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VIA LE TRUPPE STRANIERE DA TRIESTE E DAL T.L.T.! 

Altri quattro triestini uccisi 
Ieri dalla polizia anglo-americana 

I morti fra giovedì e ieri sono così saliti a sèi • Oltre ottanta feriti di cui 15 gravi nella nuova giorna
ta di tragedia - Il generale Winterton fa togliere dal municipio di Trieste il tricolore abbrunato! 

Alle radici 
de l m a l e 

Due vite s p e d a l e , decine di 
feriti non sono bastate allo 
occupante straniero e ulle 
torbide forze che sperano nel 
disordine. Altro sangue è 
stato \ersato a Trieste, uuovi 
nomi sono >enuti ad allunga
re paurosamente la lista dei 
caduti, la città liu vissuto una 
seconda giornata di tormen
to e di tragedia; né si vede 
ancora la fine dei conflitti, 
nò si sa quale sarà l'epilogo 
della luttuosa vicenda. I co
munisti rholgouo il loro pen
siero alle famiglie iu ango
scia, soffrono con tutta la 
na/ioue e partecipano allo 
sdegno per il massacro, tra i 
più crudi e agghiaccianti che 
abbia veduto la storia di 
questi anni pure diffìcili e 
senza pace. La situazione è 
jjia\c, irta di pericoli, e d e \ e 
preoccupare. 

A Trieste raccogliamo iu 
questi giorni i frutti anturi 
dell'occupazione militare stra
niera, con ciò che essa ha 
sempre portato di violenza, 
di illibertà, di inasprimento 
degli odii e di divisione. E' la 
logica sciagurata dell'imperia
lismo. Per anni gli occupanti 
anglo-americani hanno semi
nato a Trieste tempesta, han
no aizzato e illuso, hanuo re
spinto deliberatamente ogni 
soluzione pacifica e ragione-
i o l e per mantenere ben stret
ta nelle loro grinfie la preda; 
•«indie si è arrivati all'eccidio. 
E le popolazioni triestine 
scontano ora nelle loro car
ni una lunga catena di er
rori, che ha veduto il gover
no italiano, per basse ragioni 
di parte, acconciarsi in questi 
anni all'occupazione straniera 
e sollecitarla, spalancare . la 
porta ai generali americani, 
mettere i nostri soldati al lo
ro comando, rifiutare irre
sponsabilmente la sola strada 
che poteva cacciare da Trie
ste e dal suo territorio i tra
cotanti iitiui e gli occupanti 
occidentali. A chi protestava, 
a chi rivendicava per la pa
tria il bene geloso della in
dipendenza. et-»j rispondevano 
con la « solidarietà atlantica >-
Oggi a Trieste la e solidarietà 
atlantica •> si celebra tra le 
raffiche della mitraglia, ì mor
ti, i conflitti di strada. Chie
dono ade-M» la iesta del gene
rale Winterton e s'illudono in 
questo modo «l'aver chiuso la 
partita. Ma che sarà risolto 
quando al posto del Winter
ton >arà \cnutn un altro 
aguzzino dalla Corea o dal 
Kenia non importa, un nuo-
\ o •ce>pcrto-. di ribellioni 10^ 
loniali, un altro di questi 
atlantici che hanno scritto sul
la loro bandiera la prepara
zione della guerra e la pro-
MH-azione? Quale tutela ne 
\errà alle popolazioni delle 
due zone, siano c»sc italiane 
<> - lo icne. contro il terrore e 
l'arbitrio dell'occupante? Qua
le \ ia d'n-cita. soprattutto, sa
rà trovala alla cri-i che si 
tra-cina? 

