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LETO 1945 ~ LETO ZMAGE.

5e na kratko pregledamo potek dogodkov v minulem le tu. lahko ugo?3 
tovimo,da je bilo^leto 1944 zà napredno človeštvo,leto polno uspehov in 
zmag tako na vojaškem kot na polit. Snem polju. w

Začetek velikih -in zmagoslavnih ofenziv proti nemškemu fašizmu 
Je tojl na vzhod o.i fronti,ko jevRA s silovito ofenzivo pri Vitebsku v naj 
krajšem 'času razbila najmocnéjšo nemško obrambno ort'» nav srednj em sekt o r 
ju velike nemško « ruske fronte in v hitrih pohodih,uničujoč nemške ar
made pod svojim silnim strojem, odprla na Poljske in na same meje Nemoi- 
je -* vzhodne PrusijoiTa ofenziva,ki se je pozneje razširila na levo in 
desne krilo,je dovedla do osvoboditve skoro vsega Baltika,na jugu pa je 
RA stopila na obronke Karpatoy»Z izkroanjem zaveznikov na francoska tla 
je bila odprta tako dolgo pričakovana druga -fronta v Evropi*Angleško ame 
rikanske armade so v silovitem naletu kaj kmalu strla nemški "Atlantski 
zid" invv zelo kratkem času osvobodile celo Francijo in Belgijo,nakar so 
zaveznice armade skoro na celi zapadni fronti stopice na nemška tla.Ta “ 
koj po odprtju druge fronte navzapadu,so ukrajinske armade začele z dru
go veliko ofenzivo na jugo nemško ~ ruske fronte in sicer na sektorju Ja 
ssy-Kišinejv.Prodor RA na tem sektorju je imel za posledioo kapitulacije 
Romunije0Pod udarci ruske ofenzive na karelijski fronti je padla Finski« 
Z naglim napredovanjem RA sko i Romunijo se je začel podirati ves nemak? 
obrniabni sistem na Balkanu «Kapitulirala je Bolgarskain nemške diviziji: 
so morale zaradi nevarnosti obkolitve naglo zapustiti Grčijo in ves jv.-< 
ni Balkan*RA je stopila- na Jugoslovanska tla zmagoslavno pozdravljena od 
junaških borcev NOV Jugoslavije maršala Tita.Prihod RA na jugoslovanska 
tla je bil začetek končne in popolne osvoboditve junaške Jugoslavije. Bor 
be na Madžarskem so v poslednjem mesecu minulega leta dovedle do osvobo« 
ditve skoro eele Madžarske in tako vrgle iz stroja še poslednjega zavez*- 
nika«satelita Nemčije,Borbe na južni fronti v Italiji so privedle zavez« 
niške armade do Padske nižine in tako do osvoboditve dveh tretjin Itali« 
je-,Konec minulega leta je torej prinej^L popolno osamljenost fašistične 
Nemčije in dovedel zavezniške armade skoraj povsod z vzhod*.juga in zapa 
da na meje same Nemčije«Zmage zavezniških armad^v minulem letu so torej 
ustvarile vse predpogoje za končni juriš na nemško - fašistični razbpj « 
niški brlog,juriš ki se bo izvršil z vseh strani v tekočem letu in ki bo 
dovedel do popolnega končnega poraza fašistične Nemčije, . v

