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"L'epicentro della provocazione 
dovrebbe essere la Puglia o la 
Basilicata M. 

(" II piano P. S. " - " P Unità ", 25 gennaio 1948) 
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TRIONFALE APERTURA DELLA CAMPAGNA ELETTORALE 

il popolo acclamali Fronte in tutta Italia 
Togliatti a Pescara; Nenni, Mole e Troilo a Milano; Longo, Cacciatore, Novella e Bocca a 
Genova; Azzi, d'Onofrio e Lizzadri a Roma; Terracini e Floriano del Secolo a Napoli; Ada 
Alessandrini, Rossi e Targetti a Firenze lanciano a nome del Fronte la varola d'ordine dell9unità 

Il discorso di Togliatti a Pescara 
Grandi manifestazioni di tnluaia. 

« n o e di consenso che si sono rin
novate in ogni città e in ogni paese 
d'Italia con la partecipazione di mi
lioni di cittadini hanno domenica 
salutato gli oratori del Fronte de 
mocratico popolare che hanno lan
ciato al popolo l'appello all'unità 
nella lotta per la pace ed il rinno
va mente de l Paese . 

Particolare significato ha assunto 
la manifestazione indetta dal Fronte 
democratico popolare a Pescara, uo
vo l'inizio della campagna elettora
le del Fronte Democratico in tutta 
Italia coincideva con l'inizio dell'ul
tima settimana della campagna ciot
to la le per la riconquista da parte 
del popolo del Comune. 

Al popolo di Pescara ha parlato 
il compagno Palmiro Togliatti il 
quale appunto da questa coinciden
za ha preso spunto per legare la 
Ietta dei democratici di quella città 
alla lotta di tutte le mass ; popolari 
italiane. 

Togliatti ha cominciato a panare 
al le 11 circa nella vasta «,ala del 
Teatro Massimo mentre grappoli di 
alto-parlanti diffondevano le sue pa-
i o l e al popolo cho non aveva potu
to prendere posto nella sala e che 
occupava come una marca la piaz
za antistante. 

Egli ha innanzitutto posto in ri
l ievo come il Fronte inizi la sua 
campagna elettorale con assemblee 

che sono essenzialmente atti di fra-
ternizzazione e di unità di popolo e 
dalle quali viene innazitutto lan
ciato un appello all'unità di tutto il 
popolo, di tutte le forze democra
tiche. 

R teniamo indispensabile questo 
nostro appello — ha detto Togliat
ti — perchè dal complesso dei pro
blemi che non sono stati ancora 
risolti e che attendono una soluzio
ne .dalle minacce che si addensano 
all'orizzonte internazionale, esce 
quella che noi chiamiamo una s i 
tuazione grave per l'Italia, una si
tuazione in cui, come in tutti i mo
menti gravi della vita delle nazio
ni, sì impone l'unità delle forze 
s inceramente nazionali 

Questo appello all'unità per i co
munisti non è una cosi nuova Esso 
ha risuonato durante il triste ven
tennio fascista quando in Italia si 
oiganizzavano i primi gruppi clan
destini. ha risuonato quando inco
minciò la guerra in Europa, quando 
cominciò lo sfacelo del regime fa
scista e l'Italia fu invasa dallo stra
niero. Ci rivolgemmo a quelli che 
erano di fede repubblicana ed an
che a quelli di fede monarchica — 
dice Togliatti — ai credenti e ai 
non credenti, alle donne e a»h uo
mini e li chiamammo ad uniis i e a 
combattere per il bene della nazio
ne, ad unirsi per rinnovamento del 
nostro paese, per fare dell'Italia un 
paese nel quale il popolo Eia vera
mente padrone del suo destino. 

La politica democristiana 
è una minaccia per la pace 
E se oggi — prosegue il Segreta

rio Generale del PCI — ancora una 
volta lanciamo questo appello è 
perchè sentiamo che molto grav i so 
no i problemi che ci stanno dinnan
zi e che s e non riusciremo a risol
verli giustamente vedremo l'Italia 
trascinata ancora una volta per una 
strada che presto o tardi la posterà 
alla rovina. 

Perchè la situazione è grave?, si 
domanda Togliatti . Prima di tutto 
— egli dice — quello che sta avve
nendo nel mondo ci preoccupa. Du
rante la guerra si era realizzata 
una unità di grandi potenze che lot
tavano per un programma e per 
obiettivi comuni: salvare l'umanità 
dalla catastrofe. Fino a quando è 
durata questa unità uomini, donne e 
bambini di tutto il mondo si sono 
sentiti sicuri ed hanno sperato che 
fosse possibile ricostruire un mondo 
senza più guerre. Oggi questa unità 
non esiste più. Si è ricominciato nel 
mondo a parlare di guerre che do
vrebbero dare al le grandi potenze 
capitalistiche che sono uscite raf
forzate dall'ultimo conflitto l a pos
sibilità di estendere jl loro dominio 
su tutto il mondo. 

