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1944: ' 
bilancio consu.ntiv~ 

Punti· 'fermi 
l - - . 

le frontiere le· quali finora hanno divi
so le popolazioni italiane e slovene 
- a causa degli opposti sciovinismi
servano invece a meglio conoscerci e Di tutti gli anni dr guerra, il 1944 è La Divisione Garibaldi ,.NatisoneH, che Questa aventualità è una grande far-

opera nel friuli centro orientale, è recente- t 'l 1 't l' d t h 
stato il più denso di avvenimenti: mi li- mente passata alle dipendenze operative del una per t popo o t a tano, a o c e 
tar mente e politicamente si sono verificate IX. Korpus. , Mentre i Garibaldini - che del quest'azione dall'est, assieme alla pres-
l.e Cor]dizioni . necessarie alla conclusi'one loro spirito progressista hanno dato provà sione degli anglo ~ ·àmericani dal sud 
v'tt .. d l fl'tt l f d anche nella c,onferenza giovanile di cui ~ e alla . continua azione .dei reparti . di 

l onosa e çon l o per e orze e- relazione -nella 2.a pagina del nostro giorna-
n1ocratkhe, alla disfatta dell'imperiaHsmo . Je - -hanno accolto · tale fatto con schietto Volontari della Libertà sugli Appennini 

a meglio comprenderci, .vogliamo che 
queste terre servano da ponte per una 
più stretta uniofle tra il popolo italia- ' 
no in lotta contro la reazione interna 
e straniera e le libere popolazioni dì 
jugoslavia. Banfi. fascista. Mentre sono già ç>vunque in entusiasmo, elementi sciovinisti e la quinta e sulJe Alpi, renderebbe la vita impos

azlone le forze che agiranflo nello svi- cplonna nazifascista hanno colto l'occasione• sibile ·all'òècupatore nazi -fascista co
lu.ppo storico post - bellico, nella .:de- per malevoli coll.).menti-, che i nostri compa-· stringendolo ad abbandonare la nostra 

gni hanno prontamente .rintuzzato: Per di-" t· tt d 'f' ) v·t 1"1" ll'lt '1• l"b ~ terminazione del le nuove vie, per CI:J i si chiara re pubblicamente la loro posizione èssi pa n a, e me en o COSI me a suo t erro- l a p o l l Ca ne ·iJ la l era 
incan'alerà la v,ita dei popoli al ritorno . ci màndano il segùente articolo: · che siamo re e: alla metodica spogliazione del nos-
della pace. ben lieti di pubbl,i'c\lre. .. tro 'patrimonio nazionale. E una fortuna Nell'Italia meridionale i vari partiti, 

Ancora una volta anche in quest'anno, · La notizia cne la nostra Divisione . sopratutto perchè ab~i,amo la certézza gruppl e singole personalità aveyano 
nonostante che sia alfi n~ stàto aperto il dipende operath:amente dai.• IX. ,Corpo che le forze del Maresciallo Titò sono cominciato a condurr.e ciascuno la sua 
secOndo fronte e che gli ' alleati occiden- d~ Armata sloveno, accolta entushis_ti- veramente democratiche, dato che quel politica, pròvocando così una caotica si·-
tali abbiano liberato tutta .. la Franda e camerite da tutti i ·Garibaldini, , ha susd-· popolo, con u~a sanguinosa lotta più tuazi.one, di fronte alla quale Bonomi si 
l' !tal i a centrale, lo sforzo maggiore e i tato in altri ambienti· ~ corri e era nato- · che •triennale, è riuscito ad attuare la vide costretto a dare le dimissioni. Do-
maggiori successi sono spettati all'Armata rale - i commenti più lfdisparati, frutto. completa democratizzazione del potere po varie fasi, in cui parve tàlora ci;Ie la · 
Rossa. che ha ultimato la liberazione del di ' interpretazioni errate e interessate. politico, efiminando le forze reaiiona'rie · soluzione della crisi fosse irraggiungi-
territorio patrio e piegato i vassalli d i Voci stonate. e bene indentificate accusa- · interne e causando una serie -d.i disas- . bile, si è alfine pervenuti alla foima?:ione 

