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LA NAPOLI DEL D U E M I L A ' L'0PP0SIZI0NE
 PONE IL GOVERNO DI FRONTE ALLE SUE RESPONSABILITÀ1 

Come sarà bella Napoli nell 'un
no 2000, quando i programmi 
< meridionalistici » della Demo
crazia cr is t iana faranno per esse-
Te portat i a compimento! Forse 
al lora la Cassa del Mezzogiorno, 
debi tamente prorogata di decen
nio in decennio, stura per spen
dere il millesimo dei mille mi
l iardi annuncia t i nel 1951... Ma 
sa ranno ancora disponibili i due
cento del secondo stanziamento, 
ed il Tesoro avrà da poco finito 
di versare aì Comune di Napoli 
l 'ult imo dei 72 miliardi impegnati 
p r ima delle elezioni amminis t ia -
tivc del '52, e forse toccherà a l 
lora ad un l u p i n i III l 'onore di 
inaugura re qualcuna delle ope
re — forse la Circumflegrea o la 
via mar i t t ima? — costrui te con 
lenta fatica sulle pr ime pietre 
poste dal l 'avo Tap in i I, prima 
delle elezioni del '48. 

C a m p a cavallo che l'erba cre
sce. I clericali, lo sappiamo, guar
dano lontano, hanno aspirazioni 
mil lenarie, add i r i t tu ra ultruter-
rene. De Gasper i impegna disin
volto le finanze dello Sta to ita
l iano per i decenni che verran
no, e preferisce fare le elezioni 
col sistema dei pagament i diffe
riti, s tanziando sulla car ta i mi
liardi che dovranno essere rac
colti da i c i t tadini del 19S0, piut
tosto che decidersi a r idurre le 
spese del r iarmo ed a fare pa
gare le imposte ai grossi evasori, 
sostenitori e finanziatori del suo 
par t i to . Ma con questi s tanzia
ment i ^ cartacei non si dà la
voro ai disoccupati che oggi han
no fame, non si costruiscono case 
pe r i sinistrati che hanno bisogno 
oggi di uscire dal le baracche e 
dall ' inferno dei Grani l i . t- nem
meno, se ne accorgerà l'on. De 
Gasper i , si raccolgono voti. Il 
giuoco è o rmai t roppo scoperto, 
ed i napoletani sono persone in
telligenti che vogliono fatti e non 
parole. In c inque anni di governo 
democrist iano non è s ta ta com
piu ta nessuna delle opere per cui 
sì ebbero nel '48 impegni, s tan
ziamenti e p r ime pietre. I mi 
raggi dell 'anno 2000 non bas tano 
ora ad ingannare la fame ed i 
bisogni dei napole tani di oggi. 
che non vivono più di sogni e di 
canzoni ed h a n n o appreso a fare 
di conto ; ed a l l ' annuncio che il 
governo e aveva concesso 72 mi
l iardi al la c i t tà di Napoli >, i na
poletani hanno fatto ì loro conti . 
Li hanno fatti i 400 operai che 
occupano la fabbrica < Bencini > 
— l 'ultima colpita dalla smobi
l i tazione industr iale — e quelli 
della < Globus >, anch'essa chiusa 
se t t imane or sono, e quelli dei 
cant ier i «Pellegrino», senza lavoro 
perchè il ministro Cappa non a p 
plica le disposizioni^ previste da l 
la legge a difesa dei can t ie r i me
ridionali . Li hanno fatti i 20.000 
operai licenziati dell ' industria na
poletana, i 200.000 disoccupati , i 
37.000 senza tet to ed i commer
c ian t i senza acquirent i , gli ar t i 
g ian i senza clienti ed i professio
nist i colpiti , — come tu t t i i cit
tadini , — dalla crisi morta le che 
str inge tut ta la nostra g rande e 
e>\ cut uni ta c i t tà . 

