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Agli intellettuali riuniti a Venezia 
nel nome di quelle libertà che i 
partigiani riscattarono all'Italia il 
saluto di tutti gli antifascisti, di 
tutti i democratici. 
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ABBIA FINE L'ILLEGALE OCCUPAZIONE STRANIERA! 

Proposte roviniliiicrii \miii 
per l'integrila del I m i lo rio di Trieste 

Il dibattito a Montecitorio - Uapplicazione del trattato di pace è il solo mezzo per 
ottenere lo sgombero delle truppe straniere e la cessazione del regime di violenze 

GIOIOSA MANIFESTAZIONE A REGGIO EMILIA 

/ venti trattori sovietici 
consegnati ai contadini italiani 

Come nacque l'idea del dono in Timotiev e Ciulkov - I trattori 
destinati a Potenza, Salerno, Crotone, Messina, Palermo e Catania 

Quali tono stati gli elementi 
fondamentali emersi dal dibattito 
parlamentare apertosi ieri sulla 
questione di Trieste? Dopo quat
tro ore di discussioni, in cui sono 
interoenuti oltre il compagno 
Nenni, il fascista Almirante, il pi-
Bello Ceccherini, l democristiani 
Bartole, Viola, Baresi e il libera
le Bellaoista, nell'aula si era fatto 
palese il tono scaduto e avviten
te con cui la maggioranza dimo
strava la sua incapacità a indi
care una via di uscita dalla grave 
situazione determinatasi nel Ter
ritorio Libero. 
• Quali proposte concrete sono 

sorte dai banchi democristia
ni come soluzione del problema? 
Tranne una generica e malinco
nica ; enunciazione di fede nella 
promessa degli occidentali, tran
ne l'assurda tesi che l'applicazio
ne del trattato di pace con il con
seguente ritiro delle truppe stra
niere dal T.L.T. favorirebbe un 
colpo di mano di Tito su quel 
territorio coperto dalla garanzia 
internazionale dell'O.N.U., alcuna 
proposta è venuta fuori. Eppure 
la serie degli avvenimenti delle 
ultime 48 ore — dalla manifesta 
intenzione di Belgrado di annet
tersi la zona B all'atteggiamento 
di Acheson che rifiuta di impe
gnarsi sulla dichiarazione tripar
tita e reclama i negoziati diretti 
italo-jugoslavi sulla base dei fat
ti compinti, respingendo la nota 
sovietica la quale propone ancora 
una volta l'unica soluzione che 
permetterebbe la tutela dell'in
tegrità del T.L.T. — tutto ciò 
avrebbe dovuto aprire gli occhi 
anche ai ciechi e agli illusi. Un 
sintomo dell'impaccio del partito 
al governo, è l'assoluta mancanza 
di nomi impegnativi che siano 
interoenuti. Solo Saragat, tra i 
eosidetti < grossi », si era iscritto 
a parlare: ma all'ultimo momento 
ha rinunciato e in suo nome ha 
parlato il lamentoso pisello C.ec 
cherini. Risultava così vero l'av
vertimento finale che nella sua 
lucida esposizione, ha fatto Nen 
ni alla maggioranza: < Nella lo 
gica del sistema politico in cui 
voi siete impigliati c'è anche il 
fatto inevitabile che dovete tace
re. Se non cambierete politica. 
tacerete, tacerete tra 24 ore. tra 
48 ore: comunque tacerete se non 
avete coraggio di guardare fino 
in fondo negli errori della vostra 
politica ». Se una cosa ha impres
sionato tutti, è stato proprio il 
silenzio politico della maggioran
za, la sua assoluta mancanza di 
coraggio nel vedere le cose così 
come stanno. L'unico che si è az
zardato a fare una proposta pre
cisa, * stato il fascista Almiran
te, il quale però ha avanzato una 
proposta obiettivamente provoca
toria, quella della denuncia del 
trattato di pace, il che in prati
ca significa ugualmente accettare, 
attrsnerso una esasperazione di 
motivi nazionalistici, il ricono
scimento dei fatti compiuti e di 
più significa privarsi di quell'u
nica possibilità, che è consentila 
dal trattato di pace, di difendere 
Tintegrità del T.L.T. 

