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/ fel la serata di venerai si è 
chiuso il dibattito al Comitato 
Centrale del Partito comunista 
italiano. 

Prima delle conclusioni del 
compagno Mauro Scoccimarro e 
della informazione del compagno 
Enrico Berlinguer ha preso la pa
rola il compagno Togl ia t t i , pro
nunciando un discorso di cu i d i a -
tno cnii i l testo integrale. 

Compagni, 

ho preferito prendere 1» parola 
S questo punto, anziché alla fine 
del dibattito, perchè mi pare che a 
questo punto ai possano oramai 
tirare certe somme dell'esame 
molto serio che il Comitato cen
trale ha fatto della situazione e dei 
nostri compiti. 

n compagno Scoccimarro avrà 
modo, chiudendo la discussione, di 
precisare quello che riterrà neces
sario; io vorrei rilevare, comincian
do, che vi è stato Innanzi a tutto 
un giudizio unanime dell'assemblea 
rulla situazione che s t a davanti a 
noi. Questo giudizio è forse anche la 
eosa più chiara che * uscita dalla 
nostra discussione. Unanime e chia
vo è anche «tato 11 giudizio sulle 
azioni condotte • sulle lotte com
battute dai lavoratori negli ultimi 
mesi, sulla parte che il Partito 
ri ha avuto « fui difetti della 
nostra attività ehe in esse si sono 
«ve la t i . Forse, per 11 fatto che 
questa riunion» 4 stata preceduta 
£a altra riunioni di Istanza cen
trali del partito, dove una parte 
di queste questioni erano già state 
elaborate mi pare che anche su 
questo pùnto il C. C. ha trovato 
«in solido terreno sul quale 1 com
pagni si sono mossi bene, indi
cando quali sono le principali 
deficienze da superare. 

Politica costruttiva 
Non altrettanto potrei dire per 

quello che riguarda 11 contenuto 
stesso della nostra politica. MI 
sembra infatti che l'esame ogget
tivo della situazione intemazionale 
e nazionale e dell'esperienza delle 
ultime lotte ha prevalso sul di
battito circa questo contenuto e 
eirca fi modo come noi lo svilup
piamo. "L'ordine del giorno del C.C. 
•ra Invece stato formulato dalla 
Direzione del Partito In modo che 
metteva l'accento sopra gli aspetti 
positivi della nostra politica: e 
cioè sul Piano del lavoro e sulla 
nostra difesa della pace e delle 
liberta democratiche. Torse non è 
a caso che per una giornata intie-
Ta dei nostri dibattiti, Invece, il 
Piano del lavoro e gli argomenti 
ad esso connessi sono quasi com
pletamente scomparsi dagli Inter
denti. 

La Direzione del partito, eioè, 
desiderava che U Comitato cen
trale sottolineasse particolarmente, 
fci questo momento, quello che la 
nostra politica ha di costruttivo, 
oome proposta che 1 comunisti 
fanno a tutte le forze democratiche 
del Paese, e non soltanto alle for
s e che già li seguono, alle 6copo di 
riuscire a modificare lo svolgimen
to stesso della situazione italiana, 

distrugge tutte le calunnie che essi 
lanciano e fanno lanciare contro il 
movimento dei lavoratori, di essere 
tutto una costruzione artificiosa, 
creata dalla politica agitatone del 
comunisti. No, il movimento delle 
masse lavoratrici sorge dalle con
dizioni reali del Paese; le agita
zioni di massa — le più piccole e 
le più grandi, la più pacifiche e 
le più violente — sorgono da con
dizioni economiche e sociali che 
non possono più a lungo essere 
tollerate. Quando in un paese si 
arriva a questo punto, vuol dire 
che si deve cambiare qualche cosa, 
se non ci si vuole trovare a breve 
scadenza in un cui di sacco o sul
l'orlo dell'abisso. 