Ko ugotavljamo te zmage zavezniških armad.moramo v istem času u« 
gotoviti tudi dejstvo,da so te zmage dovedle do neizmerne sprostitve de* 
mekrationih naprednih sil v celi Evropivin s tem silne okrepitve teh sij 
v svetovnem merliu-,K sprostitvi in pojačanju teh sil jev prvem redu do= 
prinesla RA s svojimi zmagami.Sovjetska Unija £e kot najnaprednejša sila 
v svetu vedno in povsod podpirala najnaprednejše sile,Narodno « osvobo = 
dilni pokreti okupiranih držav so vedno uživali največjo podporo Sovjet« 
ske Unije in RA jim je bila vedno za vzgled kako se trab boriti za svobo 
do svoje domovine,Vsaka zmaga RA Je bila ob enem tudi zmaga narodno-osvo
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bodilne borbe zasužnjenih narodov,Jasno je torej rde se je osvobodilna 
borba zasužnjenih evropskih narodov z napredovanjem RA vedno bolj ja= 
cala in pridobivala na svojih naprednih osvobodilnih pczicjjah.Poleg 
tega so se,z osvoboditvi jo^posameznih držav»ki so^do včeraj bile v voj 
nem bloku s fašistično Nemcijo,v teh državah odločilno sprostile demo® 
kratične sile narodov,ki prej niso mogle priti dcvizraza,Ne da bi se 
Sovjetska Unija vmešala v notranje razmere teh držav,je radi terorja 
reakcionarnih vladajočih klik zadostovalo,da so bile s prihodom RA te 
reakclonarno-fasistiene sile kot zaveznioe^fašisticne Nemčije prelaga® 
ne5Tako so narodi prejšnjih satelitskih držav,ki so se včeraj,prisilj e 
ni od svoje reakcijonarne vladajoče ki ke,borili na strani Nemcije^da® 
nes^vstopili v vojno proti in s tem silno okrepili napredno antifasi = 
stično fronto svobodoljubnih narodov»

Posebno poglavje v narodno osvobodilni borbi zasužnjenih naro = 
dov so odigrali narodi Jugoslavije.Takoj po okupaciji so jugoslovanski 
narodi začeli neizprosen boj proti okupatorju in vsem^domacim izdajal« 
cam:kl so okupatorju pomagali,Reakclja5ki se je ustrašila borbe svojih 
r.or-odov in zlasti de j st va, da so si narodi Jugoslavije, zapuščeni in iz® 
davi od včerejšnih voditeljev.začeli krojiti sami svejo usodo,se je v 
začetku prikrito.pozneje pa odkrito postavila proti narodno osvobodil® 
ni borbi svojih narodov,V domovina je prešla odkrito s poroGja qSrv? 
^atorja na stran okupatorja in formirala oborožene oddelke za borbe 
proti osvobodilnim boroem.Iz inozemstva pa je preko radija stalno po 
zivala.naj se preneha z borbo^da še ni čas,da je škoda žrtev itd.,nazi 
vajoe narodne borce komunistično drhal»Jugoslovanski narodi so dobro 
spoznali namere reakcije in še bolj pojaoali svojo borbo.Na vse načine 
je okupator poskušal zatreti narodno-osvobodilni pokret jugoslovanskih 
narodov,dobro se zavedajoč njegovega pomena ne^samo za Jugoslavijo,am® 
pak tudi 2a vse zasužnjene^narode Evrope»Posluževal se je stare prakse 
netenja medsebojnega sovražtva med narodi Jugoslavije.misleč,da bo s 
tem uspel oslabiti njihove^osvcbodilne,napredne sile,Domača reakcija 
mu je zvesto pomagala ves čas»Ali vse to ni^ nič pomagalo»Jugoslovan® 
ski narodi so pod vodjstvom legendarnega maršala .Tita v t*i in £ol let® 
ni borbi vse to premagali in v minulem letu končno zmagali c Mar aa3. Tito 
je v začetku narodno 'osvobodilne borbe rekel: ^Jugoslavija je pregažo® 
na, 5zmrcvarjena,ampak nikoli prema.» 'na.w Danes vidimo resničnost 
teh dalekovidnih in smelih Titovih besed.Jugoslavija ima danes svojo 
demokratično NOV,narodi Jugoslavije imajo svojo narodno demokratično 
oblast kot osnovni temelj novefros demokratične,federativne Jugoslavi® 
jecV mednarodnem pogledu si je ustvarila zavidanja vreden položaj»Pri® 
dobila si je simpatije vseh,posebno pa zavezniških narodov,katerim je 
dala vzgledfkako se je treba boriti za svobodo svoje domovine in srečo 
svojih narodov,Jugoslaviji se danes ne more dogoviti»kar se dogaja v o 
svobojenih državah Belgije,Francije,Grčije,kjer narodi v svoji osvebo® 
dilni borbi niso dovolj tolkli in uničevali tujih in domačih sovražni® 
kovgDanes vidimo,kako pravilno je bilo ko narodi Jugoslavije niso po = 
elusali tujih radio postaj,ki so pozivale k čakanju ces da se ni ^oas 
in da jo škoda žrtev.Danes vidimo,da žrtve,ki so jih dali v tej težki 
borbi,niso bile zaman in te žrtve bodo morali dati tudi drugi narodi , 
Če bodo hoteli doseči to.kar so narodi Jugoslavije že dosegli.S priho® 
dom RA na jugoslovanska tla se začenja v bratskem objemu e stallngraj® 
skimi bora! končno Čisoenje in uničenje vseh sovražnikov svobode jugo® 
slovanskih narodov. „

