsi 
come una grande campagna 
di agitazione è di propagan
da politica e di elevazione 
culturale delle masse popo
lari 

Occorre condurre una vigo
rosa battaglia per il trionfo 
della verità contro le menzo
gne e le calunnie dei nostri 
avversari, che mettono in o-
pera tutti i mezzi e gli stru
menti per ingannare l'opinio* 
ne pubblica, per disorientarla 
e demoralizzarla allo scopo di 
realizzare i loro piani di 
guerra. 

La lotta perchè prevalga la 
verità è un contributo essen
ziale per portare la maggio
ranza dei cittadini all'aziona 
per imporre la pace. 

I provocatori di guerra più 
d'ogni altra cosa temono che 
siano svelate le loro azioni, 

{ ter cui spingono i gooemi a 
oro asserviti perchè venga 

soffocata ogni voce libera che 
denunci i toro piani crimi
nosi. Per questi motioi è sta
ta preparala dal governo De 
Gasperi la legge contro la li
bertà di stampa oltre a una 
serie di misure anticostitu
zionali e antidemocratiche. 

II mese della stampa va 
condotto sotto il segno delta 
difesa della libertà di stampa, 
contro l'attacco governativo. 

La libertà di stampa, di cri
tica e di controllo dell'azione 
governativa, che costituisce 
un diritto elementare sancito 
dalla Costituzione, interessa 
tutti ì cittadini democratici, 
t quali debbono essere chia
mati a manifestare il loro 
pensiero e lo loro protesta at
traverso dibattiti e convegni, 
che si possono organizzare nel 
capoluogo o nei principali 
centri di ogni provincia. 

Durante il mese della stam
pa i temi delta pace debbono 
essere al centro della nostra 
attività di propaganda e di 
ogni manifestazione, come 
quelli dell'unità antifascista 
e della valorizzazione della 
Resistenza, della libertà con
tro il totalitarismo clericale, 
del socialismo e dello sma
scheramento della stampa 
.gialla e della radio governa-
ìffaA, Questi temi debbono es
sere trattati con varietà e 
molteplicità dì iniziative e di 
forme propagandistiche te
nendo presente che abbiamo 
bisogno dì sviluppare il dia
logo e il dibattito non solo 
per consolidare i risultati che 
abbiamo ottenuto nelle re
centi elezioni amministrative. 
ma soprattutto per allargare 
la nostra azione a più larghi 
strati della popolazione, per 
estendere il fronte democra
tico e conquistare la maggio
ranza. 

In questa grande campagna 
di agitazione e propaganda le 
nostre organizzazioni debbo
no largamente valersi dell'e
sperienza fatta durante la re
cente campagna elettorale, 
puntando alto sviluppo della 
propaganda capillare nelle 
sue forme più varie, introdu
cendo decisamente nel pro
prio metodo di lavoro la riu
nione di caseggiato e di fa
miglia. 

Il mese della stampa ci fa
rà fare dei passi in avanti 
per rendere più intensa e si
stematica la nostra azione di 
propaganda se quest'anno sa
ranno raggiunti e largamente 
superati gli obiettivi per la 
diffusione della stampa. 

La diffusione rimane l'o
biettivo fondamentale del 
mese della stampa, per la cui 
realizzazione debbono essere 
mobilitati particolarmente le 
cellule e i capi-gruppo. 

1 dati elettorali hanno di
mostrato un notevole aumen
to deWinfluenza del nostro 
Partito, a cui però non cor
risponde ancora un aumento 
della diffusione deirUnitk, 
dei^ nostri periodici e dei li
bri. In ogni federazione si 
debbono prendere tutte quel
le misure organizzative che 
assicurano il raggiungimento 
degli obiettivi di diffusione. 
A questo scopo nel Comitato 
del Mese deve essere costitui
ta una commissione che ab
bia il solo compito dì seguire 
randamento della diffusione 
della stampa, di stimolare, 
aiutare e controllare le ini-

I ziatioe e la mobilitazione dei 
diffusori. Se si vuole èhc i 
piani per raumento della dif
fusione non rimangano sulla 
carta è necessario che nes
sun diffusore venga distolto 
dal proprio compito, ma che 
anzi si provveda ad aumen
tarne notevolmente il numero, 
destinando a questo impor
tante lavoro una parte co
spicua di quei compagni, che 
vengono mobilitati durante 
U mese. Le assemblee popo
lari sulla funzione dWrUnità 
e contro la stampa avversa
ria e la faziosità della RAI, 
le mostre, le conferenze e le 
recensioni parlate sui libri. 
i convegni dei capi-gruppo e 
il lavoro di preparazione per 
il Congresso deVtAssociazio
ne Amici dettUnìtà, costitui
scono Iniziative importanti 
per allargare la diffusione. 
per stimolar* Temulatone, 
per condurre un'azione ten-

a «. pag. f . celoma*) 


