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PER SALVARE IL T.LX BISOGNA ROMPERE CON LA SERVITÙ' ATLANTICA! 

Governo e destre incapaci di opporre 
una politica agli schiaffi di Dulles 

Vergognoso silenzio di Palazzo Chigi - La stampa atlantica nasconde le dichiarazioni antitaliane 
del Segretario di Stato americano - Cinica dichiarazione dell'ambasciatore americano Luce: 
"Niente da fare per Trieste,, - / / PNM riafferma la fiducia nel governo e nella solidarietà occidentale 

Einaudi, che si trova tutto
ra nella sua villa di Napoli, 
è stato informato ieri matti
na dall'ambasciatore Brosio 
e nel pomeriggio dall'amba 
sciatore Quaroni sugli svilup 
pi della questione triestina. 
Pella ha avuto nel pomerig
gio a Palazzo Chigi un collo
quio con l'ambasciatrice ame 
ricana signora Luce, con lo 
speaker della Camera ameri
cana Martin, e con il capo d 
stato maggiore generale ame
ricano Radford. Questa mat
tina si riunirà il Consiglio dei 
Miniatri, per approvare sva
riati provvedimenti minori ed 
esaminare altresì la famige
rata legge delega contro gli 
statali, ma sopratutto per 
ascoltare una ennesima rela
zione di Pella sulla crisi trie
stina e concordare Patteggia
mento che il governo dovrà 
assumere dinanzi al Parla
mento il 17 prossimo, quando 
si tratterà di rispondere alle 
interpellanze presentate dai 
vari gruppi politici e di ren
der conto dell'azione passata, 
degli scacchi subiti, dei pro
positi per l'avvenire. Tali so 
no i movimenti del governo, 
ai quali nessuna dichiarazio
ne o commento ufficiale è sta
to ieri affiancato. Solo Brosio 
ha aperto bocca al termine 
del colloquio con il Presiden
te della Repubblica, per dire: 
« Ritengo che lo spirito co 
struttivo (!?) della dichiara
zione anglo-americana dell'8 
ottobre non sia compromesso 
e possa essere mantenuto e 
portato a utili risultati se vi 
sarà comprensione da parte 
britannica e nostra ». 

Com'è facile costatare, nep
pure ieri vi è stata dunque 
traccia di una presa di posi
zione del governo italiano 
contro l'atteggiamento ostile 
e aggressivo assunto da Eden 
e Dulles. La sprezzante repli
ca opposta dai governi ame
ricano e inglese alla formale 
protesta italiana per l'eccidio 
di Trieste, la piena solidarie
tà con Winterton, il rifiuto di 
una inchiesta sulle responsa
bilità, l'accusa di provocazio
ne rivolta al governo italiano, 
l'atteggiamento insultante de
gli ambienti politici e gior
nalistici americani e inglesi, 
trovano del tutto silenzioso il 
governo « nazionale » di Pe l -
la, sebbene a 48 ore di d i 
stanza non sia davvero pos
sibile addurre il pretesto del
la attesa dei testi ufficiali de l 
le dichiarazioni di Eden e 
Dulles. 11 portavoce di Palaz
zo Chigi se l'è cavata dicendo 
che Pella avrà modo di ri
spondere in Parlamento. 

Questo silenzio, d'altronde, 
si accorda perfettamente con 
il vergognoso atteggiamento 
assunto ieri da tutta la stam
pa governativa, clericale e di 
estrema destra. La diretti
va alla quale questa stampa 
si è ispirata è quella di non 
batter ciglio dinanzi alle san
guinose staffilate inflitteci dai 
dirigenti della politica estera 
americana, di tenere mate
rialmente nascoste le dichia
razioni di Dulles. 