Osvobodilna borba jugoslovanskih narodov.pod vodstvom marsala 
Tita ima zn nas Tržačane in vse Italijane Julijske krajine ogromen po® 
men*Plamen narodno osvobodilne borbe,ki se je vnel v gorati Bosni in 
Hercegovini,junaški Črni Gori in valoviti Srbiji,se je zanesel tudi v 
naso ožjo domovino,kjer se je slovenski narod dvignil proti dolgelet® 
nemu zatiralcu,italijanskemu fašizmu,Je skuaal zbrisati s sveta
slovenski Živelj v teh kraj ih .Nei zmerna ljubezen do svobode in na cr 
predka in pripeavljenost na žrtve,ki ju je po'kazal slovenski narod v 
tej težki borbi,je v nemali meri vzbudilo tudi pri nas demokratične si 
le»ki so si vzele za vzgled aarodno osvobodilne borbe slovenskega naro 
ča Slovenski narod v Julijski krajini,25 let nacionalno zatiran od ita
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lijanskega fašizma in odtrgan od ostalo slovenske domovine#ni šel po po= 
tli J naoionalno-šovlni stičnega maščevanja nad Italije a skici narodom, tem - 
veo je usmeril svojo borbo proti skupnemu sovražniku svobode in napredka 
fašizmu, itali Janškemu narodu pa prožil bratsko roko sa skupno borjso pro= 
ti okupatorju in vsem sovražnikom nase skupne svobodeiTo dejstvo je pov= 
zročilo.da sta se nas in slovenski.narod v skupni borbi proti skupnemu 
sovražniku zbližala«da sta začela odstranjevati vse,kar jih je do včeraj 
razdvajalo in povzročalo medsebojno borbo v škodo obeh narodov. In v ko = 
rist našemu skupnemu sovražniku,fašizmu«V krvi so je začelo ustvarjati * 
bratstvo med obema narodoma za srečnejše bodočnost nase skupne ožje demo 
vina«Minulo leto je to naso skupnost in bratstvo utrdilo«nasi borci so 
se v tržaški brigadi in ostalih partizanskih edinicah borili skupno ramo 
ob rami s slovenskimi borci is prelivali kri za lepše in bolj še življa* 
nje,To je najve-cji zaklad3ki nam ga je dalo minulo loto narodne osvobo * 
diln? borbe v naših krajih« k ^ .

v Ko smo ugotovili uspehe osvobodiluivojen združnoih narodov proti 
fašizmu v minulem letu, se pred, nas,-pred vse napredno ljudi,predvsem pred 
nas komuniste postavlja vprašanje, kak sne so r.ase„naioge v bodočem letu , 
da dourinesomo svoj . delež v končnem jurišu na fašističnoJNomci jo in vse' 
sovražnike svobodo in napredka in za osvoboditev tudi naše ožje domovine«.

