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Martedì iù gennaio isau 

La «nifi e 
propani il suo congresso 

Articolo di klSKICO BhRLIl\GULR 

Nel 
terrà il Congresso 
della FGCI. Centinaia di as 
semblee di cellula e di con
gressi di Sezione giovanili 
sono in corso, in essi vengo
no dibattuti i problemi che 
interessano non i giovani 
ftoltanto ma tutti i democra
tici italiani « L'Unità » e lie
ta di aprire le sue colonne 
alla trattazione di questi pro
blemi. iniziamo con un ar
ticolo ni Enrico Berlinguer, 
Segretario Nazionale della 
FGCI, articolo che verrà se
guito <la nitri nelle prossime 
settimane. 

Ale 

marzo prossimo si mi dell'attività rivoluzionaria porta il 
Nazionale p „ 0 a i u to , manifesta la sua inizia

tiva ». 
I congressi della F.G.C.I. esami

nano con attenzione gli elementi di 
preoccupazione e di ansia che sono 
oggi nel cuore di ogni giovane ita-
•ano: la grande Inchiesta lanciata 

dal Comitato Nazionale ed oggi in 
piena realizzazione in tutte le Pro
vincie, fornirà la base delle nostre 
discussioni, suggerirà le idee e gli 
spunti per le nuove lotte, per nuove 
iniziative. 

Nel suo lavoro d'assalto, portan-
lo una parola di /erità e di fiducia, 

la parola dei comunisti nelle città e 
nelle campagne, nelle fabbriche e 
nelle scuole, in ogni angolo del pae
se, la gioventù comunista diventa 
ogni giorno di più la riserva, la spe
ranza, la certezza di vittoria del 
Partito che la guida, del Partito di 
Gramsci e di Togliatti. 

ENRICO BERLINGUER 

icuni giornali di destra, con osti
nazione degna di miglior cau<a, pub
blicano di tanto in tanto « rivela
zioni » e « memorie • di patentati 
traditori della classe operaia secon
do i quali il P.C.I. subirebbe « per
dite » tra i giovani. Altri giornali, 
nell'indngare gli orientamenti attuali 
delle giovani generazioni, non esita
no a generalizzare ed esagerare la 
portata di episodi sporadici ed esa
sperati quali le manifestazioni di al
cuni gruppi di giovani del M.S.I. o 
delitti come quelli del cosidetto 
« mostro » di Bologr.a, arrivando così 
a conclusioni stupide e insultanti pei 
la grande maggioranza della gioven
tù italiana. 

Si fìnge cosi di dimenticare fatti 
ben più importanti e indicativi quali 
le lotte di centinaia di migliaia di 
giovani lavoratori; lo sviluppo di 
una grande organizzazione giovanile 
comunista e l'ingresso nella F.G.C.I., 
in pochi mesi, di oltre 200 mila gio
vani e ragazze nuovi non solo all'or
ganizzazione comunista, ma alla stes
sa vita politica. 

Come è possibile trascurare che du
rante la seconda metà del 1949, più 
di mille giovani ogni giorno, con un 
processo ininterrotto, hanno abbrac
ciato la causa comunista? Solo tradi
tori di professione o uomini che vo
gliono vivere nelle nuvole possono 
far finta di non essersi accorti di sin
tomi cosi importanti e indicativi per 
l'orientamento di tanti giovani che 
hanno espresso in tal modo non solo 
il loro malcontento per la politica di 
un governo che aggrava la loro mi-
scria e le loro preoccupazioni e che 
non è capace di indicare una solo 
prospettiva d'avvenire, ma anche la 
loro volontà risoluta di battersi con
tro quella politica, non solo la loro 
sfiducia negli « ideali » americanisti 
e sanfedisti delle classi dominanti, 
ma anche la loro ferma fiducia negli 
obiettivi di lavoro, di pace, di socia
lismo propri dei comunisti. 

E anche coloro che come i libelli 
del padre Morlion vanno fantasti
cando di nretcsi « insuccessi » dei co
munisti fra gli studenti, farebbero 
meglio a tacere. Migliaia di studenti 
sono entrati recentemente nella 
F.G.C.I. Le elezioni universitarie di 
Roma, Bologna, e altre città hanno 
visto raddoppiati ì seggi comunisti 
nei Consigli Studenteschi di facoltà 

La Federazione Giovanile Comuni
sta, forte delle conquiste già realiz
zato, si prepara oggi, con rinnovato 
fervore di attività, al suo Congresso 
Nazionale. In migliaia e migliaia 
di congressi, le sezioni dei giovani e 
delle ragazze dibattono in queste set
timane non solo e non tanto i pro
blemi interni della loro organizzazio
ne, quanto le questioni decisive del
la vita e dell'avvenire di tutta la 
gioventù italiana, 