Qual'è la situazione che sta da
vanti a noi? Da un lato, e in modo 
assai più chiaro e più serio di 
quanto non fosse due anni or 
sono, l'anno scorso e anche pochi 
mesi fa. si marcia verso la guer
ra o, per lo meno, verso succes
sivi aggravamenti in questa dire
zione. Dall'altro lato, la nostra 

situazione interna al muove ver
so una accentuazione della rea
zione aperta contro le classi lavo
ratrici, verso l'applicazione di un 
piano politico che gradualmente, 
ma a passi che si fanno via via più 
rapidi, dovrebbe staccare l'Italia 
dal regime democratico costituzio
nale che essa si è dato dopo la 
liberazione e risospingerla verso 
11 fascismo. 

Psicosi di guerra e S. U, 

Il compagno Ingrao, che testé ha 
parlato, indicandoci i propositi 
chiaramente espressi dal dirigente 
della organizzazione degli indu
striali, i l . quale è in pari tempo 
uemo» di Azione cattolica, ci dava 
un aiuto per comprendare da che 
parte venga la volontà di spinger
ci per questa strada. 

La catena cui è legata la pace 
del mondo si è. negli uM'ini tempi, 
molto assottigliata, e non sj può 
dire per quanto tempo ancora po?-
sa resistere. Ci troviamo di fronte 

l i CIBICALIZmiOM DEI PARTITI CHIMICI 

Gonella l'uomo della Curia 
nuovo segretario della D.C.? 

Il ministro della P. I. realizzerebbe l'unione 
coi dossettiani - Strane pretese dai liberini 

La curiosità e l'interesse aegll 
ambienti politici sono concentrati 
sul Consiglio nazionale della D.C. 
che apre oggi i suoi lavori in una 
sala di un vecchio palazzo roma
no a via Monterone. Dalla matti
na di ieri tutti i democristiani che 
hanno, come - si dice, le mani in 
pasta si sono febbrilmente consul
tati dando luogo ad una vera e 
propria • guerra di corridoio • che 
si prolungherà ancora per qualche 
giorno. I più attivi sono stati na
turalmente i protagonisti del con
trasto che è al centro dell'odierna 
assemblea, De Gasperi e Dossetti. 
Il presidente del Consiglio ha avu
to colloqui con Piccioni, Sceiba, 
Taviani e Gonella. 

Secondo informazioni ufficiose 
l'ex-collaboratore dell'Osservatore 
Romano ha le maggiori probabi
lità di succedere a Taviani nella 
carica di segretario del partito. La 
candidatura Gonella dimostra che 
si tende a ricostituire l'equilibrio 
interno nella D.C., sulla base di 
una accentuazione In senso cleri
cale dell'azione politica ed ideo
logica del partito. 

Del resto è evidente che 11 di
scorso pronunciato da De Gasperi 
all'Internazionale cattolica, aveva 
anche un preciso significato inter
no consentendo al presidente del 
Consiglio di presentarsi al Consi 

fri senso favorevole agli interessi 'glio nazionale della D.C. in veste 
della classe operaia, del popolo, 
della Nazione, in senso favorevole 
•g l i Interessi della libertà e della 
pace. Questa parte, rìoeto, mi pare 
a!a rimasta un po' nell'ombra nel 
•nostri dibattiti, e iniziando il mio 
Intervento desideravo sottolinearlo, 
poiché non * escluso che questo 
frdfehl un difetto nello orienta
mento di una parte delle nostre 
organizzazioni oppure indichi, se 
non altro, che ad un certo punto 
noi ci lasciamo prendere la mano 
della pratica del "nostro lavoro. la
ic ismo nell'ombra gli indispensabili 
orientamenti politici generali, op-

Sure ci lasciamo imporre il t envno 
t lotta dall'avversario. 

Cambiare strada 

La cosa i tanto più importante 
perchè noi sentiamo di essere a 
vn punto critico della situazione 
del nostro Paese; ron per niente 
k D. C , ni iniziative di De Ga-
«perL pare, a un cer'o momerto 
ha cominciato a parlare di Jn 
«terzo tempo» della propria azio
ne . Oggettivamente considerata 
questa espressione, poiché non si 
capisce quali avessero potuto esse
re I « tempi » precedenti, ha un 
contenuto più che altro retorico. 
I s sa indica però che 1 dirigenti ates-
«i del partito dominante sentono che 
oggi in Italia bisogna fare qualcosa 
di nuovo altrimenti si corre il rl-
achlo di precipitare per una strada 
per cui 1 contrasti sociali e politici 
diventano sempre più tesi, e di cui, 
quindi, la uscita sarebbe prevedi
bile soltanto in mode molto oscuro. 
I dirigenti democristiani hanno 
intuito, cioè, che dal Paese stesso, 
anche se in modo ancora confuso. 
sorge la richiesta di cambiare 
strada. 

n fatto che Io abbiano intuito 
m abbiano quindi lanciato la for
mula del «terzo tempo» distrugge 
In maggior parte della rimanente 
loro argomentazione contro di noi, 

tale ehe neppure gli uomini di Pa
store osano vantarsene. 