In questa situazione. r i l e \a To
gliatti. i cittadini che esaminano con 
attenzione quanto sta avvenendo 
non possono non chiedersi con ti
more se la causa della salvezza della 
pace per l'Italia non sia già com
promessa. Essi vedono le squadre 
navali di una grande potenza im
perialistica stabilirsi quasi perma
nentemente nrl le nostre vecchie ba
si. leggono che il governo italiano 
ha permesso alle forze aeree de^h 
Stati Uniti di utilizzare lib-rarmnL. 
i nostri aereoporti e si chiedono con 
preoccupazione se s i i uomini che li 
governano non comprendano che 
cosa possa significare mettere il ter
ritorio italiano, i nostri porti, il 
nostro c ic lo a disposizione di u n d 
grande potenza imperialistica la 
qual? apertamente parla di gu-rra 
contro il paese del social ismo Con 
questa politica il popolo italiano — 
lo vogl ia o n o — sarà trascinato in 
u n nuovo conflitto e vedrà lacerata 
di nuovo la propria terra 

La attuazione interna 
Ma anche all'interno la situazione 

è grave. La puerra ha lasciato il 
paese distrutto, ma per fortuna 1 ap
parato industriale non aveva subito 
quei danni che il nemico sperava. 
Vi erano quindi possibilità di rico
struzione abbastanza rapide. Come 
«ono state sfruttate? 

Esaminando come la ricostruzione 
è stata effettuata, Togliatti nota che 
<ssa non è stata condotta in modo 
tale che andasse a vantaggio di tut
ti e d i e 1<* differenze sociali dimi
nuissero. Le energie non sono sta
te impiegate in m o d o razionale e 
giusto, gli scambi con l'estero, la ri
costruzione dell'industria e dell'a
gricoltura «ono «tati effettuati in 
modo anarchico. 

Ciò ha fatto s i che da una parte 
> esistono oggi in Italia piccoli grup

pi di privilegiati i quali si sono ar
ricchiti attraverso la speculazione e 
per i quali non esiste p iù un pro
blema di ricostruzione. Ma dall'al
tra parte l e grandi masse di operai 
del nord che in gran parte sono d i 
soccupati, i braccianti, i contadini 
medi e piccoli e tutta quella massa 
di popolo che v ive de l proprio la 
voro hanno dovuto Impegnare negli 
ultimi mesi una serie di battaglie 
« di scioperi per difendere almeno 
un l ivello minimo di esistenza 

do come si sono sviluppati i rappor
ti tra i prezzi e i salari — dice To
gliatti — si vede che è avvenuto 
qualcosa di estremamente impor
tante in Italia. Nel corso dell'ulti
mo anno circa 500 miliardi di ric
chezza si sono spostati dalla parte 
dei lavoratori verso gli industriali. 

Gli industriali hanno accumulato 
tali somme senza reinvestirle nella 
ricostruzione, ma imboscandole al
l'estero. E se gli squilibri sociali 
non sono diventati ancora più gravi 
Io s i deve al fatto che ad un certo 
momento i lavoratori che nel frat
tempo erano riusciti a errare 1P lcro 
grandi organizzazioni sindacali han
no ricorso all'arma dello sciopero 
per difendere 51 loro oane e l 'avve
nire de l le loro famiglie. 

Ma oltre all'aspetto materiale del
la vita del paese — prosegue To
gliatti — vi è anche il suo destino. 
Dove va l'Italia? Chi la dirige, chi 
la governa? Usciamo purtroppo da 
un'esperienza tragica. Per più di 
vent'anni l'Italia è stata governata 
dal fascismo e centinaia di migliaia 
di cittadini hanno creduto al fasci
smo in buona feda perchè non v e 
devano c iò cho si nascondeva dietro 
ai discorsi e al le promesse. Costo
ro hanno però aperto gli occhi 
quando si sono trovati sul fondo 
dcll'rblsru e sono stati d'accordo 
con tutti noi. con tutti gli italiani 
nell'Efrcrmare che bisognava che fi
nalmente l'Italia fosse governata 
non più da un piccolo e ristretto 
gruppo di privilegiati ma dal po
polo. e che il governo fosse sottopo
sto al controllo continuo, immediato 
del popolo. P ;r qt esto ci s iamo l i
berati della monaichia che era sta
ta complice del fascismo e cha ave

va sempre rappresentato il centro 
di organizzazione dei gruppi rea
zionari che impedivano al popolo di 
governarsi da sé. Siamo oggi una 
repubblica e abbiamo scritto nella 
Costituzione parole nuove. 

Il compagno Togliatti osserva pe
rò che è necessario perchè riesca a 
trionfare la volontà e l'aspirazione 
degli uomini che vivono del proprio 
lavoro che quanto è scritto nella 
Costituzione venga realizzato e cioè 
che vengano attuate profonde tra
sformazioni economiche. Sa tali ri
forme di struttura non venissero 
messe in atto, dice Togliatti, tutto 
quello che abbiamo scritto nello 
Costituzione sarebbe perfettamente 
inutile. 

L'azione del Governo 
In relazione a queste esigenze 

fondamentali, Togliatti si sofferma 
a considerare l'azione del Governo 
nel corso degli ultimi due anni. Ta
le azione — egli rileva — è stata 
incoerente e non ispirata da un'idea 
centrale direttiva, non coordinata 
con gli sforzi del le masse popolari 
e delle organizzazioni dei lavora
tori. 