Questo quadro di servile 
impotenza fa da sfondo a 
orientamenti di governo che, 
sul terreno della sostanza po
litica, sono di netta capitola
zione. La dichiarazione di 
Brosio è già di per sé e lo
quente, laddove conferma che 
il governo rimane aggrappato 
alla dichiarazione dell'8 otto
bre (dichiarazione si dice ora, 
non più decisione), anzi allo 
<• spirito » di quella dichiara
zione. All'uscita dal colloquio 
con Pella, la signora Luce ha 
tenuto da parte sua a preci
sare che il colloquio non era 
da porre in relazione alla 
questione triestina, per la 
quale non vi è « niente da fa
re »>; bensì all'imminente v iag
gio di Pella ad Ankara: que
sto incontro, quello di Pella 
con Radford. la presenza in 
questo momento a Belgrado 
di delegazioni militari greche 
e turche, confermano che il 
vi aggio di Pella ad Ankara 
segna un passo avanti sulla 
via dell'intrigo per !a diretta 
o indiretta adesione dell'Ita
lia al Patto balcanico greco-
turco-jugoslavo. Il governo 
Pella, in questo momento, si 
palesa più che mai succube 
delle esigenze strategiche del 
la politica atlantica, quelle 
esigenze che sono la vera cau
sa della disastrosa situazione 
del T.L.T. Notizie di fonte in 
ternazionale, infine, confer
mano il proposito anglo-ame
ricano e titino di imporre al 
più presto la famosa confe
renza per una spartizione del 
T.L.T., senza che si sia in al-
cu» modo concretata la ini
ziale parità di condizioni tra 
Italia e Jugoslavia; si parla, 
al massimo, di formali con
cessioni come la immissione 
dì qualche funzionario italia
no in zona A o — peggio — 
di specchietti per le allodole," 

come un plebiscito per la so
la città di Trieste. 

L'iniziativa politica per una 
soluzione (e quanto catastro
fica!) della questione triesti
na è dunque completamente 
in mani straniere, anglo-ame
ricane e jugoslave, e il gover
no italiano si mantiene su po
sizioni di impotenza e di com
plicità. Vi è la assoluta man
canza di una iniziativa poli
tica, vi è l'attesa su posizioni 
che non hanno altro sbocco 
che la cristallizzazione della 
situazione attuale o la capi
tolazione. Ed è una posizione 
antinazionale che il governo 
la D.C. e le destre assumono 
con piena consapevolezza, nel 
momento in cui premettono 
che loro unico scopo è di 
preservare la « solidarietà » 
occidentale e la fedeltà al
l'intrigo atlantico. 

Sul piano interno, l 'elemen
to che distingue l'azione di 
Pella è in questo momento il 
suo fornicare con l'estrema 
destra monarchica e fascista. 
Abboccatosi ieri l'altro con 

Roberti e Almirante — rap
presentanti di un movimento 
che porta chiare responsabi
lità per le provocazioni poste 
in atto in questi tragici gior
ni — Pella si è incontrato ieri 
con il segretario del P.N.3M. 
Covelli. Al termine del col
loquio, Covelli ha dichiarato: 
e- Ho avuto un largo scambio 
di vedute col presidente del 
Consiglio e sono lieto di aver 
constatato che egli è fermo 
nella difesa degli interessi na
zionali, sia pure col massimo 
senso di responsabilità e mo
derazione quale si conviene 
alla posizione delicata del
l'Italia in questo particolare 
momento. Il P.N.M. non può 
che confermare la fiducia al
l'uomo che nelle attuali cir
costanze oltremodo diffìcili, 
senza esaltazione ma senza 
esitazione, è deciso a conser
vare intatta la dignità di un 
paese che non può non essere 
considerato determinante ai 
fini della solidarietà occiden
tale e della pace tra i popo
li ». Una dichiarazione, que

sta, che fa il paio con un 
ordino del giorno emesso in 
serata dalla direzione neo
fascista: dove si denuncia iì 
fallimento totale di cinque 
anni di politica degasperiana. 
si impreca contro gli inglesi 
(ma non contro gli america
ni, beninteso!), e si concludo 
esortando Pella a procedere 
coraggiosamente nella i icerca 
di una « coincidenza, Ira gli 
interessi nazionali e i fatti in
ternazionali »! Monarchici e 
fascisti mantengono in questa 
circostanza, come si vede, un 
atteggiamento di dichiarata 
capitolazione nei confronti 
dei padroni e finanziatori a-
mericani. Essi restano alli
neati esattamente sulle posi
zioni di impotenza e di com
plicità atlantiche che carat
terizzano l'atteggiamento del 
governo, non suggeriscono al
cuna iniziativa politica, mo
strano di considerare come 
tuttora soddisfacente l'azione 
politica di Pella così clamo
rosamente fallita e umiliata 
alla prova dei fatti. 