Per quanto riguarda la politica 
economica governativa una netta 
riconferma della linea Pella è stata 
fatta dallo stesso ministro del Te
soro il quale nel pomeriggio di ieri 
ha tenuto una conferenza sul e Bi
lancio economico nazionale » alla 
facoltà di Economia e Commercio 
dell'Università. 

Delia politica economica e della 
politica interna del governo si par
lerà nel corso della riunione del 
Consiglio dei Ministri che avrà 
luogo lunedi 

La requisitoria del P.G. 
al processo d'Abbadia 
LUCCA. 15. — Al processo per 1 

fatti di Abbadia S. Salvatore, ha Ini
ziato etamana I* eua requisitoria 11 
P. G. 

a una paralisi degli organismi 
dirigenti della esistente organizza
zione internazionale, paralisi do
vuta al sabotaggio aperto degli 
Stati Uniti ì quali vorrebbero che 
In questi organismi sedessero, as
sieme ai rappresentanti dell'Unione 
Sovietica e delle altre potenze, i 
rappresentanti di un sedicente 
governo cinese che non esiste più, 
che , è stato espulso dalla scena 
della storia, ad opera di una vitto
ria rivoluzionaria senza precedenti 
nella vita dei popoli coloniali e 
semicoloniali. Ci troviamo di fron
te all'ostinato rifiuto dei gruppi 
dirigenti imperialistici americani 
e loro satelliti di acconsentire al 
divieto dell'arme atomica, il che 
rivela in essi un proposito crimi
nale e di sterminio cui non hanno 
ancora rinunciato. La psicosi di 
guerra tocca dei limiti non mai 
raggiunti prima. Ci troviamo di 
fronte, in pari tempo, persino già 
ad incidenti di frontiera come 
quello recente del Baltico, che 
dovrebbero almeno servire ad 
aprire gli occhi a coloro che an
cora non hanno capito di che si 
tratta. Questo incidente di fron
tiera non è infatti accaduto nel 
famoso emisfero occidentale, sulle 
coste o nelle acque dtegli Stati 
Uniti, o del Canada o di altri paesi 
adiacenti agli Stati Uniti, ma è 
accaduto sul territorio dell'Unione 
Sovietica, a diecimila chilometri 
dall'America, la quale pe - questo 
solo fatto viene smascherata come 
potenza spudoratamente aggressiva, 
che per preparare una guerra di 
aggressione invia le sue armi nel 
mondo Intiero. 

A questi gravissimi fatti sì deve 
aggiungere la grande, crescente 
confusione, economica e politica, 
già messa in luce da altri compa
gni, che regna nel cosiddetto mon
do occidentale. 

V imbroglio « europeo » 

Recentemente, in occasione del 
convegno di Sorrento dei partiti 
cattolici e clericali, abbiamo sen
tito esponenti di questi partiti 
vantarsi del fatto che tutta l'Euro
pa occidentale sia oggi governata 
da loro. Movimenti e partiti cat
tolici governano oggi in modo 
simile la Spagna, la Germania 
occidentale, il Portogallo, l'Italia, 
l'Austria e altri paesi di questa 
parte del mondo. Questo è un fatto 
che non î DUO neaare. Credo però 
che di questo fatto questi partiti 
si dovrebbero, semmai, oggi, ver
gognar» perchè jn questa parte del 
mondo non è mai esistita, come in 
questo momento, una confusione 
cosi generale, non 60no mai esi
stite contraddizioni cosi profonde, 
contrasti sociali e politici cosi 

acuti, insopportabili. Non 4 mal 
esistito, nell'epoca moderna per lo 
meno, un così grande imbroglio 
come quello che esiste oggi nella 
Europa occidentale. E parlo di 
imbroglio perchè intendo dare a 
questa parola proprio il senso di 
inganno voluto, di menzogna dif
fusa ad arte, di sfrenata e velenosa 
propaganda di governi e di partiti 
di governo, allo scopo di accen
tuare gli odi, di elevare barriere 
tra 1 popoli, di spezzare l'unità 
dell'Europa, di frenare il progres
so, di impedire che gli uomini si 
comprendano fra di loro, di farli 
diveltare simili a fiere pronte a 
divorarsi e distruggersi. 