. Hitler Romania, Bulgaria _,e . Finlanàia, ' nò -i Garibaldini di essersi·· prestati-al trose sconfitfe à! nazi-fascismo, che IÒ · del nuovo governo, e ciò so_pratutt<;> per 
l.iberato le reppublièhe ba!ti<;he e in ~ol- · gioco . dell',imperialismo slavò" ·e d'i aveva aggredito ·solo perchè non aveva merito del partito ,corimnista che, a dif
laborazione con l'armata di · Titè)·, gran · aver deliberatamente·. dimenticato gli volutò piegarsi,. aHe · sue mene iinperia- ·ferenza di quello socialista e del parfito 
par.te della Jugoslavia, . dell'Ungheria, interessi del · p.opolo itali51no, asserven:.. Jistiche. Un popoloche si è con.quistatCil . d'azione, pur dissentendo. su qualche. 
Ceèoslovacchia e Polonia, nonchè costret- dosi al ,comuniS!l)O internazionale",.. l;:tlibe·rtà; con una simile t!pica ·lotta,·ar-., con Bono mi · accettò dì entrare 
to ' in tal modo i tedeschi ad evacuare la Riteniàtno quiry.di di fàr cosa opportuna, mata·'·solo ' del proprio buon 'dititfoj L. n~uovo gapinetto, anteponendo an-
Grecia e l'Albania, incaÌzati dalle forze · denunciando le meQ.e di questi eleme·n- .conti~ un ' nemico cru(iele e di · ' t!na. v.oltà a non essenziàli que- · 

igia~]e dei due paesi e, _in . ~reéia; ti e precisando r motivi eh è hanno de- dante superiorità numerica, un pòpolo oni d.i principio ' la volo.ntà,. di .ope-
aa quelle ·inglesi. . · · · terminatQ" la :n.ostra Iìnea di condotta; , che ha l'appoggio dell'U'nione Sovieti- . rtèll)nteresse del popolo italia.no irr 

Politicamente è decisivo il fatto· ch'e ~ Lo J)Viluppo .degli ultimi avvenime·n- ca; non può che essere~' un sineero ami- questo momento particoll'!-,~mente critico . · 
iJ blocco . sovietico- anglo- americaMQ, ti militari, tanto in ~ua:lià che nei' Balèani; co del popolo \italiano in armi contro il della sua storia .•. u p;ufito comunista ha . 

· noMs~ante le diffìcHi acque che ha do- ha · crèato una situazione nuovà·· èhe comune oppressorè. ~ - · • dimostrato così di volere e dt ~aper bat-
vut<D attraversare, . anzi--specialmente· . in porterà m rette : rlp~rcussiorti ho n sol ::.Questo:: sanno · i garibaldini - dellà . tere.la via eh~ si . è propo~to sin . da 

·'tali condizioni, ha mostrato tutta la sua-· per l'Italia in genere, tria' sopratuttd per · ,Natisone'.'.; e perchè J·o sanno, perchè qua!ldo p~se fm~ a.I dele~erto ~ conflitto 
,}·p~. ità: simile ad -tJna nave. a c()mpiirti ~ noi deWltalia ·nora o.rientalè. L'.Armatà.. d~ci·samente:'vogliono che le realiz-4,3...:. tra tl con:n~ato d~ h.be_raztone da . una . 

mt;n-ti ·stagni, ogn·i attentato di forze in- Rossa dopo urta vittoriosa rrlarcia a:ttrà~ ziOI).Ì dei ·popoli .di' Jùgoslavia 'si con- · . ~arte e la mortar~hta .e Badoglio dal~ 
. :<ter;éssa1~e a-16ilur-arlo è sta~o , immediàta- verso g!Laltri balcàniéi, -è entrata' · cre~i~zino anche per il pòpolci it_alianò, .l altra, metten~ost ~os.t -alla . testa deH; 

in · cq,Sì la J:>.osi . , banno entuasiasti~mente accettato Ja forze pr<?gtesstste ttalt.ane; La meta-pn· -"''-
. Gipe·ttden-:~ .QÌIJJ;. rativa· de).\ 'IX,;- E&.t))G m_a:· 1$ pjù ~rg~nte . è ; . ihfàt~i _s__~~lla ~di- ,., 