I conti par lano chiaro . Dal t ra 
vaglio di questi ultimi anni , dallo 
sforzo compiu to dai napoletani 
per impedire che Napoli muoia. 
da l le r iunioni dei par lamentar i . 
dal le richieste unanimi avanza te 
dal Consiglio Comunale , — che 
avevo accolto le mozioni presen
ta te dai nostri compagni inge
gneri Bertoli e Cosenza, — dalle 
iniziat ive assunte dal Comita to 
c i t tadino di emergenza, dal Con
gresso dei Consìgli di Gestione. 
dal Comita to di iniziativa edi
lizia. e ra sorto un piano di emer
genza, di pronto soccorso, che 
aveva trovato una sua espressione 
pa r l amenta re nel disegno di leg
ge presentato al Senato dai de 
cani dei pa r lamenta r i napoletani , 
i senatori Giovanni Porzio ed Ar
t u r o Labriola. La Commissione 
speciale presieduta in un pr imo 
tempo dal Presidente del Senato 
Enrico D e Nicola, ed al la quale 
h a n n o da to il loro intelligente ed 
appass ionato con t r ibu to i compa
gni Mario Palermo ed Engenio 
Reale. ha da poco terminato i suoi 
lavori . Ed è giunta, dopo non po
chi r i ta rd i ed ostacoli o p p o s t i d a i 
senator i democratici cr is t iani , a 
delle conclusioni che sono s ta te 
unanimi , perchè le ragioni di >ita 
della nostra c i t tà . esaminate 
obiet t ivamente, debbono prevale
re sopra ogni faziosa considera
zione. 

Qoal i sono queste r ichir- tc mi
nime» urgenti , improrogabi l i 5 

E quale è il valore dei p r m ^ e -
dimenii d i e il po»cin«> lm IHUHIU 
prendere, pressato dal moto con
corde del popolo napoletano. 
preoccupato di fasliare la s t rada 
all ' iniziativa par lamentare , desi
deroso di appar i re , alla vigilia 
delle elezioni, sollecito dei biso
gni napoletani? 1 conti sono pre
s to Tatti. 

t i II cont r ibuto annua le di tre 
mi l iardi a favore del dissestato 
bilancio comunale è inferiore^ ai 
cont r ibu t i concessi negli ul t imi 
ann i , e quindi inadeguato a col
m a r e il deficit delle finanze co
munal i . «alito nel 1951 a ben H 
mil ia rd i *o 23 miliardi di spese. 
ed inferiore alla più corretta ri
chiesta della commissione senato
riale d i mn'atsuzione diretta da 

par te dello Stato di 4.100 milioni 
di .spe-p, m a grawinti sul bilaiuio 
comunale; 

2) Sei in il Ludi e mezzo — in 
6 esercizi ' — per ricostruire edi
fici pubblici danneggiat i dalla 
guerra, quando la legge per Na
poli chiedeva almeno 15 miliardi. 
dei quali 5,! nel bilancio '50-51 : 

3) Tre miliardi, in sei esercizi, 
per gli impianti ferroviari, quan
do la legge per Napoli chiedeva 
un minimo di 5,6 mil iardi : ciò 
vuol d i re che Napoli non avrà 
la sua stazione; 

4) Due miliardi in cinque an
ni per gli edifici universitari . E 
i 10 miliardi, richiesti dalla leg
ge per Napoli, per gli ospedali? 
I 6,5 miliardi per le scuole? I 14 
miliardi per il porto? I 7 miliar
di per le fogne? 1 5.5 miliardi 
per le s t rade? Napoli dovrà, dun
que. restare senza scuole, ospeda
li, fogne, s trade, ecc. La legge per 
Napoli prevedeva un piano or
ganico di opere produt t ive per 
102 miliardi, da realizzarsi in 10 
anni . Di fronte a queste richieste, 
che esprimono insopprimibili ed 
urgenti necessità di vita, il gover
no concede al Comune di Napoli 
la facoltà di fare debiti , il diri t to 
di cont rar re mutui per 35 mil iar
di fissando un concorso annuo 
di 1.5 miliardi come contr ibuto 
statale per 35 anni , fino al 1987 (!) 
al pagamento degli interessi ed 
a l l ' ammortamento del mutuo. Ma 
la concessione a con t ra r re un de
bito, non è ancora la concessione 
dì un prestito. 1 soldi bisogna 
trovarli , e ciò non è facile, data 
la situazione generale creditizia, 
ed il dissento delle finanze comu
nali. Hisogna t i o \ a r e l 'Ente mu
tuante. senza di che i 35 miliardi 
faranno la fine dei 6 miliardi del 
piano di ricostruzione, degli 800 
milioni per le s t rade e degli al t r i 
s tanziamenti restati sulla car ta , 
perchè il f inanziamento non c'è 
stato. 