Ed è stato proprio contro que
sto senso di avvilimento della 
maggioranza, che ha preso lu
ce e consistenza Vintervento del 
compagno Nenni. Il quale non 
ha fatto solo una denuncia de
gli errori del governo, ma ha in
dicato anche la strada su cui 
muoversi. Il punto centrale svi
luppato dal leader socialista è 
stato il seguente: ancora oggi, 
una volta verificato « il carattere 
falso e storicamente inoperante* 
della promessa elettorale anglo-
franco-americana del 20 marzo 
1948, si dimostra che una sola 
soluzione rende possibile la sal
vaguardia degli interessi delle 
popolazioni italiane del Territo
rio Libero: chiedere l'applicazìo-
ne del trattato di pace sul punto 
dell* costituzione del Territorio. 
Quan la conseguenza di questa 
applicazione? Verrebbe ripristina
la rintegrità della regione oggi 
otolata dagli occupanti, si avreb
be la nomina del governatore e 
la formazione, tramite la consul
tazione popolare, di organismi 
legislativi democratici, si realiz
zerebbe infine lo sgombero di 
tutte le truppe ' straniere, ame
ricane e jugoslave dal T.L.T. Su 
questo punto Nenni ha centrato 
la tua argomentazione politica: 
« La costituzione del Territorio 
Libero avrebbe restituito come re
stituirebbe la direzione politica e 
amministrativa agli italiani, che 
sono la enorme maggioranza del
ia] regione. E' questa la sola solu

zione compatibile con gli interessi 
degli italiani, delle popolazioni 
istriane. Il rimettere difatti la di
rezione politica degli affari del 
T.L.T. nelle mani degli italiani, 
se lascia sussìstere la separazione 
giuridica con l'Italia, creerebbe 
però una situazione generale più 
sopportabile ». 

E quando il democristiano Bar
tole, che dice di rappresentare 
gli istriani ma che ieri sembrava 
stesse là alla Camera per tradir
li, ha chiesto a Nenni se riteneva 
che la costituzione del Territorio 
Libero secondo gli obblighi pre
visti dal trattato, avrebbe garan
titi gli interessi italiani, Nenni 
gli rispondeva ancora: < Ho fidu
cia nella capacità di direzione 
politica degli italiani del T.L.T.h. 

g. à. r. 

li a seduta 
alla Camera 
Come sempre quando si tratta 

di dibattiti che toccano da vicino 
gli interessi e i sentimenti dello 
intero Paese, la Camera è apparsa 
ieri gremita in tutti i settori e 
coronata da un folto pubblico fin 
dalle 15,30 ora di inizio della se
duta. Ben nove interpellanze e 
quattro interrogazioni erano siate 
presentate: questa vera pioggia di 
domande rivolte al governo da ogni 
settore politico perchè .giustifichi 
gli scacchi clamorosi della sua 
politica estera nei confronti della 
questione di Trieste e perchè spie
ghi come intende porvi rimedio, 
già bastava di per sé a dare il 
tono alla seduta. 

Per primo ha preso la parola 
il compagno Pietro NENNI. Rifa
cendosi ai suoi precedenti, nume-
IOSÌ interventi sulla questione 
triestina, egli ha ricordato come 
ebbe a definire, nell'ottobre 1949. 
<« corbellatura elettorale .> la di
chiarazione anglo-franco-americana 
del 20 marzo 1948 con la quale 
veniva raccomandata la restituzio
ne alla sovranità italiana del Ter
ritorio Libero di Trieste. Nenni 
chiese allora che il governo fa
cesse quanto poteva per dare al 
Territorio Libero una organizza
zione autonoma con la nomina del 
governatore, l'elezione degli orga
ni di governo locali, il conseguente 
sgombero del territorio da parte 
delle truppe straniere. Il governo 
rispose allora sprezzantemente, 
scartando questa soluzione e affer
mando di puntare alla annessione 
del territorio all'Italia. 

Da dove il governo traesse tanto 

DOPO GLI AVVENIMENTI NEL TERRITORIO LIBERO DI TRIESTE 

Orlando chiede al governo 
un mutamento della politica estera 

Relazione di Sforza al Consiglio dei Ministri - Cinque 
miliardi sono stati stanziati per potenziare la polizia 

11 sen. Orlando ha presentato ie
ri al Senato la seguente interpel
lanza diretta al Presidente del 
Consiglio: « Per sapere se —' a giu
dizio di lui — gli eventi recente
mente deplorati nel Territorio di 
Trieste, anche a parte il valore di 
essi come segno del previsto falli
mento di tutta una politica estera, 
non valgano per determinare al
meno la revisione di un sistema di 
alleanze per il quale dagli alleati 
siamo stati abbandonati, se non 
considerati e trattati addirittura 
quali nemici .come era già stato 
dimostrato a proposito delle colo
nie. E come ora se ne è avu.a la 
conferma a proposito della ambi
gua attitudine circa l'italianità del 
Territorio Libero di Trieste già da 
essi riconosciuto con solenne for
male dichiarazione - . 

