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Il testo della nota dell'URSS alle potenze occidentali 
per lo sgombero delle truppe straniere dal T. L T. 

Lo statuto del T.L.T. e il trattato ài pace con VItalia - Il sabotaggio degli S.U., della Gran Bretagna e della 
Francia alla nomina del Governatore - La paralisi economica di Trieste-Le sei proposte conclusive della nota 

Ecco il testo Integrale della nota 
inviata il 20 aprile dal governo del
l'URSS a Washington, Londra e 
Parigi. 

lì trattato di pace con l'Italia, 
entrato in vigore i l 15 settembre 
1047, prevede la formazione del 
Territorio Libero di Trieste. L'ar
ticolo 21 del trattato di pace rela
tivo alla formazione del T.L.T. di
ce; « In virtù del presente articolo 
viene costituito il Territorio Libero 
di Trieste la cui estensione è deli
mitata dal mare Adriatico e dalle 
frontiere definite agli orticoli 4 e 22 
del presente trattato, 11 Territorio 
Libero di Trieste è riconosciuto 
dalle Potenze alleate ed associate 
e dall'Italia, le quali convengono 
che la sua integrità e la sua indi
pendenza verranno assicurate dal 
Consiglio di Sicurezza delle Nazioni 
Uni te* . 

Il trattato stabilisce che il Terri
torio Libero di Trieste venga am
ministrato secondo l e clausole del
lo Statuto permanente accluso al 
trattato di pace come allegato n. 6, 
che definisce in dettaglio 1 principii 
e l'ordinamento amministrativo del 
territorio di Trieste. 

Inoltre, il trattato di pace acclu
de come allegato n. 7 i regolimenti 
per il regime provvisorio del T.L.T. 
elaborati dal Consiglio dei mini
stri degli affari esteri ed approvati 
dal Consiglio di Sicurezza. Questi 
regolamenti hanno validità dal mo
mento dell'entrata in vigore del 
trattato di pace e fino alla data 
stabilita dal Consiglio di Sicurezza 
per l'entrata in vigore dello Statuto 
permanente da esso approvato. 

Il trattato di pace prevede per 
l'amministrazione del Territorio Li 
bero la nomina da parte del Con 
siglio di Sicurezza di un Governa
tore, il quale assumerà la carica 
appena possibile dopo l'entrata in 
vigore del trattato di pace. A que
sto proposito, va ricordato che il 
12 dicembre 1946, i Ministri degli 
affari esteri degli Stati Uniti, di 
Francia, Gran Bretagna e Unione 
Sovietica firmarono a N e w York 
un protocollo, con il quale i sud
detti ministri, agendo nella veste 
di Consiglio dei Ministri degli Este
ri, si accordavano aftinché <• i loro 
governi prendessero tutte le misure 
possibili per assicurare al più pre
sto possibile la scelta del Governa
tore del Territorio Libero di Trie
ste In conformità con l e clausole 
contenute nel progetto di Statuto 
permanente, al fine di assicurare 
la sua nomina da parte del Consi
glio di Sicurezza simultaneamente 
all'entrata in vigore del trattalo 
di pace ». 

In base a tale Impegno, assunto 
dal governi degli Stati Uniti, di 
Gran Bretagna, Francia e Unione 
Sovietica la nomina del Governa
tore del T.L.T. avrebbe dovuto aver 
luogo entro i l 15 settembre 1947, 
quando entrò in vigore il trattato 
di pace con l'Italia. 

In base all'art. 2 del regolamenti 
per il regime provvisorio, U Go

vernatore, dopo consultazione con 
i Governi Italiano e Jugoslavo, de
ve formare un Consiglio provviso
rio di governo, le cui funzioni sono 
pure stabilite dàlie suddette dispo
sizioni. 

Lo sgombero delle truppe 
In base agli s tesa regolamenti, 

dal momento dell'entrata in carica 
del Governatore, le truppe stranie
re d} 6tanza nel Territorio Libero, 
ed il cui numero deve per quel
l'epoca essere ridotto a 5000 uomi
ni per ognuno degli Stati parteci
panti all'occupazione di Trieste, 
debbono essere poste a disposizio
ne del Governatore per novanta 
giorni. Allo scadere di questo ter
mine, tutte le truppe straniere deb
bono essere ritirate dal T.L.T. en
tro quarantacinque giorni, attenen
dosi alle condizioni fissate dall'ar
ticolo 5 di tali disposizioni. In altre 
parole, In base alle clausole del 
trattato di pace, tutte le truppe 
straniere dovevano essere evacuate 
da Trieste verso la fine del gen
naio 1948. 

Nessuna delle sopraindicate di
sposizioni del trattato di pace con 
l'Italia è stata finora soddisfatta dai 
Governi degli Stati Uniti, di Gran 
Bretagna e Francia, in seguito alle 
gravi violazioni da essi commesse 
degli impegni assunti in base al 
trattato di pace. Sebbene siano pas

sati più di due anni • mezzo dal
l'entrata in vigore del trattato di 
pace con l'Italia, né lo Statuto per
manente né le disposizioni per il 
regime provvisorio sono state fino
ra poste in atto; non é stato nomi
nato i l Governatore del Territorio 
Libero, non é stato costituito il 
Consiglio provvisorio di governo; le 
truppe straniere non sono state fi
nora ritirate dal T.L.T. e continua
no la illegale occupazione militare 
di questo territorio. 

