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< EINTIINAIA DI COMIZI OGGI CONTRO LA LEGGE TRUFFA E GLI ATTENTATI ALLA COSTITUZIONE 

Temprato da 32 anni di lotte e di vittorie 
il PCI chiama il popolo alla difesa delle libertà 

La celebrazione del XXXII anniversario della fondazione del nostro Partito - I deputati dell'op
posizione riferiscono agli elettori sulla grande battaglia parlamentare per l'eguaglianza del voto 

La battaglia di oggi 
La prima fuse della grande iiionurcliicii. lussa è falla per 

battaglia parlamentare contro 
In inumi lejrge elettoiale si è 
concilili*»!, alili Cimimi dei De
putati, mentre *>oigcra l'alba 
del XX\11 a u ai versarlo della 
fondazioni* del Partito comu
nista italiano, avvenuta a Li-
\orno il 21 gennaio 1921. 

La coincidenza dei due av
venimenti suggerisce alla men
te alcune considerano!». Anzi
tutto, questa: la per\icnce, ot
tusa, pei manente volontà t»o-
praffattrice delle caste possi
denti italiane, sorde ad ogni 
esigenza di rinnovamento e di 
progresso, disposte a tutto cal
pestare, a tutto rinnegare pur 
di bbat rare la strada alle for
ze nume che avanzano. Dal-

darc un premio, per esempio, 
ai cosiddetti liberali che, pro
prio in questi giorni, al loro 
Congresso, dichiarano di por
ta, sui problemi sociali, a de
stra persino della Democrazia 
cristiana, e discutono già l'op
portunità di iniziare un'aper
ta revisione, in senso monar
chico, della Costituzione re
pubblicana. Senza contare, 
poi, che la maggioranza asso
luta, assicurata dalla legge 
alla Democrazia cristiana, non 
esclude affatto, ma, al contra
rio, facilita il connubio, post-
elettorale, dì questa con le for
ze dichiaratamente monarchi
che e reazionarie 

Per sventare i per icol i d i de-
l'altra pai te, *•! impone la co-tstni, cioè i pericoli di un n-
st,il.i/H»iir tlt'll'iiiiimn-i) piu-
p i**n realizzato, da allora, ila 
qtie-le lorze nume, dalla loro 
avanguardia proletaria e dal 
loro Pattilo 

La stessa legge elettorale de
mocristiana, così sfacciata nel
la sua ingiustizia, così aperta
mente antipopolare nei stiui 
intenti, se è prova, da un lato, 
di questa permanente volontà 
ta>prafinitrice delle caste diri
genti. di cui dicevamo, è la 
dimostrazione, indiretta, dal
l'altro, dell'influenza e della 
capacità raggiunta dalle forze 
democratiche e progressive, 
che la rea/ione non riesce più 
ad affrontare se non con il so
pruso poliziesco e la truffa 
elettorale. 

Il nostro Partito, sorto tren-
tndite anni fu, per dare alla 
classe operaia un'organizzazio
ne e una guida capace di far
ne la forza dirigente e rinno
va tnce di tutta la vita nazio
nale, dopo le lotte, i sacrifici e 
i Micce*.*»! di tutto il suo glo
rioso passato sì trova, yggu 
alla testa di quanto di più sa
no. costruttivo e progressivo 
vi è nel Paese, Sono queste 
forze politiche e sociali — i 
due quinti della Nazione, stan
do anche solo agli ultimi ri
sultati elettorali — che la De
mocrazia cristiana vuole non 

torno fascisi.!, di una restau
razione monarchica, dì una re
visione costituzionale, non c'è 
affatto bisogno di una legge 
elettorale rubaseggi. Al con
trario: un'onesta legge eletto
rale, che permettesse il giusto 
riflesso, nella rappresentanza 
nazionale, della reale riparti
zione delle forze politiche e 
sociali del Paese, sarebbe la 
migliore garanzia per la crea
zione di una situazione parla
mentare capace di ridurre a 
uiilla ogni pericolo reaziona
rio. Purché, evidentemente, si 
rispettasse, nell'assemblea le
gislativa, il corretto gioco de
mocratico, dell'intesa e delia 
collaborazione tra le forze più 
vicine e più affini tra di toro. 