Jouhaux chiede all'O.N.U. 
una mediazione pei Trieste 

PARIGI, 10. — Il presi
dente del Consiglio economi
co francese Leon Jouhaux, ha 
inviato alla signora Panda, 
presidente dell'Assemblea ge
nerale dell'ONU, e a Ham-
marskjoeld, segretario gene
rale dell'Organizzazione stes
sa, una lettera in cui chiede 
« la designazione immediata 
di uno o più rappresentanti 
personali che potrebbero a-
gire sul posto come concilia
tori e arbitri nella questione 
di Trieste ». 

La lettera dice tra l'altro: 
« La situazione esistente a 
Trieste costituisce una minac
cia gravissima per la pace 
del mondo, e noi riteniamo 
dovere imperativo dell'ONU 
impedire nuovi incidenti e 
prendere tutte le misure ne
cessarie per evitare un con-

PRENDENDO A PRETESTO LE PRETESE DEGLI PSEUD0 SINDACALISTI MISSINI 

Manowre di Rubinacci per ritardare 
Finiiio delle Irailalii/e sili salari 
Pieno accordo tra CGIL, CISL e UIL contro le tergiversazioni governative che favoriscono 
la Confindustria - Ribadite le richieste del conglobamento e della perequazione delle paghe 

Le trattative tra sindacati 
e Confindustria sul migliora
mento del livello dei salari 
sono riprese ieri pomeriggio 
al Ministero del Lavoro. Esse 
però sono siate sospese la se 
ra stessa, a causa di una ma
novra dell'on. Rubinacci, il 
quale — approfittando del 
primo pretesto che gli si è 
presentato — ha provocato il 
rinvio dell'inìzio delle vere e 
proprie discussioni sul merito 
della questione. 

In mattinata si era riunito 
l'Esecutivo della CGIL, i l qua
le — come dice un comunica
to confederale — aveva «con
fermato le rivendicazioni già 
poste per il conglobamento e. 

come parte di esso, per la pe
requazione delle paghe g lo
bali nelle varie province r i 
spetto al costo della vita ». 
L'Esecutivo aveva inoltre ri
badito la ferma opposizione 
della CGIL all'ammissione 
alle trattative della CISNAL 
(organizzazione pseudo-sinda
cale diretta da alcuni gerarchi 
neofascisti). Per l'esclusione 
della CISNAL s i erano risolu
tamente pronunciate, prima 
della riunione pomeridiana al 
Ministero del Lavoro, anche 
la OISL e l ^ I L . 

Nonostante ciò, l'on. Rubi
nacci — allorché le parti si 
sono presentate al Ministero 

CISNAL, pur essendo perfet 
tamente a conoscenza della 
posizione delle tre organizza
zioni sindacali che rappresen
tano la quasi totalità dei la 
voratori. Il compagno Di Vit 
torio e gli altri rappresen
tanti della CGIL, nonché gli 
esponenti della CISL e del -
l'UIL, avanzavano subito la 
loro energica protesta, richie
dendo l'allontanamento dei 
sedicenti « sindacalisti » mis
sini. Particolarmente serrato e 
deciso l'intervento svolto in 
proposito dall'on. Pastore. I 
delegati della C.G.I.L.. della 
C.S.I.L. e delPU.IL. sostene-

— ha ammesso nel proprio'vano l'assoluta mancanza di 

studio anche i delegati della|qualsiasi rappresentativa na-

Churchill annuncia ai Comuni 
r incontro dei tre alle Bermude 

Nei colloqui, che avranno inizio il 4 dicembre, gli Stati 
Uniti rafforzeranno le loro pressioni per il riarmo tedesco 

DAL NOSTRO CORRISPONDENTE 

LONDRA. 10. — Sir Win-
ston Churchill ha letto oggi 
ai Comuni il seguente annun
cio: « E' stato deciso di tene
re alle Bermude la conferen
za a tre che era stata prepa
rata ver l'inizio di luglio, ma 
che dovette essere annullata 
Il presidente Eisenhowcr e 
Dulles rappresenteranno gli 
Stati Uniti. Lanicl e Bidault 
la Francia e Winston Chur
chill e Eden la Gran Breta
gna. Si spera che rincontro 
avverrà tra il 4 e V8 dicem-

K M IR-SEX 
A PECIIIXO 

PHTONGTANG — Il prima 
ministro coreane Kit» Ir-ten 
e il ministro degli esteri 
Nam-ir sono partiti ieri per 
Peckmo alla testa di nna fol

ta Jetegaaione 

bre. Varie questioni di comtt 
ne interesse saranno discusse 
fra le tre potenze ». 