Perchè cuesta crescente e tra
gica confusione e disgregazione del 
cosiddetto mondo occidentale? Il 
perchè lo comprendiamo come 
marxisti molto bene. Questa parte 
dPl mondo civilizzato è oggi quella 
dove più che in qualsiasi altra zona 
il regime capitalista sussiste artifi
cialmente, essendo oramai maturate 
tutte le condizioni oggettive della 

sua scomparsa ed essendo anche 
matura una profonda coscienza so
cialista nella maggioranza degli 
operai. 

Se non fossero intervenute dal 
di fuori delle forze reazionarie per 
mantenere in vita il regime di Fran
co, il regime di De Gasperi e di Sa-
lazar, il regime cliricale austriaco, 
il regime di Bidault in Francia e 
cosi via, in questa Europa occi
dentale esisterebbe già un'altra si
tuazione sociale. 

/ partiti cattolici 

Non so se esisterebbero in tutti 
questi paesi dei regimi socialisti. 
Può darsi di no, perchè la situa
zione. in questi paesi, è social
mente molto complicata. Esistereb
bero però certamente regimi i 
quali farebbero uno sforzo comu
ne, appoggiandosi sulle larghe 
masse popolari, per eliminare le 
miserie, le vergogne, le infamie 
del capitalismo: regimi che avreb
bero creato una nuova atmosfera 

di cooperazioné fra le classi lavo
ratrici nei singoli paesi e interna
zionalmente; regimi che lavorereb
bero per organizzare l'economia so
pra una base che escluda lo sfrutta
mento e il privilegio. L'Europa oc
cidentale avrebbe rapidamente ri
preso, se questo fosse avvenuto, la 
parte che le spetta nel quadro 
della civiltà mondiale. 

Sono intervenuti dei fattori rea
zionari esterni, i quali hanno Impe
dito che questa trasformazione, ma
tura oramai nelle cose, si compisse. 
Di qui la enorme contusione, 
l'enorme imbroglio dei giorni no
stri in questa parte o'el mondo. Le 
forze le quali sono intervenute per 
trenare il processo delle cose, e 
cioè in prima linea l'imperialismo 
americano con la sua politica di 
asservimento coloniale e con le 
sue armi, non sono in'atti in grado 
di risolvere nessuno dei problemi 
che la Moria pone ai popoli euro
pei. ma il loro intervento anzi li 
aggrava. 

Il fatto che proprio ai partiti 

cattolici sia toccato e tocchi il 
compito di esòere, in questa parte 
del mondo, gli ultimi amministra
tori della confusione e degenera
zione capitalistica, li qualifica. Qua
lifica la loro ideologia; qualifica la 
loro base sociale prevalente; qua
lifica l'orientamento dei loro diri
genti; li qualifica come forze poli
tiche e sociali non soltanto con
servatrici, ma reazionarie e a tutto 
disposte per salvare un mondo di 
miseria e di oppressione, che la 
umanità, invece, è chiamata oggi a 
distruggeie. 