L'interpellanza è stata presentata 
jn seguito ad un lungo colloquio 
svoltosi tra lo stesso on. Orlando 
e Della Torretta, Bergamini e Lu
cifero 

Nella mattinata di Ieri si * riuni
to 11 Consiglio dei ministri che ha 
• ascoltato e condiviso * * (cosi si 
esprime il comunicato ufficiale) la 
relazione di Sforza sugli ultimi 
sviluppi della situazione di Trieste 
e sull'atteggiamento da tenere nel 
corso del dibattito parlamentare 
sulle interpellanze presentate dai 
compagni Pajetta e Nenni • e da 
altri deputati. Alla fine della se
duta il conte Sforza ha dichiarato 
ai giornalisti di essersi intrattenu
to in particolare sulla nota del go
verno sovietico agli Stati Uniti, 
alla Gran Bretagna e alla Fran
cia, nota che — egli ha aggiunto — 
costituisce un fatto nuovo che va 
esaminato nei suoi aspetti. Sforza 
ha dichiarato anche che il docu
mento sovietico non t ancora noto 
al ' governo italiano nel suo testo 
ufficiale. 

Nella etessa seduta il Consiglia 
dei ministri che ha detto «no» 
agli statali e ai pensionati, che di
chiara di non avere danari per 
ogni iniziativa diretta a sollevare 
la disoccupazioner ha stanziato 
ben cinque miliardi di lire, per rin
novare il materiale automobilistico 
e i natanti della polizia. Tale som
ma sarà spesa in cinque esercizi 
finanziari a decorrere dal 1950-'51. 
Nella stessa seduta di ieri il Con
siglio dei Ministri ha deciso di sop
primere l'indennità mensile di Pub
blica Sicurezza di cui godevano gli 
allievi del Corpo delle guardie di 
P. S. Instaurando • un precedente 
assolutamente nuovo per la nostra 
legislazione il governo ha delibe
rato di far decorrere la soppres
sione dal 1. aprile 1946. Il provve 

te ai bisogni per i quali è desti
nato oppure che il governo sia sta
to costretto a destinarlo al .finan
ziamento del Patto Atlantico, se
condo le richieste del governo 
americano. 

Sceiba vuol sciogliere 
l'Amministrazione di Taranto 
TARANTO, 21 — Da questa mat

tina circolano voci sempre più in
sistenti secondo cui sarebbe arri
vata dal Ministero degli Interni la 
disposizione che dichiara sciolta la 
Amministrazione Comunale di Ta
ranto, in seguito alle dimissioni in 
blocco del consiglieri d. e. presen
tate allo scopo di colpire l'unica 
grande amministrazione sociacomu-
nista del meridione. 

L* notizia che fulminea ha rag

giunto fabbriche e stabilimenti ha 
messo in agitazione la classe ope
raia tarantina che nel l'A mminist ra
gione Comunale riconosce f ~ suoi 
più legittimi rappresentanti quelli 
stessi che quattro anni or sono ri
cevettero i suffragi della stragran
de maggioranza della popolazione 
di Taranto 

Mozione di sfiducia 
contro A t t l e e ai Comuni 

LONDRA. 21 — Alla Camera dei 
Comuni cinque deputati conserva
tori hanno presentato una mozione 
di sfiducia nella quale deplorano U 
governo laburista per non aver ri
dotto, nel bilancio del prossimo 
esercizio finanziario, l tributi diretti. 
fra cu] quello sulla benzina 

SI ignora la data in cui la mozio
ne sarà dibattuta 

ottimismo circa la possibilità di 
annessione del Territorio Libero 
rimane un mistero. In realtà son 
passati due anni dalla dichiara
zione tripartita e i fatti dimo
strano che l'Italia è rimasta vit
tima di una enorme illusione. De 
Gasperi protestò a suo tempo 
contro il termine «corbellatura 
elettorale »>, ma ora sono gli anglo
americani stessi che definiscono 
quella dichiarazione tripartita un 
<« buffetto « sulla guancia dell'elet-
*o»-e italiano! 

Mentre Sforza si accontentava dei 
« buffetti ». Tito ricorreva ai fatti 
compiuti- l'introduzione del dinaio 
nella zona B. l'abolizione delle 
barriere doganali tra la Jugoslavia 
e la zona B. Inutili sono state le 
proteste del governo italiano pres
so i « protettori » atlantici. Sforza 
ha cercato allora — ha proseguito 
Nenni — di rivolgersi alla Jugo
slavia in termini assai concilianti, 
col suo discorso dell'8 aprile Ma 
si sa quale è stata la dura risposta 
del giornale jugoslavo « Borba »: 
ancora una volta il governo ita
liano ha agito intempestivamente, 
poiché il momento opportuno per 
le trattative dirette è ormai tra
scorso. A questo punto Nenni ha 
rifatto la stcria delle trattative che 
ebbero luogo con la Jugoslavia 
dopo l'incontro di Togliatti con 
Tito e dopo che il governo italiano 
si era pronunciato in senso favo
revole alle trattative dirette. Mal
grado gli scogli incontrati. s e il 
tripartito non avesse avuto fine nel 
febbraio 1947 e poi nel maggio 
successivo, probabilmente le trat
tative avrebbero portato ad un 
accordo per dar vita al Territorio 
Libero con la nomina del gover
natore, del governo locale e della 
assemblea popolare e col ritiro 
di tutte le truppe di occupazione. 
Con ciò Trieste e il Territorio Li
bero non sarebbero stati restituiti 
ancora alla sovranità italiana ma 
agli italiani sì. giacché italiani 
sarebbero sicuramente risultati gli 
organi del governo. E l'integrità 
del Territorio libero sarebbe sslva-