Prva in najvažnejša naloga Je okrepitev naših partizanskih odi * 
ft-ib^kropitev oboroženo sile našega naroda,kot največja -garancija naše ši 
gurnb-z^nage in lepša bodočnosti,Zato mora biti mobilizacija v partizano 
našo prvo''in neprestano goslo« Vse kar je za vojsko sposobne ga, kar cuti z 
narod: m in njegovo borbo,mora-s puško v roki se boriti za svobodo«Danes 
ni nobenega izgovora,nobenega načina izvlaoenja iz borbo«So nisi parti * 
zan in sovtako borišča svoj narod,te mobilizira okupator ali njegovi 
’*lapci fašisti,in tako'streljaš v hrbet svojemu lastnemu narodu«Zato je 
troba neprestano voditi kampanijo za mobilizacijo,dopovedati tistim, ki 
aluzijo v vojaških pol-vojaških formacijah okupator j a, da takoj zapu
stijo svoja mosta in se pridružijo partizanom.lelati v organizaciji T03>7 
kopati jarke jo isto kot nositi okupatorju puško«

Utrjevati je treba že ustvarjeno bratstvo v borbi med našim iti 
slovenskim narodom,Tolmaciti je treba neprestano borbo narodov Iugoslavi 
je,graditev nove demokratične,progresivne države Jugoslaviao^in njeno na 
rodne oblasti-kot primer^kako si narodi ustvarjajo svojo lepšo bodočnost ' 
Pojasnjevati je treba našemu ijudstvu.da NOV. marsala. Tita prinaša osvobo 
ditevakjerkoli se pojavi«Treba dcpovedati vsem,daklovenski narod »ima in 
se nc more imeti kakranekoli^šcvinistično maščevalno tendence proti Ita®5, 
lijanom v teh 'krajih,ker ‘jo so dokazalo s svojo borbo r. ko jo prožil bratu- 
sko roko italijanskim partizanom v skupni borbi« .... v ..

Razvijati jo trebe borbo proti uničevanju naše industrije od strn. 
ni okupatorja in preprečevati njen prevez v Nemčijo«.Sabot rati go’treba, 
na vsakem koraku produkcijo za okupatorja.Razgibati je treba množice 1 na 
vsakodiievnih konkretnih vprašanjih prehrane,goriva in drugih življonskih 
potrebšcin0Pomagati na vsakem koraku.žrtvam borbe proti okupatorju in nje 
go vlm.. hlapcem«

To sc naloge -ki jih novo leto st a vi j a prod nas«
Leto 1945 bo leto zelo.go,zmago .demokracije in s tem vseh delovnih 

množic! Z*-to,naprej v borbo*
D. * »o. (La traduzione, dal Lavoratore No. 1.)

BIPE3RTALI3MO - E DEMOCRAZIA.
* ^ * • * . i

Il conflitto mondiale volge alla suà. fine «Il destino dei popoli 
sta por risolverai«Vi 5 un continuo preparare ed elaborare dì progetti 
o programmi per la sistemazione dei popoli nel dopoguerra,a in tutta 
Europa vi ò un*attesa quasi spasmodica.sul come verrà risolto la sua so 
rte.sul chi la'risolverà«Questo à comunque certo,cho dallo rovine .di 
quest’immane guerra dovrà sorgere una nuova Europa,il .cui destino non 
dovrà più essere in mani di quelle ristrette oricche,le quali,asservite 
all»imperialismo mondiale,in realtà tradirono i propri paesi,bensì in ma 
no dei popoli affratellati,cioè della vera democrazia.Perchè oiò avvenga
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è però necessario che ì popoli si liberino una volta p€>.r sempre da tali 
elementi parafascisti che,dopo aver scatenato.questa guerra,dopo essere 
stati fautori e collaboratori dei vari fascismo nei singoli paesi,rìter 
nano ora,con la liberazione dall’occupatore,a rÌaffioare,o a riprendere 
addiritura la loro deleteria influenza nella direzione della cosa pubbli 
eo.I popoli si sono conquistati nella dura lotta diritti che ora vengo» 
nc loro contesi,ma nessuno potrà privameli,so B3si sapranno decisameli 
t€ farli valere,se saranno ovunque gettate le fondamenta a vere demo = 
Grazieo