Qualcuno potrà ricordarmi — d i 
ce l'oratore — che per un certo 
tempo anche noi comunisti abbia
mo partecipato al Governo. E' v e 
ro. ci s iamo stati per quasi un anno 
e quando vi siamo entrati sapeva
mo che grandi cose non potevano 
essere fatte e ci s iamo limitati a 
chiedere che nel programma del Go
verno vi fosse-soltanto quello che 
era necessario ed urgente nel m o 
mento in cui si iniziava la ricostru-
zone economica de l Paese. Ma fin 
dalle prime settimane ci s iamo ac
corti che anche quel poco non ven i 
va fatto e non lo si voleva fare. P ì r 
questo abbiamo criticato quel Go
verno perchè un partito che ha 
delle responsabilità non può limita
re la sua critica alle quattro pareti 
del salotto di De Gasperj o all'aula 
del l 'Ass-mblea Costituente. Ci han
no accusato allora di doppio g iuo
co. Ma ncn ci hanno mai potuto 
accusare di aver male utilizzato i 
porti che avevamo nel Governo per
chè noi abbiamo usato quei posti 
sempre nell'interesse del popolo ed 
è proprio per questo che fin dal 
primo momento hanno cercato di 
strapparceli di mano. Alla fine l'im-
oegno che era stato preso dalla De
mocrazia Cristiana di fronte al cor
po elettorale e che aveva il suo ri
flesso perfino in determinate for
mulazioni di Ugge con carattere c o 
stituzionale è stato rotto. Tutte le 
promesse fatte sono state contrad
dette dal Partito della Democrazia 
Cristiana. 

La D. C. aveva detto che bisogna
va lavorare per la pac» e invece la
vora in modo conseguente per la 
guerra. 

Aveva detto che bisognava fare 
largo alle forze del lavoro e invece 
i rappresentanti di queste forze so
no «tati cacciati dal governo. 

Aveva detto che bisognava modi
ficare la struttura dell'industria ita
liana attraverso il controllo dei la
voratori, m a non lo ha fatto con 
la 6cu«;a che i grandi industriali non 
lo volevano. Come se non si fosse 
saputo da sempre che i grandi in
dustriali non avrebbero voluto ri
forme. come se non fosse appunto 
per imporre ad essi una politica d i 
versa eh? ì lavoratori avanzavano 
quelle rivendicazioni. Le stesse con
siderazioni va lgoro per la riforma 

agraria anch'essa promessa dalla de 
mocrazia cristiana. 

La pojitica della democrazia cri
stiana prosegue Togliatti, nel corso 
dell 'ultimo anno, non è soltanto 
in contraddizione con le promesse 
fatte, ma è una politica grave e 
sbagliata, perchè le misure concre
te prese da quel governo sono gra
vi o mettono in serio pericolo tut
ta la nazione. Esaminando i proble
mi di politica internazionale che 
stanno dinanzi al Paese Togliatti st 
sofferma sul trattato di pace, trat
tato indubbiamente cattivo che an
drebbe riveduto. Ma esso è quello 
che è — osserva Togliatti — per
chè da parte dell'Italia è stata s e 
guita una determinata politica 

Per quanto si riferisce alle fron
tiere orientali l'oratore ricorda che 
c gl i stesso Impegnando la sua re
sponsabilità personale ha dato la 
dimostrazione a tutta l'Italia che fa
cendo una politica diversa nei c o n 
fronti della Repubblica Jugoslava 
avremmo potuto ottenere una fron
tiera p iù vantaggiosa. 

L'obiettivo che si presentava alla 
nostra politica estera, prosegue l'o
ratore. era quello di fare entrare 
i'Italia nell'organizzazione delle Na
zioni Unite. Se non ci s iamo riusci
ti c iò è dovuto al fatto che il no
stro Governo ha presentato l'Italia 
come un paese alle dipendenze di 
una grande potenza imperialistica 
e c ioè degli Stati Uniti . F ino a 

quando la nostia politica estera sarà 
orientata in questo modo è certo che 
troveremo sempre qualcuno che fa
rà opposizione al nostro inpresso 
ncll'ONU. ucsta è la realta 

La democrazia cristiana difende 
la politica estera di De Gasperi e 
Sforza dicendo che abbiamo bisogno 
dell'aiuto americano e che questo 
aiuto è gratuito Quando vi dicono 
queste cose, prosegue Togliatti ri
volgendosi all'uditorio, vi prego di 
non crederci ma di invitare i pro
pagandisti della D.C. a rifugiarsi fra 
le pareti di una sacrestia. Se gli 
aiuti fossero gratuiti un governo 
onesto il quale sa in che miseria 
v ive il popolo li distribuirebbe gra
tuitamente o a poco prezzo, ma que
sto non avviene. Come si spiega in
fatti che con la farina gratuita 
aumenta il prezzo del pane e col 
carbone gratuito aumenta il prezzo 
del gas? La realtà è che questi a i u 
ti non sono affatto gratuiti ma v e n 
gono pagati dal governo italiano in 
un modo che conviromette sempr: 
di più la nostra autonomia econo
mica, vengono pagatj con la istitu
zione di un fondo lire che rimane 
si nel nostro Paese, ma viene am
ministrato sotto il controllo ameri
cano. Accennando al trattato com
merciale che gli Stati Uniti hanno 
firmato con Italia. Togliatti dichia
ra che esso, che apre le porte 
dell'Italia ai capitalisti americani, 

(Continua in 4. pagina seconda col.) 