E' evidente che in questa situa
zione, in modo febbrile, e attra
verso a convulsioni sempre più 
gravi, si marci verso crisi di ca
rattere decisivo. Quali saranno 
queste crisi e quando verranno 
non sappiamo. Sappiamo però 
che vi sono gruppi imperiali
stici aggredivi che consapevolmen
te, in questa confusione, spingono 
aPa guerra e, per prepararla e 
poterla [are, vogliono che venga-

(Contlnna In 4. pagina, 1. colonna) 
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Raffiche di mitra dei li (ini 
per spingere gli elettori alle urne 

ìl P.C. del Territorio Libero chiede la nomina del governatore e l'evacuazione di 
tutte le truppe - Come seconda soluzione Vidali suggerisce un libero plebiscito 

DAL NOSTRO INVIATO SPECIALE 
TRIESTE, 15 — Alla vigilia del

la farsa elettorale indetta dai ti-
tini nella zona B del Territorio Li
bero mentre le comunicazioni ter
restri e marittime fra Trieste, Ca-
podistria, Buje, Pirano, di ora in 
era si spegnevano e il litorale 
istriano si trasformava in una pri
gione per elettori forzati, il compa
gno Vittorio Vidali, segretario del 
P.C. del T.L.T., nel corso di una 
affollatissima conferenza stampa 
alla presenza di giornalisti italiani 
e stranieri di ogni tendenza ha fat
to proposte di grande importanza 

Tali proposte si possono cosi rias
sumere; 

1) Tutti 1 partiti triestini si ac
cordino per chiedere l'applicazione 
del trattato di pace,, ossia 1 effetti
va attuazione dello statuto del Ter-

di interprete della politica interna 
zionale del Vaticano. Sotto questa 
luce vanno viste anche le recenti 
prese di posizione dei « dossettia
ni » i quali, in un certo senso, rap
presentano 11 momento più avan
zato della stessa tendenza politica 

Dossetti ha trascorso tutto il po
meriggio di ieri a consultarsi con 
gli uomini della sua corrente e con 
gli emissari di Piccioni e De Ga
speri. Secondo nostre informazioni 
i dossettiani manterrebbero ferme 
le loro rivendicazioni per un mu 
tamento della politica economica 
ma non sarebbero alieni aall'ac-
cettare una candidatura Gonella 
• Il capo dei propagandisti d. e. 

Giorgio Tupini ha lanciato nella 
stampa Ispirata anche la candidatu
ra di suo padre Umberto, ex-minl-
Uro ed eterno aspirante fallito di 
tutte le cariche che sono rimssste 
vacanti dal giorno della sua nasci
ta dal gabinetto De Gasperi. 

Uno dei primi riflessi della 
« evolta » In senso più apertamente 
clericale ch e si accingono a com
piere gli uomini del partito catto
lico è indubbiamente la progressiva 
trasformazione dei sindacati d. e 
in centrali di crumiraggio e di 
spionaggio al servizio dei padroni 
e della polizia 

Forse per ricompensarsi di questi 
vergognosi servigi 1 dirigenti della 
L- C. G. I. L. hanno chiesto al 
ministro del Lavoro una mag
giore rappresentanza ne» vari or
ganismi previsti dalla legge. La 
cosa appare assurda alla luce del
le ultime elezioni sindacali che 
hanno visto notevolmente diminui
te le forze di questi traditori. 

E' sintomatico comunque che i li
berini non si sognino neppure di 
giustificare tale rivendicazione at
traverso la fusione con la PIL che 
avverrà in forma ufficiale e defi
nitiva il prossimo 30 aprile. La 
esiguità delle forze dei falliti sin
dacalisti piselli • repubblicani e 

Commosse onoranze di Napoli 
alla salma di Giovanni Amendola 

— ^ — • • • ! • » • • I !•• ••» ^ • — ^ — I • ! • • • • • I — ^ ^ — ^ » ^ ^ ^ ^ ^ — 

Il traffico cittadino si è fermato al passaggio del corteo - Mi
gliaia di cittadini sfilano davanti alla salma nella sala Carlo V 

DAL NOSTRO CORRISPONDENTE 
NAPOLI, 15. — La salma di Gio

vanni Amendola è giunta alle 11,30 
di stamane a Napoli accolta dal 
popolo con commozione. Sotto la 
pensilina della stazione erano ad 
accoglierla la consorte del marti
re, i figli Giorgio, Pietro e Ada, 
la nuora ed altri parenti, DOÌ. l'on. 
Mole In rappresentanza del Senato, 
l'on. La Rocca in rappresentanza 
della Camera l'on. Aldisio per il 
governo, l'on. De Caro, l'on. Mario 
Palermo, l'on. Cerabona. l'on. Ne-
garville, l'on. Maglietta per la Ca
mera del Lavoro, i rappresentanti 
delle fabb^-iie napoletane e I rap
presentanti di partiti e le autorità 
cittadine e gli amici ael martire. 