I conti pa r lano ch ia ro : si t ra t 
ta, quindi , per il prossimo anno. 
nella migliore delle ipotesi, di 
lavori per meno di due miliardi, 
il che significa lavoro per a lcune 
centinaia di persone, quando le 
giornate operaie occupate in la
vori pubblici sono paurosamente 
diminui te d i anno in anno, dal 
1948 ad oggi. 

Quest i i cont i che i napoletani 
hanno fatto. Ed essi non si sono 
nemmeno i n d i c a t i per ' 'o l t rag
gioso significato di queste prov
videnze elettorali . O r m a i questo 
governo — disonorato per non 
avere mantenuto nessuno dei suoi 
impegni d'onore — ha perso da 
t roppo tempo la faccia, perchè 
ci si possa indignare per le sue 
ciar la tanesche manovre . Napoli 
non si compra , né si inganna. 
Napoli è consapevole delle 6ue 
necessità, dei suoi diri t t i , Napoli 
vuole giustizia. G r a n d e e nobi
lissima sempre, pu r nelle sue 
sventure, Napoli guarda al l 'av
venire con fiditela, perchè vede 
i suoi fi-rli unirsi e combat tere 
perchè e**" non muoia. Il prossi
mo congresso del popolo napole
tano indicherà le vie della sal
vezza e della resurrezione. 

GIORGIO AMENDOLA 

Sdegnata protesta della Camera 
contro le violenze degli alleati a Trieste 

Servile difesa degli anglo-americani fatta dal Presidente del Consiglio 
Il compagno Nenni denuncia il fallimento della politica governativa 

Ieri alla Camera, nello scorcio ultime proposte di Tito sono con-
della seduta, ai è svolto un breve 
ma vivace dibattito sulla questione 
di Trieste. La discussione, svilup
pata-M intorno alle interrogazioni 
presentate da vari deputati per 
chiedere al governo in qual modo 
intendesse reagire dì fronte alle 
repressioni poliziesche scatenate 
dalla polizia anglo-americana con
tro i triestini che reclamavano la 
applicazione della dichiarazione 
tripartita, ha offerto a De Gasperi 
il destro di riconfermare la sua 

IL compagno Nenni 

politica di servilismo verso gli a l
leati atlantici e di divisione del 
Paese. 

De Gasperi ha espresso innanzi
tutto, con frasi di circostanza, la 
solidarietà del governo alla popo
lazione triestina, sia per l'aggressio
ne subita dalla polizia anglo-ame
ricana, sia per quanto riguarda la 
questione di fondo, la famosa di
chiarazione tripartita. L'oratore 
però, invece di spiegare i motivi 
che hanno indotto i firmatari del
la dichiarazione a scagliare sel
vaggiamente le truppe contro co
loro che chiedevano l'applicazione 
della dichiarazione stessa, ha af
fermato che il governo ha fondate 
ragioni di sperare nella realizza
zione della promessa anglo-franco
americana, anzi « è certo della vit
toria finale, la quale tarda a ve
nire ma è già in marcia, secondo 
le assicurazioni che ci sono state 
fornite dai nostri alleati >-

Siamo informati ha proseguito 
De Gasperi, che la posizione 
di Tito desta preoccupazioni tra 
gli alleati, mentre è apprezzato il 
calmo atteggiamento italiano. Le 

siderate inaccettabili dai governi 
occidentali. Non lesta quindi che 
applicare nella misura del possi
bile la dichiarazione tripartita, che 
è alla base delle nostre rivendi
cazioni 

MONTAGNANA: Che cosa vuol 
dire «nella misura del possibile»? 

A questo punto De Gasperi 
non pago di aver rinunciato alla 
applicazione integrale della d i 
chiarazione tripartita, ha spinto H 
suo servilismo fino a invitare i 
triestini a non dare troppo fasti
dio agli americani: .« Sarebbe un 
errore — egli ha detto — se l 'an
goscia dei triestini si rivolgesse 
centro gli alleati ai quali invece 
dobbiamo ricordare l'impegno mo
rale ed insistere perchè sia rea
lizzato >.. 

De Gasperi ha quindi concluso 
invitando 1 triestini a votare per 
i partiti governativi, conferman
do che l'unica preoccupazione 
the lo aveva mosso era il perico
lo che il sentimento dei triestini 
si rivolti contro i partiti che così 
turpemente lo hanno ingannato. 