La gioventù comunista discute e 
lavora, sì educa e combatte: organiz
za la lotta della gioventù italiana. 
Manifesta in ogni campo il suo spi
rito di iniziativa magnifico ed inesau
ribile. Si tratti, come a Milano, 
di organizzare nelle fabbriche la 
protesta contro i criminali piani di 
Pacciardi o come a Torino di con
durre ì giovani disoccupati a chie
dere che si aprono alla gioventù le 
vìe del lavoro nelle nostre industrie, 
JÌ tratti dei convegni di ragazze tes
sili o delle lotte eroiche dei braccian
ti, si tratti delle agitazioni studente
sche (come a Roma) o delle attività 
culturali, educative e sportive, dap
pertutto i giovani comunisti riman
gono fedeli all'insegnamento di Le
nin e di Stalin, secondo il quale « la 
gioventù comunista deve essere »! 

NEL MAUSOLEO DI SOFIA 
t * v * %«v x -^TX^S^\ "^r^iT? 

LA VFA DELLA GUERRA PASSA PER TRIESTE 

FRA TITO E ALEXANDER FU COMBINATA 
LA PRIMA PROVOCAZIONE BELLICISTA 

lì "plebiscito,, tifino per J'annessione di Trieste alia 
Jugoslavia • Il "furioso,, proclama del generale inglese 

Rappresentanti dei lavoratori e tirile organizzazioni democratiche sfilano in silenzio dinanzi alla sa'ma 
imbalsamata di Dimitrov. rendendo ornaselo all'indimenticabile dirigente del popolo bulgaro 

LA CONCLUSIONE DEL CONGRESSO DI NAPOLI 

Il rafhtrzamnilo del prepolere clericale 
«nini ohieliii/o dei resli del P. S. L I. 

in funzione anticomunista e antioperaia Saragat rinnega perHno la socialdemocrazia e 
liquida il PUÒ partito - Incondizionata adesione al programma reazionario di De Gaaperi 

II 
TRIESTE, gennaio 

l discorsi di Churchill da noi 
richiamati nella corrispondenza 
precedente ci hanno rivelato a l 
cune cose importanti: i rapporti 
tra Tito ed il primo ministro del
l'Impero Britannico emergono in 
una luce che oggi fa chiare tutte 
le linee del quadro 

Ci siamo chiesti nel primo arti
colo perchè gli angloamericani 
hanno permesso, col loro inespli
cabile ritardo di due oiorni, che 
Tito occupasse Trieste prima del
la stessa Zagabria. 

Ecco ora alcuni /atti che per
mettono di dare una - isposta a 
tale domanda. 

Nell'autunno del 1943 il sotto
segretario agli esteri britannico 
Richard Lodge chiede che il go
verno di Ribar diventi oouerno 
provvisorio sotto la donomt"i2Ìo-
Tie di AVNOJ. Re Pietro chiede 
infatti, secondo le disposizioni 
del governo inglese che Mihajlo-
vtr si unisca a Tito. Nel giugno 
1944 (ecco il legame con il discor
so di Churchill) Re Pietro nomina 
Tito Ministro della guerra del suo 
governo. 

L'incontro di Algeri 

Trieste, perchè Alrey non è sol
tanto un generale ma le sue fun
zioni preminenti sono state quelle 
di capo del servizio di spionanpio 
alleato nel Mediterraneo duran
te il conflitto. L'« Intelligence 
Service » ha in lui una pedina 
importante. Forse non è questo 
l'ultimo motivo per ti quale egli 
è stato nominato governatore di 
Trieste, così come venne manda
to il 9 febbraio a trattare col ge
nerale Wolf in S v i n e r à . 

Nello stesso tempo a Afilano, 
in Via Cimarosa 22, vi è un col
loquio sullo stesso tema con il 
tenente della Gcstapo Guido Zim-
mer che è un agente dell'* Intel
ligence SeriHcc » nel comando su
premo tedesco, in collegamento 
con il Quartier Generale allento 
a Caserta. 

Il patto d* Bolseno 

DAL NOSTRO INVIATO SPECIALE 
NÀPOLI, 9. — Le conclusioni 

del Congresso straordinario dpi 
P.S.L.I. sono state naturalmente 
conformi alle previsioni. La destra 
ha ottenuto l'B2 per cento dei voti 
• la nuova Direzione è totalmente 
in sua mano. Gli eletti vanno da 
Saragat, Andreoni, Simonini. D'A
ragona fino a vecchi arnesi del tra
sformismo come Longhitano, Va-
firca. Il centro-sinistra non ha che 
tre rappresentanti su diciotto 
D'Aragona rimarrà a quanto pare 
segretario del Partito. 