II pericolo di destra, il peri
colo monarchico e fascista ap
pare solo se si pretende di ta
gliare fuori dalla convivenza 
democratica i due qainti del 
corpo elettorale, se, di questa 
così importante e numerosa 
parte della Nazione, si vuole 
ridurre artificiosamente la rap
presentanza parlamentare, mi
sconoscendole ogni diritto di 
partecipazione alta direzione 
della vita nazionale. Allora, 
evidentemente, a fare il gio
co, almeno sul piano parla
mentare, non restano più che 
le forze di destra, le più rea-

ioio coartare e uiniliare! ridu-,''iona>"'t?- praticamente libere 

Gli oratori d'opposizione parlano ai cittadini 
Continuiti • centinaia di munì-. AVELLINO - Prof. Don ini 

tentazioni avranno luogo oggi in i ARIANO IRP INO - O n . Grifone 
tu t ta I tal ia contro lar lasso truf- BENEVENTO - On. Martuscell i 

AIROLA - O n . Vi l lani 
MEZZANO - Da Brasi 
a AGATA DEI G O T I - Cirillo 
CATANZARO - On. Alleata 
CROTONE - O n . Mtoali 
V ILLA SAN Q IOVANNI • Mola 
MATERA - Prof. Satinar) 
IRSINA - O n . Bianco 
C A L T A N I S E T T A - O n . Cola Jan ni 
AGRIGENTO - O n . Bart i 
SASSARI . On . Potano 
ALQHERO - Pinzi 
PORTO TORRES - Charchi 
BAQHERIA - C imino 
IGLE8IA8 - O n . Laooni 
M O N A 8 T I R - Usai 
SERRAMANNA - O n . Laooni 

fa • par la oelebrazione del 
XXXII anniversario dai Partito 
Comunista. Fra queste segnalia
mo la più importanti ohe si svol
geranno a: 
M I L A N O - On. Longo 
PISA - San. Seeohia 
F IRENZE - San. D'Onofrio 
MODENA • O n . Giancarlo Paletta 
NAPOLI - San. Terracini 
LA SPEZIA - San. Colombi 
T O R I N O - On . Targatti a Ravara 
CAGLIARI . On. N. Spano • La-

coni 
BRESCIA - Bonazzi 
MANTOVA - On. Montanari 
VERONA - O n . Posanti 
FORLÌ ' - Soaraballi (a l t r i 80 co

mizi si svolgeranno in pro
vincia) 

AREZZO - Santini a on. Bigianni 
BELLUNO - O n . Luzzatto 
ALESSANDRIA . San. Leone 
NOVARA - On Scarpa e Florea-

nini 
AQUILA - On. Corbi 
SALERNO - On. Pietro Amendola 
FOQGIA - On . Imperiale 
CATANIA - O n . Calandrane 
GROSSETO - Suardi 
MASSA M A R I T T I M A - On. Giu

liano Pajetta 
P I O M B I N O - Comi 
PESCARA - O n . Spallone 
PENNE - O n . Spallone 
PERUGIA - O n . Angelucci 
SPOLETO - Fo« e on. Angelucci 
S. MARIA C . V. - O n . La Rocca 

PROVINCIA DI ROMA 

MARINO - «lacehia 
MONTEROTONDO - De Finis 
VELLETRI - On. Turchi 

PROVINCIA DI NAPOLI 

POZZUOLI - On . Vivianl 
8ECONDIGLIANO - Caprera 
SORRENTO - La Piccirelta 
OTTAVIANO • Berti 
S. A N T I M O - Arenella 
CALVIZZANO • Chiaromonte 
BOSCOTREOABE - Sansone 
AFRAGOLA - O n . L u e Viv ianl 
TORRE DEL GRECO - O n . Ma

glietta 
G R U M O NEVANO - S a n s o n e 

PROVINCIA D I LECOE 
CA8AAANO - Lettoci 
NARDO* . O n . Galasso 

MAQLIE - Ventur i 
CURSI - Pata 
L IZZANELLO - Casali no 
S. DONATO - Rubino 
i*OGGIARDO • Cristina Conchi

glia 
TAURISANO - Lo Prete 
UGQIANO - La Chiesa e Ciment i 
SQUINZANO *> Indir l i 
TAV IANO - Abatetello 
PRESICCE - Monsellato 
TRICASE - Rizzo 
NOtfOLI • F laminio 