Subito hanno replicato i vari In
terroganti. n compagno NENNI in 
un intervento estremamente paca
to e stringente, ha messo a fuoco 
il punto centrale della discussio
ne: l'assenza, nel programma di 
governo, di una linea politica per 
risolvere la questione di Trieste. 

A quattro anni dalla dichiara
zione tripartita, — ha dichiarato 
Pietro Nenni — l'esigenza di una 
politica triestina è diventata an-

' cora più drammatica. E noi ab-
'b iamo l'impressione che la poli

tica adottata dal governo, .abbia 
creato una selva di sbarramenti 
sulla via della soluzione della que
stione triestina. Oggi la volontà 
del governo italiano e degli anglo
americani hanno sbarrato la stra
da all'applicazione dello statuto 
del TLT, che avrebbe implicato il 
ritiro dalla zona A delle truppe a-
merieane e dalla zona B delle t rup
pe jugoslave. 

E' chiaro che quella non era una 
buona soluzione, ma era almeno 
una soluzione che consentiva di 
assicurare Trieste ai triestini e d 
salvaguardare l'italianità di 
l 'Istria. UT sbarrata anche la stra 
da dell'applicazione della dichia-
zione tripartita, come dimostrano 
ì fatti di ieri. 

Ma ieri — ha proseguito Nenni 
— è avvenuto un fatto ancor più 
grave, anche se meno commoven
te. 11 ministro degli esteri ame
ricano, mentre i poliziotti «allea
ti .. testimoniavano fisicamente la 
vanità della dichiarazione tripar
tita, ha dichiarato di fronte a una 
commissione del Senato che gii 
Stati Uniti «non possono fare a 
meno dell'amicizia di Tito e di 
Franco». Si voleva un riconosci

mento più chiaro della inapplica
bilità della dichiarazione tripar
tita? 

Ma allora quale strada intende 
percorrere il Presidente del Con
siglio? Ponendo questo interroga
tivo noi invitiamo il governo a fa
re una politica triestina che non 
si limiti agli «auspicio e alle 
«proteste». Dopo aver detto che 
egli, m questo momento doloroso, 
intendeva limitarsi a porre il go
verno di fronte a questo problema. 
NENNI ha fatto un'ultima impor
tante considerazione sulle dichia
razioni di De Gasperi. Non vorrei, 
egli ha detto, che De Gaspcvi, au
gurandosi che i triestini appro
fittino delle prossime elezioni per 
«determinare t loro desideri» ab
bia cercato di rovesciare sui cit
tadini di Trieste una responsabi
lità che ricade solo sul governo e 
sul Parlamento. I sentimenti e I 
desideri del triestini 11 conosciamo 

già e non abbiamo bisogno delle 
elezioni per averne una conferma 
(applausi a sinistra). 

Dopo quattro anni di occupazio
ne straniera pienamente condivisa 
dal governo è già eroico che 1 t r ie . 
stini riconfermino oggi la loro Ita
lianità. (Calorosi applausi). 

Ma non soltanto il compagno 
Nenni si è dichiarato insoddisfatto 
delle parole di De Gasperi; e tutti 
gli oratori si sono uniti nella pro
testa contro il vergognoso compor
tamento degli anglo-americani. Il 
monarchico CUTTITTA, pur assu-
mento una posizione marcatamente 
nazionalista, ha mosso un forte at
tacco al Presidente del Consiglio. 

Non credo, ha proseguito Cuttit-
ta, che gli alleati atlantici non 
possano applicare la dichiarazione 
tripartita perché l'URSS non la 
Ormò, dal momento che essi hanno 

(Concinna In S. pagina 1. colonna) 

Sciopero generale proclamato a Trieste 
contro le repressioni degli anglo-americani 

Dichiarazioni di Vidali - Il Partito Comunista del T.L.T. chiama all'unità i triestini - Il sindaco 
dichiara la non collaborazione con gli alleati - Proposto un plebiscito da Palazzo Chigi? 