Abbattuto il fascismo provocatore di guerre»abbattuto 1'imperia 
lisno nazista,! popoli d’Europa sono in piedi e alfine in grado di sce= 
gliene le f<?rme di governo ohe meglio loro confanno,gettano le tasi 
della nuova Europa.E noi no vediamo già ì primi pilastri.noi siamo par51 
tecipì a questa costruzione.La Nuova -Jugoslavija sta a dimostrarlo con 
la sua triennale lotta di liberazione nazionale,poggiata soltanto sulle 
libero e spontanee forze del popolo,sta a .dimostrarlo con la sua • nuova 
costituzione veramente democratica»basata sulle forzo sane delle larghe 
masse popolari,sta a dimostrarlo con l’aver superato le proprie quectie 
ni nazionali interne affratellando,dopo un ventennio di lette intesti = 
ne,serbi croati e sloveni .-montenegrini e macedoni in una libera federa» 
zione,sta infine a dimostrarlowcon il liberarsi di tutte le cricche rea 
zionarie interne dei vari Nedič,Rupnik,miMihajlcvič,Pavelič e delle lo» 
ro formazioni militari.

Questa dodimostrazione reale di fatti storici incontestabili è 
la prova evidente e palmare che soltanto con le forze sane veramente de 
mocratlche del popolo combattente si può costruire la nuova Europa, si 
possono risolvere i problemi politici,economici e sociali e lo sue’quec 
stični nazionali.il popolo armato e organizzato nelle varie formazioni 
parmigiane per la liberazione della propria patria dall’invasore nazi « 
sta,può e deve essere il solo ed unico garante della conquisto-;a liber-.
tà*Quanto avviene in Frauda ed in Belgio,in Grecia ed in Romania e al 

troyc-, deve essere per noi un monito di ed un insegnamento .Quei signori 
delle varie redazioni di giornali romani che tanto si affannano a seri» 
bacchiare dei prolissi articoli sul problema nazionale della nostra re» 
gione e vu quelle delle frontiere,articoli che ricordano quelli dlinfa» 
usta memoria dell ’ imperi aliala Virgilio Gayda sul ^Giornale d’Italia” , 
sappiamo che il popolo della Venezia Giulia,o cioè tanto le sue popola» 
zioni italiane che slovene,stanno risolvendo da se le loro questioni po 
litico ~ nazionali ed i loro problemi economico - sociali»senza il loro 
intervento,conscie anzi che-solo cosi potranno risolverli,libero da qual 
siaì& mena imperialistica,da qualsiasi infatuazione nazionalistica. Li 
risolveranno demooraticernente,seguendo l’insegnamento della Nuova Jugo» 
slavla,come già hanno incominciato a fare.

Le continue adesioni che giornali- ;te pervengono da quasi tutti 
gli ambienti sociali economici e colturali di Trieste al capo della nuo 
va Jugoslavia Maresciallo Tiro,sono una dimostrazione evidente dell’in» 
dirizzo libero e progressista che noi sappiamo darò a tale soluzionec 
Tutti,lavoratori e intellettuali, giovani e donne»tutti sulla stessa via 
sullo stesso plaho di lotta: Liberare Trieste lai nazi-fascismo e da da, 
tutto le specie di reazione che vi sono annidate,ed unirsi democratica» 
mente slla Nuova Jugoslavia«;Ogni triestino degno di questo nome sa e 
comprende che altra soluzione non vi può essere,perché se un’altra np » 
parentemente vi fosse.non sarebbe che una nuova fonte di discordia e""di 
guerra, e questo il popolo non vuole.E come Trieste cosi ovunque nel Lì 
torà].e vivono italiani co se lenti, questa è la decisione,la nostra volon
tà'*. non pià imperìalìsmd e fascismi e raazioni.ma solo ha da vivere la 
democrazia popolare*