PROVINCIA D I P ISTOIA 
SANFELICE - Mat i 
SPAZZA VENTO - Cipriani 
SAMPIERO - Lucarelli 
D ITECCIA - Per agnoli 
CAMPO T1ZZORO - Romei 
SAMBARONTE - Palandri 
QUARRATA - Perangeli 
L IZZANO - Tosi 

PROVINOIA DI CATANIA 
PATERNO' - Mari l l i 
MANETTO - Rindone 
RANDAZZO - Spano 
QIANOAVILLA - Grimaldi e Ric-

ciardelli 
CASTIGLIONE D I SICILIA - Cu-

cinotta 
MASCARI • Macearrone 
RAMAOCA - G ina Mare 
CALTAQIRONE - Lucenti 

PROV. D I CALTANISSETTA 
& CATERINA - On . Cortese 
BER RADI FALCO • On. Partta-

teone 
S. CATALDO - Contino 
GELA - On. La Marea 
VILLALBA - On. Cipolla 

RE8UTANNO • Quglielmino 
CAMPOFRANCO - Mazzera 
R I E 8 I - Ferruggla 
S O M M A T I NO - Amico 
NISOEMI - Faletra 
M A Z Z A R I N O - Caturro 
BUTERA - La Rota 
DELIA - Russo 
VALLELUNGA - Briamazzola 

PROVINCIA D I NUORO 
LULA - Lol 
A R I T Z O - Pirastu 
TORARA - Coesu 
OVODDA - Berardinl 
S ULE • Orru 
CAVOl • Prevosti 
T IANA - Mamel i 
S INDIA - Boè 

PROVINCIA DI SIENA 

ABBADIA a SALVAT., PI ENZA, 
SINALUNQA, RAPOLANO, CA 
SALE D'ELSA, C H I U 8 I , CH IAN-
CIANO, MONTALCINO, G A IOLE, 
ASCIANO, CHIUSI SCALO, MEN-
SANO, RADDA, S. CASCIANO, 
BUONCONVENTO BADESSE, CE-
TONA, MONTERONE, SERRE Dt 
RAPOLANO. 

A conclusione dolla sett imana 
di protesta indetta dall 'U.D.I. 
avranno luogo, inoltre, le 
guanti manifestazioni a : 
PADOVA » O n . Mar ia Maddalena 

Rossi 
MODENA - O n . G ina Borellini 
SIENA - O n . l i ia Coppi 
L I V O R N O • O n . Laura Diaz 
QENOVA - O n . I rena Coccoli 
RAVENNA - «Joyce Lussu 

Per i sessanta anni 
di Palmiro Togliatti 
Salutino g»li italiani la guida vigile e sicura nella 
lotta immane contro il furore del vecchio mondo 

Nel 2ò marzo 1953 Palmiro 
Togliatti compie il sessante
simo anno di età. Più che un 
trentennio di vita italiana è 
legalo al suo nome nella sto
ria del movimento operaio e 
della liberazione nazionale. 
Interprete profondo delle ne
cessità sociali e nazionali — 
mai disgiunte nel pensiero e 
nel proposilo suo — egli ha 
quotidianamente lottato per 
che il popolo italiano, non 
asservito a tirannie indigene 
o a dominazioni straniere, ab
bia libera e aperta dinanzi a 
sé la oia del civile progresso. 
Durante &U esecrali cent'anni 
i/i cui la borghesia italiana 
si fece complice e seroa della 
più bestiale dittatura, le for
ze operaie e democratiche 
raccolsero massimamente da 
lui, dal compagno Ercoli, la 
sfida lanciata alla barbarie e 

cendone la rappresentanza 
parlamentare con mezzi truf
faldini, ma clic vuole, addirit
tura, mettere fuori da ogni 
possibilità di partecipazione 
democratica alfa vita "• della 
Nazione.* 