E qui vanno dette alcune 
parole ncitc e chiare. Sappia
mo e vediamo che vi sono 
gruppi, i quali mirano deli
beratamente ad attizzare il 
conflitto e a provocare; sap
piamo che sono certamente 
ira di essi caporioni fascisti, 
«he già perdettero Trieste con 
la guerra e chiamarono sulla 
nostra terra lo straniero che 
oggi insaguina le strade dei-
In città giuliana. Noi denun-
t iamo al Paese l'azione nc^ 
fasta di costoro, che. nascosti 
nell'ombra, sicuri dal perico
lo, mandano allo sbaraglio i 
giovani triestini, indifferenti 
alle vite umane che si per
dono e all'interrssc nazionale. 
Risogna dire agli italiani che 
chi soffia sul fuoco del con
flitto triesiino serve una causa 
-ola: fa il gioco di Tito e degli 
anglo-americani che non se 
ne cogliono andare. 

Trieste ha bisogno di una 
distensione, poiché solo una 
distensione può mettere fine 
al terrorismo dcll'occnnazione 
militare straniera, anglo-ame
ricana e titina, pnò restaura
re i diritti di libertà delle 
popolazioni, può consentire 
una giusta soluzione del pro
blema. Perciò chi lavora oggi 
contro la distensione lavora 
contro Trieste, per Tito e per 
gli anglo-americani. 

TRIESTE — Le truppe americane presidiano le p iazze (telefoto) 

governo non reagisce 

Il nuovo eccidio 

JLspmssioni eli coidoglio e proteste purameiiie forimi li 
Jl comunicato del Consigliò dei Minisiri - Pella da Einaudi 

Una notizia secca ha infor
mato ieri che il governo ita
liano ha compiuto <- un passo 
diplomatico di protesta » per i 
luttuosi fatti di Trieste presso 
i governi di Londra e di Wa
shington. Non sono state rese 
note nò la forma né la sostan
za di questa protesta: ma le 
fonti ufficiose si incaricano di 
informare che si tratta di una 
deplorazione d e l l e violenze 
poliziesche e di una rievoca
zione delle promesse anglo
americane dell'8 ottobre. Il go
verno ha inoltre richiamato a 
Roma da Londra l'ambascia
tore Brosio. Il Consiglio dei 
Ministri, riunitosi nella matti
nata, ha diffuso un burocra
tico comunicato sui provvedi
menti approvati nel corso 
della seduta, dove si afferma 
tra l'altro che il Presidente 
del Consiglio ha riferito « s u 
gli sviluppi delle' questioni 
internazionali, soffermandosi 
più dettagliatamente su quelle 
relative al problema giuliano 
anche in relazione ai suoi re
canti incontri di P a r i g i . Il 
Presidente — prosegue il co
municato — ha anche riferito 
sui luttuosi avvenimenti veri
ficatisi a Trieste e sulla azione 
intrapresa sul piano interna
zionale. Il Consiglio, nello 
esprimere il cordoglio suo e 
della Nazione per le vitt ime e 
alle loro famiglie, ha rivolto 
un commosso saluto alla po
polazione triestina. Il Consi
glio, mentre richiama i gover
ni responsabili dell'ammini
strazione militare alleata a 
conformare le loro direttive 
di governo ai loro ripetuti e 
solenni riconoscimenti delle 
legittime aspirazioni della po
polazione, rinnova ai triestini 
un v ivo appello perchè sap
piano dar prova pur nel dolo
re che li ha colpiti della con
sapevolezza dei loro diritti in 
serena attesa con fortezza di 
animo ». A ciò va aggiunto un 
colloquio che Pella ha avuto. 

in un intervallo della seduta 
del Consiglio, con l'ambascia
tore americano signora Luce: 
<<• colloquio che e ia stato ri
chiesto da alcuni giorni — 
precisano le agenzie — ma 
che specie dopo gli ultimi a v 
venimenti registrati nella c i t 
tà di Trieste (sic) si ritiene 
abbia avuto per oggetto anche 
la questione triestina ». 

Questa la cronaca dei movi
menti ufficiali di governo, i 
quali rendono superfluo qual
siasi commento. \l governo si 
limita al cordoglio e alla pro
testa formale, e perfino la 
forma esteriore dei comuni
cati e delle notizie mostra che 
sola preoccupazione del go 
verno ò di evitare qualsiasi 
presa di posizione politica. 