Il Governo sovietico ritiene ne
cessario richiamare l'attenzione sul 
fatto che 1 Governi degli Stati Uni
ti, di Gran Bretagna e Francia han
no per tre anni esercitato in ogni 
modo ostruzionismo alla nomina 
del Governatore del T.L.T. In que
sto periodo, il Governo sovietico 
propose più di una volta 1 nomi 
di note personalità democratiche 
quali candidati alla carica. Il Go
verno sovietico propose, ad esem
pio, la nomina alla carica di Go
vernatore del T.L.T. della nota per
sonalità politica svedese George 
Branting, dell'ex Ministro della 
giustizia in Norvegia Vold, del
l'Ambasciatore francese Dejean. 
Tuttavia, questi candidati furono 
invariabilmente respinti dai Go
verni degli Stati Uniti, di Gran 
Bretagna e Francia, malgrado l'as
senza di qualsiasi motivo per il ri
getto della loro candidatura. 

Le gravi violazioni 
del trattato di pace 

Nel "corso delle successive discus
sioni sulla questione della nomina 
del Governatore, il Governo sovie
tico diede i l proprio consenso a 
molte candidature per la carica di 
Governatore, proposte dagli altri 
Governi. Cosi il Governo sovietico 
accettò la candidatura di Buisserer 
(Belgio), proposta dal Governo bel
ga e appoggiata dai Governi degli 
Stati Uniti e di Francia, come puri» 
la candidatura di Flueckiger (Sviz
zera), proposta dalla Gran Breta
gna, e quella di Azkarate (Spagna) 
proposta dalla Jugoslavia. Ma non 
appena il Governo sovietico aveva 
accettato una di queste candidatu
re, immediatamente 1 rappresen
tanti delle 'potenze occidentali si 
rifiutavano di appoggiare quei can
didati e creavano un • Impasse • 
sulla questione della nomina del 
'iovernatore. Per loro iniziativa, le 
discussioni al Consiglio di Sicurez
za sulla questione della nomina del 
Governatore del TX.T. furono in
terrotte • tempo indeterminato dal 
1. marzo 1948. Quando n e l . feb
braio 1949 i l rappresentante del
l' URSS insistette, clononostants, 
perchè la questione del Governa
tore fosse di nuovo affrontata dal 
Consiglio di Sicurezza, 1 rappresen
tanti degli Stati Uniti, della Gran 
Bretagna e della Francia si rifiu
tarono di discutere tal* questione. 

Cosi, anche in quella occasione, la 
nomina del Governatore del T.L.T 
fu impedita dai rappresentanti de
gli Stati Uniti, di Gran Bretagna 
e Francia. Tale situazione relativa 
alla nomina del Governatore è il 
risultato delle gravi violazioni da 
parte dei Governi degli Stati Uniti 
e di Gran Bretagna, come pure del
la Francia, delle clausole del trat
tato di pace con l'Italia concernenti 
i l Territorio Libero di Trieste. 

Respingendo senza legittimi mo
tivi, una dopo l'altra, le candida
ture alla carica di Governatore del 
Territorio Libero di Trieste, 1 Go
verni degli Stati Uniti, di Gran 
Bretagna e Francia rendono im
possibile l'attuazione dell* sum
menzionate decisioni del Consiglio 
del Ministri degli Esteri « l'attua
zione dell* clausole del trattato di 
pace con l'Italia concernenti la no
mina del Governatore; essi impe
discono quindi l'entrata in vigore 
delle disposizioni per 11 regime 
provvisorio del T.L.T. • dello Sta 
tuto permanente, • paralizzando In 
tal modo l'istituzione del Territo
rio Libero. 

La dichiarazione tripartita 

N U O V A SMENTITA ALLE BUGIE "LIBERINE, 

dei voti alla CGIL 
operai dell'Ansaldo 

Il 61 % tra gli impiegati - E la LCGIL aveva cantato vittoria I 

Il 90t 
tra gli 

L'ultimo numero del settimanale 
del la « l ibera confederazione» ha 
riportato un comunicato della LC
GIL ne l quale si asserisce che al-
lVlnaaido-AfeCCanica di Sampierda-
rena l e elezioni delle Commissione 
Interna hanno icgistrato una scon
fitta per 1 sindacati unitari. Secon
d o i l comunicato dei « l iber i» , tali 
votazioni hanno dato solo 600 voti 
•He liste confederali (comunista e 
socialista) • 1573 voti alle liste 
«ost i l i alla CGIL». 

I risultati dell* «lezioni della 
Commissione Interna all'Arnaldo-
Meccanica di Sampierdarena, e le
zioni svoltesi i l 20-21-22 febbraio 
U J , hanno dato In realtà 1 risul
tati seguenti: 

Dipendenti in forza effettiva allo 
stabilimento: 4583 (di cui 3621 ope
rai e 962 impiegati). Votanti: 3326 
operai. (01,85%) • 875 impiegati 
(90,95%). Voti riportati: 

Operai; Corrente Unità Sindaca
la 2494 (749%); Corrente socialista 
sindacale 468 (14,7%); «Liber in i» 
326 (10,2%). • Impiegati: Corrente 
Unità Sindacale 268 (32,8%); Cor

rente socialista sindacale 237 
(28,5%); «Liber in l» 324 (39%). 