Oscar
' 1 . . . -Capo della Sezione politica delle

. Brigata Garibaldi Triestini 
(Il nostro avvenire N. 6 Anno !.. 
Portavoce degli Italiani del Litora 
le' aderenti al movimento per la nuo 
va Jugoslavia).
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Giungere,attraverso le zone dove giornalmente si lotta coltro „’i 

invasore tedesco e ì traditori fascisti,in territorio liberato ed assiste
re quivi alea rinascita di un popolo,è un'esperienza politica e morale, 
la più interessante e preziosa,Sul campo della lotta tu 'odi italiani o 
sloveni»giovanetti non ancora quindicenni e uomini dai capelli grigi;trn 
ti in ogni momento all'offesa e alla difesa nella battaglia per la liber
tà del popolo,per la riscossa contro l’oppressore:b una continua gara 
eroismo,un continuo accettare ogni sacrificio,un continuo muoversi e bat
tersi per la conquista d’un migliore avvenire,In territorio vedi la nuove 
liberta che sorge,vedi questo migliore avvenire premiere gradualmente fcr

' ma,per opera d’yomini capaci di costruire nonostante le estreme difficol
tà del momento. La si distrugge la tirannide,s’assestane gli ultimi colpi 
alla belva nazi-fascista che,già mortalmente ferita,si dibatte negli-ulti 
mi feroci movimenti, qui invece,al sole della libertà,sorge il nuovo stato 
veramente popolare che caratterizzerà l'Europa dell*3mediato domani,

Sono da una settimana in zona liberata.della Slovenià.La cittadi
na dove mi trovo,conserva ancora le traccìe deila devaetazione compiuta 
dalla guerra,è ancora sanguinante,ed ha .l'aspetto di „r; piccai'. centrod*i. 
le retrovie.poiché i tedeschi sonc a non molti chilometri da qui,e spes
so tentano qualche sfondamento „che non riesco .perché ì valorosi partìgia* 
hi difendono da prodi la loro terra liberata,,là popolazione ha molto sof
ferte sotto l’invasore,e molto risente anche ora per difficoltà d’egno qe 
nere che ne appesantìsoono la vita : è da tre anni che questi contadini, nv 
mezzo alle persecuzioni ed alle devastazioni»mantengono un esercito part 
Siano in combattimento.,Eppure la sera,per la via principale,si passeggia 
come in qualsiasi cittadina in tempo di pace,e 3e lo osterìe non hanno vi 
no t c ’é pero'più volte alla settimana il cinema e il teatro .E ciò che sip* 
pratuttc conta o che -qui si lavorasi costruisce.E* do meno di un anno 
che la zona è stata liberatala in questo.tempo il popolo ha liberarne ~ 
eletto comitati che provvedono ad ogni ramo della civica amministrazione, 
si è provveduto a costruire opere /:.edili,hanno funzionato le scuole,su s 
sono costituito ed hanno svolto vivissima attività società cultutrali j 
sportive,Ò stata introdotta la luce elettrica in setto villaggi coi' o. - 
oondaricjo’é ime compagnia di prosa che recita nel teatrino localo e al 
l’aperto e nei dintorni.C’è di tutto: in una sala della biblioteca trv- 
giornalmete il quotidiano a ciclostilo con le notizie militari e pol.it' - 
che e la stampa periodica (il più letto e desiderate è i5organo del parti 
to ocmunrsta "Giustizia popolare”).mentre su una piazzetta è installai-, 
un altoparlante che trasmette tutti i notiziari di.rodio Londra e della 
radio Libera Jugoslavia,e spesso la sera al cinema proiettano- documentar- 
o pellicole russe,inglesi,americane: abbiamo visto così l’incontro a Tohe 
ran.fra Stalin,Roosevelt e Churchill,le battaglie do' secóndo.fronte »Sta»- 
lingrudo che risorge dallo rovine,Tito al suo quortxer generale Et al. n e 
Tito sono stati salutati da applausi frenetici e da •^evviva* che hanno os 
presse tutta la passiono - e l’amore di questa sana gente per i duo capi-.Ma 
più interessante di tutto à stata una pubblica riunione in cui il segre
tario del Comitato di Liberazione locale ha parlato dui lavori svoli*:, nel 
l’ultimo mese,dei problemi risolti o in via di rrso.lr-::- ìo.La .figura- del= 
l’uomo ere tipica: non il burocrate statalo di un te .po,ma il semplice uo 
mo del popolo che i concittadini hanno delegato alla specifica funziono . 
E’ sempliconnato da lavoratore a lavoratóresseriamente,egli ua parlato,in
vitando alla discussione e discuttendo con gli interlocutori.mostrando po 
rò intelligenza, volontà ferrea, spirito di iniziativa »Sono questi gi-- uo
mini che costrùiscono,é cosi che si lavoro per il proprio paese.Ma,con.
In Italia,occorreva abbattere il fascismo,cosi in Jugoslavie bisognava 
che scomparii se la carretta crieoa borghese che aveva governato fine ai 
^1,perchè potesse sorgere il nuovo stato popolare in oui ai-fine le sort... 
cella -nazione saranno affidate a mani veramente capaci e oin cui ia gius 
tizia sociale è la prima e necessaria conseguenza dell'aquisita libertà . 
Alla profo ndn soddisfazione con cui qui si assisto alla nasoita di un 
vere nuovo ordino socialo si accompagna spontanea’ una viva esperienza:^
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altrettanto avvengo col più breve tempo in O^ni zona che in Italia e al
trove i partigiani riosoano.a strappare all*oppressore,ohe altrettanto 
avvenga domani in tutta 1 Europa,ilìumirata alfine dalla luce che viene 
d’ori^lptefluce della nuova,vera civiltà che sorge sulle fumanti rovine 
d’un mondo d’iniquità e d'infamia.Cerne qui sulle macerie della cittadino 
liberata dal terrore fascista e nazista uomini liberi provvedono.lavor 
no,costruiscono,cosi demani i pc ioli •liberi d'Europa costruiranno sullo 
detastazioni della guerra le istituzioni e gli edifici che rappresenterà® 
nnó la oiviltà del lavoro.