UNA GRANDIOSA RASSEGNA DELLE FURIE GIUVANILI 

Cinquantamila giovani a Genova 
a Congresso per il lavoro e la produzione 

Entusiastica adesione ai houle Democratico Popolare - / discorsi . . 
di bnrico Bprìingucr e (indiano Paletta - Stilala dell'imvoiwnle corteo 

DAL NOSTRO CORRISPONDENTE 
GENOVA. 9. — Domenica ogi.i stra

da di Gcn e uà era occupcitj da (/tofa
ni dt tutte le prot'incc d'Italta. Du
rante la notte e nelle prime ore del 
mattino le «talloni Principe e Sam-
pterdarena avevano roiCòCiato tren
tamila delegati al Congresso nazio 
naie delle Forze Giovanili del lavoro 
e delta produzione. Da tutta la Li
guria aitri giovani giungevano tnioit-
to a bordo di grossi autocarri, eli e 
ben presto occupavano tutta la nuora 
strada costruita dalle Avanguardie 
Garibaldine ed wntipurc-ta nella gio~-
nata di sabato. Qui te rappresentanze 
delle altre province si incontravano 
con i giovani genovesi: olire uei.tt-
mila. Si può calcolare che oltre cin
quantamila giovani abbto'io parteci
pato al Congresso, 

C'erano i costunl regionali, i larghi 
cappelli dei pionieri, le dwise parti

giane, i fazzoletti rossi, le giacche 
lerdt delle ragazze, i berretti goltcr-
UICI. 

Alla presidenza, nell'enorme salone 
dell'» .Allestimento Aoui» di Sampicr-
darena. scticinno Luigi Longo, Luigi 
Cijccia'ore. Giuliano Pafetta. Amatici, 
Farailt. il srgrotauo delia Federazio
ne Mondiale della Gioventù Beri 
Williams, i rappresentanti del'a gio
ventù francese, polacca e del territo
rio Libero di Triestj; ti Sindaco To
rello. De Franceschi dellj Camera del 
Lavoro di Goiora. Enrico Berlinguer. 
La Daga. Vuiori e Stazio del Comi
tato di Iniziativa del Cong'es'to. 

Si apre il Congresso 
Ed a'torno ai giovani stilla tribu

na. si notarono i compiei» IVoiiellc. 
Etile Cualdi, Pironti. Basso. Pcssi. 
Berto'im. Barontini e Coloanm. 

E' il gioiranc socialista Bonino che 
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Eccidio di lavoratori a S. Ferdinando 
con la complicità della polizia di Sceiba 

I l Questore e il Prefetto di Foggia si rifiutano di intervenire - T Tn bam
bino di 14 anni assassinato - Cacciatorpediniere americani a i aravto 

DAL NOSTRO CORRISPONDENTE 
S. FERDINANDO DI PUGLIA. 9. 

- A San Ferdinando dì Puglia, og
gi a l l e 17. quattro lavoratori sono 
stati uccisi e numeros; altri feriti 
nel corso di un'aggressione fascista 
tendente ad impedire nella città la 
crear onc del Fronte Democratico 
Popolare, La polizìa ha assistito 
inerte all'eccidio. 

La aggressione fascista si è ini
ziata poco prima dell'ora indetta 
d'ii oartiti popolari per una mani
festazione che doveva dar vita ne l 
la cittadinanza pugliese al Fronte 
Democratico popolare. Squadre ar
mate di fascisti hanno percorso la 
c'ttà aggredendo le sedi dei parti
ti democratici di sinistra. Sono sta
te cosi devastate numerose sedi dei 
partiti comunista e socialista, una 
aggressione s! ' è pure verificata 
contro la sede dell 'ANPI. Lavora
tori e cittadini, appartenenti ai 
pirtit i del Fronte e alle organizza
zioni combattentistiche, sono stati 
individuati, per la strada, e ag
grediti dai fascisti. Di una aggres
s ione è stato vittima il sessanta-
duenne Riccardo Lo Rizzo, che è 
stato malmenato da due guardie 
campestri armate, che sono state 
individuate. 

Al le 17 le squadre fasciste han
no eseguito una conversione verso 
la piazza dove era étato indetto il 
comizio del Fronte. Qui giunti i 

Caluroso consenso di popolo 
a Roma, Milano, Napoli e Firenze 

fascisti hanno aperto il fuoco sul
la folla. Quattro lavoratori, fra i 
quali un ragazzo di 14 anni, sono 
rimasti uccisi sul colpo, altri, fe
riti, versano in gravi condizioni. 