A un deputato laburista 
che si è immediatamente l e 
vato a chiedere se il Primo 
ministro intenda con questa 
conferenza compiere il primo 
passo verso una conciliazio
ne dei divergenti punti di v i 
sta occidentali in merito a 
una riunione con i dirigenti 
sovietici. Churchill ha rispo
sto: « La dichiarazione che 
ho letto or ora è stata aceti 
ratamente concordata fra le 
tre potenze, e non credo di 
dover aggiungere nulla tn 
questo momento ». 

Così, dopo cinque mesi, il 
nome delle Bermude ritorna 
a figurare nei titoli a grandi 
caratteri dei giornali, s imbo
lo geografico più che r'.ille 
speranze di quanti desidera
no abbandonare la pericolo
sa strada della guerra fred
da. dei fondati sospetti di co
loro che hanno tratto una se 
ria lezione dall'esperienza 
negativa delle conferenza di 
Washington e Londra. Tanto 
l'uomo della strada quanto :1 
dirigente politico si doman
dano questa sera con ansia fé 
vi è qualche possibilità che 
la conferenza delle Bermude 
faccia fare un passo avanti 
al progetto di Churchill oer 
un incontro a alto livello tra 
i dirigenti delle grandi Po 
tenze, o se. invece, i sei mi
nistri riuniti nell'isola atlan
tica persisteranno nell'affron-
tare i problemi delle molte 
p e d i n e da muovere nella 
guerra fredda. 

E' evidente che nella cani-
tale inglese si desidera so
prattutto vedere nella deci
sione jl segno della continui
tà della politica delineata da 
Churchill nel discorso dell'I 1 
maggio, piuttosto che una 
nuova tappa dell'azione ame
ricana per scavare u n solco 

sempre più largo tra Oriente 
e Occidente. 

Ma le prospettive indicate 
da Dulles nelle sue dichiara
zioni di ieri non sembrano 
dar ragione a queste speranze. 

« Decisioni concernenti la 
Germania senza il concorso 
sovietico » e « ristabilimen
to della sovranità tedesca » 
sono gli obbiettivi che il Se 
rretano di Slato americano 
ha voluto porre alla riunione 
delle Bermude. ancor prima 
che essa fosse annunciata uf
ficialmente. Non si può non 
notare, inoltre, che Adenauer 
è stato tenuto informato del
le trattative da cui la confe
renza è stata preceduta, e 
che si parla ora della neces
sità di mantenere un costan
te contatto con il Cancelliere 
di Bonn durante la fase dei 
lavori in cui, si afferma, ver
rà particolarmente studiato 
il problema del collegamento 
militare tra la Germania oc -

LUCA TREVISANI 

(Coatinoa in €. paff. 5. col.) 

zionale da parto della delega 
zione della CISNAL. E- chia
ro che nel campo sindacale 
subentrerebbe il caos, se si 
desse diritto di cittadinanza a 
qualsiasi formazione di ispi
razione padronale e priva di 
un reale seguito tra i lavo
ratori. Il ministro del Lavoro, 
però, dichiarava di voler 
ascoltare anche il parere della 
CISNAL: e allora gli espo
nenti delle tre confederazioni 
abbandonavano la stanza. 

Rubinacci proseguiva lo 
discussioni, ricevendo sepa
ratamente le varie parti. A 
tarda sera, non essendo stato 
possibile raggiungere alcun 
accordo, la riunione è stata 
rinviata. Il ministro ha di 
chiarate di voler <« continuare 
ad interessarsi alla soluzione 
della vertenza »: ma in pra
tica, con il suo atteggiamento 
di appoggio ai gerarchetti del
la ClSNAL, l*on. Rubinacci 
ha favorito — ed è probabile 
che lo abbia fatto preordina-
tamente — il desiderio della 
Confindustria di rinviare alle 
calende greche l'inizio di con
crete discussioni sulla que
stione salariale. 

In vigore i sovrapprezzi 
per i l soccorso invernale 
Entra oggi in vjjjore. con ìa 

pubbkcaz:oie .>ulla Gazzella Uf
ficiale, la legge che rinnova la 
istituzione acl .«ovrapprczzo sin 
biglietti eie; pubblici spettacoli 
e de. servizi pubblici a bene
ficio del fondo per .1 soccorso 
invernale. 