L'accusa che l'opposizione ha 
mosso e muove oggi al governo 
è di aver preferito la dichiarazio
ne tripartita alla soluzione indica
ta dal trattato di pece. La respon
sabilità del governo sta proprio e 
tutta nell'inganno che esso ha teso 
al Paese e alle popolazioni inte-
fContlnna In 5.a par., l.a colonna) 

DAL NOSTRO INVIATO SPECIALE 
REGGIO EMILIA, 21. — Il gior

no di Venerdì Santo, novantasej ore 
prima che 1'* Exilona »» sbarcasse- a 
Napoli le armi del P.A.M., i parti
giani della scuola convitto * Rina
scita » di Rivoltella scaricavano al
la stazione di Reggio il contenuto 
di 25 carri merci provenienti dn 
Tarvisio, con un treno che, partito 
da Odessa, aveva attraversato metà 
dell'Eurooa: venti cassoni di legno 
contenenti 20 trattori donati dalla 
Unione delle cooperative dell'URSS 
olle cooperative agricole dell'Italia 
meridionale, mentre nei restanti 
cinque cassoni erano imballati ara
tri, accessori e pezzi di ricambio. 

Oggi, a Reggio, una de'egpzìone 
sovietica ha ufficialmente consegna
to alla Lega italiana delle Coope
rative i venti trattori, che hanno 
viaggiato, messaggio di lavoro e di 
pace, negli stessi giorni in cui la 
nave americana, col suo carico di 
guerra, fendeva l'Oceano. Mentre a 
Napoli, sotto la protezione della ce
lere, le gru depositavano sulla ban
china il carico micidiale dell'« Exi
lona », migliaia e migliaia di con
tadini emiliani accorrevano a Ri-
valtella ad ammirare il simbolico 
dono sovietico. 

L'idea del dono venne a Dimitri 
Tromotiev ed .* Giorgio Cin'-ov de
legati sovietici al Congresso della 
Lega italiana delle cooperative 

Dinante quel Congtesso, ì rap
presentanti delle cooperative del
l'Italia insulaie e meridioni! u espo
sero le difficili condizioni ambien
tali ed economiche del loro la
voro, lamentarono il ritardo nella 
meccanizzazione della cooperaziont 
agricola ed invocarono mezzi, mac
chine, trattori, soprattutto Irati ori, 
facendo appello alla solidarietà dei. 
le cooperative del Nord 

Al loro ritorno in Patria, Timo
tiev e Ciulkov narrarono ciò che 
avevano visto ed udito. 

A soli tre mesi di distanza venti 
trattori, prodotti nelle officine „ Le-
pitski» della regione di Voronesch, 
e venti aratri esa\omeri, prodotti 
nelle officine « Octiobrskaja Re-
voltit jla., di Odessa, varcarono il 
confine sovietico. Il 7 aprile ì par
tigiani della scuola convitto pote
vano caricare i trattori sui loro au
tocarri e portarseli a Rivoltella pei 
esaminarli ed adattarli alla natura 
del terreno cui sono destinati. 

I trattori sovietici, infatti, sono 
fabbricati per essere usati sulle 
grasce terre ucraine o ruòì>e. ricche 

In IV pagina II testo 
Integrala della nota so 
vietica trasmessa alle po
tenze occidentali sulla 
questione di Trieste. 

QUESTA MATTINA A VENEZIA 

La cultura a convegno 
nello spirilo della Resistenza 

Gli ultimi preparativi al Palazzo Duca'e 
Un telegramma del Presidente Einaudi 

VENEZIA, 21. — Alla vigilia del
l'inaugurazione del Convegno Na
zionale della Resistenza e della 
Cultura italiana che avrà luogo do
mattina ' alle ore dieci nella Sala 
dei Pregadi in Palazzo Ducale viva 
è l'attesa nella nostra città. 

Venezia si sente orgogliosa di es
sere stata scelta a sede di questo 
convegno al quale hanno aderite le 
più spiccate personalità del mondo 
della cultura italiana senza distin
zione dj colore politico e di credo 
religioso. Da Vittorio Emanuele 
Orlando a Benedetto Croce, al prof. 
Calamandrei al prof. De Sanctis, al 
prof. Colonnetti al sen. Tosatti e a 
tanti altri di cui abbiamo comuni
cato l'adesione nei giorni scorsi. 

Alla solenne inaugurazione parte
ciperanno tutte le autorità cittadi
ne e il saluto di Venezia ai conve
nuti sarà porto dal Sindaco compa
gno Gianquinto e dal prof. Diego 
Valeri Presidente del Comitato 
promotore veneto. 