L'eco della brutale repressione 
antitaliana, realizzata l 'altro ieri 
dagli «al lea t i» a Trieste avrà pro
fonde ripercussioni nello schiera
mento politico dei partiti governa
tivi della città. Lo spietato inter
vento della polizia del governo 
militare alleato contro 1 manife
stanti che nelle vie centrali della 
città aveva cercato di commemo
rare il 4. anniversario della famo
sa «nota triparti ta» (con la qua
le gli occidentali tentarono di in
fluenzare le elezioni del 18 aprile 
promettendo Trieste all'Italia) ha 

tutta J confermato una volta di più, se 
ancora ce ne fosse stato bisogno, 
che gli anglo-Franco-americani 
non intendono più sentir parlare 
di quelle vane promesse che po
trebbero in qualche modo turbare 
Tito e la sua politica annessioni
stica. I l violento comportamento 
alleato (a parecchie decine am
montano i feriti causati dai colpi 
di manganello della polizia) ha in
dignato tutta la città. 

fi compagno Vidali, Segretario 
del P.C. del Territorio Libero, di 
passaggio a Roma, ha concesso al 
« Paese-Sera »* una intervista a 

PRIMO RISULTATO DELLA LUNGA LOTTA DEI LAVORATORI TORINESI 

La F.I.A.T. accetta di ripristinare 
l'orario nei reparti automobilistici 

TORINO, 21. — La direzione 
della FIAT ha comunicato, ieri, 
che a part ire da lunedi 31 marzo 
l'orario di lavoro per le maestran
ze dello stabilimento automobili
stico verrà riportato a 48 ore set
timanali. Dalla stessa data — pro
segue il comunicato della FIAT — 
la sezione officine Lingotto ade
guerà di conseguenza gli orari di 
lavoro dei repar t i connessi con la 
produzione delle autovetture. Il 
provvedimento interessa comples
sivamente circa 17-18 mila operai 
(dei 30 mila finora occupati per 

sole 40 ore settimanali). L'orario 
di 40 ore settimanali viene per il 
momento mantenuto per gli altri 
comparti di produzione, non inte
ressati alla produzione delle au
tovetture. 

Fin qui il comunicato della FIAT. 
Ecco ora i precedenti che han

no portato alla diffusione del co
municato. Martedì scorso la dele
gazione, composta da membri di 
C. I. FIAT, aveva avuto un incon
tro con la direzione nel corso del
la quale aveva ribadito le richie
ste per un riesame della siruazio-

IL MINISTERO DELLE FINANZE HA VIOLATO LA LEGGE 

L'interpellanza Scoccimarro 
sulle evasioni delle anonime 

Nel pomeriggio di ieri il compagno Mauro Scoccimarro ha pre
sentato a! Senato la seguente inter^rllan a ron tara r i ùi r e * al 
Mìassir» delle Fittanzc: « Fer sapere: 1) in base a qnali norme di legge 
il Ministero delle Finanze, nella tassazione delle Società per azioni, si 
è ritenuto autorizzato a sostituire l'accertamento in base al bilancio 
prescritto dalla legge, con il sistema degli «accordi collettivi* non 
previsto né consentito dalle leggi in vigore per le società azionarie, 
rendendo cosi possibile nna larga evasione fiscale: 2) in virtù di qoali 
poteri il Ministero delle Finanze sì è ritenuto autorizzato ad emanare 
con circolari ministeriali delle norme in contrasto con le leggi in 
vigore (legge di perequazione tributaria. Codice Civile, ecc.) m con-
segnenra «elle quali si sono aggravate le evasioni fiscali; 3) a quanto 
ammonta il rimborso di imposte indebitamente disposto in conseguen
za degli accordi collettivi e delle norme irregolari sopra indicate, che 
in non pochi casi hanno portato alla definizione di redditi imponibili 
inferiori a quelli spontaneamente dichiarati in bilancio e per i quali 
l'imposta iscritta a ruolo era già stata liquidata o era in ria di ri
scossione; 4) a quanto si può presumere possa ammontare nel com
plesso la evasione natale delle Società azionarie, in conseguenza della 
nuova e irregolare procedura di cui una parte dì esse hanno usufruita; 
5) se ritenga lecito che i funzionari finanziati, nell'assolvere al loro 
compito, stano costretti ad applicare norme contrarie alle leggi, gra
vandoli cosi, «elle mp• •os t i l i t à i w i M t •• oattnrt. » della Coati-

a, 

ne, con particolare riferimento al 
ripristino dell 'orario di 48 ore e 
alla integrazione salariale per i 
lavoratori costretti a lavorare ad 
o rano ridotto. 

La direzione ha convocata nel 
pomeriggio di ieri la delegazione 
per metterla al corrente del co
municato, col quale si annuncia il 
suo provvedimento. La direzione 
ha dichiarato altresì che la FIAT 
aveva accettato una delle richie
ste fondamentali avanzate dai rap
presentanti dei lavoratori FIAT. 