L'arrivo della salma ha fatto in
torno un grande silenzio: il chias
so delta stazione si è d'improvviso 
smorzato. Hanno preso sulle spal
le la cassa De Caro, Palermo, La 
Rocca e tre amici del martire. Ca
pone, Pauzza.no e Franco Paolo. 
Un corteo di macchine si è com
posto poi dietro 11 carro: sotto i 
portici molta gente ha fatto ala 
commossa al corteo. In piazza Ga
ribaldi per un momento tutto il 
traffico si é fermato per lasciar 
passare nel silenzio il carro coperto 
da grossi fasci di fiori. 

Giovanni Amendola é rientrato 
dall'esilio in questa forma sempli
ce: ha fatto il suo ingresso in cit
tà, così come piaceva a lui, sen
za fanfare e parate. 

La sala Carlo V, dove la salma é 
stata esposta, è alta e nuda Su 
questa sala si è svolta una breve 
cerimonia. 

Ma la più commovente accoglien
za Napoli ha fatto alla salma di 
Giovanni Amendola nel nomcrig-
gio quando la sala «Carlo V » è 

stata aperta al pubblico e un enor
me afflusso di cittadini ha comin
ciato a sfilare. Prime sono le de le
gazioni delle fabbriche napoletane, 
le Commissioni Interne e i direttivi 
dei sindacati. E' il saluto della 
classe operaia napoletana ad un 
combattente dell'antifascismo che 
mantenne fede al patto con i pro
z ì i eiettori fino al sacrificio di se 
stesso. E' seguita aglj operai gente 
di tutti i ceti; era un commosso 
pellegrinaggio di Napoli antifasci
sta e popolare. 

Anche l'on. Enrico De Nicola e 
il ministro Sforza hanno reso omag
gio al martire dell'antifascismo. 

Telegrammi sono giunti da tut
to il Paese fra cui uno del Pre
sidente della Repubblica. 

Fra gli altri ha anche voluto te
legrafare a lcompagno Giorgio la 
vedova del bracciante Novello — 
che fu ucciso dalla celere a Mon-
tescaglio^o; — «La vita di mio 
marito — dice il telegramma — 
e il sacrificio di tuo padre sono pe
gno sicuro di vittoria finale dei la
voratori italiani contro la rinasci
ta del fascismo e le sopraffazioni 
poliziesche ». 

Un altro telegramma è stato in
viato dagli scrittori: Levi, Muscet-
ta. Jovir.e e Scotellaro. 

Domani un grande corteo ac
compagnerà la salma alla sua de
finitiva dimora nel cimitero di 
Poggio rea! e. 

MARIO SCHETTINI 
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II dito nell'occhio 
Sincronia 

e L'America potrà pentirai di aver 
creduto In Tito». Da un titolo del 
Momento-Sera. 

« Gli occidentali potrebbero pen
tirai della loro condiscendenza ver
so Tito » Da un titolo del Giornale 
della Sera 

L'Occidente potrà amaramente 
pentirsi della sua condiscendenza 
verso Belgrado ». Da un titolo del 
Giornale d'Italia. 

Tanta coincidenza di idem • di 
parole può essere spiegata in molti 
modi; con l'influsso dello Spirito 
Santo ed esemplo, o con quello più 
banale e terreno dell'ufficio stampa 
del Conte Sforza. Nell'uno o nell'al
tro caso si deve concludere che 
fare il giornalista democristiano à 
meramente un mestiere senza preoc
cupazioni. 

Buffetti 
« Appare chiaro che U punto di 

vista italiano è stato completamene 
te ignorato » Da una nota dell'agen
zia UJ>. 

Ormai i e buffetti > hanno lascia-
*o il loro tempo. Adesso sulle guan
ce del Conte Sforza cominciano a 
piovere gli schiaffoni. • 
I l fesso del giorno ' 

« In altre parole Leonardo (se e 
a lui che vogliamo attribuire la fi
gura apparsa In casa Pende) avreb
be — rievocato dagli studi dell'Il
lustre clinico — fatto ti dono della 
figura di Gesù, del quale 11 Pen
de 6 assai devoto, esattamente nel 
4D5 anniversario della propria na
scita ». Umberto Lazotti, dal Mo
mento-Sera 
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ritorio Libero, gara n'ita dall'ONU. 
l'evacuazione di tutte le truppe 
straniere da entrambe le zone di 
occupazione e la nomina di un go
vernatore. 