Le correnti confederali hanno 
dunque riportato ' l'89,6% dei voti 
tra gli operai e il 61% dei voti tra 
gli impiegati. La LCGIL ha mentito. 

Si discute sull'adozione 
delle 40 ore lavorative 

Si è riunito Ieri 11 Comitato tecni
co per l'esame del problema della 
riduzione dell'orario del lavoro. Era
no tra gli altri presenti 11 compa
gno Santi della CGIL. 11 sottosegre
tario Rubinaed. l 'aw. Toscani delle 
Conflndustrla, n sottosegretario ha 
cosi sintetizzato 1 termini delle que
stioni da esaminare: 1) se l'adozione 
delle 40 ora possa essere estesa e 
tutti 1 settori della produzione op
pure solo a qualcuno: 2) quale po
trebbe essere 'O. totale della mano 
d'opere disoccupata assorbita dallo 
eventuale provvedimento; 3) quali 
sono le conseguenze d'ordine eco
nomico del provvedimento stesso eul 
costi di produzione In rapporto ella 
tariffa salariale. Si prevedono nuove 
riunioni. 

n 20 marzo 1948, 1 Governi degli 
Stati Uniti, di Gran Bretagna e 
Francia compirono un nuovo aper
to tentativo di violare questo trat
tato. Cercando di esercitare pres
sione dall'esterno sulle elezioni 
parlamentari che si tenevano allo
ra In Italia, 1 Governi degli Stati 
Uniti, di Gran Bretagna e Francia 
pubblicarono il 20 marzo 1948 mna 
dichiarazione comune contenente la 
proposta che i l T.L.T. fosse nuova
mente posto sotto sovranità italia
na, in contrasto con 11 trattato di 
pace con l'Italia, al quale sono ap
poste l e firme di 21 Stati, tra cui 
quelle degli Stati Uniti, della Gran 
Bretagna e della Francia. Natural
mente, i l Governo sovietico non 
poteva dare 11 suo consenso. . 

La formazione del Territorio Li 
bero di Trieste perseguiva lo scopo 
di assicurare i diritti democratici 
alla popolazione di questo territo
rio nonché di proteggere gli inte
ressi nazionali di tutte l e persone 
ivi residenti, senza distinzione etni
ca, di origine, sesso, lingua o reli
gione, di libertà di parola e di 
stampa, di Istruzione, di riunione 
e di associazione. In pari tempo, la 
formazione del T.L.T. perseguiva 
anche lo scopo di stabilire buone 
relazioni con l e nazioni vicine e 
gli altri popoli. 

Paralisi economica 
Tuttavia, in seguito alle violazio

ni da parte dei Governi degli Stati 
Uniti, di Gran Bretagna e Francia 
delle suddette clausole del trattato 
di pace ed a causa della illegitti
mamente protratta amministrazione 
di Trieste da parte delle autorità 
militari anglo-americane, tali obiet
tivi non sono stati raggiunti e cosi 
le corrispondenti esigenze del trat

tato di pace non sono state soddi
sfatte. 

La violazione del trattato di pace 
ha avuto anche come conseguenza 
la difficile posizione economica di 
Trieste, che continua a peggiorare: 
la vita economica a Trieste si avvi
cina alla paralisi, gli stabilimenti 
lavorano al disotto delle loro pos
sibilità ed il l ivello dell'industria 
meccanica è pari solo al 35 % ri
spetto al 1938, quello dei cantieri 
navali non è superiore al 35 % e 
la produzione industriale comples
siva raggiunge appena il 30 % ri
spetto al livello del 1938. Il porto 
di Trieste lavora soltanto al 60 % 
della sua capacità. Una parte con
siderevole della popolazione lavo
ratrice del T.L.T. è disoccupata ma 
nello stesso tempo sostiene 11 grave 
onere delle spese per il manteni
mento delle truppe d'occupazione 
anglo-americane. Il Consiglio co
munale spende più della metà del 
suo bilancio per il mantenimento 
della polizia. 

In contrasto con le clausole del 
trattato di pace, che accordano i 
diritti e le liberta democratiche alla 
popolazione di Trieste, i l regime di 
polizia regna supremo nel T.L.T. 
I fautori dell'introduzione di un 
regime democratico a Trieste sono 
sottoposti a crudeli rappresaglie, 
mentre i criminali di guerra sono 
in libertà. 

Per quanto riguarda l'obiettivo 
di assicurare buone relazioni con 
le Nazioni confinanti e con gli al
tri popoli, questo obiettivo non è 
stato raggiunto in seguito al fatto 
che. 1 Governi degli Stati Uniti e 
di Gran Bretagna hanno trasfor
mato Trieste in una base navale, 
ponendola nelle mani delle auto
rità americane. 

L'articolo 3 
Ciò sebbene lo Statuto perma 

nente del Territorio Libero di 
Trieste contenga uno speciale arti
colo 3 intitolato « Smilitarizzazione 
e neutralità ». Questo articolo dice: 

« 1) Il Territorio Libero sarà 
demilitarizzato e dichiarato neu
trale. 

2) Nessuna forza armata sarà 
autorizzata nel Territorio Libero, 
salvo in seguito ad istruzioni del 
Consiglio di Sicurezza. 

3) Le formazioni, gli esercizi e 
le attività paramilitari saranno 
proibite entro i confini del Terri
torio Libero... ». 