JI comunicato della FIAT, che 
annuncia il ripristino della setti
mana a 48 ore per 18.000 lavora
tori viene dopo che i dipendenti 
del grande complesso sì sono po
sti su un terreno di lotta sempre 
più accentuata per la ripresa del
la produzione. 

Nel dar notizia di quieto comu
nicato ai rappresentanti delle CI., 
la direzione ha dorato riconoscere 
che il ritorno alta settimana di 
48 ore costituisce l'accoglimento 
della rivendicazione fondamentale 
dei lavoratori. 

Resta però un punto interroga
tivo che sorge di fronte al comu
nicato della direzione dell 'azienda. 
Quali garanzie produttivistiche ci 
tono per dare alla ripresa quella 
solidità e quella continuità che 
sole possono aprire una seria pro
spettiva di lavoro? Il provvedi
mento della FIAT coincide con Q 
lancio della Giardinetta metallica 
e della «2M0*>. O d agisce favore
volmente, ma temporaneamente, 
tulle possibilità di vendita. Si trat
ta dunque di sapere se la direzio
ne della FIAT ha preso un prov
vedimento temporaneo o se i tuoi 
programmi produttivi sono fonda
ti su pioni aeri. 

Le Organizzazioni sindacali, i 
Concigli di gestione e U movimen
ta cu* s i 

no alla conferenza economica per 
la rinascita dell'industria automo
bilistica hanno già indicato con 
chiarezza la linea produttivistica e 
commerciale che si fonda soprat
tutto sulla diminuzione dei prez-
ti, la ripresa delle correnti di 
esportazione con l'Est europeo, gli 
sgravi fiscali sulla circolazione 
automobilistica. I dipendenti della 
FIAT, che con la loro pressione 
e le loro lotte ottengono oggi un 
primo risultato, svilupperanno ul
teriormente l'azione per costringe
re la FIAT ad abbandonare la ro
vinosa politica di monopolio, cau
ta della crisi che ha colpito du
ramente l'industria automobilistica 

proposito degli incidenti del 20 
marzo. 

« Gli avvenimenti di Trieste — 
ha detto Vidali — mi hanno 
trovato a Roma. Si sapeva, natu 
ralmente, che si stava preparando 
questa manifestazione, perchè an
nunciata dal sindaco Gianni Bar-
toli, in una riunione del Consiglio 
municipale di Trieste. La posizione 
del nostro Partito è stata la se
guente: quella di rispetto verso 
qualsiasi Partito il quale desidera 
espnmere la propria opinione sul 
problema di Trieste. Ciò non per
tanto, noi abbiamo sottolineato il 
carntteie truffaldino della Nota tri
partita che oggi è riconosciuta, da 
coloro stessi che l'hanno firmata 
come un documento senza valore. 
E' una • truffa all'americana *, che 
viene riesumata nei periodi elet
torali. Questa Nota è una beffa e 
il Governo anglo-americano lo ha 
dimostrato lanciando la sua polizia 
in modo bestiale e selvaggio con
tro 1 manifestanti ». 

a Oggi stesso 11 Partito comunista 
di Trieste presenterà una energica 
protesta contro il contegno delle 
autorità militari e civili e della 
polizia nelle manifestazioni, ed esi
gerà che la libertà di espressione, 
associazione e stampa, siano rispet
tate. Non c'è dubbio — ha prose
guito — che di questa situazione 
hanno approfittato gli elementi più 
aggressivi del nazionalismo, che so
no i fascisti, le attività dei quali 
sono tollerate benevolmente dal 
prefetto democristiano e dalle auto
rità militari, dal momento che essi 
costituiscono una forza d'assalto 
contro il movimento comunista e 
democratico. Perciò è possibile che 
il dissidio si risolva... in famiglia; 
ma la popolazione saprà t rar re le 
conclusioni e riconoscere che sol
tanto il nostro Partito, la Federa
zione triestina del PSI ed il movi
mento democratico in generale, so 
no capaci di condurla sulla giusta 
via della lotta per quella soluzio
ne del problema di Trieste che per
metta al nostro territorio, dopo Un
ti anni di sofferenza e di incertezza 
di godere un'era di pace e di be
nessere ». 