Sotto questo punto di vista. Il 
CongTes<ro di Napoli avrebbe po
tuto benissimo non aver luogo, 
poiché nessuno poteva nutrire, in 
buona fede, dubbi di sorta sulle 
decisioni che ne sarebbero uscite. 
TI tentativo della stampa governa
tiva di «montare» il Congresso, di 
portare su di esso la attenzione 
della opinione pubblica, ha avuto 
uno scopo fin troppo chiaro perchè 
occorra insistervi: far credere che 
il P.S.L.I. fosse ancora un partito 
capace di elaborare una sua linea 
politica autonoma, attribuire cioè 
una qualche consistenza alle for
mazioni politiche destinate a ma
scherare il futuro governo cleri
cale. 

Pur essendo scontate in anticipo 
le sue decisioni, il Congresso ha 
però avuto una utilità nel senso 
che ha dimostrato una volta di più 
lo sfacelo del P.S.L I. come forza 
socialdemocratica, il suo distacco 
completo dalle masse, la sua invo
luzione in piccolo partito radicale 
governativo. In questo senso. Sa
ragat comincia oggi ad apparire un 
rinnegato perfino ai socialdemocra
tici usciti dal suo partito e a una 
parte di quelli che vi sono restati. 
Egli sta acquistando la figura del 
traditore doppio, liquidatore anche 
di quei presupposti ideologici e po
litici ver cui rinneeò il socialismo 
nel 1947 

Per rendersi conto di ciò, non 
bisogna dimenticare che il Con
gresso del P.S.L.I. è stato convo
cato in seguito a una grave scis
sione del Partito. Qualcuno avreb
be potuto ragionevolmente atten
dersi da esso, dunque, un dibattito 
approfondito sulle cause di questa 
scissione e sui nuovi problemi che 
un fa*to simile «empre pone a una 
formazione politica. Nulla di tutto 
questo vi è stato a Napoli. Al con
trario. l'elemerto più appariscente 
del Congresso è stata la leggerezza 
con la quale la politica pas^ta del 
P.S.L.I., è stata riconfermata e ri
badita anzi su una linea ancor più 
antÌcoci?li<=ta e rinunciataria. Non 
una prospettiva di politica autono
ma. bensì l'anticomunismo, la pas
sività politica p il vuoto organizza
tivo rono le caratteristiche dei resti 
del P.S.L.I.. quali il Congresso le ha 

Partito possa vivere solo se entre
rà a far parte del governo, e che 
questa sia le sola cosa che conti, 
discende logicamente da simili pre
messe. 

Anche se e chiaro che Saragat 
spera di riuscire a rappacificarsi 
col Comisco (e in questo senso è 
stato incoraggiante l'intervento del 
delegato olandese Van Der Goes), 
è un fatto che il Congresso ha tran
quillamente subito l'avvenuto 
isolamento del P.S.L.I. dalla social
democrazia internazionale: fatto 
quasi paradossale se si pensa che 
un tale isolamento significa rinun
cia clamorosa a quella politica di 
terza forza europea che fu uno dei 
pilastri fondamentali e conclamati 
della nascita e dell'opera del P. S. 
L. I. Su questa stessa linea, e nel
lo stesso modo, la maggioranza del 
Congresso ha reagito anche al fal
limento della unificazione, dimo
strandosi del tutto Incredula circa 
la possibilità e l'utilità dì dar vita 
nel Paese a una formazione effi
ciente di terza forza. 

Al contrario, la maggioranza del 
Congresso ha edi tato senza riser-

gruppo di .-malto che in tutii i cam-'mostrate. La cnnvinz-onc che il 

UN APPELLO DELLA "SOLIDARIETÀ' DEMOCRATICA.. 

Inviamo in dono un libro 
ai lavoratori detenuti! 

Ogni giorno giungono al Comitato le ri
chieste da parte di migliaia di carcerati 

Saragat: un prete borghese, un 
servo fedele del governo clericale 

ve la politica fin qui svolta dal 
P.S.L I-. l'appoggio dato cioè alla 
reazione clericale, il rafforzamento 
dei monopoli, la compressione del 
livello di vita delle mas«e. la re-

II Comitato Nazionale di Solida
rietà Democratica ha diramato 1! 
seguente appello: 

Nelle lunghe attese del carcere, 
la lettura costituisce uno dei gran
di conforti per ì detenuti. 

Migliata dì lavoratori e di la
voratrici arrestati, processati e con» 
danratì per la loro partecipazione 
ttflr lotte che si volgono in Ita» 
lìa per l'esercizio e la difesa de» 
diritti democratici costituzionali. 
chiedono ogni giorno a « Solida
rietà Democratica» l'invio dì l i
bri di stadio e di Iettar» varia. 

« Solidarietà Democratica » vi fa 
eco di questo ardente appello verso 
tatti coloro che sentrno il dovere 
di sorreggere ed assistere 1 com
pagni colpiti dalla reazione-

Non ri è forse casa nella quale 
non si trovino dei volumi che rap
presentano per il possessore niente 
altro più che un ricordo o magari 
un inutile peso trascurato. 