A quanto si afferma, il 
richiamo a Roma di Bro-
sio è da mettere in rap
porto con il proposito del 
governo italiano di chie
dere la sostituzione del gene
rale Winterton, riducendo in
tenzionalmente a un problema 
di persone il problema ango
scioso della occupazione mil i
tare straniera, titina e anglo
americana. nel TLT. E' anche 
n e g l i evidenti propositi del 
governo il tentativo di scin
dere le responsabilità inglesi 
da quelle americane. Il go 
verno non sa né vuole dun
que indicare al Paese una so 
luzione politica, non sa né 
vuole assumere alcuna ini
ziativa politica. 

Si è appreso infine, che Pel -
la. in colloqui che ha avuto 
con esponenti dell'estrema de
stra, si è accordato con essi 
per evitare una discussione 
parlamentare sulla situazione 
triestina prima della fine di 
novembre, cioè prima del suo 
ritorno dal viaggio in Turchia 
e prima delle elezioni in J u 
goslavia. Nel tardo pomerig
gio, Pella si è recato a Napoli 
per incontrarsi con Einaudi. Il 
colloquio è durato dalle 20,40 
alle 22.15. 

Il barbaro ordine 
di un ufficiale inglese 

TRIESTE. 6. — L'agenzia 
americana INS. nel corso di 
un dispaccio diffuso ieri s e 
ra tardi, scrive che l'ufficia
le che comandava la truppa 
a Trieste avrebbe dato la s e 
guente istruzione verbale: 
« N o n fate fuoco, a meno che 
non siano in pericolo la vita 
o la proprietà degli inglesi; 
ma se sparate, sparate per uc
cidere >•. 

La notizia, che se fosse ve 
ra sarebbe gravissima, non è 
confermata da altre agenzie 
di stampa. 

DAL NOSTRO INVIATO SPECIALE 

TRIESTE, 6. — Anche oggi 
Trieste è stata sconvolta da 
un susseguirsi pressoché inin
terrotto di manifestazioni, d» 
cariche, di sassaiole, di assalti 
e di sparatoria poliziesche ed 
anche oggi la giornata si è 
chiusa nel sangue. 

Saverio Montano di 47 an
ni; Erminio Bassa, di oO; il 
24enne Francesco Paglia e il 
J5ejine Leonardo Manzi giac
ciono a quest'ora sul marmo 
freddo dell'obitorio col corpo 
dilaniato dal piombo della 
polizia, che agiva direttamen
te agli ordini degli angloame
ricani. Salgono cosi a sei i 
morti fra ieri e oggi. Circa 
90 feriti, di cui 15 molto gra
vi, completano il funesto bi
lancio di questa giornata di 
lotta senza quartiere. 

Si ignora il numero degli 
agenti feriti, ricoverati come 
sempre nella infermeria icl 
corpo, ed il nome degli a-jen-
ti caduti di cui nessun comu
nicato ufficiale fa cenno /ino 
a questo momento. 

Elevatissimo è il numero dei 
feriti leggeri e dei contusi che 
sfuggono ad ogni controllo 
perchè curatila domicilio. 

In città tutti i iicoo:i sono 
chiusi, i servizi pubblici in
terrotti, gli uffici telegrafici 
funzionano soltanto per la 
stampa e per gli enti gover 
nativi. 

Vediamo ora di raccontare 
co» la chiarezza possibile, gli 
avvenimenti più claìiiorosi di 
questa giornata: quelli di cui 
siamo stati testimoni diretti e 
quelli che ci sono stati rife
riti da osservatori e da col
leglli. Non sarà facile traccia
re un panorama completo 
delle manifestazioni e dei 
conflitti, perchè, come ieri. 
non si è avuto un vero e pro
prio epicentro di lotta ma una 
serie ininterrotta di piccoli e 
grandi incidenti, di piccoli e 
grandi scontri, nei punti più 
disparati della città bassa, sic
ché poteva accadere che, pro
prio mentre stavamo dirìgen
doci in un punto dove veni
va segnalato uno scontro, al
tri focolai di lotta si accende
vano in quartieri lontani ma
gari qualche chilometro. I pri
mi fatti dì una certa gravità 
si sono avuti verso le 10,40, 
allorché un corteo di 800 gio
vani, partito da viale XX Set
tembre, si è diretto in contra
da del Carso, di fronte alla 
sede del Fronte dell'indipen
denza. 