~~·=LaiJp • ..$.:t.aJiJ!'l-.-~l~Ja:isl!l'ae~é-nfaJi:tà-.r-l-.d'e.10:sùG-:p~l,t~m'é~"~:>p1:>gigiè- qi compier d' Atmata ·stovèlto,:...consçi , con· questo st~rcar.e-fi't!ù a~ùfti.me tta"ece tT"'f.aiSelS"- ·' 
e ter n·e! deterrn'inare le condizro- . . loro territorio di dare un forte contributo all'azione mo, per pnter gmngere al più presto 

necèssarie e suffìdente a risolve!'~ . ~a~i·onale dal giogo nazìsta . . Né deriva delle· forze ,popolari in questa zona. ad ;un~ completa dem.o.cratizzazione 
i singolo-problema, nonchè per merito . quindi · .!'~(;' possibilità çhc:; a breve sca- Solo i fascisti, sia in camicia· nera che dell Itaha. Sulla forma poltttca che dovrà 
lo spirito compre.nsivo, tenace, e lungi- ~enza l'esercifo popolare j!)gqslavo, Ii- · mimetizzai!, ~ossono non vederlo, per- assumere d<_>po la guerra l<? s!ato !talia-

. te del Presidente Rooseve!t, che . berate le altre 'parti del ·territbrio nazio-· chè vedono: m questa uniGme la loro no ha da liberamente dec1dere ti po- · 
i suoi concittadini hanno riconosciuto naie, inizi delle operazioni militari per fine · imminent~. ·II p~polo cosciente P<_>lo, quando potrà essere eletta la Co-
rieleggendo!o per la quarta volta al go- concretare le proprie aspirazioni nazio- sente che i garibaldini difendono la sila sbtuente. . . 
verno del paese, e grazie alle analoghe nali in queste terre, il che.significhereb- eausa, sa che i garibaldini sono un D~l n~ovo g?verno è presidente Bo-
doti d'el signor Churchill, e infine anche J?e 1Che i .. soldati del maresciallo· Tifo esercito di ·popolo e che combattono nomt, v~cepre~tdente Togliatti, mini-
per merito delle forze progressiste che çontribuirebbero con noi in tnodo de. ·· ~er il P'? polo; esso sa, e Io sanno i.Oa- s~ro de_glt ~sten De 9~speri .. I lib~rali ., 
guidano i singoli movimenti di !il:'era- cis'ivo alla cacèiata dei ' tedeschi e dei nbaldmt che combattono ftanco afiart- vt hanno cmque posh, ti parhto comu 
zion.e dei ·popoli in lotta contro l'occu· fascisti, non solo dalla Venezia Giulìa, co ·con i compagni sloveni e sul loro nista, que!lo .cristiano democratico e la 
patore nazista, della decisione e rello ma anche da parte del Veneto,-in quanto esempio,: ~he H ,pericolo/ slavo" è una democrazia del lavoro quattro posti eia-
stesso tempo ·dell'equilibrio dei loro capi, inseguirà il' nemico insieme con le altre comoda e artificiosa trovata del fascis- scuno. " · 
di cui ~ modello il Marescialle» Tito, che armate alleate vittoriose, anche oltre i mo, il quate•è ben stato un pericolo 
è riuscito a porre 1a Nuova Jugoslavia propri confini. · per gli italiani e gli slavi: non ·abbia-
al grado di terza potenza alleata in Eu- mo già ·altre· volte sentito ventilare da 
ropa, elemento e fattore di'primaria im- Questa profonda democratièità della questi signori ,pericolo giallo" ,ver-
por:.tanza nell'evoluzione politica in corso. ·. Nuova Jwgoslavia è stata poi la ragion'e . · dè" o ,tu:-chino", secondo il lorò tor, 

A. tale funzione la Nuova ' jugoslavia è essenziale per cui le mas~e italiane ·del naconto? L'esperien?:a ci ha ammestrati, 
preparata, ha modo di ademp1ervi e di LitoralE! hanno spontaneamente e totali- sapremo facilmente individuare questi 