Inviateli a • Solidarietà Democra
tica » perchè cs«a ne allieti le triit' 
lunghe giornate dei carcerati 

sono cari e preziosi: vi saranno 
più cari nel ricordo, allorché li pen
serete ncl'e mani dei vostri fratelli 
prigionieri-

Ma inviate anche I libri ohe vi'riusciva a fermarla In tempo 

Tenta di uccidersi 
per la quarta volta 

LIVORNO. 9. — 17 stata trasportata 
all'ospedale la 26enne BUoca Fabbri. 
nata a Marsiglia e residente a Li
vorno. Il caso di questa ragazza è 
veramente pietoso, perchè essa, affet
ta da mania suicida, ha tentato va* 
rie volte d! togliersi la vita. 

Qcesta sera la giovane ha ingerito 
una certa quantità di sonnifero, ed è 
stata ricoverata con prognosi riserva
ta. Cinque mesi or sono la Fabbri 
i«sr.tò di suicidarsi tagliandosi le ve
ne del pos i c^n una lametta; due 
mesi dopo cercava - nuovamente la 
morte Ingerendo una forte quantlttà 
di laudano; ricoverata all'ospedale *r. 
un attimo di mancata «nrveglianza 
tentava di gettarsi dalla finestra d* 
un *econ.1o plano For'unatarrente ce
rò una persona presente alla feena 

pressione antioperaia, l'asservimen 
to all'America in funzione antlso-
vietica. 

La «concezione strategica» espo
rta da Saragat è del tutto chiara 
:n proposito. Cardine, elemento 
costitutivo della politica del P- S. 
L. I. non può essere che la parte
cipazione al governo, nello spirito 
del 18 aprile, anche se ciò signi
fica. nel momento attuale, un ul
teriore indebolimento del parti
to. L'esigenza dell'anticomunismo 
(«non turbare l'equilibrio politico 
attuale »>. la necessità cioè di osta
colare ad ogni costo un Indeboli
mento del fronte capitalistico a 
vantaggio di quello popolare, que
sto è lì compite del P.S.1,.1. e della 
democrazia socialista (Saragat non 
dice più socialismo democratico) 
TI rafforzamento della democrazia 
cristiana e del suo governo è quin
di il dovere essenziale, anzi l'uni
co. dal momento che/ un isolamento 
della D.C potrebbe'portare non a 
un rafforzamento della socialde 
mocrazia ma a un rafforzamentc 
del » totalitarismo di sinistra ». 

F7 chiaro che una posizione di 
questa natura, se nell'aprile del 
1948 rispondeva al normale ruolo 
di tradimento della socialdemocra
zia a vantaseio della borghesia rea
zionaria. nella mutata situazione 
attuale significa qualcosa di più, si
gnifica cioè assoluto assorbimer.to 
-lei P.S.L.I. nel gioco della oligar
chia che ?ovema il Pae«e. significa 
la sua incondizionata identificazio
ne con la Democrazia Cristiana. 

I * - cond iz ion i - poste per la 
partecipazione al governo costitui
scono non un limite, ma una ac
centuazione di questa linea. Esse 
ron wno che un volgare trucco, 
e non orrrhè e prestino a com-
•"•omp"! di ocni renere ma per-
"hè nnr et's'onn affatto. Se Fran
zo verrà ammesso nel blocco atlan. 

tra certo rimproverarne De Ga-
speri, il quale d'altra parte non 
pensa probabilmente di muovere 
egli per primo e a breve scadenza 
un passo di avvicinamento al boia 
spagnuolo. Quanto alla legge elet
torale, nell'ordine del giorno ap
provato al Congresso si parla di 
« ispirarsi ai principi della propor
zionale » (!), e per le leggi anti
sindacali si giunge alla vergogna 
di una formulazione equivoca (o 
fin troppo chiara) nei confronti dei 
servizi pubblici. Per la politica eco
nomica e le riforme, infine, pen
sare a una possibile influenza del 
P.S.L.I. sulla Democrazia Cristia
na è ridicolo ancor più di quanto 
non lo sia stato finora, quando pure 
il P.S.LI. era forte di 2 milioni 
di voti e i suoi presupposti pro
grammatici in seno alla coalizione 
del 18 aprile erano ben più avan
zati. Il trucco programmatico, co
munque, va oltre il dettaglio e di
viene sostanza politica quando Sa
ragat formula, stante gli attuali 
rapporti di forza e il predominio 
feroce del più retrivo capitnllsmn. 
la teoria della - integrazione della 
democrazia politica in democrazia 
sociale ». realizzata evidentemente 
attraverso la presenza sua al Mini
stero della Marina Mercantile! 