Il pretesto avanzato è quel
lo stesso già addotto dal fa
scismo: salvare l'Italia dal boU 
eccvismo, assicurare un go-
*crno forte. Trentadue anni 
fa, il « boI»cev ismo > era l'ir
rompere sulla scena, dopo la 
prima guerra mondiale e se
coli di oppressione e di mise
ria, delle masse lavoratrici, eoo 
le loro vitali esigenze di la
voro, di libertà, di progresso. 
Il « governo forte» fascista fu 
la dittatura spietata dei grap
pi più reazionari della borghe
sia, degli elementi prò paras
sitari dell'industria e della 
grande proprietà terriera, in 
difesa dei propri privilegi. Og
gi il e bolscevismo >, che i 
nno\ i crociati anticomunisti 
vorrebbero debellare, sono i 
princìpi sociali e politici con
tenuti nella nostra Costituzio
ne, sono ì provvedimenti ur
genti di salvezza economica e 
di rinascita sociale contenuti 

da ogni \ incoio e da ogni 
freno. 

Non per nulla, appena 'a 
maggioranza alla Camera ba 
approvato, mercoledì scorso, 
la legge rubaseggi, il Giorna
te d'Italia è uscito ponendo 
apertamente l'esigenza di pro
cedere al più presto alla revi
sione della Costituzione. Va 
ringraziato per aver confer
mato, con la sua autorevole 
testimonianza, la nostra accu
la fondamentale alla legge e-
Icttorale: di preparare la re
visione. anche formale, della 
Costituzione, dopo che la De
mocrazia cristiana l'ha già 
violata ripetutamente, di fatto. 

Ma non corra troppo, il 
giornale reazionario; né s'illu
dano, i «?uoi amici e i suoi pa
droni. di avere già il bottino 
nel sacco. La legge rubaseggi 
ha appena varcato il primo 
o-tacolo e già ha sollevalo Io 
«degno e la condanna non so
lo dei comunisti e dei sociali
sti. ma di qnanti sono «sensi
bili alle ragioni di onestà e 
di giustizia

li Partito comunista, assie
me al Partito socialista,,è al
la testa di questa protesta e 

nel Piano del lavoro d e l i a c i questa condanna. Essointer-
C.G.I.L. II « governo forte » ri
chiesto dalla Democrazia cri
stiana e il governo assoluto «* 
dittatoriale di quelle stesse ca 
rte parassitarie e' sfruttatrici 
che dominarono con il fasci
amo e che tentano oggi di can
cellare anche i principi di li
bertà e di rinnovamento iscrit
ti nella nostra CostitmxMme, di 
Calpestare e annullare ogni 
conquista sociale e la stessa 
Istituzione repubblicana, di 
disperdere le forze organizza
te che stanno a loro difesa. 

I difensori d'ufficio della 
nuova legge elettorale preten
dono che essa è fatta anche 
per sventare i pericoli di un 
ritorno fasciata e di nna re-
«taurazione monarchica. Figu
ratevi: la legee elettorale truf
faldina dovrebbe .difendere 
l'Italia dai pencoli di rJtMra! 
Ma es«a è fatta proprio per 
assicurare una maggioranza 
assoluta alla IX-mocrazia cri-
etjana. dominata da forze con
terrà trici e reazionarie e co
stituite da una maggi**»»** 

bircia e guida, come sempre. 
i 'oigenza democratica e nn-
novatriee delle masse lavora
trici del popolo • italiano. 
rrrntadue anni fa. quando 
sorse, età costituito da un pic
colo groppo di combattenti e 
di audaci. Non esitò, nemme
no allora, a levare la bandie
ra della libertà e della lotta 
contro il fascismo e a portar
la, poi, alla vittoria. Oggi, ii 
Partito comunista è il pio 
erande partito italiano, forte 
di due milioni e mezzo dì mi
litanti. «trettamente associato 
al Partito socialista, con l'a
desione e la simpatia di lar-; 
chi strati di popolazione di 
r»?ni ceto sociale. 