Per le man.festazio:ii .sportive 
e gh spettacoli sarà appl.eato 
un -ovrapprezzo che da lire 5 
.*ui biglietti d".ngrrs-=o d'impor
to non supcriore alle 100 lire 
giunge sino a i.. 400 per i bi
glietti da olt-e 3000 lire. Anche 
1 possessori di tc-^^ere e bigliet
ti d'invito dovranno pagare il 
.«ovrapprezzo. ;1 quale «ara do
vuto per tutie le manife.tazicm 
che sì svolgono la romemea. a 
partire dal 29 novembre 1953 
fino al 31 magg.o 1954. 

Anche <u. biglietti delle Fer-
rovi" delio Stato e dei pubbltc 
servizi di trasporto urbani ed 
extraurbani sarà applicato, in 
otto domeniche da stabilire, un 
sovrapprezzo proporzionato alla 
classe e alle tanffe. 

/ / dito nell'occhio 
Collaborazione 

L'organo fascista di Roma 
ha pubblicete un lungo ed 
istruttivo comunicato sulle re
centi manifestazioni patriottiche 
degli studenti romani. Da esso 
sì apprendono interessanti par
ticolari come quello che « nelle 
piazze Tordi ne pubblico veniva 
assicurato ottimamente da al
cuni carabinieri in collabora
zione con il dirigente nazionale 
degli universitari del M-S-I. » 
per • ordine pubblico • si in
tende. naturalmente, l'impedire 
che i giovani cantassero « Va 
fuori d'Italia, va fuori o «tra
inerò », e il chiudere un occhio 
sui giovinetti missini che fra-
ecssavano le vetrine o ropoteio-

pflno le auto. Comunque la col
laborazione c'era. Tanto è vero 
che le forze di p. S. « erano 
state preventivamente avvisate 
dalla direzione del MSI. in 
merito alle intenzioni provoca
tone dell'apparato del P.C I. »-
Vedete che bravi ragazzi: sono 
piccoli, ma hanno già imparato 
come si fa. Chi ben comincia è 
alla metà delVO.VJl^.. 

I l fosso dol g iorno 
« La vera colpa degli alleati 

6 un'altra. E' che essi non pre
sero, tre o quattro anni fa. la 
decisione che hanno preso oggi ». 
Augusto Guerriero, dal Corriere 
della Sera. 

ASMODEO 

flitto. E' indispensabile met
tere in a/ione immediatamen
te tutti i meccanismi previsti 
dalla Carta dell'ONU per la 
soluzione pncilica dei conflit
ti. Noi osiamo sperare che 
agirete immediatamente, poi
ché questo è il solo mezzo per 
contribuire alla difesa effetti
va della pace e per riconqui
stare la fiducia dell'opinione 
pubblica». 

Un discorso di Kardelj 
sulla questione di Trieste 
BELGRADO, 10. — Il vice 

presidente del Consiglio ese
cutivo federale jugoslavo 
Kardelj in un discorso pro
nunciato questo pomeriggio a 
Lubiana in occasione della 
campagna elettorale, ha affer
mato: « Noi siamo tuttora di
sposti a prendere parte ad 
una conferenza a cinque, alla 
condizione però che nulla 
cambi nello staiti.? della Zo
na A Ano a che non sia rag
giunta una soluzione di ac
cordo. Quanto alla Zona B, noi 
non neg07Ìeremo mai col go
verno di Roma ciica il destino 
di tale territorio, nò oggi nò 
in avvenire. E' invece chiaro, 
d'altra parte, che la Jugosla
via è disposta, a certe condi
zioni, a riconoscere la sovra
nità italiana sulla città di 
Trieste con fiontiere recipro
camente concordate ». 

DOPO I LUTTUOSI FATO NELLA CITTA' GIULIANA 

Si poteva evitare 
l'eccidio di Trieste? 

Se è \ e i o che le amicizie si 
inKurano nelle avversità, ogni 
italiano, dopo i luttuosi fatti 
di Trieste, può oggi giudica
re quanto siuno nostri e ami
ci > i governi dell'Occidente. 
Xon lia che da leggersi le di
chiara/ioni di Eden e di Fo-
itcr Dulles per rendersene 
conto. .Neanche una parola di 
deplora/ione per il delitto 
compiuto dalle forze operanti 
ai loro ordini: neppure il cen
no di una e\eutimie inchiesta 
destinata a far luce 6iille 
responsabilità dell* accaduto. 
Tuttu la loro solidarietà, an
ziché rivolgerli alle vittime 
dell'eccidio, o ni fratelli che 
nngo-eiali ne portano ii lutto, 
è andata ni generale Winterton 
e ngli ufficiali anglo-america
ni. suoi collaboratori. 