Dopo aver gridato per qual
che tempo, raccolti sul mar
ciapiede, alcuni tra i più ac
cesi si sono staccati dalla mas
sa e muniti di mia scala a Pio
li sono partiti all'assalto del
l'edifìcio. Penetrati nell'inter
no. attraverso le basse finestre 
del primo piano, costoro han
no strappato le bandiere rosso 
alabardate di Trieste, poi han
no gettato sulla strada sotto
stante tavoli, sedie* documen
ti, a cui gli altri appiccavano 
il fuoco formando un gigante
sco falò. 

Poco dopo è stata attaccatu 
e distrutta la tipografia con
sorziale amministrata da eic-

GUIDO NOZZOLI 

(Continua In ?. pai;. 8. col ) 

COMUNICATO DELLA DIREZIONE DEL P. C. I. 

Sulla odierna situazione 
politica e parlamentare 
Commosso saluto a l le vit t ime eli Tr ieste 

La Dire/ione del partito co
munista si e riunita il 5 no
vembre per esaminale la situa
zione parlamentare e politica 
che si presenta dopo l'appro
vazione dei bilanci da parie 
dei due rami del Parlamento. 

Colpita dalla notizia luttuosa 
delle vittime cadute a Trieste 
sotto il fuoco delle truppe stra
niere di occupazione, la Dire
zione del partito comunista in
via ai caduti e a tutta la po
polazione di Trieste il proprio 
saluto commosso e pieno di do
lore per la situazione in cui 
si trova la grande città adria
tica e italiana. Purtroppo Ì 
fatti avvenuti a Trieste, e clic 
suscitano lo sdegno di tutti gii 
italiani, sottolineano ancora una 
volta la intollerabile situazione 
della città, clic per opera della 
diplomazia angloamericana e 
con il consenso dei governanti 
italiani è stata trasformata in 
una base di guerra di imperia
listi stranieri e tale dovrebbe 
continuare a rimanere. D'al
tra parte, risulta sempre più 
evidente che gli imperialisti i 
quali occupano oggi Trieste, 
hanno ancora una volta, negli 
ultimi tempi, con mosse incaute 

LA SOLENNE ASSEMBLEA COMMEMORATIVA AL TEATRO ISOLSCIOI 

Voroscifov celebra a Mosca 
l'anniversario della Rivoluzione d'Ottobre 

La politica di prce dell' U.R.S.S. — L'assemblea io piedi rende omaggio alla memoria di Stalin 

NOSTRO SERVIZIO PARTICOLARE 

MOSCA, 6. — Le grandi 
celebrazioni del 36. anniver
sario della Rivoluzione so 
cialista d'ottobre hanno a v u 
to • inizio questa sera a Mo
sca, con la solenne seduta del 
Soviet dei lavoratori di Mo
sca, tenutasi secondo la tra
dizione nel Grande Teatro 
(BoUcioi Teatr) della capita
le, alla presenza dei sommi 
dirigenti del partito comuni
sta e del governo, di rappre
sentanti dell'esercito, di n u 
merose autorità della capita-

LA SOLIDARIETÀ' DEI SINDACATI CON LE VITTIME DI TRIESTE 

Il lavoro sospeso in tutta Italia 
per IO minuti durante i funerali 

La Segreteria della CGILl 
si è riunita d'urgenza per 
esaminare la drammatica s i 
tuazione che si è determinata 
a Trieste. 