Temprato dalle passate e-
»pcrienze. istruito dagli inse-
•rnamrnti di Gramsci, sotto la 
snida di Togliatti, il nostro 
Partito saprà difendere le li
bertà conquistate e la Costi
lo zione. saprà respingere in
dietro il nuovo attacco rea
zionario. -

LttKal 1*»CK> 

Martedì sarà chiesto al Senato 
Pabbinamento delle tre leg^i elettorali 

Vasta eco dei progetti di legge di Terracini e Rizzo - Proposito clericale di sabotare i 
lavori del Senato - Vivaci contrasti al Consiglio dei ministri per la situazione finanziaria 

La Commissione senatoria
le degli interni, ebe comin
cerà i suoi lavori martedì 
alle 16. si troverà ad esa
minare non solo la legge truf
faldina governativa, ma an
che i due progetti di legge 
presentati dall'opposizione per 
l'adozione della proporzionale 
pura e per la regolamentazio
ne della propaganda elettorale. 
Nell'intervista concessa a una 
agenzia di stampa, il compa
gno Terracini ha chiaramente 
precisato la natura della sua 
legge proporzionalista: que
sta legge sta ad indicare — 
egli ha detto — la ferma de 
terminazione dell'opposizione 
di non accettare la legge go -
vernstiva e, nel limite massi
mo del possibile, di confer
mare la legge già sperimen
tata nel 1948 correggendola 
in quei punti che proprio l 'e
sperienza del 1948 ha dimo-
fctrato difettosi. Come si r i 
corderà, uno degli argomenti 
con cui i partiti minori g iu 

stificarono la loro adesione 
alla truffa elettorale fu a p 
punto quello secondo cui a n 
che la legge del 1948 tradiva 
il sistema proporzionale, a v 
vantaggiando i partiti più 
forti rispetto ai più deboli: 
la legge Terracini elimina ora 
questo inconveniente, ed inol
tre — come lo stesso Terra
cini ha dicniarato — regola 
la propaganda, limita la pos
sibilità di brogli ecc. 

Alla Commissione senato
riale degli interni verrà chie
sto quindi formalmente che 
Tesarne di questa legge e del 
la legge Rizzo contro gli abu
si del governo e dei grandi 
gruppi finanziari nella pro-

La Direzione del Partito 
Comunista Italiano è con
vocata a Roma nella sede 
del C. C. ti pomeriggio di 
giovedì, 29 gennaio. 

Domenica prossima 
sciopero tramviario 
Trasporti urbani e ferrovie secondarie si ar
resteranno in tutta Italia dalle ore 12 alle 24 

A distanza di circa sette mesi, Allo sciopero parteciperanno 
dalla richieste di estensione ai 
settore autoferrotranviario del
l'accordo interconfederale 14 
giugno 1952, relativo al compu
to della contingenza sugli scatti 
di anzianità, nessuna prospetti
va di pacifica soluzione della 
lunga vertenza si e ancora pro
filata. Infatti, dopo decine di 
riunioni tenute al Ministero del 
Lavoro, e nonostante le succes
sive limitazioni poste dai lavo
ratori alle proprie richieste ini
ziali, le aziende private e mu
nicipalizzate dei trasporti man
tengono posizioni negative, con
testando ai propri dipendenti il 
diritto di ottenere, come nel 
passato, l'estensione degli accor
di interconfederalL 

A causa di tale atteggiamento, 
le federazioni nazionali auto
ferrotranvieri adaraati alla 
CGIL, alla CtSL e alla UTL, do
po aver dato fiaccai l a più alta 
prova del propria elevato senso 
di responsabilità, sono state co
strette a passare all'azione sin
dacale ed hanno concordemente 
deciso di effettuare un primo 
sciopero nazionale di protesta 
di 12 ore per domenica 1. feb
brai* daBa ora U-al la 34, 

i lavoratori addetti alle ferro 
vie secondarie, alle tranvìe ur
bane ed extraurbane e ai servi
zi di navigazione interna, se
condo le modalità tecniche che 
saranno tempestivamente comu
nicate dai sindacati provinciali. 