Tutte queste disposizioni sono 
state gravemente violate dai Go
verni degli Stati Uniti e di Gran 
Bretagna. Truppe americane e bri
tanniche sono mantenute a Trieste 
senza alcun controllo, si organizza
no manovre militari e vengono pre
se altre misure di carattere mil i
tare. Inoltre, unità navali degli 
Stati Uniti e della Gran Bretagna 
arrivano in continuazione a Trie
ste utilizzandola come loro base 
navale permanente. Sul territorio 
di Trieste vengono costruiti aero
porti militari, caserme e strade 
strategiche. A Trieste non vi sono 
autorità civili: tutto è subordinato 
alle autorità militari anglo-ameri

cane, che hanno introdotto a Trie
ste un regime militare. 

In seguito a ciò, Trieste, Invece 
di divenire un Territorio Libero 
amministrato su basi democratiche, 
è stato trasformato illegittimamente 
in base navale anglo-americana nel 
«ud dell'Europa, su territorio stra
niero che non appartiene né agli 
Stati Uniti né alla Gran Bretagna. 
Questa base navale anglo-america
na è illegittima poiché non solo non 
esiste alcun accordo internazionale 
che conferisca ai Governi degli 
Stati Uniti e di Gran Bretagna U 
diritto di mantenere una tale base 
a Trieste, ma al contrario il sopra-
citato art. 3 dello Statuto perma
nente di Trieste vieta espressamen
te a chiunque di mantenere forze 
armate a Trieste se non per ordine 
del Consiglio di Sicurezza. Come è 
noto nessun ordine del genere è 
stato dato. 

Le proposte conclusive 
Malgrado cosi precise disposizio

ni del trattato di pace per la smili
tarizzazione e la neutralità del Ter
ritorio di Trieste, questo territorio 
nella parte sud-orientale dell'Euro
pa è stato trasformato in una testa 
di ponte militare occupata dalle 
forze armate degli Stati Uniti e di 
Gran Bretagna, che costituisce una 
minaccia per la pace- e la sicurezza 
d'Europa. 

yiolando gravemente il trattato 
di pace in rapporto a Trieste, i Go
verni degli Stati Uniti e di Gran 

GLI S. U. INTENSIFICANO LA GUERRA FREDDA 

A Londra sarà crealo 
l'Alto Consiglio Atlantico 

i 

Il nuovo Stato maggiore bellicista comprenderebbe solo rappresen
tanti americani» inglesi e francesi con esclusione dei satelliti Minori 

Bretagna, ron l'assistenza del Go
verno francese, hanno creato a 
Trieste • una situazione tale che 
consente loro di mantenere a tem 
pò indefinito le loro truppe d'occu 
pazione sul territorio di Trieste • 
di spadroneggiarvi liberamente se
condo i loro piani espansionistici. 

Il Governo sovietico è dell'opi
nione che Trieste non debba essere 
ulteriormente lasciata nella presen
te posizione ed insiste per la eli. 
minazione delle sopracitate gravi 
violazioni del trattato di pace con 
l'Italia da parte dei Governi degli 
Stati Uniti, di Gran Bretagna e 
Francia, e per la stretta osservan. 
za di questo trattato. A questo fine 
il Governo sovietico considera ne
cessario; 

1) porre immediatamente in atto 
le disposizioni per il regime prov
visorio del Territorio Libero di 
Trieste; 

2) nominare immediatamente li 
Governatore del Territorio Liburo 
di Trieste; 

3) costituire In conformità con 
le clausole del trattato di pace il 
Consiglio provvisorio di governo 
del Territorio Libero di Trieste; 

4) fissare la data dell'entrata In 
vigore dello Statuto permanente 
del Territorio Libero di Trieste; 

5) liquidare la illegittima base 
navale anglo-americana a Trieste; 

6) ritirare le truppe britanniche 
ed americane dal Territorio Libero 
di Trieste. 

DAL NOSTRO CORRISPONDENTE 
PARIGI, 21. — *La conferenza 

di Londra — scrive Le Monde di 
oggi — deve essere, nello spirito 
degli americani, un consiglio di 
guerra fredda. Le decisioni che 
verranno prese, ti stima a Wa
shington, saranno U preludio di 
una vasta applicazione della diplo
mazia totale». Il giornale insiste 
con energia sulla * netta determi
nazione americana di intensificare 
il ritmo della guerra fredda», de
terminazione di fronte a cui i due 
più grossi satelliti europei — Fran
cia e Gran Bretagna — saranno po
sti affinchè sottoscrivano senza ri
tardo il principio della «-utilizza
zione a fondo di tutti i mezzi di 
cui dispone la comunità atlantica » 
nella preparazione dei piani aggres
sivi antisovietici. 

I sintomi di questa criminale 
determinazione — essa è talmente 
spinta che per parlare di guerra 
fredda la stampa pro-americana 
impiega ormai tutta la terminolo
gìa in uso per le guerre calde — 
appaiono oggi numerosi a Parigi: 
lo sforzo propagandistico chiesto 
da Truman ai direttori dei giornali 
americani, indiretto omaggio alla 
ampiezza presa dal movimento dei 
partigiani della pace, ricorda la 
ondata di propaganda con cui Hi
tler e Mussolini prepararono la 
guerra prima del 1939. 