La polizia non è intervenuta: po
co prima della manifestazione i 
rappre-tP'itanti dei Partit-' comuni
sta e soiialista erano stati avver
titi. dal rappresentanti dell'autori
tà di P. S , rhe era possibile una 

Noi desideriamo che la campacna 
el2ttora!e si svo sa in condizioni as
solutamente normali, cioè In modo 
degno di un popoo civi'e. Ma ^e -a 
reazione sera r io-fa scista intende ter
rorizzare le fo le, queste risponde
ranno com-> è loro dovere 

Ade&fo sta al Governo di dire la 
tua paio'a; sul Governo ricade uns 
grave responsabilità. Se c^so agira 
nel e -iso di arrestare e purire se-
versi 'ente I resoonsablU diretti e 
indiretti di questo eccidio la sliua-

aggressione dei partiti contrari al j «ione potrebbe essere lmmediatam-n 
Fronte e . c h e , in tal caso, la poli- " •-...-- - •• 
zia nofr*sareboe intervenuta non 
avendo forze dispon.bili . Da altra 
fonte si è appreso che erano stati 
richiesti rinforzi al capoluogo, ma 
che il Prefetto e il Questore di 
Foggia avevano rifiutato di Inviar
li sul posto. 
- A Cerignola. a dieci chilometri 
di d stanza una compagnia della 
« Celere » con autoblindo non si è 
mossa. Tutti questi fatti stanno ad 
indicare un attegg :amento che si 
può nettamente definire di compli
cità 

Enorme è lo sdegno della popo-

Grandisvime manifestazioni popo
lari hanno avuto luogo domen'ra 
in tutte le principali città d'Italia 
per solenntziare la cntjluzfone del 
Fronte democratico popolare e po
polarizza™ nel Paese il programma 
e le parole d ordine di Lavoro, di 
Libertà, di Pace e di Indipendenza. 

A ROMA, la manifestazione, che 
ha coinciso col $i. anniversario 
de.la Repubblica romana, si è svol
ta di fronte a una enorme folla al
la Basilica di Massenzio. H-tnno 
parlato tra d i altri I compagni 
D'Onofrio. Massini e Llrzadri. il 
generale \nl e Massimo Bontem-
pelll. Della manifestazione diamo 
un'ampia -Tonaca In altra parte del 
giornale. 

A NAPoLi. ha parlato al Teatro 
San Carlo, ricolmo In ogni ordine 
di posti, il compagno Terracini, pre
sidente dell'Assemblea Costituente. 
Il prof. Floriano del Secolo ha te
nuto il discorso di apertura. 

Oli altoparlanti hanno diffuso U 
parola degli oratori a una grande 
folla che non aveva potato trovar 
posto all'Interno del teatro e che si 
. era raccolta In Galleria. 

Sai palco, adornato di numerose 
bandiere della Repubblica, avevano 
preso posto, il compagno Giorgio 
Amendola. Il compagno Sansone del 
P.S.t„ l'on. Francesco Cerahon*. 
I dirigenti delle Federazioni napo
letane dei P.c.1. e del P.S.t. ed un 
grande nnmero di rappresentanti di 
altri ' gruppi politici ««narratici 

Se si fa un attento esame de l mo-1 a « t r t * u ai fronte 

A MILANO, la manifestazione 
coincideva con t'Assemblea costi
tutiva del Fronte democratico, e si 
è svolta al Palazzo dello Sport do
ve sono Intervenute oltre 15 mila 
persone rappresentanti di tutte le 
categorie e di tutti I ceti sociali: 
Intellettuali, operai, uomini politici. 
militari, professionisti, artigiani. Im
piegati, giovani e donne, del Mez
zogiorno e dell'Italia settentrionale. 
Alla presidenza venivano chiamati 
fra gli altri l'on. Mole. Il prefetto 
Troilo. e Ludovico Targettl e alla 
presidenza onoraria Lombardi. Za-
nonl, Titta Rosa, la medaglia d'oro 
Rossetti, oltre agli on. Basso, Scot
ti. Mignoli. Alberganti v Monta 
gnani. 

Hanno preso la parola l'on. Mole. 
che ha pronunciato il discorso di 
apertura e quindi il Preretto Troilo, 
gli scrittori Repad • Bernarl • II 
compagno Paletta, l'on. Miglloli per 
I lavoratori Cristiani. 

TI compagno Nennl ha rivolto nel 
•uo discorso un'aspra critica alla 
politica del governo democristiano 
•d ha fatto una dichiarazione pro
grammatica dell'aliene che il Fron

ti Pronte Democratico Popo
lare ha flauto la ava aede t e a 
trale a v ia Piemonte 49. Roana. 

A tale i n d i n n e I Fronti pro
vinciali dovranno eomuaicare 
il loro recapita ed tarlare l e 
somme raccolte eoa la aettaseri-
i l o a e aattoaale lanciata dal 
Fronte. 

te si propone di svolgere all'intero© 
del Paese e all'estero. 

FI Fronte, ha detto Nennl. farà una 
politica Interna di unità e di rolla-
feorazione con tutte ^ le forze pro
gressive del Paese; e farà una poli
tica estera fondata sulla pace e su 
liberi scambi commerciali con tut
ti I Paesi. 