paganda elettorale sia abbi
nato all'esame della legge 
truffaldina, secondo la prassi 
instaurata al Senato dal Pre
sidente De Nicola. Sarà que
sta una delle questioni fonda
mentali che la Commissione 
dovrà affrontare, insieme a l 
le pregiudiziali di incostitu
zionalità e di altra natura 
che verranno sollevate dal
l'opposizione sulla base di un 
accurato esame del testo di 
legge inviato da Gronchi al 
Senato. Nessun serio argo
mento può essere addotto 
contro l'abbinamento delle tre 
leggi: e il fatto che la stampa 
governativa si sia affrettata 
a qualificare come «ostruzio
nistica » questa e ogni altra 
eventuale iniziativa dell'op
posizione sta solo ad indicare 
io sfacciato proposito della 
maggioranza di limitare la 
sovranità del Senato e di im
pedire quel dibattito sereno e 
approfondito che la legge 
elettorale richiede 

Questo sfacciato proposito 
della maggioranza e del g o 
verno risulta del resto da 
una serie di altri elementi. 
Una agenzia ufficiosa del V i 
minale ha confermato ieri 
che ì comizi elettorali do 
vranno essere convocati 70 
giorni prima della data pre
scelta per le elezioni. La s tes 
sa agenzia ne ha dedotto che 
la legge truffaldina dovrà 
essere approvata dal Senato 
tra il 15 e i l 31 marzo al più 
tardi, se si vuole evitare di 
tenere le elezioni in pieno 
periodo estivo. < Oi qui la 
necessità per la maggioran
za — ha quindi aggiunto l'a
genzia — di rendere quanto 
più possibile rapidi i tempi 
della discussione al Senato». 
Non è difficile comprendere 
che questo modo di imposta-

Il dito nell ̂ occhio 

re il problema equivale a un 
vero e proprio sabotaggio del 
Parlamento 

La incerta sorte della leg
ge elettorale non è comun
que la sola fonte di preoc
cupazione per il governo. A l 
la vigilia delle presentazione 
dei bilanci alle Camere il 
governo si trova di fronte 
alle contraddizioni della sua 
politica economica. 

Il Consìglio dei ministri si 
è riunito ieri due volte, nella 
mattinata e nel pomeriggio, 
per ascoltare una relazione 
di Pella sui bilanci dell'anno 
1953-54, ma non è riuscito 
a prendere alcuna decisione. 
Le stesse agenzie governative 
ammettono che sono tornate 
in luce « le disparità di pa
reri esistenti tra l'on. Pella, 
fermo sulle posizioni della di 
fesa ad oltranza della lira, ed 
altri colleghi di gabinetto, che 
chiedono più larghi stanzia
menti ». A quanto pare, nuo
ve difficoltà sono sorte in re

lazione alle nuove spese di 
guerra di cui già ha discus
so il Consiglio supremo di d i 
fesa ce l la sua riunione di ier 
l'altro, n proposito di P e l -
la di ridurre il deficit di bi 
lancio mediante ulteriori con
trazioni degli investimenti 
civili, la necessità di nuove 
spese di guerra anche in re
lazione alla prossima visita 
del ministro degli Esteri a-
mericano Dulles, le esigenze 
della demagogia elettorale, 
ecc., s i contraddicono eviden
temente con acutezza 

Il Consiglio dei ministri 
avrebbe anche dovuto deci
dere sulla tredicesima mensi
lità ai pensionati, rivendica
ta nel Paese e alla Camera 
instancabilmente, e sulla leg
ge di delega intesa a sottrar
re al Parlamento il problema 
del riordinamento delle car
riere statali. Ma anche su 
queste questioni i l Consiglio 
non ha concluso niente, r in
viando i lavori a martedì. 

tra le sbarre degli ergastoli e 
nell'ombra della cospirazione 
prepararono la caduta dello 
oppressore e la redenzione 
della Patria. 