Nel quadro dello sforzo pre-bel
lico chiesto dagli americani al mon
do capitalistico, anche l'OECE, or
ganizzazione europea del Piano 
Marshall, dorrd cambiare fisiono
mia: negli ambienti ufficiosi si as
sicura infatti che * quell'organismo 

IL V ANNIVERSARIO DELLA GLORIOSA INSURREZIONE 

Preparafivi in tutta Italia 
per le celebrazioni del 25 aprile 
Dfchiarazfoni dell'avvi Bugllari e di S a r a g a t - 11 Presidente 
Einaudi consegnerà la Medaglia d'Oro a Reggio Emilia 

€ La celebrazione del 28 aprile rao-
«trera quest'anno In tutta Italia 
quale rinnovato slancio unitario ab
bia preso la Resistenza e quali lar
ghe adesioni siano state destate at
torno ad essa proprio dall'infame 
campagna antlpartlglana • dall'aper
to tentativo di ripresa fascista. Di
venta Infatti sempre più evidente, 
nel diversi settori dell'opinione pub
blica, la conTln=!««» rhe soltanto at
torno al valori della Resistenza si 
possa realizzare la necessaria con
cordia per portare avanti 11 nostro 
Paese • preservarlo da altre scia
gure ». 

In queste parole detrarr. Bugila-
ri, vice-presidente nazionale del-
l'ANPl. 11 quale ha Ieri concesso una 
Intervista ad un giornale della sera, 
è contenuto esattamente il quadro 
della attuale posizione della Resi
stenza ed li significato che assume

ranno le imponenti celebrazioni del
la Liberazione che al vanno prepa
rando ovunque. Celebrazione unita
ria, perchè di fronte al risorgere del 
fascismo su scala nazionale ed In
ternazionale le forze antifasciste 
non potrebbero non ritrovarsi; «ma 
questo non significa evidentemente 
— è ancora Bugllarl che parla — chs 
gli oratori di varie correnti designa
ti dai Comitati di difesa • dall'ANPI 
che prenderanno la parola li 25 apri
le nelle piazze d'Italia, al limiteran
no a una rievocazione patetica del
l'epopea partigiana; che essi non 
denunceranno la gravità della si
tuazione attuale; che non ricono
sceranno come questa non sia Vita-
Ila per la quale sono morti 72 300 
partigiani • ha lottato eroicamente 
tutto 11 popolo; che non individue
ranno la responsabilità dello etato 
presente nell'abbandono della gran 

UN' INCHIESTA IN CORSO DOPO LE DENUNCE DEL D. C. VIOLA 

Alti gerarchi democristiani 
coinvolti in uno scandalo clamoroso 

Un ministro in carica è stato accusato di immoralità 
Uno scandalo eh* mette clamo

rosamente a nudo il malcostume • 
la corruzione dilagante In campo 
democristiano è scoppiato in que
sti giorni in seguito alla pubblica
zione sull'organo dei combattenti e 
reduci L'Italia d'oggi, di un arti
colo del deputato d. e. Viola con
tro l'omertà e la congiura del si
lenzio con la quale gli alti gerar
chi clericali hanno coperto • la 
ridda di carrozzoni, di appalti irre
golari, di cointeressenze più. o me
no palesi, di permessi di importa
zioni ingiustificati* in cui sono 
coinvolti note personalità del go
verno e del partito D. C. 

L'attacco dell'on. Viola è diretto 
in particolare contro un ministro 
attualmente in carica i l quale pur 
essendo stato denunciato pubblica
mente nei mesi scorsi per la sua 
disonestà morale • politica si per
mette oggi il lusso • di far pagare 
allo Stato e a una Regione i suoi 
sollazzi intimi • con una collega 
dello stesso gruppo democristiano. 

Dopo ave', ricordato che queste Viola aveva ribadito le sue accu-
manifestazioni fanno, tornare alla 
mente 1 più loschi aspetti del re
gime fascista, l'articolo dell'on. 
Viola afferma che «per colpa di 
una esigua schiera di profittatori, 
di accaparratori di posti, di amo
rali e, qualche volta, di ricattatori, 
assistiamo oggi a spettacoli ai qua
li, malgrado tutto, il Paese non era 
ancora abituato». 

La denuncia ha suscitato grave 
scalpore negli ambienti politici co
stringendo i dirigenti della demo
crazia cristiana a correre ai ripari. 
Nella mattinata di ieri l'on. Viola 
è stato convocato di urgenza e 
trattenuto per oltre due ore da
vanti al direttorio del gruppo d. e. 
della Camera, n presidente del 
gruppo, Cappi, ha invitato Viola a 
indicare 1 nomi dei parlamentari 
d. e. da lui accusati nell'articolo 
che abbiamo riferito 

n tentativo di soffocare lo scan
dalo non è però riuscito e il diret
tivo democristiano, dopo che l'on. 

«e, è stato costretto a sottoporre i l 
caso ad una commissiona d'inchie
sta. L'on. Viola ha proposto di co
stituire tale commissione con cri
teri paritetici (cioè con rappresen
tanti sia del gruppo -parlamentare, 
sia con persona di fiducia) ma il 
direttivo d. e. non 'ha accettato e 
l'Inchiesta sarà quindi condotta 
esclusivamente da alcuni d. e. 

Non è escluso quindi che le pres
sioni politiche riescano a mettere 
ancora una volta una pietra su 
questa oscura faccenda. 