Ivano vi oh.

TITO "EROE NAZIONALE" .
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Per voto dolio AVNOJ è stata conferita al Maresciallo Tito la più 
alta onorificenza partigiano,egli è state dichiarato per i suoi meriti 
nella'condotta lolla guerra e per il suo valere personale "orco nazione® 
loM-ln un discorso di ringrazi?- mento il Maresciallo ha dette che il ri co 
r.osoìmento a lui come comandante ò.in realtà riconoscimento dei meriti dì 
tutto 1'Esercito di liberazione,o che glie * accetta 1’cnorificenza in 
nome senr tutto degleroi ignoti,dei combattimenti più umili.Ha poi as 
sicuravo che non risparmierà alcun sforze nel condurre a tarmino la lot®. 
ta sia contro 1 *cccupatoro tedesco che oontro le oscure fcVc ostili allo 
sviluppo della Nuova Jugoslavia,come puro centro le difficoltà materiali 
alla ricostruzione.

COSA VOGLIAMO,
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Molto si ò parlate di noi,della nostra lotta,dei. nostri obbietti® 
vi.In un articolo abbiamo fatte 31 punto con "Chi siemo",ncn abbiamo pe= 
rò detto cosa vogliamo,o per meglic diro,non abbiamo specificate’ cosa vo 
gliamo Alcuni oi chiamano "rossi” e con tale termino intendono qualifica 
rodò che i fascisti tendenziosamente incendevanoi espropriazioni,ucci® 
sioni,deportazioni o cosi Via;altri ancora parlano dì "oscuro forzo” dì 
cui ben non 3i conoscono i fir.i,ma ohe comunque sono sovvertitrici e qui 
ndi pericoloso; pochi s'avvedono quali obbiettivi hanno i combattenti del 
fronte al liberazione nazionale del quale facciamo parte nei italiani del 
Litorale-Anzitutto dobbiamo proclamare che non siamo.sovvertitori,non ab" 
Marno alcuna intenzione espropriatrioe,non abbiamo alcuna intenzione di 
"uccidere”,deportare e così via’*,Nostro obbiettivo ò di cucciare il tde 
sco di disOruggor il fascismosdJ unirò1 alla federativa democratica Jugo 
siri vìa di Tito quale cola nazic.no ohe ha veramente pesto in vita i prìn® 
dpi democratici,La nostra lotta non ò letta di classerò lotta di popolo- 
Tutti coloro che vogliono bene al proprio popelo,che guardano al disopra 
dei propri interessi.devino unirsi a noi.Tutti coloro che hnn visto nel 
fascismo 1?oppressore,!*uffamatore;il sopraffattore,che han visto nel fa 
seismo il distruttore di ogni valore popolare,hanno il devere di lottare 
per la distruzione del medesimi.Amare esperienze abbiamo vissuto ;terrore 
fame,prigione era quanto il fascismo capeva o poteva darci.Noi vogliamo 
porre • fino a questo,vogliamo che il pepelo lavori in pace,si governi da 
solo,decìda del suo presente e dal suo futuro,ha la possibilità di far 
ciòjperché deve far così se non vuole perirò nella voragine di sangue 
che ii fascismo ha preparatoto preparerebbe ancora,pur di saziare la sua 
sete di dominio,di distruzione.óombattiaroo perchè vegliamo bene alla no® 
stra terra, alle nostre mamme »perché vegliarne, fibbia il nostro popolo foli 
ce avvenire,e ciò si aworrerft soltanto nella federativa democratica Jugo 
slavi* di Tito;sorta dagli innumeri villaggi bruciati,dalle innumeri ci 
ità distruttela! fiumi di sangue sparsi,dalle innumeri vite umane ccnsa 
orate all?altare della libertà popolare.