2) Qualora questa soluzione si 
presentasse come irrealizzabile, 
chiedere un libero plebiscito per 
interrogare direttamente la popo
lazione delle due zone con la ga
ranzia che la sua volontà sarà ri
spettata. 

Il plebiscito dovrebbe vertere at
torno a tutte le soluzioni che ve
nissero presentate per tagliare il 
nodo della questione. 

La netta presa di posizione del 
P.C. del T.L.T. era particolarmen
te attesa, sopratutto dopo gli av
venimenti delle ultime settimane 
che avevano rivelato il piano titi-
no per l'annessione di fatto della 
zona B alla Jugoslavia, l'acquiescen
za alleata al ricatto di Tito, l'in
tenzione di Sforza e del governo 
italiano di accedere a trattative 
sulla base di un baratto delle due 
zone o delle popolazioni di lingua 
diversa e infine l'incapacità del 
C.L.N. istriano e dei partiti filo-
governativi di Trieste di intrapren
dere qualsiasi iniziativa indipen
dente di qualche importanza. 

La novità delle proposte sta evi
dentemente nella parte che riguar
da il plebiscito-

La tesi dell'applicazione del trat
tato di pace si è fatta strada fra 
ceti che ne erano lontanissimi fra 
le masse che avevano avuto fidu
cia nelle prome'Tc dell'Inghilterra 
e dell'America e che oggi deluse 
e scolaggiate potrebbero cadere pre
da della apatia e della indifferen
za. Apatia e indiffsrenza. si av
versa. che farebbero il gioco de
gli alleati desiderosi di far dimen
ticare la - nota tripartita r. 

Se questa « nota - .«: è rivela4a 
una cambiale falsa e al momento 
ai es.gere il pagamento si è sco
perto il suo carattere truffaldino. 
il trattato di pace non può inve
ce e-sere considerato una cambia
le falsa «opratutto perchè reca la 
firma dell'Unione Sovietica. 

L'applicazione del trattato di pa
ce inoltre potrebbe aprire la stra
da a ul'eriori e meno provvisorie 
soluzioni: un plebiscito tanto per 
fare un ca'o potrebbe svolgersi più 
liberamente e con maggiori garan
zie se es<*> avvenisse in un terri
torio non più occupato da armate 
straniere di tre nazioni. La linea 
di difesa del trattato di pace adot
tata e seguita con tanto successo 
dai comunisti del • T.L.T. costitui
sce un concreto appoggio alla lot-

' ta del popolo italiano contro De 
Gasperi ed a quella del popolo ju
goslavo contro Tito oggi in procin
to di comperarsi e vendersi reci
procamente territori e popolazioni 

Di questa tecnica le • elezioni * 
di domani sono un capitolo, un epi
sodio drammatico che gli interes
sati si sforzano i m a n o di far ap
parire del tutto secondario o per 
lo meno di importanza limitata. In 
realtà la campagna elettorale si è 
svolta sotto il segno delle annes
sioni. 

E1 un linguaggio abbastanza chia
ro di fronte al quale diventano se
condari perfino a l ln drammatici 
aspetti di queste elezioni da noi de

scritti nei giorni scorsi: il terrore, 
la violenza, la truffa, le schede 
trasparenti, le squadre di crimina
li, i ricatti deU'Ozna, la legge elet
torale per la quale potranno vo
tare migliaia di cittadini jugoslavi 
e tutto il resto-

Le ultime notizie della zona B 
parlano di una grave intimidazione 
titilla avvenuta stanotte a Isola 
d'Istria dove gruppi di militi del
la difesa popolare e attivisti del 
cosiddetto fronte popolare hanno 
lanciato bombe a mano nelle vie 
e piazze deserte sparando parec
chie raffiche di mitra. 