La Segreteria della CGIL 
— dice il comunicato con
federale — d'intesa eoa le 
altre organinaaioni sinda
cali, ha deliberato m i s o 
spensione cenerate del la
voro in tatto il Paese, del 
la durata di dieci raiacti, 
hi segno di solidarietà col 
popolo triestino e di indi
gnata protesta contro gli 
efferati eccidi perpetrati 
ieri ed oggi dalle forze di 
politi» di Trieste, alle di
pendenze di comandi di 

frappe straniere rhe occn-
paao la città. 

La sospensione del lavo
ro sarà attuata ia concomi
tanza con l o svolgimento 
dei funerali, che avranno 
luogo a Trieste ed a l «unii 
la CGIL 

Certa 
itimeato éi tatti I 

ratari italiani, la OCHL ren
de un commossa «usuario 
alle vittime ed canta i la 
saa viva solidarietà alle 
loro famiglie. La CGIL ri
volge, in pari t iapi , un 
fraterno appello al lavora
tori al popolo triestino 
a respingere ogni provoca

zione diretta a fare di Trie
ste un focolaio di discordia 
e di guena e ad onerare 
perchè fai un'atmosfera di 
1 alani e di - serenità, si 
giunga ad aaa rapida e pa-
ehVa sahaduae del proMe-
m « Trieste e del Terri
torio Libero secondo la vo
lontà del avo popolo. 
La sospensione del lavoro di 

10 minuti di protesta contro 
gli eccidi di Trieste si esten
derà a tutti 1 settori di lavoro, 
compresi i servizi pubblici, ad 
eccezione soltanto: degli addetti 
ai servizi dell'acqua, del gas, 
dell'elettricità, degli ospedalie
ri, delle Ferrovie dello Stato e 
dei trasporti extra uibani. 

le e dei lavoratori moscoviti 
invitati i d assistervi. 

Sul palcoscenico del teatro, 
alla presidenza dell 'assem
blea, hanno preso posto, d i e 
tro un lungo tavolo coperto 
di panno rosso. Kaganovic, 
Bulganin, Krusciov, Molotov, 
Malenkov, Scvernik e nume
rosi altri dirigenti del Par
tito e del governo. Dietro di 
loro erano marescialli e a m 
miragli, fra i quali T i m o -
scenko, Vasilievski e Zukov. 

La celebrazione si è iniziata 
con una solenne commemora
zione di Stalin, il grande ca 
po sovietico scomparso. In 
onore della sua memoria, 
tutti i presenti, levatisi in 
piedi, hanno osservato u n m i 
nuto di silenzio. 

Il discorso commemorativo, 
nel corso del quale l'oratore 
ufficiale traccia un ampio 
bilancio del lavoro di un a n 
no del popolo sovietico, è 
stato tenuto dal maresciallo 
Clemente Efremovic Vorosci-
lov, presidente del Presidium 
del Soviet Supremo del
l'URSS, salutato al suo a p 
parire sul podio, da un pro
lungato fragoroso applauso, 
cui hanno fatto seguito, nel la 
sala, le note lente e solenni 
dell'inno sovietico. 

Voroscilov ha esordito r i 
cordando che la Rivoluzione 
d'Ottobre ha costituito una 
svolta fondamentale nella 
storia del genere umano. Il 
popolo sovietico, il primo ad 
edificare una società sociali
sta, ha saputo indicare agli 
altri popoli del mondo la stra
da della pace, della l iber
tà, dell:» liberazione dalla o p 
pressione sociale. E su que

sta strada, dopo di lui. mol 
ti altri popoli si sono incam
minati. 

Confermando con vigore le 
l inee della politica estera di 
pace dell'Unione sovietica, il 
maresciallo Voroscilov ha ri
levato che il campo imperia
lista. guidato dagli Stati Uni
ti d'America sta conducendo 
una politica diretta alla pre
parazione di una guerra di 
aggressione contro l'URSS. 
La campagna di calunnie an
tisovietiche continua, ha o s 
servato Voroscilov. e gli Stati 
Uniti continuano ad organiz
zare basi militari tutto in 
torno alle frontiere dell'URSS: 
ciò che è destinato a sol le
vare fondate preoccupazioni 
in tutti i popoli amanti della 
pace. 