Non saiemo certo noi a stu
pircene. Sappiamo da tempo 

fìrnia di tutti t governi inte
ressati, compresi quello jugo
slavo e italiano. Tale accordo 
stabiliva, in un protocollo par
ticolare (allegato VI), che il 
potere legislativo nel Territo
rio libero sarebbe stato eser
citato da una Assemblea po
polale, eletta sulla base della 
rappresentanza proporzionale 
dei cittadini di quel Territorio 
(art. 12). 11 che significa che 
quel Parlamento avrebbe ri
specchiato e difeso, per la sua 
stessa composizione, l'italiani
tà di quelle terre. Quell'ac
cordo stabiliva, inoltre, che il 
potere esecutivo, nello stesso 
Territorio, sarebbe stato eser
citato dn un Consiglio di go
verno, [ormato dall'Assemblea 
popolare, e responsabile da
vanti ad essa (art. 13). Quel
l'accordo riconosceva, insom
ma, agli abitanti del T.L.T. il 

essere, accettando l'ipotesi che 
ì nostri governanti di allora 
si siano lasciati ingannare dal
la dichiarazione tripartita del 
marzo 19-18, nell'illusione di 
una soluzione migliore per 
Trieste, non è assolutamente 
possibile cancellare le loro re
sponsabilità per non aver vo
luto e saputo far rispettare i 
diritti dell'Itali.i e dei trie
stini, sanciti nel Trattato di 
pace. 

La ZOHft fi 

Se è questa l'unica colpa 
di chi si è ostinato a Roma, 
in questi anni, a non esigere 
l'osservanza di quegli impe
gni sottoscritti dalle granai 
potenze occidentali, il nostro 
pensiero, in questi momenti. 
va anche alla zona B. Dal 
posto di blocco di Albaro Ye-

I colloqui viennesi 
d e l m i n i s t r o P o p o v i c 

VIENNA. 10. - A conclusio
ne della secondi gio'.iata dei 
colloqui Vienne- del ministro 
degli esteri juge slavo Fopovic 
non è stato diramalo nessun 
comunicato ufnValc. Si hanno 
tuttavia fondate ragioni per ri
tenere che la cue,Lione fi! 
TrieMe sia stata ..tfiont.it.t <-oi-
to il paiticolare angelo visua
le dell'aiuto che .'. i over no de
mocristiano austriaco potrà 
fornire alla tesi iugoslava Se
condo il pareie di autoievoì: 
osservatori esso -onsisterebbo 
:n pi imo luogo :.i un appoggio 
diretto alla Ics. della interna
zionalizzazione iella citta di 
Trieste, e i:i ^ecotuio luogo in 
un appoggio indiretto, «otto la 
forma della rivendicazione de: 
plebiscito in Alto Adige. 

Proposte dell'URSS 
pe r il CIÌMÌImio 
NEW YORK. 10. — Il dele

gato sovietico ha presentato 
oggi al Comitato politico del
l'ONU due emendamenti ad una 
risoluzione occidentale attual
mente all'esame. 

Gli emendamenti invitano la 
Commissione per il disarmo a 
presentare entro il 10 marzo 
prossimo al Consiglio di Sicu
rezza proposte per il disarmo 
che prevedano una sostanziale 
riduzione degli armamenti del
le cinque grandi potenze oltre 
all'interdizione e al controllo 
delle armi atomiche e all'idro
geno e delle altre armi di ster
minio in massa. 

Nella stessa riunione, il de
legato svedese ha propo.-io che 
gli Stati Uniti. l'URSS, la Gran 
Bretagna. la Francia e la Cina 
partecipino ad una conferenza 
avente come fine la riduzione 
degli armamenti. 