Questa posizione di tradimento 
elevato a potenza, di completo as
servimento al gioco democristiano, 
di autodistruzione per il bene del
la borghesia reazionaria, è stato 
del resto denunciato con abbastan
za vigore dalla piccola opposizione 
in seno al Congresso stesso. Sul 
piano teorico, per cosi dire, la mi
noranza ha reagito contro l'invo-
'uzione tra<rfbrmìsta. contro lo slit
tamento del partito su posizioni 
«piccolo-borghesi con mentalità 
ministeriale» fPrettt contro la sua 
discesa «al rango di un partito ra
dicale del Venezuela» (Colosso). La 
necessita della unificazione, come 
mezzo per gettare le basi di una 
formazione socialdemocratica ca
pace di sostenere un proprio pro
gramma e di influenzare ancora 
determinate masse, è stato uno dei 
nerni dell'azione fVlle minoranze: 
azione accolta assai malamente, 
tanto da spingere alle lacrime un 
suo giovane sostenitore. Ma se su 
questo punto, come ancor più su 
quello della partecipazione al go
verno, le minoranze sono state pol
verizzate come era chiaro fin dal
l'inizio. tuttavia la loro azione conti
nuerà ad agitare le acque del p. 
S. L I In questo senso una pro
fonda crisi rimane all'interno del 
Partito, ed essa si approfondirà alla 
base (le minoranze stesse «e ne son 
dette persuaso allargando la scis
sione e privando il partito del poco 
seeuito che può essergli rimasto. 

Sfasciato e dissanguato, trasfor
mato nella sua fisionomia, il P. S 
L. I andrà dunque al governo ul

timando questa sua maleodorante 
decomposizione. Nella situazione 
attuale, la partecipazione al gover
no — che r.olo fatti estranei alla 
volontà del P.S.L I. possono ormai 
impedire — non potrà certo signi
ficare la sopravvivenza dello schie
ramento del 18 aprile: neanche tra
ditori specializzati possono compie
re il miracolo di cancellare una 
crisi che e da tempo esplosa nel 
Paese, né potranno nascondere il 
carnttero oligarchico del governo e 
l'infame natura di classe della sua 
politica. Lo scopo d^lle appendici 
della D.C. è un compito di ripiego. 
meno ambizioso, consistente nel 
perpetuare il turbamento, la confu
sione, l'inganno dell'opinione pub
blica, nell'impedire che la vita po
litica italiana si svolpa su basi 
chiare, con chiare responsabilità 
dinanzi al Paese; ciò a tutto van
taggio del partito dominante sor
retto e incoraggiato nell'opera di 
violenta C sanguinaria compressio
ne delle esigenze di profondo rin
novamento sociale e politico in 
Italia 

LUIGI P1NTOR 

Ora seguìam0 attentamente 
Tito. Egli si incontra ad c iper i 
con il penprnlc Wilson ed a Napo
li con Churchill. Gli inglesi muo
vono così le loro 7Jcdine e legano 
Tito alle loro esigenze politiche 
ed operative. Nel luglio 1944 av
viene poi l'incontro più interes
sante per capire i fatti di Trie
ste. In quella data Tito si reca a 
Bolscna, dove si incontra col ge
nerale Alexander. E' in quell'in
contro che tu'ene stabilito di co-
mime accordo, tra Tito e il gene
rale Alexander, che tutta la Ve
nezia Giulia, ad eccezione di Fiu
me. deve venire occupata dalle 
truppe angloamericane. 

Ma che succede? A questo pun
to si innesta la storia dcll'finan-
zata alleata in territorio italiano, 
che si appalesa lentissima ora che 
sono feni i te alla luce le trattative 
di resa che i tedeschi 0t'erano già 
accettate. 

Il generale Wolf, capo delle SS 
in Italia, si è pia recalo »'n Sviz
zera per incontrarsi con i genera
li Lcmnifrer. americano, ed /!»"-
rey, inglese, a stipidare le modali
tà per deporre le armi. 

Facciamo cosi q«t la conoscen
za con il generale / i trey che non 
a caso, oggi è il governatore di 
Trieste. 

Il suo incontro in Svizzera col 
generale delle SS ha un interes
se particolare, così come ha inte
resse saperlo oggi governatore a 

Questi due colloqui, quello di 
Milano e quello In Svizzera sono 
strettamente collegati. Da questi 
incontri documentati ;n libri pub
blicati anche da giornalisti anti-
commitsti Italiani e da alte per
sonalità militari inglesi ed ameri
cane risulta che pur essendo d'ac
cordo i tedeschi di accettare e fir
mare la resa, questa non venne 
firmata. Quale fu il motivo per il 

mati in comune come pezzi di car
ta straccia, gli angloamericani già 
d'allora dimostraratio -'he ritenu
to d'aver dato un colpo -ìlla Ger
mania obbligando le -uc truppe 
Ila resa, puntavano le loro carte 

su una poitfica antisonietica e già 
agiremo in contrasto con un pae
se al quale erano legati da patti 
precisi circa la condotta della 
guerra e la politica da seguire nei 
confronti dei nazifascisti 

Questi contrasti e questa paten
te t ,ioIa;ione degli «;ccordi della 
Con/eretiza di Mosca vengono do
cumentati da fonte anticomunista 
e prectsamcite nel libro « The 
Strangc Aliance » (La strana al
leanza) del generale americano 
Dcane capo della missione mili
tare degli Sfati Uniti a Afosra 
proprio nel periodo della guena. 