Il Partito Comunista e la Fede
razione Giovanile Comunista del 
T.L.T. hanno diramato oggi a tut
ta la cittadinanza, ai partiti e ai 
movimenti politici un appello nel 
quale, prescindendo dal carattere e 

dagli scopi della manifestazione del ai partiti per un incontro allo sco-
20 marzo, si formula un invito pò di concordare un'azione comune 
all'unità di fronte alla violenta re . di protesta e di difesa dei legittimi 

„:„_„ -.„!,„ I :K„.»X J „ diritti dei cittadini. pressione delle libertà democra
tiche. Dopo aver espresso la più 
profonda indignazione per i me
todi brutali usati dalla polizia del 
G.M.A. contro i cittadini colpiti 
selvaggiamente ed indiscriminata
mente, l'appello ricorda come i 
fatti accaduti il 20 marzo siane 
espressione di una situazione in 
continuo aggravamento e di una 
sempre più accentuata limitazione 
delle libertà dei cittadini. Il par
tito Comunista e la Federazione 
Giovanile Comunista richiamano 
quindi l'attenzione dell'opinione 
pubblica sul pericolo che questi 
attentati alla libertà rappresentano 
e sul fatto che ai cittadini, trattali 
come sudditi di una colonia, si è 
impedito di dire la loro opinione 
perché ciò non è gradito al gover
no di Tito, il quale nella zona B. 
opprime nel modo più infame tut
ti coloro che non condividono le 
opinioni del regime titista. Nello 
apocllo si invita infine tutta la 
cittadinanza ad unirsi e a riven
dicare per tutti le libertà fonda-

La Confederazione dei Sindacati 
Unici, l'organizzazione classista dei 
lavoratori triestini, ha proclamato 
per domani uno sciopero di pro
testa contro la brutale limitazione 
delle libertà democratiche, di cui 

(Continua la 6. pagina 3. colonna) 

Dimissioni rinviate 
di Urho Kekkonen 

HELSINKI. 31. — Il primo mini
stro finlandese Urho Kekkonen h a 
presentato le sue dimissioni questo 
pomeriggio dopo che il suo partito 
si era rifiutato di concedere l'appog
gio a' programma antlnflazlor.leUco 
del governo di coalizione Gli altri 
membri del gabinetto hanno deciso 
di restare in carica-

In un secondo momento, su ri
chieste del Presidente Paasudvi, 
Kekkonen acconsentiva a rimanere 
In carica fino al 2 aprile, quando s i 
riunirà U gruppo parlame-taro del 

mentali e si rivolge formale invito suo partito, il partito agrario. 

La "Macchi , , invierà 
un rappresentante a Mosca 

Dìckmanom iti Consigliere Delegato iella Società 

r Cerchino gli assassini! 
Stanotte V~Ansa~ ci ha annun- bili. Inpece il governo inventa pri-

ciato che il ministro Sceiba ha di 
sposto per lo denuncia all 'autorità 
giudiziaria dell'Unità, dell 'Avanti! 
e del Paese «per quanto da essi 
pubblicato in merito ai fatti di 
Villa Literno-, E' chiaro che la 
minaccia che sta dietro a questa 
denuncia ci lascia perfettamente 
indifferenti; essa torna solo a ver-
gogna di chi l'ha lanciata. 

Un contadino italiano è stato uc
ciso e un altro è stato gravemente 
ferito perchè chiedevano la terra. 
Poche settimane prima, a Colle Val 
d'Elsa, altri tre cittadini italiani 
erano stati feriti, e uno di essi in 
modo grave, nel corso d'una azio
ne poliziesca tendente a imporre 
lo sfratto a un mezzadro. 

Il più. elementare dovere d'un 
governo che conservi la più lonta
na apparenza di democrazia sareb
be quello di indagare in maniera 
approfondita su questi tragici fatti, 

O Tarino attor- Idi mditfduoro • vanir* i rospo»*»» 

me le assurde storie sui fucili che 
sparano da sé, e poi tenta di met
tere U bavaglio ai giornali che 
hanno riportato i fatti, ne hanno 
indicato la gravità e l'efferatezza, 
ne hanno denunciato le responsabi
lità. (E potremmo aggiungere tra 
parentesi che la mattina seguente 
ai fatti di Villa Literno, gli stessi 
giornali governativi, dal Messag
gero al Tempo, davano degli avve
nimenti una versione sostanzial
mente concordante con la nostra), 
Tutti coloro che di recente hanno 
avuto motivo di allarmarsi per il 
comportamento delia polizia, han
no modo di vedere ora a che pun
to d'improntitudine sia giunta que
sta gente. 