Per ina proroga dei contratti 
dei salariati agricoli 

I compagni senatori Renato BttotSt. 
Aladino Bibolottl, ilio Boti e Bugge
ro Grteco hanno presentato al se
nato un disegno di Ugge per la « pro
roga dei contratti individuali di la
voro dei salariati fissi dell'agricoltu
ra comunque denominati ». 

de strada unitaria della Resistenza 
Certo questa cose saranno dette: e 
l'appello «Ha difesa della pace 
suprema aspirazione della Resisten
za — • alla lotta contro il fascismo 
aperto • mascherato — chs la Resi
stenza sconfisse e mise al bando con 
la XII dlchlaraclone della CoBtltu-
zlone —• saranno posti con estrema 
energia al centro di questo anni
versario del 26 aprile ». 

Questa, esigenza di mantener vivi 
gli ideali per 1 quali tutto 11 popolo 
si batte unito contro gli invasori te
deschi • 1 traditori fascisti, è or-
mal sentita In ogni ambiente anti
fascista ed è espressa dalle perso
nalità delle più diverse correnti po
litiche L'on. Saragat, da noi inter
pellato In proposito, ci ha dichiara
to: «Con la liberazione del territo
rio nazionale ad opera dej partigia
ni e degli alleati comincia per 11 
nostio Paese la possibilità dello svi
luppo di una vera democrazia, vale 
a dire di un regime basato sulla 
grande maggioranza, • cioè sul la
voratori. Chi non comprende questo, 
non comprenda lo spirito della Resi
stenza e — sopra tutto — non com
prende 11 significato delle lotte po
litiche attuali e degli sviluppi che 
avrà la storia d'Italia nel prossimo 
futuro ». 

Le celebrazioni che sj terranno 11 
25 aprile, organizzate dal Comitati 
di difesa del valori della Resistenza 
e da larghi Comitati cittadini, sa
ranno 11 coronamento di tutta l'at
tività passata ed 11 punto di par
tenza dell'attività futura. Esse non 
avranno solo un carattere partigia
no ma combattentistico e di legame 
patriottico con le Forze Armate. 

Fra le più importanti manifesta
zioni In programma ricorderemo quel
la di Reggio Emilia In cui 11 Presi
dente della Repubblica consegnerà 
la Medaglia d'Oro al gonfalone di 
quell'eroica città le cui gesta parti
giane saranno celebrate dal sen. Oe-
sparotto; quella di Napoli dove par
leranno n sen. Berlinguer • 11 com
pagno on. Giorgio Amendola; quella 
di Milano in cui prenderà la parola 
il compagno on. Arrigo Boldrinl (Bu-
low) Medaglia d'Oro; 

Grazie all'interessamento deV-
l'ANPI, in accordo con la FIAP e la 
FVL, presso 1 Ministeri della Dife
sa, della Pubblica Istruzione • degli 
Esteri, U 25 aprile verrà ricordato e 
celebrato solennemente nelle caser
me, nelle scuole nelle ambasciate 
all'estero L'ANPl Infine lancerà nei 
prossimi giorni. In unione con le 
Associazioni combattentistiche, un 
manifesto agli italiani. 

•«••ndo stato creato nella prospet
tiva di un'economia di pace, do
vrà ormai rivedere completamene 
'i suol scopi e la sua struttura». 

Anche la proposta di Bidault 
per la creazione di un «alto consi
glio atlantico», in cui tutti i paesi 
aderenti al Patto sarebbero rap
presentati, appare al governo ame
ricano, sebbene lodevole per ti suo 
spirito, non sufficientemente prati
ca per le esigenze di accentramen
to e di rapidità che la preparazio
ne di una guerra richiede: Acheson 
proporrebbe in sostituzione la na
scita di un nuovo * «iato maggiore 
atlantico» formato dai ministri 
americano, inglese e francese (ne 
esiste già un altro che raggruppa 
i militari dei tre paesi) attraverso 
il quale sarebbe più semplice per 
Washington trasmettere direttive a 
tutto il blocco dei satelliti. 

Scrive questa sera" l'agenzia fran
cese di informazione A.F.P.; «Negli 
ambienti niirorizrnfi di Washington 
non si esclude la possibilità che 
venga creato un «• gruppo perma
nente » politico incaricato di so-
vraintendere agli affari esteri del 
Paesi del Patto Atlantico. 

Pertanto si esprime il parere 
che una decisione definitiva in pro
posito potrebbe essere adottata so
lo dopo le prossime riunioni di Pa
rigi e di Londra. Viene osservalo 
a Washington che è assolutamente 
necessario coordinare la volitica 
economica e strategica delle na
zioni atlantiche onde adottare e 
perseguire una comune politica che 
miri all'intensificazione degli sfor
zi degli alleati nel quadro della 
guerra fredda. Si ritiene pertanto 
che proprio in questo quadro ge
nerale si svolgeranno i prossimi 
inconfrt di Parigi e Londra tra il 
Segretario di Stato americano e gli 
altri Ministri degli Esteri del Pat
to Atlantico ». 

Questo susseguirsi di notizie ap
pare molto grave agli occhi dei 
francesi: la frase pronunciata da 
Thorez al congresso del Partito co
munista: — "La pace oggi è lega
ta ad un filo» — é seriamente me
ditata un po' dovunque. » Per sal
vare la pace non vi è tempo da 
perdere: unirsi ed agire subito »: 
questa è la parola d'ordine chp i 
combattenti della pace lanciano a 
tutto il Paese; la grande campagna 
per la firma dell'appello di Stoc
colma è il mezzo con cui quella 
parola d'ordine deve essere rea
lizzata. 