Quando verso la fine di 
una guerra nefanda, fra la 
tracotanza dello straniero che 
aoanzaoa e la ferocia dello 
straniero die arretrava pa
reva smarrita l'anima della 
nostra gente, culi seppe con 

indomaVi<t energiu riaccen
dere nel cuore degli italiani, 
sotto la dtoisa del soldato e 
del partigiano, l'ardore della 
resistenza e la certezza dell* 
vittoria, E più tardi, fino a 

3uesti ultimi anni di trame e 
i mistificazioni poliliclie, in 

unn Europa occidentale dive
nuta fucina di guerra, in una 
Repubblica italiana che ha 
veduto sommerse le idealità 
del nostro Risorgimento, Egli 
in nome di una democrazia 
liberamente innovatrice ha 
saputo scoprire il volto di 
quella falsa democrazia che 
porta in sé lo spirito dell* 
rapina e della servitù. 

Oggi, quanti gli sono assi
dui collaboratori nella dire
zione del Partito, quanti gli 
furono allato nei primi anni 
della sua luminosa attività 
politica, quanti attendono a 
organizzare la forza e ad 
elevare la coscienza e il sen
timento del popolo lavoratore, 
quanti sui campi di battaglia 
per la emancipazione delle 
genti riportarono le insegne 
deWonore e del valore: raffi, 

in questa fausta e augurale 
ricorrenza, pedono e salutano 
in Palmiro Togliatti l'anima
tore che non conosce stan
chezza, la guida pigile e si" 
cura nella lotta immane do
vunque impegnata contro il 
furore di un vecchio mondo 
che dalle sue ultime trincee 
lancia it grido di guerra e dì 
morte al nuovo mondo che 
vuole la pace e la vita. 

A Palmiro Togliatti, cui fu 
ed è vitale nutrimento la cul
tura di ogni paese e di ogni 
età; che la dottrina marxi
stica additò non quale pietri
ficato dogmatismo, ma quale 
infallibile strumento di cono
scenza nella progressione del
la storia; a lui che di Antonio 
Gramsci seppe la fraterna do
mestichezza e del grande 
compagno Stalin ha la fidu
ciosa amicizia, si rivolga il 
pensièro di quanti non igno
rano deWindioiduo umano il 
prezioso tesoro. 
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VENTRE E1SENHOWER PREPARA LA NUOVA OFFENSIVA 

Ufficiali e soldati portoricani 
si rifiutano di combattere in Corea 

Tre membri della delegazione cino-coreana sono rimasti feriti in un attentato aereo 

V a l u t a z i o n i dai f a t t i 
« La scelta del generale Be

rteli Smith a vicesegretario di 
Stato (di Euenhower) avrebbe. 
infatti. U «giuncalo <n mette
re alla testa del Dipartimento 
un uomo di piena fiducia del 
generale, da lui apprezzato so
prattutto per la sua fredda. 
moderazione e valutazione del 

l.fatti» La Stampa del 23 Gen
naio 1953. prima pooina. 

• Nel colloquio avuto con 
Quaroni. Bedell Smith ha am
messo di avere deliberatamen
te ingannato Castellano (pteni-
potenziario italiano per le trat
tativi di mrmUttzìo) sull'effi
cienza delle forse americane 

, pronta a atarcai* am- itaua « 

sulle possibilità ai estenuare 
uno sbarco nelle vicinanze di 
Roma. Cosi facendo egli illuse 
il nostro governo e il nostro 
Comando circa la possibilità di 
una breve campagna di Libe
razione...». La Stampa del 
13 gennaio 1953, quinta pagina. 
.11 f a * * * d«4 giorno 

«Non nanne capito, anzi, che 
questo apparentamento e in 
funzione antidentocristiana: per
chè se la democrazia cristiana 
avesse voluto ripetere ti ctuoco 
del 1* aprile non le sarebbero 
mancati forza, mezzi e con
sensi». Pio Costantini. Dal 
Mattino d'Italia. 

ASMOOKO 

TOKIO, 24 — Un ufficiale e 
87 soldati del reggimento por
toricano che combattè in Co
rea sono comparsi davanti alla 
Corte Marziale per rispondere 
di ammutinamento. 