Al Convegno che non vuole esse-

GLI STATI USITI CONTRARI ALI/APPLICAZIOXB DKL TRATTATO DI PACE 

Acheson tace sulla 
Belgrado preannuncio 

dichiarazione tripartita 
l'annessione della xona B 

Il Segretario di Stato chiama "logori,, gli argomenti con cui l'URSS sostiene la neces
sità della nomina del governatore del T. L.T. onde salvare l'integrità della regione 

La nota sovietica è già siala com
mentata a Londra a Parigi e Wa
shington. Il più importante di que
sti commenti è «tato quello del Se
gretario di Stato americano Ache
son il quale, come già subito dopo 
le elezioni titine nella Zona B, non 
si è assolutamente impegnato nel 
riaffermare comunque la dichiara
zione tripartita del 20 marzo 1948, 
dichiarazione con la quale gli oc
cidentali promettevano la restitu
zione del Territorio Libero all'Ita-
l:a. Il S e g r e t a r i di Stato ameri
cano ha in sostanza respinto la 
proporla sovietica per la nomina 
del governatore di Trieste e l'appli
cazione del trattato di pace: egli 
ha invece dichiaralo di essere fa
vorevole a negoziati diretti italo-
jugoslavi. Aeheson però non ha 
detto su quali basi oggi siano pos
sibili questi negoziati: egli ha finto 
di ignorare ciò che Belgrado ora-
mal sostiene apertamente e ancora 
da ultimo in una nota ufficiosa del dimento è stato giustificato con il 

pretesto di eliminare la sperequa-1bollettino della Legazione Jugosla-
zione esistente fra il trattamento|va a Roma : « I l nostro Paese è sem-
economico di questa categoria e ipre disposto a risolvere i problemi 
quello degli allievi carabinieri, fi 
nanzieri ed equiparati i quali non 
godevano dell'indennità. 

- n Consiglio dei Ministri ha inol
tre approvato un disegno di legge 
coi) il quale si dispone che gli stan
ziamenti per 34 miliardi di lire ri
guardanti l'incremento dell'occupa
zione di manodopera, le costì uztoni 
edilizie, le provvidenze a favore 
delle costruzioni navali e dell'ar
mamento, siano fronteggiati con le 
entrate derivanti dal prestito lan
ciato il 17 dicembre scorso anziché 
mediante prelevamento - dal fondo 
lire. Non si conoscono i motivi che 
hanno dato origine ad una deci
sione del genere, ma è certo che 
la ' giustificazione fornita dal go
verno (la necessità di dare imme
diata attuazione ai suddetti provve
dimenti) non è verosimile dato che 
le operazioni del prestito sono an
cora in corso. Non è escluso quindi 
che il fondo lire sia talmente esi
guo da non riuscire più a far fron-

pendenti con l'Italia su una base 
di accordo, ma la zona jugoslava 
del T.L.T. non può venire posta 
in questione. Occorre che ciò sia 
chiaro per sempre». 

La nota jugoslava afferma chia
ramente in altra parte: • Quando 
l'isolamento, creato con l'incorpo
razione della zona A nell'Italia, ha 
creato, con il caos economico, de
gli ostacoli alla zona jugoslava, la 
amministrazione militare dell'Ar
mata jugoslava ha deciso di orien 
tare questa zona nell'unica dire 
zione possibile: verso la R. P. J. » 
(la Repubblica jugoslava). 

Aeheson ha dichiarato testual
mente Ieri sera nel corso della 
Conferenza stampa: 

«*Da quanto abbiamo ricevuto 
«embra che la nota sovietica sia 
ma ripetizione, oer quanto riguar-

1a il trattato dì pace italiano, di 
argomenti ormai logori ». 

«Giungendo in questo momento, 
>mi ripetizione del genere, può es

sere considerata soltanto alla stre
gua di un tentativo, che, sotto l'ap
parente preoccupazione per la lega
lità, mira a distruggere gli sforzi 
diretti a che le parti più diretta
mente interessate raggiungano fra 
di loro una soluzione della que
stione ». 

Sostenere che le autorità alleate 
sopprimono a Trieste le guarantl-
gie dei diritti e della libertà uma
ni e che vj «tanno istituendo una 
base navale e militare sarebbe se
condo Acheson «una sciocchezza». 

Le truppe anglo-americane sa
rebbero a Trieste « in conformità 
con gli obblighi previsti dal tratta
to di pace italiano secondo cu: il 
Territorio Libero dovrà seguitare 
ad essere amministrato dai coman
di militari alleati in attesa dell'as
sunzione dei poteri da parte di un 
governatore ». Acheson ha poi det

to che gli Stati Uniti hanno effet
tuato ogni tentativo per raggiun
gere un accordo sul governatore; 
ma egli nulla ha detto per spiega
re perchè il suo governo ha respin
to ancora l'anno scorso la proposta 
sovietica di nominare governatore 
'.o svizzero Flackemberg, che era 
il candidato sostenuto nel "48 dal
l'Inghilterra. 