L'oratore ha ridicolizzato poi II 
tentativo di rimettere In circola
zione. a proposito del Fronte, lo 
scontatlsslmo • slogan « del 2 giu
gno: «salto n-l buio», basandolo 
sulla paura del comunismo. 

Egli ha riassunto In questa formu
la gli obiettisi che devono essere 
raggiunti: « Ll ta l la agli Italiani, la 
Repubblica al repubblicani. Il go
verno al popolo ». 

A FIRENZE hanno parlato la 
Piazza della Signoria il compagno 
Rossi per ti Partito Comunista e 
il compagno Targettl per 11 P.S.L, 
rivolgendo un appello a tutte le 
forza democratiche perchè conflui
scano nel Fronte per la conquista 
della libertà, del lavoro, della pace. 
Ada Alessandrini ha parlato In rap-
presentanzi della Corrente Cristia
na della Pace. 

ALTRE MANirCSTAZlONT non 
meno Imponenti Ranno avuto luogo 
a Gorizia, dova a] teatro Verdi han
no parlato 11 compagno Pellegrini 
e ti generale Piacentini; a Livorno 
dove l'assemblea era presieduta dal
la medaglia r a r o Rossetti, affonda-
tore della corazzata « Viri»»* Cal
ti» », 

lazione: un v ivo fermento regna 
in tutta la zona. Già una volta i fa
scisti di S. Ferdinando avevano di
strutto le sedi del P.C. e della Ca
mera del Lavoro. Mentre telefonia
mo è in corso una riunione dei rap
presentanti di tutti i partiti e orga
nizzazioni democratiche-

Anche a Foggia *ono stati convo
cati l'Esecutivo del Fronte Demo
cratico e il Consiglio delle Leghe. 

L'indignazione si è diffusa rapi
damente in tutta la Puglia, dove è 
già vivissima l'agitazione popolare 
contro ti piano di provocazioni 
messo m atto dal governo nero, 
con l'appoggio dei « fucilieri - tam
p o n e » di Truman. La flotta ame 
ricana. infatti, continua le sue ma
novre nei nostri port:: due nuovi 
cacciatorpediniere U.S.A.. il « Pho 
mas » e V* Hamson • sono giunti 
oggi a Taranto 

F. R-

Dl Vittorio denuncia 
le responsabilità del Governo 

S J I fan. al S. Ferdinando. II com
pagna Di Vittorio ci ha fatto Ieri 
sera le seguenti dichiarazioni: 

« Appena ho appreso e prime no
tizie giunte Ja San Ferdinando di 
Pug.ia. mi sonn messo In comunica
zione con J'on Sce.ba e ,'on Pac-
dardl per informarli de .a situazio
ne e per chiedere che slar.o p»ts: 
provvedimenti severi e j T i«nt i cen
tro 1 responsabili d-ll» **rs«s 

Sono panico armente addolorato 
de! fatto erte proprio in Pug la la 
campagna elettorato si sia aperta con 
una aggressione di tipo fasciata con
tro i lavoratoti che ha avuto de:.'e 
conseguenza sanguinoso. Però di que
sto fatto Oltre che I qua unquis-l e 
fascisti locali, cioè gli strumenti del
'a reszione agraria locale, sono re-
sponsabi'l anche .e autorità po'IU-
che. Ricordo Infatti di aver chiesto 
per tre volte consecutive i: trasferi
mento del brigadiere dei carabinieri 
che si trova a S Ferdinando di Pu
glia. Un tino che si era reso già re
sponsabile di un eccidio in cui ave
vano trovato la morte due lavora
toti. nel:* stessa provincia 

Ma I lavoratoti di tutta la Pu*'!a 
non sono affatto disposti a to'Ierare 
simili atti di terrore e di sangue. 

te ristab'ilzzata: se il Governo inve
ce darà segno di debolezza o di par
tigianeria verso i terroristi della rea
zione agraria, afona la situazione nuA 
divenire estremamente grave ». 

DI Vittorio ci ha dichiarato anche 
che chiederà la com orazione Imme
diata della Presidenza del Fronte per 
•levare formale protesta verso II Go
verno. per chiedere l'arresto del re-
«pensabili e per discutere col Go
verno In merito allo svolgimento del
la campagna elet'orale. 

La Giunta democristiana 
si è dimessa a Sora 

SORA. 9. — L'ammlnlstrarlone co
munale democristiana e repubKlcana 
di Sora *i è d ini e i a «abaio scorso 
In seguito alla pressione popolare 
causata dall'Impotenza dimostrata 
reiraffrontare I gravi problemi citta
dini. Uro sciopero generale di pro
testa contro l! governo ha avuto luo
go ogfii-

Alle 10 30 di stamane ha avuto 
luogo un'assemblea popolare, nella 

quale è stato presentato un o d.g. di 
protesta contro il governo firmato an
che da democristiani, repubblicani e 
saiagattlanl. L'Assemblea ha Inoltre 
approvato la creazione di un Comi
tato cittadlro composto dai partiti 
dalle organizzazioni di massa e da 
Indipendenti. Incaricato di affrontare 
la «-Ituazione e di sostituire ti Consl-
r-Iio Comunale fino alle prossime ele
zioni. 