'UV 

Se il trattato di pare fosse stato applicato questi lanzichenecchi americani n«n «padro* 
ncffgerebbero por le vie di Trieste. Il trattato di pace prevede lo sgombero di tutte le 

truppe straniere dal T.L.T. 

quanto \algami le amicizie 
atlantiche, contralte dal no
stro Paese negli in lattati anni 
del governo De disper i . Nò 
abbiamo mot h o per ramma
ricarci se questa verità sta fi
nalmente diventando chiara a 
tutti. Ma i sei morti di Trie
ste non ci coiiiciituiin di indu
giare su tali considerazioni. 
I -si .sono li. a chiederci conto 
di quanto hi è fatto o non si è 
fatto per evitare l'inutile stra
ge. V, noi dobbiamo avere il 
coraggio di dire, in questo 
momento, *lic portiamo un po' 
lutti la colpa per non essere 
stati capaci di impedire che 
quelle vite venissero spezzate 
dal piombo della polizia an
glo-americana a Trieste. Non 
c'è dubbio: quel delitto non 
\i sarebbe stato, se da parte 
del governo italiano si fos.-c 
fatto, da tempo, tutto il ne
cessario per porre termine al
l'occupazione straniera. 

A Trieste, già da molli 
anni, gli abitanti avrebbero 
avuto il diritto di autogover
narsi, senza dover rendere 
conto ad un potere militare 
straniero e soprattutto senza 
doversi piegare dì fronte alle 
armi di una polizia straniera. 
Tutto questo era e rimane un 
diritto sancito da un accordo 
nternazionalc che porta la 

diritto di darsi le proprie leg
gi e di amministrarsi secondo 
lu volontà dell'intera.popola
zione. In particolare, in virtù 
di esso, il mantenimento del
l'ordine pubblico e della si
curezza del T.L.T. avrebbero 
dovuto essere affidati alle for
ze di polizia (art. 28), reclutate 
e comandate dal Direttore del
la Sicurezza, scelto a sua volta 
fra candidati designati dallo 
stesso Consiglio di governo 
(art. 2"). In altri termini, a 
Trieste la polizia avrebbe do
vuto essere già da molti anni 
costituita da triestini e diret
ta da un triestino, degno della 
fiducia dei suoi concittadini. 

tiravi roljte 
Dunque, se quel Trattato, 

entrato in vigore il 15 settem
bre 1947. fosse stato lealmente 
osservato. Trieste non piange
rebbe oggi i sei morti dei gior
ni scorsi. Ne sarebbe necessa
rio invocare adesso — e per 
giunta invano — la rimozione 
di un ufficiale inglese per so
stituirlo con un altro, inglese 
o americano che sia, quasi 
che tale sostituzione possa in 
qualche modo riparare il male 
fatto e scongiurare il ripetersi 
della sciagura. Starno sinceri 
per quanto indulgenti si possa 

i patrioti... a ineriva iti 
e Anche Dulles solidarizza 

con Winterton. Co*a mt?enterà 
adesso la stampa atlantica per 
giusti/icore il padrone ame 
ricano? >. Cosi scrivevamo 
ieri nella manchette del
l'Unità. Confessiamo di auere 
ancora una volta peccato di 
ingenuità: la stampa atlanti
ca, infatti, non ha inventato 
un bel niente. Ha semplice
mente soppresso le parole di 
Foster Dulles dal resoconto 
della sua conferenza stampa. 
Pare incredibile; eppure è 
vero. Scorrete le colonne del 
giornale del partito missino, 
dove si parla di Trieste dalla 
prima all'ultima riga, e vi 
daremo un premio se riusci
rete a trovare un titolo alla 
frase di Foster Dulles secondo 
la quale il segretario di Stato 
americano non prova * sim
patia per la richiesta del go~ 
verno italiano di sostituire il 
generale Winterton». Oppure 
scorrete le colonne del gior
nale di quel grande patriota 
(americano) che risponde al 
nome di Anm'olillo; premio 
doppio se riuscirete a scoprire 
un titoletto dove si dica che 
Foster Dulles ha parlato di 
Trieste. Oppure scorrete il 
Popolo: troverete la notizia 

relegata in poche righe in una 
pagina interna. Oppure il 
Quotidiano: la iroverete in 
sesta pagina, con un somma-
netto dal tono innocente: * Il 
Segretario di Stato ha fidu
cia in Winterton >. E basta. 
Se però leggete il Messaggero, 
campione della informazione 
onesta e obiettiva, troverete 
la notizia. Beninteso dovrete 
faticare per comprendere di 
che cosa si tratti II Messag
gero, in/affi, la pubblica in 
settima papina con un titolo 
veramente ineffabile: «• Jl Di
partimento di Stato sta stu
diando l'attuazione parziale 
della bipartita ». E poi un 
sommario che suona nel modo 
che segue: 'Perchè Foster 
Dulles ha difeso nel corso del
la sua conferenza stampa il 
comandante militare alleato 
del territorio di Trieste». 
Dove si giunge proprio all'epi
sodio da antologia del servi
lismo atlantico: giacché pri
ma ancora dì dare la notizia, 
si spiega come qualmente 
l'autista del taxi che ha a c 
compagnato a casa il corri
spondente del Messaggero non 
è d'accordo con le affermazio
ni di Foster Dulles ma le com

prende perchè^ non si può, 
per Trieste, incrinare la soli 
darietà tra America e Inghil
terra. 