Comunque non si illuda Sceiba. 
Con le sue denunce non riuscirà a 
cancellare il sangue di Colle Va' 
d'Elsa e di Villa Literno, e tanto 
meno riuscirà a far tacere io voce 

•orUl VUTHU» 

VARESE, 20. — L' importanza 
della prossima conferenza di Mo
sca e i vantaggi che potrebbero 
der ivare alla economia del Va
resotto da una maggiore es ten
sione dei nostri traffici sopra t tu t 
to con i paesi dell 'Est-Europa so
no confermati t ra l 'altro da l l ' in
vio di un rappresentante di una 
delle maggiori industrie locali a 
Mosca. 

Ce lo ha assicurato lo stesso 
ing. Muzio Macchi, consigliere 
delegato della « Macchi Cuscinet
ti e Aeroplani », r ispondendo 
cortesemente ad alcune nostre 
domande . 

P e r prima cosa gli abb iamo 
chiesto: — Ritiene che k> sv i lup
po del commercio estero sia un 
fattore indispensabile pe r r i m e 
diare al l 'a t tuale crisi del l 'econo
mia della nostra provincia? 

L'ing. Macchi ha così r isposto: 
« Lo sviluppo economico sia ver
so Oriente che verso Occidente è 
assolutamente indispensabile p e r 
chè, attraverso il conseguente au 
mento degli scambi delle m a t e 
rie prime e dei manufatti, si 
giunge alVaumento del tenore di 
vita dei ci t tadini e al benessere 
della nazione. 

— La prossima conferenza di 
Mosca offrirà indubbiamente la 
possibilità di al lacciare impor 
tanti rapport i commercial i fra 
uomini di affari dì tu t to il m o n 
do. Intende par teciparvi? 

«Personalmente non andrò a 
Mosca — h a proseguito l ' i n e 
Macchi. — L'industria da m e d i -
retta in vista anche di un trat
tato commerciale con l 'URSS h a 
però deciso di inviare un proprio 
delegato alla prossima conferenza 
dì Moscat al lo scopo di s tud iarv i 
le possibilità di espor ta re i no
stri articoli brevettati che attual
mente paesi industr ia l i del l 'Euro
pa Orientale e anche Occidentale 

•(podi, la .Trancia) sono costretti 

ad acquistare dalla Svezia e dal
la Svizzera. 

* Naturalmente il delegato no» 
stro a Mosca non avrà nessuna 
veste ufficiale. E' un rappresen
tante privato. Woi speriamo co
munque, attraverso la i l lus t ra 
zione che egli ci farà, di poter 
aiutare le nostre autorità e par
ticolarmente quelle del commer
cio estero rendendole edotte del
le possibilità di scambio esistenti 
con i vari paesi, affinchè le au
torità stesse ne tengano i l do
vuto conto per la stipulazione di 
t ra t ta t i dì commercio o d i c o m 
pensazione privata. 

— E qual i r i sul ta t i p revede , 
ingegnere? 

*Per quanto riguarda Tindo-
stria della quale sono a capo ab
biamo un cuscinetto brevettato 
impiegato soprattutto in alterna
tori, centrali elettriche, grossi 
motori e sonde di perforazione 
che ci fa sperare in un notevole 
volume dì affari, sopra t tu t to se il 
nostro governo troverà il modo 
di a t t enua re a lcune limitazioni 
alle esportazioni che sono già r i 
sul ta te dannose a l l ' industr ia i ta
l iana. 

Nel lasciarci l ' ing. Muzio Mac 
chi aggiunge: « Più fitti rapporti 
commerciali realizzeremo fra i 
paesi, meno pericoli minacceran
no la pace, perchè le relazioni 
commercial i portano Pamlcizi» 
fra le nazioni non guerre. Ma 
queste cose voi le sapete i ndub 
biamente meglio di me ». 

A. V 

Dfed nuli Wff S.O. 
« ••* ttimyjra aere? 

XEW YORK. n . - Un q-i-a ..*r.o-
lore Je!!a marina «tn^ricans t- pre
cipitato poco dopo «ver preso ij vo-
o dall'aerodromo d Corpus Coristi 
nel Texas. 1 t» uomini dail"aqulpag-
gio sono rimasti uccisi. 
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