. fatto già vi adempie. Con la sua conse- tariamente aderito, dopo i 1 discorso di imbonitori ~i coscienze ·.come i veri 
gueMzialità della sua lotta di,.liberazione, Tito sui confini, al movimento per l'ag- nemici del popolo. . 
la <;lirittUra della linea politica 'in essa gregazione al . nuovo Stato popolare non Si . agita il ,pèricolo comurtista": non 
tenuta, l'wnificaziofle di tutte le forze solo d~lle zo~e slovene della . nostra re- è forse agitando questo pericolo-. che 
·democratiche -dei suoi popoli, l'originalità gione, ma ·~nche di quelle miste o pre- . il fllscismo per oltre . vent'anni ba po
de!la sua nuova costituzione basata sul- valentamen'te italiane. Con ciò il nostro 'tuto'' conservarci vuoti cervelli e stoma
l'esen:1zio dell'autorità non da parte di bilancio particolare s'inserisce in quello ci, per poi ·venderci 'all'imperialismo 
fitti;z:ie rappresentanze _ma da parte delle generale europeo, ed esso · ha all'attivo tedesco? non è fòrse per questo moti
larghe ·masse popolari, la saldezza del q~esta unificazione della stragrande mag- yo éhe !''Italia si trova oggi eolpita 
suo esercito, garante al popolo delle li- g1oranza delle nostre - masse di lingua · da ~ tante sciagure? · . · 
bertà da esso conquistate, la Nuova ju- italiana, che, affratellandosi nella lotta l" Garibalaini di queste terre sono
go·s!avia non solo è un èentro d'attrazione a quelle di li n'gua ·slovena, hanno prati~ stati · i p'rimi ad impugnarè le armi in 
per le nuove democrazie popolari dei ca~ente già ~risolto il nostro problema dtfesa· dei diritti delle , popolazioni'ita-
Balcani, come la Bulgaria e 'l'Albania, ma reg1onale, .e che perciò guardando · il Ii~n'e/ brutalmen.te calp_e-statè dalla pre-
è esempio a tutti gli altri popoli i'n loro avv'enire •lon banno a temere giorni potenza nazista. Per mesi. e ·mesi siamo 
lotta per la libertà, in cerca della bro di ansia,, di cont~sa,. e poi ~nçora una s~ati : gli' u~i~i ·ad opporci alle spoglia- · 
.via e talora di fronte' a nuovi ostacoli volta un epoca di miseria e di sofferenza, ZIOnt deglt mvason. Chi ha ·più diritto' 
che si ìnterpongono al conseguimento ma possono con fiducia prepararsi alla · di noi a proclamarsi italiano? I Gari-
d~lla . meta: esempio non solo ideale, ma ricostruzione in una nuova era di rina~ baldini vogliono solamente che le que-
d_i efficacia pratica in quanto susdtà ener- · scita, nella pace che sarà ' garantita d&l!a stioni'· naiionaW vengono risolte dalle 

. gie progressiste, dà loro forme concrete libertà e d~lla .gius:izia sociale, ·• ~ . n~l , pdpolazioni !nteres'safe; nel modo .più 
d' orgat)izzazione da perseguire, indica .~en,essere ~ .' cu1 s~ra . apporta~ore il. ~~- canfacent~ ·~at .loro it\teressi, e' 
pr.ecisi metoç.J.i çli lotta, ne appoggia lo · f1ome deiJeconom1a e . d progre?SO CIVile · conoscono "a ' nessunò :j) ·•~,~~; 
~viluppo. nella nuova democrazia popolare·:· - ~roifi~tter~·P in; qttest~.t 

La. situazione, in .Grecia · 
• In Grecia continua la lotta, delle fofze · 

dell'ELAS (l'esercito del fronte di libe
razione nazionale) contro le forze reazìo
narie del governo di Papandreu; Alle 
porte di Atene si trovano circa 25.00.0 
partigiani, che ne còntròllano tutte le 
vie d'accessè. Concentramenti. di parti
giani sono stati bombardati daìl'av:ia- · 
zione inglese, a quanto informa radio 
Londra. · ...,. . 

uri esponente del fronte di Iiberazjone 
ha dichiarato al corrispondente da Ate· _ 
ne dell'agenzia americana »Assoçiated · 
Press« che non è affatto vero che i 
partigiani vògliano impadronirsi con la 
forza del potere: il movimento rappre~ 
sentà la volontà della stragran mag-
gi.oranzà del popolo e come 
ta-le sarebbe stato in pieno 
diritto di assumere potere appena 
avvenuta la li be Esso è deciso 
a continuare lotta finc~è' Papan-
dreu, . dell'attuale spargi-
mento sangue, si, sarà ·ritirato. II 

_ ·greco, e per esso I'E,A.M .. 
chtede che la piena -libertà polìti.ca. 

· Capo delle - ~sigue forze prezzofate 
dal governo· è il famigerato ·colonnello 
Zerv-asu! Con Papa~dre'~1) qu;1lche suo 

,. 