D. significato della sparatoria 
notturna non è misterioso per gli 
istriani. « votate e votate per noi » 
hanno voluto dire gli strani propa
gandisti elettorali notturni. <• altri
menti questa sparatoria potrà ripe
tersi nel modo che .«apcte ». 

In alcune ditte 1 dirigenti di fab
brica minacciano gli operai e gli 
impiegati di privarli delle carie 
annonarie e dei documenti di iden
tità .se si asterranno dal voto. A 
Capodistna mons. Bruni ha riba
dito il suo appoggio al partito di 
don Musizza assicurando che tut
ti i canonici del duomo sono d'ac
cordo con lui. Tutte le smentì'.» 
non riescono a togliere alla parte
cipazione di questo partito catto
lico alle elezioni titine il suo ca
rattere losco. Che esso faccia il gio
co di Tito non c'è dubbio. Ma per 
conto di chi lo fa? 
' Per conto degli americani che 

hanno bisogno di far credere allo 
spirito democratico di Tito o per 
conto del Vaticane, che vuole in 
qualche modo appoggiare il gioco 
americano? 

GIANNI RODARI 

AXKUMCIATO A V A R S A V I A 

Un accordo è sialo raggiunto 
Ira governo e clero polacco 

L'Episcopale cattallco st Impegni i riconoscere che I 
territori recuperati fanno parte Integrante della Polonia 

PARIGI, 13. — L'agenzia di 
informazioni polacca P A P a n 
nuncia che tra il governo • lo 
episcopato polacco è intervenuto 
un accordo in base al quale a u e -
st'ullimo riconosce che « j terri
tori recuperati fanno parie inte
grante ed inalienabile della P o 
lonia» e si impegna a lottare con
tro le attività dei gruppi c lande
stini ed a punire « gli eccles ia
stici riconosciuti colpevoli d i .com
plici1 à con questi gruppi o di a l 
lividì ant igovernative». 

Il governo si impegna da par
te sua a non apportare restrizio
ni all'educazione religiosa nel le 
scuole, a far beneficiare le scuo
le religiose degli stessi diritti de l 
le scuole laiche, a permettere il 
funzionamento della Università 
Cattolica di Lublino, a consenti
re le manifestazioni pubbliche di 
culto ed a conservare il pieno 
godimento dei loro diritti agli 
ordini religiosi. 

primi ministri, ma quest'ultimo ha 
rifiutato l'incarico all'ultimo mo
mento. 

Il nuovo Gabinetto é composto da 
sei liberali. 5 membri del partito 
socialdemocratico di Papandreu e 
da cinque membri della coalizione 
dei partiti di centro guidata dal 
gen. Pla«tiras e da Emanuel Tsou-
deros. il quale ultimo è stato no
minato ministro per la coordi
nazione. 

Plastiras ha formalo 
il nuovo governo greco 

ATENE, 15. — Il generale Nicho
las Plastiras ha formato oggi un 
nuovo governo di coalizione i cui 
membri hanno prestato giuramento 
nelle mani del re un'ora dopo che 
la loro lista «Ta stata sottoposta a 
quest'ultimo. 

Il gen. Plastiras ricopre la cari
ca di Primo Ministro ed il mini
stro degli esteri ad interim. Gior
gio Papandreu e Sofocle Venibelos 
erano stati entrambi nominati vice 

Diplomatici olandesi 
giunti a Pechino 

PECHINO, 15. — Radio Pechino 
ha annunciato oggi che il governo 
cinese ha espresso il suo desiderio 
di stabilire con l'Olanda normali 
relazioni diplomatiche dopo che il 
governo dell'A ja ha comunicato di 
aver troncato i rapporti col « g o 
verno» di Ciani» 0 27 marzo. 

La risposta del governo di P e 
chino è stata trasmessa una setti
mana dopo ed attualmente un di
plomatico olandese si trova a Pe
chino per prendere accordi in vista 
del riconoscimento ufficiale del go
verno della Cina popolare da parte 
del suo Paese. 

Acqna a non finire 
da ieri in Lombardia 
MILANO. 15. — Un violento nu

bifragio imperversa da ieri in tutta 
la Lombardia. In molti luoghi si 
segnalano allagamenti e crolli. In» 
gentisslml sono t aannl alla colti
vazioni. 
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