Nel quadro delle dichiarazioni di 
Acheson e della citata nota uffi
ciosa jugoslava, deve essere inter
pretata anche la dichiarazione fat
ta ieri dall'Ambasciatore jugoslavo 
a Washington Seva Kosanovic, il 
quale ha detto di essere favorevole 
a un «accordo diretto» italo-jugo
slavo. Kosanovic ha fatto questa 
dichiarazione dopo la vis.ta di con
gedo fatta a Acheson prima di tor
nare a Belgrado per assumervi le 
carica di ministro di Stato. 

Analoghe dichiarazioni a quelle 
espresse dal Segretario di Stato 
americano, sono state fatte dai por-
tavoci ufficiali inglese e francese. 

Anche Belgrado ha fatto il suo 
commento alla nota sovietica ed 
esso coincide con quello dell'ame
ricano Acheson. La radio titìna di 
Capodistrìa ha difatti affermato che 
la proposta sovietica sarebbe « un 
modo di sabotare sii accordi di
retti italo - jugoslavi ». 

Il dito nell'occhio 
Facilissimo 

e Bisogna svere fede, perchè solo 
con la fene si può ricostruire > Ha 
detto De Gasperi a Taranto 

E allora perché Pella. dice ehm 
non trora i toldi? E' un uomo di 
poca fede 

fturro • cannoni 
e Riprendano :e nostre fsbbilchs 

— inattive per colpa del diktat — 
a produrre gli istrurr.ent! per di
fendere il cle'.o. la terra, li mare». 
Da una ietterà pubblicata sul Tempo 

Le nostre fabbriche, dunque, sono 
inflttire non per colna degli Indu
striali non per colpa di una poli
tica di criminale suicidio. Sono 
inatti re perchè non possono produr
re cannoni, mitra e carri armati. 
Con i cannoni, i mitra, i carri ar
mati. dice il Tempo, nsotferemo 
tutti i nostri problemi, potremo di
fendere il cielo, la terra e il mare. 
Con la averta saremo tranquilli. V 
la virola d'ordine di tutti gli im-

perlalimi V anche — guarda ca-
mo — il motto pubblicitario della 
FIAT: « Cielo terra, mare ». 

Hanno rinunciato 
Prendendo spunto dalla adesione 

di Benedetto Croce e Vittorio Ema
nuele Orlando al convegno < Cul
tura e Resistenza », t{ Quotidiano 
commenta: « I tempi eroici della 
cultura libera, anche a costo della 
fante, sembrano volgere al tra
monto ». 
Noi vogliamo ricordare che, pochi 
giorni fa De Gasperi disse; « Altro 
che intellettuali ci fervono nella 
lotta contro i comunisti!» 

I l tasso dal giorno 
« Mi perdoni l'on Villabruna, ma 

a sentirmi dire che non sono li
berale mi viene da ridere come ri
derebbe il principe Colonna se *U 
dicessero che non è romano ». Ma** 
Ilo l/Hpinacd, dal Tempo 

ASMODEO 

Oggi a Trieste 
sciopero generale 

TRIESTE, 21. — Mentre dalla 
zona B continuano a giungere pro
fughi e notizie del non scemato ter
rore titino, a Trieste domani dalle 
10 alle 10.30 avrà luogo uno scio
pero generale indetto da entrambe 
le organizzazioni sindacali in se
gno di solidarietà con gli istriani 
della zona B 

Dopo le notizie o'eile agenzie an
glo-americane a proposito della 
truffa elettorale del 20 marzo e la 
nota sovietica consegnata ieri alle 
potenze occidentali in cui si richie
de l'applicazione del trattato di 
pace, sempre più si va facendo 
strada tra la popolazione il convin
cimento che unica soluzione oggi 
possibile è la nomina del Gover
natore. 

II partito socialista della Vene
zia Giulia ha diramato oggi un co
municato In cui invita ufficial
mente il Governo italiano a chie
dere, sia alle quattro grandi po
tenze che al Consiglio di Sicurezza 
dell'ONU ol indire tra la popola
zione delle due zone un plebiscito 
Internazionalmente garantito, per 
ottenere in tale maniera il ritorno 
di tutto il T.L.T. all'Italia, 

La Direzione del P.S.V.G. ai at
tende una analoga presa di posi
zione da parte degli altri schiera
menti politici di Trieste». 

re una accolta di aristocratici del 
pensiero avulsi dalle aspirazioni e 
dai bisogni del popolo italiano par
teciperanno i rappresentanti delle 
organizzazioni partigiane e di quel
le del lavoro; uomini cioè che hanno 
vissuto la guerra di liberazione e 
uomini che sono quotidianamer.te a 
contatto con le masse lavoratrici. E" 
proprio perchè il Convegno si ri
promette di interessare tutto i' po
polo italiano richiamandolo alla di
fesa^ e ad una sempre maggiore va
lorizzazione della Resistenza che la 
preparazione del Convegno ver ezia-
no ha destato 'tanto entusiasmo e 
tanti consensi in tutti gli «Irati del
l'opinione pubblica. 