Il Il nostro avvenire 

,1 nostri popoli hanno già risolto il problema di queste terre" Le discussioni sui compiti -esprimenti la decisa volontà di com-
delle due gioventù battere unitamente a fondo la lotta di 

Alla confsrsnza dslla 6iovsntù 
italiana· B slovsna dBI LitoraiB 

Riprendendo i loro lavori l'indomani liberazione-al 'Maresciallo Tito, al Co
mattina, i delegati discussero le relazioni mitato bi Liberazione nazionale di Jugo
dei c<Dmpagni lztok e Zofka sui compiti slavi a, al Comando · generale de W Esercito 
di lavoro della gioventù nel periodo di liberazione e Qelle formazioni parti
precedente il Il .. congresso dell'Unione giane di Slovenia, alla gioventù sovietica, 
giovani.le s lovena, comp.i~i c.he si accen- e al Il. Congresso dell'Unione giovanile 
trano Intorno al!a mobi11taz1on.e d1 tutte sloven_a,' al quale si decide che parteci
le forze pof~lar1 per la fas~ _finale dell.a perà una forte delegazione di giovani 
lotta e . nel l a1uto alle autonta popolan, italiani del Litorale, nonc:hè una solleci
ai comi.tati di liberazione, nell'~p~ra di l tazione ai go~erni italiano e inglese per
costruzione, del nuovo .stato .. d1 rmnovo chè . rendono possibile alle migliaia di 
d~!. paese . dev~stato, d1 ~ss1stenz.a. alle l sloveni ancora internati in ltal,a di rag.giu
VIttl~~ di fas~17m?·. ~tal'. comp1t1 es- ngere il loro Esercito di liberazione nazio
sen~lal'< e agl1 mfm '.t' altn che nel ?et~ naie per combattervi per la causa comune. 
tagl1o. s~ rac:olgono. mtorn? ad . ess1, 1 Nel ,discorso di chiusura, la compagna 
n?str1 g1o~an1 ademp1ra~no . mn~bile ?ara Lidia mise iO; rilievo il profondo signi- . 
d1 emulaz1one fra ess1. La d1scuss1one ficato ;edella conferenza, che ha mostrato 
~ise in ri lie~o. ·anc~e con e~e.mp~ - p~atic.i: davanti a tutti come le popolazioni ita- . 
1n qua.l mo~o a tal1 c_omp1~1 s~ e g1~ liane ,e slovene del Litorale abbiano già 
adempiuto f1.nora, qu.ali d1fflcolta e .ma~- risolto concordemente il problema di 
che,~ole.zze s1 sono nvelate, come SI puo q'ueste terre, e non abbisognano quindi 

Se la consegna della. bandiera alla bri
gata Garibaldi- Trieste,di cui abbiamo det
to nello scorso numero, aveva avuto so
pratutto un valore simbolico e ideale, la 
ConfE'renza regionale dell'Unione Giova
nile slovena e del la Gioventù antifascista 
italiana del Litorale, svoltasi in territorio 
liberato il 21 e 22 corr, ha confermato 
ciò che alla prima manifestazione era già 

/ chiaramente apparso, e in più per il suo 
· diverso carattere, ha avuto un significato 

politico internazionale .di decisiva impor
tanza per l'evoluzione della situazione po
litica ir, queste terre. 

Alla conferenza: cui parteciparono ol
tre 40 delegati, tra cui numerosi italiani, 
specie della divisione ,Natisone" recente
mente aggregata al IX. Korpus (cui ap
partiene 'anche la brigata ,Trieste", che 
però, tenuta sulle posizioni da azioni bel
liche in corso, . non potè inviare la sua 
rappresentanza), · erano presenti anche i 
rappresentanti degli organi centrali d~l 
fronte di liberazione nazionale sloveno 

. come 'pure del movimento italiano. 
Durante i lavori della conterenza, al

l'inizio e alla fine di ogni seduta, si _ 
alternarono i canti partigiani dei due 
popoli .in armi, e la più viva animazione, 
lietezza, spirito di cameratesco affiata
mento regnarono fra i giovani n.egii in
tervalli, mentre le sedute, le relazioni e 
Je discussioni furono improntate alla 
. massima serietà e rivelarono l'alto grado 
di preparazione, · di coscienza politica e 
di capacità raggiunto dalle nostre . due . 
gioventù. Il fatto che contemporanea
mente i giovani dell~ brigata ,Trieste" 