Ne dà l'annuncio il coman
do della 30. divisione di fan
teria americana, il quale rife
risce che i portoricani si sono 
rifiutati di entrare in azione 
contro le truppe popolari 

{ Lo Corte Marziale ha inflit 
to loro condanne che vanno 
dai sei mesi a dieci anni di la
voro duro, in carcere. 

Il reggimento portoricano è 
m Corea dal settembre 1950. 
Il rifiuto opposto dai suoi no
mi all'ordine di combattimeli 
to dà la misura dell'esaspera 
zione che regna nei ranchi del 
corpo di spedizione alla vigilia ripresa 
della «ripresa offensiva» pre-
annunciata da Eisenhower. 

II comando americano conti
nua frattanto, alla vigilia del
l'ispezione del geo. Collins, ad 
attuare gravi provocazioni ar
mate, nel tentativo di «Stirare 
definitivamente la conferenza 
di amisttxio» 

Radio Pechino ha oggi an
nunciato che aerei americani 
hanno attaccato e mitragliato, 
in odio agli accordi di tregua, 
il convoglio della delegazione 
armistiziale cino-coreana sulla 
strada Phyongyang-Kaesong. 

Tre membri della delegazio
ne popolare sono rimasti feriti. 
Un automezzo è stato distrutta 
Ciò porta a venti il numero del 
membri della delegazione cino-
coreana rimasti feriti in analo
ghi atti di provocazione ame
ricani. 

I cino-coreani hanno inviato 
agli americani un messaggio 
denunciando l'unilaterale so
spensione delle trattative. 

I bollettini militari e quelli 
deirMPensrva aerea sulle crtt* 
coreane segnalano una violenta 

cendi divampano a Ptayon-
gyang. 

A Yokanka, base navale 
americana in Giappone, i l co
mandante della marina ameri 
cana in Estremo Oriente, san-
miraglio BriscoL si è detto 
pronto questa sera ad attuare 
il «blocco navale» della Cina, 
auspicato ripetutamente i n 
questi giorni dai consiglieri di 
Fisenhower. 

del corpo 
dì spedizione. 
- Qè*% superfortezze ameri

cana hanno sganciato cento 
tonnellate di bombe sul din
torni di Pliyongyang e sul cen
tro abitato di Kompodong. Al
tri bombardieri hanno attac
cato Tang Dong con cinquecen
to fcmaallate di bomba. Alti in . 

• «r̂ Pv9^Pwa>a a^BÌWnnn»o 

TRIESTE, 24. — Al termine 
del ano! colloqui con Tito, il 
Mlntetro degli Bstert turco, Ko-
prulu, ba ufficialmente emmaa 
so che Belgrado e Ankara sono 
d'accordo sulla Orma di un pat
to militare greco-curco-jugosia-
vo. Richiesto della possOnlita 
che ntolia partecipi a tale pat
to, Koprulu ha risposto che etn 
Jugoslavia esiste buona volontà 
di risolvere le questiona in so
speso fra Roma • Belgrado. • 
particolarmente 11 problema di 
Tritate ». 

Koprulu ha Infine Annunciato 
che anche a Ministro degli Este
ri greco, StefacopulOB, si reche
rà a> Belgrado per concretare 1 
progetti di allearne, multare. 
che, come ti comunicato conclu
sivo dei colloqui lascia Intende
re, al trovano In fase avanzata. 

l e dichiarazioni di Koprulu 
e 11 prossfeno viaggio di fitefa-
nopulos confermano a falli
mento degli aforzi di De CSaspen 

Come si ricorderà. De Gasperi 
aveva chiesto esplicitamente in 
tale occasione che railearrna tra. 
la Grecia, a la Turchia atlantiche 
con la Jugoslavia tltiste non 
fosse realizzata al di fuori aei-
lTtana e comunqaa non ?rlm* 
che la questione del T.L.T. fossa 
risolta in senso favoreroJe a 
Vaiano Chigi 

Oli «viluppi del negoziati 
giaco^tusco-Jugosuwt dimostrano 
che questo sollecitazioni sono 
rimaste senza esita 

- ? 1 

Tatti 1 et 
tasta teaati ad 

a i sesatsri 

sesti alla sedata * 
I l carr«a4a alto ara 

ra Pra

ia. 
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