In queste ultime ore il 'avoro del 
comitato organizzatore è diventato 
febbrile. 

L'allestimento della Sala dei Pre-
gadi continua a ritmo accelerato 
cosi come quello dell'ala napoleo
nica nell'ex Palazzo Reale dove do
po la Inaugurazione proseguii anno 
i lavori del Convegno. 

Non è stata facile per 11 Comita
to la sistemazione dei numerosi 
partecipanti al Convegno nei vari 
alberghi cittadini, che data la sta
gione turistica non avevano molta 
disponibilità di alloggi. E" 6tato tut
to un intrecciarsi di telefonate un 
susseguirsi di disposizioni ad ogni 
arrivo degli attesi ospiti. Fr;j gli 
ultimissimi arrivati sono: la Meda
glia d'Oro Piccinini di Bologna, 
Joyce Lussu, Maria Venturini già 
delegata all'ONU per le scuole del
l'infanzia, Galvano Della Volpe, 
Luigi Salvatorelli, Mano Socrate, 
Leonida Repaci, Emilio Sereni, Re
nato Guttuso, Ignazio Silone, prof. 
Egidio Benedetti e Mario Pannun
zio. Fra i' folto pubblico di giorna
listi e pubblicisti è stata notata qua
si tutta la redazione del «Mondo » 
• cioè Patti, De Feo, Laurenti, Pa-
volini. 

A tutti i rappresentanti della 
stampa veniva consegnato tutto il 
materiale dei lavori, le tessere per 
l'accesso alle sale e gli inviti per 
la gita a Torcello e allo spettacolo 
teatrale che avrà luogo domenica 
cera. 

Il Presidente della Repubblica 
ha inviato al Comitato direttivo del 
Convegno per la Resistenza e la 
cultura italiana a Venezia un te
legramma di saluto e di augurio. 

di humus, e perciò sono dotati di 
una velocità che difficilmente po
trebbe essere loro consentita nelle 
dure, aride terre incolte dei Sud. . 

I tecnici della scuola convitto di 
Rivaltella, che già in passato han* 
no fornito i loro quadri alle coo
perative agricole ed ai pochi cen
tri-macchine esistenti nel Mezzo-
3'orno, hanno applicato ai trattori 
Sovietici cambi e riduttori di velo
cità più adatti ai terreni meridio
nali, li hanno muniti di pulegge 
per la trebbiatura ed hanno adat
tato ai cingoli degli speciali sovra-
pattini che rendano possibile il 
viaggio dei mezzi da un centro 
all'altro di zone ancora assai vaste. 

I centri-macchine 
Nel corso li una conferenza-

stampa tenutasi stamane a Reggio, 
l'on. Giulio Cerreti. Presidente del
la Lega nazionale dello cooperati
ve. e l'on. Pressinotti, d i . c i o r e del 
Consorzio italiano cooperativo mac
chine agricole, hanno fornito inte
ressanti particolari sul futuro im
piego dei trattori sovietici, che co
stituiranno il nucleo principale di 
dieci centri-macchine. 
_ Essi joreernnno a Eboli-Cauaccio-
3at*ipaslia per la provincia di Sa
lerno. A Melfi per la prpvinm di 
PotPnza. dove sono in funzione 35 
cooperative agricole. A Crotone, do- ' 
ve le cooperptive agricole gestisco-" 
no ventimila ettari di terreno A 
Caronia ed a Mislretta per la pro
vincia di Messina A Bisafquinr-Cn-
steilana e San Giuseppe Jato pei la 
provincia di Palermo. Infino. rei la 
orovincia d: Catania, nel'r 'Onp di 
Ramacca. Palagonia. Vizzini, Car-
lentiri. jMi*iao. Scordia. 