·' ,tenevano testa, insieme con quelli delle 
~itr:,e unità slovene, ,ad una .nuova offen

. • stva: teélesòi contro il territor'i é l'iberatQ;" 
assume cosl un suo alto valore simbolico, 

. in quanto la realtà pratica militare con 
simultaneità di fatti testimoniava l'unità 

· di cui nel congresso si rilevavano gli 
aspetti politici e ·ideali. 
, La mattina del 21, dopo brevi parole 

ministro e un principe di sangue te
desco che già più volte i greci caccia
rono dal loro paese, Zervasu f;: tra 
gli esponenti di una cricca profascista · 
e imperialista fautrice d'una »Grande 
Grecia«. Recentem~nte da tali circoli 
è stata pubblicata una carta geografica 
in cui gr-an parte della Bulgaria e del
l' Albania e . tutta la Macedonia sono 
incluse entro i confini ellenici. Se chi 
spara sui partighmi greci sono i vecchi 
impe.rialisti greci fautori delle discordie 
nei Balcani e tendenti all'asservimento 
dei popoli, vuoi dire che i valorosi 
dell'ELAS si battono per i grandi 
principii della . Carta a!lantica e della 
conferenza di T eheran, che hanno 

..-... garantito ai popoli l'indipenden;;:a na
zionale e la libertà di autodecisione • . 

Secondo le ultime notizie, che ci 
al momento d'!lndare in 
i partigiani greci hanno oc

cupato il quartier generale dell'aero
nautica britanica in Grecia, catturandone 
tutto il personale fra cui numerosi 
ufficiali. Non defiettono dalla loro posi
zione esigendo che, contempòraneamen
te al loro eventuale disarmo, si proceda 
anche a quello den~ forze governative. 
Churchill ed Eden hanno espresso al 
Parlamento inglese il de!.tderio che si 
possa al più presto addiveni.re ad una 
soluzione ·del problema: ciò in ~Lguito 
all'eccitazione' delle masse veram~nte 
democratiche del paese, che ha avute 
la sua eco alle Camere. Il Premier e 
il suo Ministro degli., esteri si sono a 
tale scopQ r~çati personalmente . ad 
Atene, · 

.d'apertura e di saluto . del presidente 
della conferenza, la rappresentante dei
I'OF, Lidia SentJurceva, ha svolto un'ap
profondità relazione sulla situazione po
litica, rilevando con particolare acutezza 
e precisione i l lavorio della reazione 
profascista nei singoli stati, intesa a con
testare ai popoli le -conquiste della lotta 
di liberazi!Jne, e contrapponendovi la 
intangibilità degli apporti di tale lotta 
nella Nuova Iugoslavia di Tito, dove 
il popolo ha ormai saldamente nelle sue 
mani tutto il potere. 

Il problema del Liforale ovv1arv1. . . . . . . di ter]:i intermediari. Si . congratula poi 
nella situazione generale Il . compag~o Sllv1o, de. Ila DIVISione con la gioventù, che per la prima e già da 