L'S maggio 194H il generala 
Morgan capo di Stato Magaiore 
di .Alexander si -era a Belgrado. 
La situazione è divenuta oltremo
do fluida. Questo incontro sa di 
intrigo. Avviene mentre scompar
so Hitler i tedeschi tentano un'al
tra politica. 

Le proposte di Himm'er 
In quel tempo infatti i nazisti 

Himmler e Doenitz propongono 
agli angloamericani un'azione co-

quale gli alleati ritardarono tif-l mune contro VU.RSS. e contro 
fìcialmentc la firma della resa? 
E' evidente che operando in que
sto modo facilitarono a Tito la 
occupazione di Trieste. 

Il Patto di Bolscna stipulato 
tra il generale Alexander e Tifo 
é quindi violato col bene placito 
se non negli atti ufficiali, certo 
nei fatti, degli angloamericani. 

Ma c'è dell'altro, ci sono ele
menti ancor più importanti. 
Quando il ministro sovietico M o 
lotov viene messo a conoscenza 
delle trattative di resa che si di
scutono tra angloamericani e te
deschi, chiede ufficialmente che 
a queste trattative, «-he si devono 
svolgere in Svizzera, issistano tre 
generali sovietici che potrebbero 
giungere prontamente dalla Fran
cia. Gli americani si oppongono 
a questa precisa richiesta. E il 
maresciallo Alexander giunge al 
punto di non attendere neppure 
le disvosizioni del rito governo 
e continua le traftartve di resa 
coi tedeschi. 

Eppure era avvenuta, in data 
non troppo remota la conferen
za di Mosca delle quattro potenze. 
Essa era stata tenuta esattamente 
nell'ottobre del '43 e ribadiva. 
quanto era già stato fissato net 
nreceden'i incontri cvndrivnrtiti, 
e cioè, che nessuna delle quattro 
potenze poteva accettare propo
ste. separate di pace. 

Trattando questi documenti / ir

ti comunismo. Il messaggio lancia
lo dal nazista Doenitz alla morte 
di Hitler, esalta il morto infatti 
come eroe della lotta contro il 
bolscevismo sen;a far cenno né 
all'Aìnerica tic all'Inghilterra. 

Il 14 maggio 1945 Churchill pro
nuncia un furioso discorso anti
comunista attaccando tutti gli 
t stati fotalifari » ma omettendo 
accuratamente la Jugoslavia. 
Contemporaneamente ali'ONU a 
San Francisco si inizia l'offensi
va diplomatica contro VU.R.SS. 

Ed ecco il fatto che si determi
na tìopo questo incontro, dopo 
queste proposte. 

Il 15 maggio, il dirigente jugo
slavo Kidric, capo effettivo del 
movimento titista a Trieste, con 
una rapidità sbalorditiva ha con
vocato entro 48 ore una sperie di 
plebiscito elettorale a Triesfp F' 
l'assemblea del CE AI S. che si 
tiene al teatro Poltriti, il 11 man
gio sotto un apparato di forze im
pressionante. Gli alleati non vi 
fanno opposizione. E ti 11 mag
gio 1945 si parla dell'annessione 
di Trieste alla Jugoslavia. 

Il proclama di Alexander 
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Protesta di deputati americani 
per la "intolleranza religiosa» in Italia 

Pastori protestanti presi a sassate da urlo va ni di Azio
ne Cattolica - La polizia "si astiene dall'intervenire,, 

WASHINGTON. 9. — Due depu
tati democratici del Texas, Gosset 
e Mahon, hanno protestato energi
camente presso il Dipartimento di 
Slato per il rifiuto del governo ita
liano di concedere un visto perma
nente ad un gruppo di giovani pro
testanti americani. Gosset ha di
chiarato di essere stato informalo 
che in diverse località della pro
vincia di Roma il gruppo protestan
te è stato oggetto di -manifesta
zioni dj intolleranza religiosa ». Fra 
'"altro i giovani sono stati presi a 
sassate. 