I centri macchine non serviran
no solo alle cooperative agricole, 
ma anche ai piccoli e medi coltiva
tori diretti 

Timotiev e Ciulkov hanno espres
so il desiderio dì p o l c 'n<-r>>'iure 
d- nuovo i cooperatori che a F.ren-
*e invocarono l'invio di tra'.lor' nel 
Sud. Noi possiamo soltanto antici
pare la commozione di questo in
contro tra quei poveri contnd-.n; ed 
i raporesentanti della solidarietà 
scvielica 

E'' difficile per • molti reder-;? 
esatto conto di ciò che siinifiVr un 
trattore nelle desolate dislese del 
latifondo incolto, nel disperato ab. 
bamlono di quelle terre che In du
ra e «sanguinosn lotta dei contadini 
riscatta al lavoro 

L'augurio di Timotiev » 
Alle manifestazioni che si *ono ' 

svolte ogci a Reggio hanno parte
cipato. insieme ai due delegati del 
le cooperative sovietiche. Michailov, 
dell'Ambasciata dell'U. R. S. S. i 
rappresentanti delle T c^'ion» di 
Polonia. Ungheria. <"> Slovacchia, 
Romania. Erano pre-enti Inoltre 
l'on. Cerreti, l'on. Grazia Vere-
nin- l'on. Pres.sinotti. i vice-
Precidenti della Le»»a. Spinelli a 
Bardia. il Presidente delle coopera
ta e reggiane. Cocconi ed il vice
presidente che è il d.c. ing. Villani; 
una trentina di parlamentari, rap
presentanti del P.C.I_ del P.S.I., 
de! P. R. !.. del P.S.L.T.. del P.S.TJ. 
della C.G.I.L. Migliala e migliaia 
di cittadini e di contadini venuti 
dalla provincia hanno fatto ala al 
passaggio dei venti trattori che so
no sfilati per le vie di R"»PSÌO e 
guidati da partigiani in tuta 

In Piazza della Libertà si è rac
colta grande folla e da un palco 
eretto dinanzi al Teatro Ariosto 
hanno parlato il Sindaco Campiolì. 
l'on. Bernieri per l'Associazione 
Italia-URSS. l'on. Cerreti ed il ra
ne della delegazione sovietica. Ti
motiev. Cerreti ha esaltato il signi
ficato del simbolico dono sov-"etico-

Timotiev ha parlato in russo co
minciando e terminando il suo di
scorso con due espressioni italiane: 
«Cari amici* e «Viva il popolo 
italiano».. 

Egli ha raccontato con grande 
semDlicità ed efficacia com'è nata 
l'idea del dono dei rra'tori. Par
lando delta lotta del movimento de
mocratico italiano egli ha detto: 
: Questa lotta ha macchiato le v o 
stre bandiere del sangue dei vostri 
compagni; ma il sangue dei lavora
tori non è mai stato versato inva
no. Anche f popoli sovietici hanno 
versato fiumi di sangue nel:a lot
ta contro il fasci«mn ma questa 
letta è stata vittoriosa ». 

Nella va*ta piazza scrosciavano 
continuamente gli applausi: non eo-
sl sono <fate accolte a Napoli dieci 
giorni fa le armi americane. 

GIANNI RODAR! 

"Cialtroni e panciafichisti,, 
Era troppo chiedere ai sanfedisti,crificano alla pancia ìa liberta dei-

delta Azione Cattolica di porsi con 
obiettività dinanzi al Convegno sul
la Cultura e la Resistenza, che s» 
apre oQQi a Venezia: Vintolleranza 
e nella loro dottrina e nel loro co-
slume. Vi era do tperare però che 
rispettassero almeno le regole del
la buona creanza. 

Così non è stato. L'organo della 
Azione Cattolica ieri, nel suo edi
toriale dedicato al Convegno di 
Venezia, non solo ha distorto doz
zinalmente il senso, le ragioni e 
gli scopi del Convegno; non solo, 
con la tracotanza di chi tiene le 
chiavi del potere, ha minaccato 
senza troppi veli co'oro che al 
Conveg'no avevano Uberamente ade
rito; ma è oiimfa fino all'insulto: 
commentando l'assemblea di Vene
zia, l'organo ufficiale della A. C , 
con etwdente insinuazione calunnio 
sa, ha scritto che « t tempi eroici 
delta cultura libera anche a costo 
della fame sembrano volgere al 
tramonto -; per l'organo éell'A. C , 
dunque ol'mfellettualt italiani »q 

la loro espressione e del loro giu
dizio. Ieri essi vennero tacciati da 
- cialtroni -, oggi vengono trattati 
da servi e da panciafichistu 

1 gerarchi dell'A. Cf hanno deci
ne di giornali a loro disposizione 
per polemizzare, se credono, con 
gli intellettuali italiani, siano libe
rali, stano marxisti o di altra ideo
logia; se li disturba un convegno 
dedicato alla Resistenza, abbiano 
almeno la prudenza di attenderne 
lo svolgimento per attaccarne gli 
argomenti. Ma quando essi scen* 
dono alla diffamazione in blocca 
degli intellettuali italiani, alla ac
cusa anonima e alla ingiuria aprio- ' 
rislica contro di loro, la conclusio
ne può essere una sola: è l'odio 
inffco contro la scienza, è il ran
core inai deposto contro la ragio
ne che al momento giusto tornano 
ad affiorare. 

Non si accorgono i gerarchi che 
in questo modo fi definitcono, esiti 
stessi, con la propria voce, come 
('anticultura. ». I. -
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