Il segretario del Partito comuni
sta, Augusto Lecoeur, m un articolo 
apparso stamane «mVHumaniré» 
si indirizza alI'ediroriaNsfa dì < La 
Croix», il quotidiano cattolico di 
Parigi, che Ieri, pur rivolgendo ili-
verse accuse ai comunisti, a i eira 
scrrrfo; «non »f tratta oggi di so
gnare la pace, di sospirare per la 
pace: i il momento di lavorare 
per la pace ». « Ebbene — risponde 
Lecoeur — noi postiamo intenderci 
per salvar» la pace» e offre come 
terreno di intesa l'appello di Stoc
colma « fn cui non «•' tratta né di 
governi sovietici e r' 'overnl ame
ricani, riè di popoli sovietici e di 
popoli americani, ne delle loro ri
spettive ideologie: si tutta solo di 
salvare la pace ». 

Il Partito comunista contribuirà 
da parte sua con tutte le sue for
ze al - tticcesso della consultazione 
popolare per la proibizione della 
arma atomica; « i questo un dovere 
dei comunisti», ha dichiarato nel 
suo comunicato settimanale la di
rezione del Partito che ha citato 
ad esempio le federazioni di Parigi 
e del Pas de Calaie dove sono già 
state prese importanti decisioni pra
tiche per mobilitare tutti i compa
gni e tutte le organizzazioni di par
tito affinchè diano l'appoggio pin 
completo atta grande camfema dei 
partigiani della pace. VICE 

Il processo Oraziani 

n primo cSfensor* d) Oraziani, 
*vv. Augenti, ha continuato ieri 
la sua arringa. 

Egli ha sostenuto che essendo 
Grazlanl l'ufficiai» di grado più 
alto dopo Badoglio, aveva il do
vere di assumere una precisa re
sponsabilità e che per un soldato 
basta ispirarsi al fine del bene 
della Patria per sapere coma re
golarsi. 

Non ef capisce come — eoai ispi
rato — il traditore abbia poi ope
rato nella maniera più dannosa 
per l'Italia. 

L 'aw. Augenti ha poi dichia
rato che nel colloquio che Gra
ziarli ebbe con l'ambasciatore di 
Hitler, Von Rahn, l'ex marescial
lo era ridotto all'estremo del le for
ze fisiche « morali, che quando 
ai è accorto di non poter fare più 
nulla contro 1 tedeschi era troppo 
tanJl ed è dovuto restare al suo 
posto per « esemplo del dovere >. -

n difensore concluderà oggi l'ar
ringa. 
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GRANDE ROMANZO 
di 

ALESSANDRO DUMAS 
Planchet scese dà cavallo, an

dò diritto a Lubin, che infatti non 
lo riconobbe, • i due valletti si 
misero a parlare con la migliore 
intesa del mondo, mentre d'Arta-
ajnan sospingeva i due cavalli in 
un viottolo e poi, girando dietro 
a una casa, tornava ad assistere 
a quel colloquio, nascosto da un 
filare di noccioli. 

Dopo un poco che era in os
servazione dietro il filare, udì il 
rumore di una vettura, e vide 
fermarsi 11 in faccia la carrozza 
di milady. Non c'era da sbagliar
si, milady «ra nella vettura. 
D'Artagnan si chinò sino a toc
care il collo del suo cavallo per 
veder tutto senz'essere visto. 

Milady sporse fuori dello spor
tello la incantevole testa bionda 

e diede alcuni ordini alla came
riera. Quest'ultima, una grazio
sa ragazza di venti o ventidue 
anni, svelta e vispa, vera servet
ta di grande dama, saltò giù dal
la predella sulla quale era se
duta secondo l'uso del tempo, e 
si diresse verso la terrazza dove 
d'Artagnan aveva r scorto Lubln. 

D'Artagnan seguì la servetta 
con gli occhi e la vide incammi
narsi verso la terrazza. Ma il ca
so aveva voluto che un ordine 
dall'interno chiamasse Lubin, di 
modo che Planchet era rimasto 
solo a guardare da tutte le parti 
dove fosse scomparso d'Artagnan. 

La cameriera si avvicinò a 
Planchet che scambiò per Lubin, 
e tendendogli un biglietto: 

— Per il vostro padrone, — 

aisse. 
— Per II mio padrone? — re

plicò Planchet stupito. 
— Sì, è molto urgente: «u, pre

sto, prendete. 
E con questo tornò di corsa al

la vettura, la quale si era già vol
tata dalla parte dond'era venuta; 
ella balzò sulla predella,' e la car
rozza riparti. 

Planchet girò e rigirò fra le di-
•a il biglietto, poi, avvezzo al
l'obbedienza passiva, saltò giù 
dalla terrazza, infilò II viottolo e 
incontrò dopo una ventina di pas 
si d'Artagnan che avendo visto 
tutto gli veniva incontro. 

— Per voi, signore, —- disse 
Planchet presentando il bigliet
to al giovane. 

— Per me? — disse d'Arta
gnan; — ne sei ben certo? 