L'ASSALTO DEI GRUPPI ALL'I.R.I. 

II nome di Marchesano 
di nuovo alla ribalta 
Due glorna i ufficiosi del Gove-no 

hanno dato notizia domenica, in for
me diverse, dell'avvenuta nomina d»l-
:'aw. Marchesane a Presidente del-
"IsMtuto di Ricostruzione Indmtriai-

La notizia potrebbe però essere un 
«ba'ion d'essai > per preparare una 
designazione Malvezzi, a «uo tempo 
dimissionato d a l ' I H I . 

La buffia quotidiana 
smentita dal P.C.I. 
L'Ufficio Stampa del Partito 

comunista smentisce io ' m o d o 
formale che Fon. Pajetla a asi 
recato a Belgrado per trattare 
questioni relative a Trieste e 
alla frontiera orientale italiana. 

ALL' ARREMBAGGIO DELLA LIBIA 

Gli anglo-americani cacciano 
da Bengasi gii ultimi italiani 

Una DUO v a d e n u n c i a deli'U.R.S.S. 

TRIPOLI. 9. — Le autorità ar.g o-
americane di Bengasi hanno inti
mato agi] u.timi nove Ita.Uni resi
denti ne.U città di lasciare i! paese 
entro febbraio. 1 cittadini italiani do
vranno abbandonare, senza risarci
mento. l'officina meccanica di cui 
essi erano ti'o'arl. 

Con questf. g.ave provvedimento e 
autorità ang'o-ameiicar.e hanno san
zionato. prima ancora d«>ia decisio
ne su:ia sorte de e colonie Ita.Jane. 
una situazione di fatto generalizza'o 
In tutta a Libia. I nostri connazio
nali in Libi* vengono a poco a po
co a lontanati da paese e •sostituiti» 
con truppe e specialisti de Tesercl:o 
americano Tale sfollamento va di 
pari OÌS&O con 11 progressivo arma
mento de le coste libiche, lungo .e 
qua I vengono costruiti fortini ed 
aeroporti 

SI apprende Intanto da Londra che 
I sostrtuti dei Ministri degìl Esteri 
per le colonie Italiane si riuniranno 
domani. 
- Secondo voci assai diffuse negli 

ambienti londinesi. l'intero prob ema 
coloniale, viste le difficoltà sorte ne
gli ultimi tempi, sarebbe portato da
vanti all'Assemblea dell'ONU. 

TI gloma.e sovietico • Krasnaja 
Zvezda », commentando la situazio
ne. scrive: • La soluzione del prob e-
ma concernente la torte dsHe ex co
lonie Italiane presenta talune diffi
coltà. in quanto tocca gli Interessi 

si. Tuttavia, è inconiestabi'e che |! 
prob ema ae l'avvenire delia Libia. 
de la Somala italiana e degl'Eritrea 
avrebbe già potuto essere risolto se 
l'Inghilterra e gU Stati Uniti si fos
sero ispirati non a considerazioni 
egoiste, ma a principi di col'abora-
zione per la sistemazione di una pa
ce democratica e du-atura ». 

I partigiani all'offensiva 
nelle vicinanze di Atene 

ATENE. 8. — L'Esercito Demo
cratico ha iniziato in questi giorni 
rcffen«iva nelle immediate v ic inan
ze della capitale greca. Le sue 
IT.ita sono penetrate a Elicona, a 
100 Km. a nord ovest di Atene «d 
a Parursa, a 35 Km. a nord est 
della stessa. Dopo aspri combatti
menti durati 7 ore. è stato scon
fitto un distaccamento della Guar
dia Nazionale, che difendeva le 
fortificazioni del vi l laggio di Kub-
nava. presso Dimotik. Durante que
sta azione, sono state catturate in
genti quantità di armi e munizioni. 
Altre sono state effettuate sulla 
strada di Komontin» e nel settore 

politici ed economici CI p irecchf Pae- di Orcstiag. 

apre il Congresso; e dopo di lui par
tano i rapprcòentaiitt s'.ioincri. Bcrt 
IViilfcms ed Alfred Tarell». 

Decine di regali si aimiiucchiaiio 
«il tavolo della Prcsideiuu e «anno 
i» orati parte alte delegazioni jioi'c-
re del Sud. St apre una sottoscri
zione per il yiormlc * Pattuglia ». Ad 
Enrico Beilinguir, prima clic egli par
li. viene donila una scatola «da a-
prirsi cubito ». Rotto l'involucro ne 
esce una bianca colomba della pace. 

« E' questa la maggiore a^p-razio
ne dei giovani che oggi, dice Ber
linguer. hanno cosctenza della loro 
funzione di avaiiguardia ». !( primo 
dei problemi del Congresso e quello 
del.'n pace: per questo i giovani si 
dichiarano pronti a respingere ognt 
attentato all'indipendenza ed alla di
gnità naiionalc. e per questo /lamio 
rcccoilo l'appello del popolo che si e 
uui'o m un nuovo grtrnde Fronte. 