Dopo aver ribadito energi
camente che è impossibile 
risolvere ì problemi interna
zionali, alleviare la tensione 
in A' ia, fino a quando si cer
ca di ignorare la realtà della 
nuova Cina popolare. Voro
scilov ha delineato gli oppo
sti atteggiamenti dell'URSS 
e degli imperialisti sul pro
blema più importante per la 
pace in Europa, quello della 
Germania. 

L'Unione sovietica vuole la 
pace in Europa, egli ha n o 
tato, ed ha fatto varie propo
ste per un'equa soluzione del 
problema tedesco, dell'unità 
e del progresso della Germa
nia. L'atteggiamento delle 
Potenze occidentali comprova 
invece che esse non vogliono 
risolvere in maniera giusta il 
problema tedesco, tenendo 
conto degli interessi naziona
li del popolo tedesco. Esse 

ignorano, nelle loro risposte 
alle oroposte sovietiche gli 
aspetti più importanti del 
problema tedesco. la questio
ne del trattato di pace, della 
formazione di un governo 
unico per tutta la Germania. 
Parlano invece ipocritamente 
di elezioni generali in tutta 
la Germania, sebbene sia in 
comprensibile come si possa 
parlare di tali elezioni f in
che la Germania rimane di
visa in due parti, o, comun
que come si possa parlare di 
elezioni non esistendo un go
verno unico per tutta la Ger
mania. 

Le Potenze occidentali se
guono una politica, in Germa
nia, diretta non a consolida
re la pace in Europa, ma a 
fare della Germania occiden
tale il focolaio di una nuo
va guerra, riarmandola nel 
quadro dell'esercito europeo, 
-» addirittura del patto atlan
tico. In questa situazione i 
circoli militaristici della Ger
mania occidentale formulano 
aperte minacce di rivincita, 
nei confronti della Polonia, 
della Cecoslovacchia, della 
URSS, della Repubblica de
mocratica tedesca e della 
Francia. 

Voroscilov ha prosegui
to rilevando la contraddizio
ne fra le parole con le quali 
gli occidentali hanno spesso 
affermato di voler trattare 
con l'URSS per risolvere i 
problemi controversi, com
preso quello tedesco, ed I fat
ti, costituiti invece dai loro 
sforzi per ricostituire un 

KYRIL RYABIN 

(Continua in s. pae. 8. col.) 

ma forse studiate ad arte, at
tizzato la rivalità e gli anta
gonismi nazionali tra l'Italia e 
la Jugoslavia allo scopo di 
esercitare su entrambi Ì paesi 
una nuova pressione e trasfor
marli tutti e due in docili satel
liti della loro politica di guer
ra. Tanto al popolo italiano 
quanto ai popoli della Jugo
slavia si pone oggi il compito 
di sottrarsi a questo giuoco 
criminale, la cui posta è la 
loro indipendenza e la loro 
sorte. Nò il popolo italiano nò 
i popoli della Jugoslavia hanno 
interesse a esacerbare i rap
porti tra di loro, col solo risul
tato di lasciare istallate nel
l'Adriatico forze di guerra im
perialistiche e di essere essi 
stessi alla mercè ili queste forze 
di guerra. Interesse e compito 
del popolo italiano e dei po
poli della Jugoslavia è invece 
di trovare un terreno di intesa, 
rispettando i diritti democratici 
e nazionali delle due parti e 
delle popolazioni interessate, e 
consolidando, in questo modo, 
la causa della distensione in
temazionale e della pace. Que
sto è ciò che i comunisti devono 
spiegare al popolo, denunciando 
tanto gli errori dei governanti 
italiani quanto la tracotanza 
di quelli jugoslavi, rimanendo 
fedeli in pari tempo alla difesa 
degli interessi nazionali e allo 
spirito internazionalista che 
deve essere l'anima di tutti i 
movimenti che si ispirano agli 
ideali del socialismo. 