— Perbacco, se ne tono certo; 
la servetta ha detto: per il vostro 
padrone; io non ho altro padrone 
che voi, e dunque... Un bel fusto 
di ragazza, in fede mia, quella 
servetta! 

D'Artagnan aprì la lettera e 
lesse queste parole: 

«Una persona che si interessa 
a voi più di quanto può dire, vor
rebbe sapere in quale giorno sa
rete in grado di fare una pas
seggiata nel bosco. Domani, al
l'albergo della Bandiera d'oro, un 
valletto nero e rosso aspetterà la 
vostra risposta». 

— Oh, oh, — disse fra sé d'Ar

tagnan; — la cosa è un po' pic
cante. Sembra che milady ed io 
siamo in pena per la salute della 
stessa persona. Ebbene Planchet, 
come sta quel bravo di Wardes? 

Non è dunque morto? 
— No, signore, sta come si può 

stare con quattro colpi di spada 
nel corpo, perchè voi, senza rim
provero, gliene avete allungati 

D'Artaman •ffarr© le briglie «ei 
gnor» —. gli ibs t -» abbi 

cavaliere Inglese — «KM, sl-
aa cent* da regolare»^ 

quattro m quel caro gentiluomo; 
e cosi è ancora molto debole, 
avendo perso quasi tutto il suo 
sangue. Come avevo detto al si
gnore, Lubin non mi ha ricono
sciuto e mi ha raccontato da ci
ma a fondo tutta la nostra av
ventura. 

• — Benissimo, Planchet, tu sei 
il re dei valletti; adesso rimonta 
a cavallo • raggiungiamo la car
rozza. 

Non fu cosa lunga: di lì a cin
que minuti scorsero la carrozza 
ferma sulla strada; allo sportel
lo stava un cavaliere riccamente 
vestito. 

La conversazione fra milady e 
il cavaliere era tanto animata 
che d'Artagnan potè fermarsi 
dall'altra parte della carrozza 
senza che nessuno, fuorché la 
graziosa servetta, al accorgesse 
della sua presenza. 

La conversazione si svolgeva. 
in inglese, lingua che d'Artagnan 
non capiva: ma dal tono il gio
vane credette d'indovinare che la 
bella inglese era molto in colle
ra; ella Ani con un gesto che non 
gli lasciò più nessun dubbio sul
la natura di quel colloquio; e cioè 
un colpo di ventaglio vibrato con 
tal forza che il piccolo oggetto 
femminile andò in mille pezzi. 

TI cavaliere diede in uno scop
pio di risa che sembrò esaspe
rare milady. 
> D'Artagnan pensò che era il 

momento di Intervenire; 'al avvi
cinò dal canto suo allo sportello, 
e acoprendosi il capo rispetto
samente: 

— Madama, — disse — mi per
mette di offrirvi i miei servigi? 
Mi sembra che questo cavaliere 
vi abbia fatto incollerire. Dite 
una parola, madama, e io mi in
carico di punirlo della sua man
canza di cortesia. 

Alle prime parole milady ai 
era voltata guardando il giovane 
con stupore, e quando ebbe 
Anito: 

— Signore — disse in buonis
simo francese, — mi metterei 
molto volentieri sotto la vostra 
protezione se la persona con cui 
mi bisticcio non fosse mio fra
tello. 

— Ah, scusatemi allora, — dis
se d'Artagnan, — voi capite che 
io Ignoravo questo, madama. 

— Di che s'Impiccia questo far
fallino? — gridò abbassandosi al
l'altezza dello sportello 11 cava
liere che milady aveva indicato 
come suo parente, — e perchè 
non va per la sua strada? 

— Farfallino sarete voi, — dis
se d'Artagnan abbassandosi a sua 
volta sul collo del cavallo: — 
non vado per la mia strada per
chè mi piace di fermarmi qui. 

Il cavaliere disse qualche pa
rola in inglese alla sorella. 

— Vi parlo In francese, io — 
disse d'Artagnan, — • dunque 

fatemi II favore di rispondermi 
nella stessa lingua. Siete il fra
tello di madama, e va bene, ma 
non siete 11 mio, fortunatamente. 

SI sarebbe potuto credere che 
milady, timorosa come sono di 
solito le donne, si sarebbe frap
posta in quel principio di liti
gio per non farlo andare oltre, 
ma, tutto al contrario, ella si ri
buttò in fondo alla carrozza, e 
gridò freddamente al cocchiere: 

— A casa! Frusta! 
La graziosa servetta gettò uno 

sguardo Inquieto su d'Artagnan, 
il cui giovanile aspetto sembrava 
averla gradevolmente mpressio-
nata. -

La carrozza parti e lasciò ! due 
uomini l'uno in faccia all'altro, 
senza che nessun ostacolo mate
riale li dividesse più. 

Il cavaliere fece un movlmen» 
to per seguire la vettura: msj 
d'Artagnan, la cui collera già boN 
lente era aumentata riconoscendo 
in lui l'Inglese che, ad Amiens, 
gli aveva vinto II cavallo, • per 
poco non gli aveva vinto 11 dia
mante giocando con Athos. fU 
balzò sulle briglie e lo fermò. 

— Eh, signore, — gH disse, —• 
voi mi sembrate anche più far
fallino di me, perchè, a quanto 
pare, dimenticate che c'è tra noi 
una piccola questione da Hqis> 
darà 