Passando a trattare dèlla situazione del .. Natisone"., . In- u.na. relazione , a nome tempo ha saputo trovare la via della 
Litorale, la compagna Lidia ha rilevato della delegazione Italiana, espresse anco- fraterna collaborazione, e la incita a strin~ 
la sempre crescente e più solidale collà- ~a ~n~ volta, l'a.mmirazione ?i tutti. gl! gere sempre più saldamente i legami di 
borazione delle due nazionalità nella lotta .Italiani per l epica lotta del popoli d! tale collaborazione nella lotta contro il 
comune. Ha incitato la gioventù slovena Jugoslavra, la. vo.lontà di seguire l'~sempio nazifascismo e nel prepararsi ai compiti 
a proseguire sulla via d 'una sempre e, per q~~lll di queste terre, ~ 1 legarsl ·"che l:a : spettano · nel comune migliore 
maggiore comprensione per quella italiana, s~mp:e_e. p~u s~rettamente ad e.ssl, appo.g- avvenire, nonchè, to ~nando sul terre.no e 
la quale in quanto già prima vittima del gla~do.sl sm. d or~, .ne!le prop~ie org,am~- n'ell'ésercito, a portarvi lo spirito di fra
fascismo ed ora decisamente in lotta con- zaz.lonl naz:~nall . mdlpe.nden.tl, . alle piu j:erna solidarietà qui dimostra:o e a po
tro di esso, non è responsabile delle ·solide e funzi::Jnall organizzazioni slovene. _polarizzarvi i probl~mi discussi, in modo 
sofferenze causate da codesto regime al Positivi resultati · che al prossimo Congresso possano esse-
popolo sloveno. Combattendo tutti quelli della conferenza re portati i risultati concreti del lavoro 
ostacoli interiori ed esterni che an·cora Nella discusione che segue si studiano ed espresse le aspirazioni delle più. far-
potrebbero frapporsi alla nostra fraterna i modi di tale appoggio e dell'aiuto che ghe masse giovanili. 
collaborazione, ella ha detto, dobbiamo gli sloveni possono darè ai fratelli italia- Fra canti partigiani e amichevoli con
però stare all'erta e sventare tutte le ni, e si mette in chiar9 che nelle zone versar·i, come si era iniziata, la conferenza 
manovre con cui la · reazione tenta e · prevalentemente italiane noi avremo le si è cosl sciolta, e i giovani si sono av
ancora tenterà ·di agire ai nostri danni. nostre orgp.nizzazioni nazionali, come in viati, chi alle loro unità militari e chi 

11 rappresentante del movimento di l o?ni camp.o cosl an.ch~ in que.llo gi~va- alle organizzazioni del terreno, con nuovi 
libS!razione italiano, si è anzitutto rivolto n!l,e, che v1vran~o d_1 v!ta prop1.a nel l or- più fermi propositi, con rinnovata energia 
ai giovani italiani, ammonendoli a /tener b!ta del.le 9rgan1zzaz10nl feder~ll ~ appog e fiducia ; con una volontà di conquista~. 
s'empre presente le il']aud.it~ infamie com- g!a~dos1 ad esse. ,Vengono qu1 .nd1. ap~ro- l'avvenire che nessuno potrà più fermare. , 
messe dal fascismo sugli sloveni e croatj Vatl per acclamazione messaggi d1 saluto Giordan0, 

~~i~~A~~~~f~~~~u::.~e-~;~~~1a~~~~!:~;~~~ ' ~ L'· a .f._,_u: -·_n· 'u"~stra m. ·;a :: -
re .di questi ultimi tre anni, anche sulle .. ' . . ' . . rlna mercantile 
altre popolazioni della Jugoslavia. Coglien
do lo spunto dall'odioso appellativo di 
"sciavi, con cui ancora taluni chiamano 
gli sloveni, egli ha chiesto che cosa ha dàto 
all'ultimo ventenne all'umanità l'Italia 
e che cosa i popoli slavi: l'una ha dato· 
Mussolini e il fascismo, l'oppressione e 
le infinite sciagure della guerra, e in essa 
un sistema di vera e propria barbarie, 
e fame e miseria, gli altri hanno dato 
la redentrice Rivoluzione d'Ottobre, che 
ha reso su un sesto del mondo i. popoli 
padr:oni del proprio destino, hanno dato 
i• sovieti, cioè il maggior appoggio dei 
popoli in lotta contro l'oppressione, sono 
stati t primi ad insorgere nei movimenti 
di liberazione nazionale contro l'impe
rialismo fascista, hanno dato Tito e 
il nuovo tipo di democrazia popolare: 
si ·sono così posti all'avanguardia della 
lotta per la difesa della vera civ·iltà e del 
progresso. Senza i popoli slavi noi sarem
mo anc;ora e senza speranza sotto la dit
tatura, dice l 'oratore, e pros€'gue d ichia
rando che però ora il popolo italiano si 
riscatta nella lotta partigiana, di cui dà 
un dettagliato quadro. A proposito del 
Litorale egli dichiara ch,e gli antifascisti 
sono per . la soluzione più ~emocratica e 
progressista, quindi naturalmente per 
l:aggregazio'1e alla Nuova Jugoslavia di 
iito. Nella discussione sulle due relazioni, 
protr;attasi fino a tarda o~a della sera, i 
giovani, in collaborazione con i rappre
sentanti dei movimenti di liberazione ed 
altri, ·fra cui era anche il redattore po
litico del nostro giornale, hanno chiariti) 
a foldo tutti' i problemi in essa emersi 
e le modalità della lor0 collaborazione. 
Particolarmente si parlò di Trieste e de
gli altri centri italiani, precisando tutte 
,~e grgomentazion i poi itiche, economiche 
ewarie con cui controbattere la propa
ganqa reazionaria che vorrebbe contestare 
le ne;,.tre a<piraZioni. · · 