Circa la situazione parlamen
tare e politica, il governo at
tuale, presentatosi con carat
tere provvisorio, ha oramai 
preso la fisionomia abbastanza 
definita di un governo di un 
solo colore democristiano, il 
quale cerca dì avere l'appoggio 
della destra monarchica per 
sfuggire alla esigenza di tener 
conto del voto democratico 
espresso dalle masse popolari 
che il 7 giugno, schierate die
tro i partiti della sinistra, han
no rivendicato una modificazio
ne profonda degli indirizzi go
vernativi. Vi sono stati, nei'.c 
parole e in alcuni atti del go
verno attuale, alcuni toni di
versi da quelli dei governi 
precedenti, e si è pure notata 
una certa tendenza a rinunciare 
alle forme più acute della 
guerra fredda contro t citta
dini. Questo non ha cambiato. 
però, la sostanza della politica 
governativa, ed è evidente che 
per cambiarla è necessario che. 
partendo dai risultati del 7 
giugno, si eserciti una continua 
pressione politica da parte delle 
masse popolari e delle forze 
democratiche. 

I comunisti sostengono, come 
pi ima, che l'Italia ha bisogno 
di un governo di pace, che 
risj.cechi e attui la Costituzio
ne, che si ponga a capo di una 
grande lotta contro la miseria 
e il disagio economico e per 
il progresso sociale e a questo 
scopo impegnano tutta la loro 
a/.ionc. Sino a che non sia 
sorta nel Parlamento una si
tuazione atta a dar vita a un 
governo di questa natura e allo 
scopo di fare dei passi in que
sta direzione, i comunisti pro
pongono che il governo attuale 
cerchi la sua qualifica non in 
discorsi e frasi privi di qual
siasi contenuto reale, e nem
meno negli intrighi con i grossi 
affaristi del partito monarchi
co, ma attraverso la sua attività 
concreta, con proposte legisla
tive e con atti di governo 
precisi,, i quali rispondano agli 
interessi e alle aspirazioni del 
popolo e possano trovare, nel 
Parlamento e nel Paese, il con
senso delle forze democratiche. 

In particolare i comunisti 
propongono, per la politica 
estera, l'aperta adesione a ini
ziative concrete di distensione 
internazionale e di pace, la in
tensificazione dei rapporti e 
degli scambi commerciali con 
tutti ì paesi, superando i veti 
dell'imperialismo americano, e 
in particolare il riconoscimento 
della Repubblica popolare ci
nese. L'approvazione, da parte 
dell'Italia, del trattato della 
CED. a mezzo del quale l'im
perialismo americano vuole far 
risorgere il militarismo tedesco 
costituirebbe non solo un osta
colo serio al raggiungimento 
di questi scopi, ma un tradi
mento vero e proprio dei più 
gelosi interessi nazionali ita
liani e della causa della pace. 
Dì questo i comunisti debbono 
sin d'ora rendere consapevole 
il popolo intiero. 

Nella politica interna i co
munisti propongono che la li
quidazione completa della guer
ra fredda contro ì lavoratori 
nei rapporti col governo e sui 
luoghi di lavoro assuma una 
forma precisa, che non possa 
più dare luogo ad arbitrii di 
autorità governative e di pri
vati. Per questo si richiede che 
la Costituzione venga appli

cata in tutte le sue parti, che 
siano attuate tutte le leggi 
necessarie per la sua applica
zione e abrogate quelle con
trarie, che si rispettino e si 
estendano le autonomie locali. 
In particolare deve essere al 
più presto cancellata e rifor
mata la legge di pubblica sicu
rezza per tutte le parti che 
sono in aperto conflitto con le 
norme della Costituzione re
pubblicana. Infine, non solo i 
comunisti chiedono l'abroga
zione esplicita della legge truf
fa, ma presenteranno essi stessi 
una proposta di abbandono 
del criterio dell'apparentamento 
nelle elezioni amministrative. 