Secondo il reverendo Jimmy 
Wood le violenze ~ fanno parte di 
un vero piano di terrori'roo ispi
rato dalla Chiesa cattolica... Wood 
ha aggiunto che :1 senatore Tom 
Connally, presidente della com
missione psr gli esteri del Senato 
ed altri eminenti parlamentari si 
sono detti pronti ad appoggiare 
una formale protesta presso il Di
partimento di Stato. 

TRAGICO DUE1LO A PISTOLETTATE 

Uccide ramante 
che lo aveva ferito 

La dinaa ive?i II mar»» ricoverali In un ospedale 

Wood ha precisato che lo scorso 
maggio era stato predisposto un at
tacco ben organizzato contro i mis-
sicnart della Chiesa di Cristo a 
Montecompatri e che i missiona
ri, tempestivamente avvertiti, do
vettero astenersi dal comparire. 

« La polizia — ha detto Wood — 
non è mai intervenuta e gli italia
ni che hanno lasciato la chiesa cat
tolica sono stati lapidati e percos
si. Ad ogni cattolico che avesse fi
sicamente colpito 1 protestanti ven
ne promessa la benedizione di 
Sant'Antonio ». 

Il reverendo ha detto anche che 
il missionario Harold Baden, a Roc
ca di Papa, venne sputacchiato e 
fatto oggetto di lanci di secchi d'ac
qua da parte di giovani di A-C. che 
gì: impelirono di celebrare il "=er-
VJZTO. Gli stessi giovani ribaltarono 
la jeep di un altro missionario. 
Jack Maepherson e lo presero a 
cassate. 

Secondo l'Agenzia INS Gosset e 
Mahon hanno dichiarato che ~ l'e
pisodio potrebbe sollevare l'intera 
questione dell'intolleranza religio
sa in Italia -

Il Dipartimento di Stato ameri
cano ha annunciato oggi di aver 
richiesto all'Ambasciata degli Stati 
Uniti a Roma un completo rappor
to culla questione. 

Un funzionario del Dipartimento 
ha fatto presente che l'ambasciata 
Americana a Roma chiederà alle 
autorità italiane di accertare esau
rientemente i fatti. 

nel corso d! hattag'ie intorno a co
desti villaggi dieci caposatd] fran
cesi sono stati espugnati I e truppe 
francesi hanno perduto 300 uomini 
fra morti e feriti, lasciando nelle ma
ni degli attaccanti oltre iso prigio
nieri. 

MILANO. 9- — Una fulminee tra
gedia causata da motivi di interesse 
e passionali è avvenuta ieri a L e 
sone in Brianza. Una signora, Ma
ria Tremolada in Zappa, di 40 anni. 
il cui marito è ricoverato al Ma
nicomio, ha sparato due colpi di 
rivoltella sull'amante, l'industriale 
di 63 anni. Dante Scagnolari, il 
quale. Disarmata la donna, la uc
cideva. 

La tragedia ha dei precedenti. 
Ricoverato il marito al manicomio, 
la Tremolada intrecciava relazioni 
ìntime con il maturo industriale 
che recentemente aveva subito gra
vi rovesci finanziari, ieri «era, ver
so le 22, dopo una violenta d i sc i s 
sione avvenuta fra i due nella abi
tazione dell'industriale, la Tremola
da, tolta da un mobile la rivoltella 
dello Scagnolari gli scaricava con
tro due colpi che lo ferivano al 
cranio. 

Nonostante le gravi condizioni il 
ferito trovava la forza di strappare 
l'arma dalle mani dell'amante che 
fulminava a sua volta. 

Poco dopo richiamati dal fragore 
tegll spari, vicini di casa prOYve-
devano a far ricoverare l'industria-

in fin di vita. I carabinieri stanno 
ora indagando per accertare i par
ticolari più oscuri della traged'a. 

Arrivano in Francia 
« istruttori » americani 

PARIGI. 9. — Negli ambienti bene 
informati americani d! Parigi m ri
tiene probabile che 1 trattati bilate
rali fra gli Stati Uniti e 1 Paesi fir
matari del Patto Atlantico per la 
fornitura degli «lauti» militari noi 
quadro del PAM. possino es«er fir
mati slmultaiieampme VPI^O la rr.etft 
di gennaio in quel periodo due milioni di un-

Hue urlici»!! americani nono ginn-, mini in Europa, che l'URSS è 
tt a Parigi per preparare dal punto! provata dalla guerra cnm'-nfM/M 
di \lsta ammtninratho quanto oc- senza risparmio, che i tedeschi. 
corre p»r il soggiorno In Francia di come abbiamo visto per le r^o-

Salite a 40 

Ma cosa succede il giorno dopo? 
Se non conoscessimo gli incontri, 
i patti e i legami di cui abbiamo 
fatto cenno tra Tito e gli anglo 
americani potremmo avvertirne 
un contrasto. 