Vogli amo oggi fare una prima inda- nel 1940 ne controllava l appena i tre 
gine sui ventisei anni di fatti e misfatti ventesimi. O per meglio esprimermi 
dell'amministrazione fascista a danno Trieste nei 22 anni di amministrazione 
e scapito· della nostra marineria. Dico 

1 

italiana era scesa ad un quarto del 
una prima indagine, ~ perchè qui nel sua influenza economica iniziale nel. 
bosco da dove scrivo non posso pro- complesso marittimo italiano. 
~urarmi _il mat~~i~le necessa:io per u~a · Le piìÌ / belle navi ci furono tolte, 
tstruttona defmtttva,, e la mia memona cosi la Saturnia la Vulcania l'Oceania 
personale è troppo poco. Il giorno della la Nettunia e la Vittoria. Qualche azzec: 
resa dei conti però non è lontano. 'cagarbugli potrebbe qui affermare che 

Dopo il famoso «ribalton » del 1918, ques'te navi avevano conservato l'ap
la nostra città possedeva una superba partenenza al nostro compartimento 
flotta di navi per circa 700.000 ton. di marittimo: apparenze queste facenti par
R. BR. ed altre4._80.000 ne possedevano te dèl più vasto piano di simulazione 
gli altri porti el a~ _u. annessi dall'Italia. fascista. Queste nostre navi pur con
La flotta regnicola a quell'epoca con- servando sulla papa il nome dela nostra 
tava intorno a l ,200.000 .ton. R. br. Sic- città, divennero propietà assoluta ed 
chè la marin,a italiana dopo l'acquisto esclusiva dell'«ltalia« S. A. di navigazio
della nostra flotta oltrepassò i due ne con sede a Genova. Allo stesso 
milioni di r. br. Quivi i nostri porti era- modo molte navi del Lloyd Triestino 

. no rappresentati coi nove . ventesimi avevano conservato l'appartenenza ai 
sul totale italjano in volume, e senza loro rispettivi po~ti di origine, Napoli, 

· tema di errare, quale pèrito in materia Genova e Venezia. Cosi i triestini ere
e memore di quei tempi, posso afferma- · devano o potevano illudersi che a 
re i dodici ventesimi in valore. Nel l 940, Trieste appartenessero non solo tutte 
quando ebbe inizio la grande marcia le navi Iloydiane ma anche tutte quelle 
mussoliniana, l' Italia possedeva circa che in questo nostro porto conservano 
3.400.000 ton. R. br. Volume di navi l'iscrizione matricolare. ) 
questo nel quale troviamo Trieste e il · Ma la vera e più profonda verità, se 
suo Litorale rappresentati solo con i cosi si può dire, è ben più triste. 
cinque ventesimi (620.000 tonn. appar- Trieste (e per essa i triestini) m~lla 
tenenti al Lloyd Triestino ed altre 17 4.000 più possedevano sin dal 1936. 
delle varie aziende pfivate). Mentre cioè . (Continua.) 
l'armamento italiano ha più che raddop-
piato il suo potenziale, quello no$tt'ano 
aveva a mala pena potuto non retro
cedere e sopravvivere. Dal punto di 
vista valore però questo nostro appa
rente, .dico apparente, parco marittimo 
non raggiungeva i tre ventesimi del 
totale italiano. Ciò 'uol dire che men
tre nel l 918 il nostro emporio marit
timo controllava i dodici ventesimi dei 
capitali investiti neil'indu itri a mari 1ara, 

Err.ata..;.corrige 
Nell'articolo di fondo dei l'ultimo numero, 

per errore di stampa, è stampato che i buoni 
-lira emessi dallo SNOS già superano del 
300 percento il Vdlore iniziale. che era alla 

·pari con la lira italiana. Avevano scritto il 
100 percento: e che i buoni abbiano in pochi 
mesi · raggiunto un valore doppio di quello 
della lira è prova più che sufficiente di 
quanto nell'articolo si sosteneva a propositq 
delle due valute, · 
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