Dopo di che, quei santoni 
del Messaggero si indignano 
perchè i comunisti sarebbero 
diventati nazionalisti e pian
gono perchè il proletariato 
starebbe alla manovra. Oh, 
poveri bacchettoni delusi— 
Suvvia, non lacrimate; e ri
sparmiate per cause migliori 
la vostra collera. Perchè 
i comunisti nazionalisti sono 
nienfaltro che una vostra 
maldestra invenzione. I comu
nisti, e voi lo sapete molto 
bene, non fanno altro che rac
cogliere quella bandiera che 
voi, come diceva Stalin, avete 
buttato a mare. Tanto è vero 
che di fronte alle frustate di 
Foster Dulles non sapete fare 
altro che abbassare la coda. 
Gradireste che non vi fosse 
nessuno a denunciarlo? Ma, 
ahimè, i giorni in cui dall'al
to della vostra sicumera po
tevate fare il bello e il cat
tivo tempo, sono passati per 
sempre. Il popolo italiano, 
anche grazie a noi, vi giudica 
ormai. E vi mette alla pari 
dei Winterton e dèi Foster 
Dullet. 

scota, ogni giorno, passano 
centinaia di persone, per cer
car rifugio dalle persecuzioni 
a cui è sottoposta la popola
zione della zona che si estende 
dn Capodi.stria a Cittanova. 
Sono anni clic l'Italia assiste, 
inerte, alle brutali sopraffa
zioni di 'liti» contro gli abi
tanti di quelle terre. Eppure, 
anche per tale parte del Ter
ritorio — per la zona B, cioè, 
come prr la zona A — dovreb
bero valere le disposizioni del 
Trattato di pace. E quelle pq-
polazioni, in viriù di esso, do
vrebbero poterai liberamente 
aiitogovcrnare, anziché sog
giacere alla tirannia titina. 

Purtroppo, se grave e dolo
roso è tutto quanto è accadu
to durante questi anni nelle 
due zone del Territorio di 
Trieste, non dobbiamo nascon
derci che giorni ancor peg
giori si preparano e si avvi
cinano. Altre espulsioni in 
massa dalla zona B e nuove 
violenze nella zona A non 
sono affatto da escludersi; an
zi. sono da prevedersi. E* tem
po, se si vuole evitare il peg
gio, di porre termine alla de
littuosa politica che ha con
dotto all'inutile spargimento 
di sangue dei triestini e alla 
umiliazione dell'Italia. Per la 
salvezza di quel Territorio non 
abbiamo favori né concessio
ni da sollecitare, bensì diritti 
da far rispettare. E* nostro di
ritto esigere che le due zone 
del Territorio di Trieste ven
gano unificate secondo quanto 
stabilisce l'art. 1 dell'allega
to VI del Trattato, firmato e 
ratificato da ventano potenze 
nel 1947. E" nostro diritto esi
gere che quel Territorio sia 
liberato dall'occupazione mi
litare straniera, secondo quan
to stabilisce lo stesso Trat
tato. E* nostro diritto esigere. 
sempre ai termini di quel Trat
tato, che quella popolazione 
si governi secondo la sua li
bera volontà. Infine, è nostro 
diritto esigere che la polizìa 
del T.L.T. non sia più agli 
ordini dello straniero ma alle 
dipendenze del legittimo go
verno di quel Territorio e dia. 
pertanto, garanzia di non spa
rare sui nostri fratelli né a 
Trieste nò a Capodistrìa. A 
questo c i dà diritto il Tratta
to dì pace, di cui si è sempre 
pretesa l'esecuzione ogni qual
volta tornava comodo allo 
straniero. Che cosa aspetta 
l'Italia ad esigerne, a sua vol
ta, l'immediata e scrupolosa 
applicazione, visto che è in 
giuoco la vita e l'avvenire dei 
triestini? Non basta quanto è 
già accaduto? 
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