Questo Congresso vuole indicare 
una nuova via di lotta democratica 
per la creazione e l'estensione di 
un nuovo tipo di movimento giova
nile. quello dette Avanguardie Can-
baldme che già. in modo impeluoso 
e travolgente si è andato sviluppan
do iti tutta Italia. Ed i giovani si 
impegnano oggi a diventare tutti di
rigenti ed animatori dei movuncntn 
g-oratiiie del Ffo.ite Democratico Po
polare. 

Il discorso di Berlinguer ha co
stituito la prima relazione del Comi
tato dt iniziativa; dopo Luciano La
ma, che rappresenta la Commissione 
giovantte e la Segreteria della CGIL. 
« che indica le iniziative prese dai 
giovani nella massima organizzazione 
sindacale, fra cui la campagna per il 
reclutamento e la creazione di una 
scuola sindacale nazionale, svolge la 
seconda reiezione il giovane Ualon. 
Segretario del comitato di iniziatila. 

I giovani, dice Valori, non possono 
riconoscere questo governo antipopo
lare che Ita tradito lutti gli ideali 
antifascisti per cut essi hanno com
battuto. Ed essi vedono nel Fronte 
Democratico una nuot>a grande via. 
una speranza che si apre per la so
luzione dei loro problemi. 

Parlano poi tra grandi applausi 
Bt'lini e Stazio. Kumerosi.tstmq le a-
dcsloni. fra cui quella dei compagni 
Terracini, di Boldrini a nome dflìa 
AXPt. di Di Vittorio. dcll'UDI. del
l'Atti. dell'Associazione Perseguitali 
politici. 

Il saluto di Pajetta 
Quindi salgono al microfono Pi t'a

lligo. che parla a nome detta Federa
zione giovanile socialista uscito re
centemente dal PSL1. Pompeo Cola-
tonni. che porta tutto l'entusiasmo e 
tutto lo slancio di' lotta dei giovani 
siciliani, il giovane mtmlore polacco 
Wlechorek Tadecz. che ha deciso dt 
donare due vagoni di carbone al Con
gresso. C impagina, rappresentante 
dei giotani del Territorio Libero di 
Trieste e Marisa Jliu.ni. che porta la 
adesione della grande organizzazione 
femminile delle ragazze d'Italia. 

It compagno Forali, poi t i al Con-
crresso il saluto effettuano e fraterno 
delli direzione del PSt e di lutti l 
socialisti Italiani. 

Anche Giuliano Pajeita porta ti suo 
saluto ricordando i tempi in evi po
chi erano i giovani che combatteva
no nella scia della tradizione garibal
dina intorno a Luigi Longo. 

Luigi L*i Daga trac le conclusioni 
del Congresso che vengono approvate 
per acclamazione. 

II salone si vuota. Un'enorme sfila
ta di 50 mila giovani si mw>ve da 
Sampterdarena , 

Sono in testa le avanguardie ga
ribaldine. che assumeranno da oggi 
la fisionornm di un rjrande movimen
to dt masw per rtatizzare te grandi 
riforme di struttura economica e so
ciale del Paese, ver difendere la li
bertà. la democrazia, la noce e 
indipendenza nazionale. 

C. M. 

Il discorso di Longo 
La manifestazione conclusiva del 

Congresso Giovanile ha avuto luogo 
in Piazza De Ferraris dove ben ISO 
miti persone si sono raccolte per 
udire la parola dei rappresentanti del 
FrOnfe Democratico Popolare. La. 
piazza e tutte le vie adiacenti era
no letteralmente gremite. Alta folla 
hanno parlato il repubblicano Bocca. 
il Sindaco Tortilo, l'ex sindaco di 
Pescara Giovannuzzi. Il dott. Mar
chisio del Movimento Federalistico 
Europeo il compagno Luigi Caccia
tore del PSI ed E compagno novel
la della Segreteria de' PCI 

Nel corso delia mcntfestanone tra 
prendi dimostrazioni di afftxto e di 
entusiasmo ha preso la paro'a <1 com
pagno Longo per ricordare, nella tua 
qualità di garibaldino te grandi tra
dizioni partigiane nel cui sptr'lo 6'-
sogni oggi combattere l" lotta per 
un'Italia Ubera, tndipendente e felice. 

Rispondendo a coloro che accusi
no i partiti del Fronte d' rofer mo
nopolizzare lo spirito deVa resisten
za. Longo ha tra l'altro detto. 

• Chi ri ha impedito, chi vi Impedì. 
sce di partecipare con noi all'esalta
zione «elio tplrlto «ella guerra di l | . 
aerazione nazionale? Voi partigiani tf| 
tutte le tendenze abbiamo atte** mesi 
eé* anai che «a parte «elle autorità et 
venisse quel riconoscimento a cn | ave-
ramo diritto. Non ci toao venuti da 
«velia parte che Insulti e calunnie. 
e allora «aand* abbiamo vitto che 
erano minacciati non soltanto II no
stro onore, non soltanto le nostre tra. 
dizioni, ma anche le nostre coae.nl> 
st». noi garibaldini fraternamente ani* 
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