Infatti il 18 maggio, esattamen
te il giorno dopo, il generale Ale
xander, quello stesso che era sta
to a Bolsena per firmare l'accor
do sulla occupazione da parte al
leata della Venezia Giidto. quel
lo stesso che era tornato a Bel
grado nel febbraio per perfezio
nare l'accordo, quello stesso che 
aucua inspiconbtlmeufe permesso 
a Tito VoccupazioiiP di Triest", 
quello stesso che aveva poi VX 
maggio inviato il suo capo di 
Stato Maggiore, Generale Mor
gan ancora a Belgrado, dopo 
aver permesso elezioni « Ubere > 
di quel tipo, lancia un furioso 
proclama a tutte le truppe al
leate nel Mediterraneo nel quale 
ricorda che gli alleati devono oc
cupare tutta la Venezia Giulia 
ed accusa nctìa maniera p»>'< vio
lenta Tito di voler seguire le. 
orme di Hitler p di Mussolini 

Il proclama è redatto in termi
ni tali da palesare gli evidenti 
scopi di riuscire inaccettabile per 
Tito. Negli incontri con il mare
sciallo era prevista anche questa 
manovra? Non sappiamo, anrhr 
se i fatti rìi oggi ci prrmettnnr di 

i s pon d e r e affermativamente. 
, C"'^'<o che è certo e che con ov"-

irorlamn si porta al1'ul'h-»o 
'-> la provocn-ionc rf> ».TT 
rrn rter le "orti dì T ' i " ' ' 

Ricordiamo che gli alleati hanno 

un piccolo gruppo di ufficiali. I mem 
bri del gruppo verranno ripartiti nei 
principali porti francesi per sorve
gliare l'arrivo dt»!Ie armi ed avranno 
li compito di istruire le truppe fran
cesi nel loro u*o 

ABITI PRONTI 
r SU MISURA 

fuperabifo > V .P0.39 F 
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poste di Himmler e Doenitz «mio 
pronti a far causa comune con 
gli alleati e che Tito è dominato 
dallo spirito nazionalista e j'uo'e 
dare alla Jugoslavia una dimo
strazione- di potenza. Tutte que
ste cause rendono la psicosi di 
guerra bruciante 

Che fa Tito infatti in questo 
periodo? Egli il 21 maggio 1945 
pronuncia un discorso drammati
co e nel nervosismo del momento 
svela per la prima volta ufficial
mente il suo piano QuaVè questo 
discorso? 

I •* ! • A' T\ l DAVIDE LAJOLO 

le vi t t ime di Uaver.port iimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiinMimii.uiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiH,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 

tlco, od esempio, Saragat non pò- le all'Ospedale di Desio, ove trovasi 

320 milioni 
ereditati a Grenoble 

GENOBLE, 9. — Il proverbiale 
zio d'America ha lasciato con tre-
centoventl milioni di franchi e sen
za flato, una famigliola di Greno
ble. Un certo Charles Fnedmann, 
giovane chimico, sua moglie e due 
fratellini hanno annunciato, stra 
volti, pallidi, con voce strozzata. 
di aver avuto la notizia di un le
gato di ottanta milioni di franchi 
per ciascuno, da un loro zio morto 
negli Stati Uniti, di cui e*6i tra 
l'altro, si erano quasi dimenticati, 
essendo egli emigrato moltissimo 
tempo fa e non avendo o'ato quasi 
più segni di vita da allora. Tutto 
il loro popolare quartiere, appena 
*i è sparsa la sensazionale notizia. 
ha improvvisato clamorosi festeg
giamenti in onore dr| Fnedmann 
con musica in piazza, fuochi arti
ficiali, mortaretti, vino a volontà 
e ballo per le strade. 

DAVENPORT. 9. — Ieri sera so
no state definitivamente abbando
nate le ricerche fra le macerie del 
padiglione psichiatrico dell'ospedale 
di Davenport incendiatosi nelle 
prime ore di sabato mattina. Le 
vittime del disastro sono salite a 
quaranta. Trentasette salmo sono 
state tratte dalle macerie ed uno 
dei 25 sopravvissuti è deceduto per 
collasso cardiaco all'ospedale. 

Uno studente ucciso 
dalla polizia a Saigon 
PARIGI. 9 — Notizie pervenute 

da Saigon riferiscono che oggi la pò 
tizia franoem ha aperto il fuoco con. 
irò una folla di studenti *dlmostrai\-
a uccidendone uno e ferendone più 
o meno gravemente numerosi altri. 

La dimostrazione ara avvenuta da
vanti al palazzo dove ha àed.6 11 go-
rematore francese dell'Indocina. 

81 apprende intanto che nono
stante « rinforzi di paracadutisti. 
rruppe rranceal vmo bseediate da 
for7e AH Vietnam In due villaggi 
rituali a 112 chilometri da ftatgon. 

Radio Vietnam Informa inoltre che 
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