Nella politica economica è 
dove più occorre che il go
verno sia attivo, allo scopo di 
adeguarsi a una situazione che 
si sta aggravando. In primo 
luogo devono essere realizzate 
le opere necessarie per una 
difesa organica delle zone del
la Calabria ancora una volta 
colpite quest'anno e costante
mente minacciare per l'assenza» 
delle necessarie attrezzature. 
Contemporaneamente, occorre 
provvedere alla difesa dell'in
dustria, sempre più seriamente 
minacciata. A queste due que
stioni fondamentali i comuni
sti colle^ano la necessità dì 
una estensione generale e del
l'acceleramento della riforma 
agraria e della revisione dei 
contratti agnri a favore dei 
coltivatori. 

L'azione economica del go
verno non potrà però essere 
efficace in nessuna direzione 
se il governo stesso non si de
cide, da un lato a limitare 
le spese militari improduttive, 
dall'altro a frenare la prepo
tenza e ridurre i profitti dei 
grandi monopoli che strozzano 
l'economia italiana. Occorre 
quindi studiare in questo cam
po alcune misure di naziona
lizzazione e modificare radi
calmente la situazione dell'IRI, 
secondo le proposte che oramai 
vengono avanzate da tutte le 
parti. Occorre decidersi ad ap
provare una legge che renda 
obbligatorio il rispetto dei con
tratti* di lavoro. 

I comunisti sono contrari a 
che venga tolto il blocco degli 
affitti proprio in un momento 
in cui è così grande il disagio 
economico dei cittadini. Riten
gono che se il blocco dà luogo, 
in alcuni casi, a ingiustizie e 
sperequazioni, queste possono 
cancellarsi senza consentire au
menti generali, che rendereb
bero assai grave la situazione 
di centinaia di migliaia di 
famiglie. 

In tutti questi campi, e per 
altri che qui non sono indi
cati e che sono relativi a situa
zioni sia locali che generali. 
i comunisti ritengono sia oggi 
possibile, attraverso proposte 
fatte da tutte le parti e at
traverso dibattiti oggettivi, 
giungere alla elaborazione di 
provvedimenti i quali raccol
gano ii consenso di tutte quelle 
forze democratiche che vera
mente vogliono agire nel senso 
del progresso e della giustizia 
sociale. E' da salutare e lascia 
bene augurare il fatto che. 
durante i voti sui bilanci, già 
si siano formate larghe mag
gioranze per l'approvazione di 
ordini del giorno che rivendi
cano nuovi indirizzi in vari 
campi dell'attività governativa. 
Affinchè si facciano seri passi 
avanti in questa direzione è 
necessario che da pane dei 
comunisti e di tutti i buoni de
mocratici venga compiuto uno 
sforzo unitario, nella ricerca 
di contatti, dibattiti e colla
borazioni le quali conducano 
alla comprensione reciproca, a! 
superamento dei vecchi esclu
sivismi settari o faziosi e quin
di facciano maturare gli ele
menti di una nuova situazione 
politica. 

_E* compito dei comunisti di 
stimolare con intelligenza que
sto processo, e in particolare 
di favorire in tutti i modi la 
unità delle masse popolari e 
delle loro organizzazioni in 
una azione effettiva per la ri
vendicazione di un migliore te
nore di esistenza e per la di
fesa della democrazia. Un 
grande esempio, che richiede 
però di essere consolidato e 
sviluppato nelle presenti gran
di lotte rivendicative. è staro 
dato, in questa direzione, da! 
movimento sindacale. I comu
nisti daranno tutta l'opera loro 
per il successo di queste lotte. 

La direzione del Partito, in
fine, ha adito un rapporto sul 
tesseramento e reclutamento, 
secondo le proposte elaborate 
dalla Commissione dì organiz
zazione. Sì è compiaciuta dei 
risultati del 1953, c n * segna
lano un aumento degli iscritti, 
e ha approvato le norme per 
il I9f4. che saranno tra poco 
rese pubbliche. "v. .-

La Direttone dal F.CX 
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