Rudi.
(Il nostro avvenire N.4 Anno I)

LA STRADA MIGLIORE.
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Ci sono degli operai che seno convinti loro stessi e che oeroano 
di ocnvincere gli altri compagni di- lavoro d’essere una specie d*aposto® 
li,à!avere :na preparazione politioa e organizzativa provata e ceste ne]
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le loro disanimo di problemi,riescono a convincerò a convincere quella òe 
rohia di persone facilmente influenzisi!-di cui ti fanno circondare< l<ia 
alla prova dei fatei, a chiunque gli osservi - ri siri ta chiara 1; ambiguità 
dei suddetti apostoli ; perche quando si tratta di esporsi ogni poco od epe 
rare secondò dettar! delle teorie che dichiarono d’interpretare,la loro , 
paura li fa retrocedere senza pensare ad altro ohe .alla loro sicurezza ' 
personale»Si dimostrano ìnveoe molto zelanti a dar consigli o addiritura 
a prender iniziative a nome degli operai,se sì tratto di mendicare presso 
la direzione od éùtri, qualche picoola cosa possibilmente accodandosi a 
qualche capo officina, che ora incomàeia a precccuaprsì degli interessi- 
deli* operaio, pur avendolo considerato per tanti anni come bestia da soma 
S'b visto coni5è proooduta nella fabbrica macchine la richiesta degli ca
perai per inviare le squadre di soccorso ai sinistrati,Gli operai compre 
ndeno benissimo come non è affatto sano,tale modo di procederete vorremo 
far comprendere pure a questi tali quanto più opporruno sarebbe per loro 
star nascosti m tutti i casi*,

Uno dell'Unità Operaia»

SPACCI AZIENDALI«
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Gli spacci aziendali dei C»B!).A, dovrebbero essere,come quelli 
di tante altre aziende,la migliore fonte d acquisto per i dipendenti,dove 
questi dovrebbero trovare i migliori prodotti ai prezzi minimi.siccome da 
tali spacci nessuno deve trarre profitto e - speciaimeni nel brutto perio= 
do che stiamo attraversando.I gerenti dei spacci dovrebbero occuparsi per 
provvedere agli aquirenti quanto e possìbile dì quella merce che più dif= 
ficilmente si trova sui ricreati e distribuirlo equamente fra i dipendenti. 
Invece si riscontra che detti spacci non adempiono affatto a tale comoito;- 
e talvolta,pur essendo provvisti della merce, negano d5essere provvisti 

Ci è stato riferito da un operaio che aveva chiesto un vasetto di 
manualista,e quando questionila risposta negativa del commesso pretendeva 
una dichiarazione scrìtta della mancanza di tale merce .• allora il commesso 
s'e ben affrettato di fornire il richiedente»

Sarebbe bene che tali individui pensassero un pò alla responsabili»5 
tà che si assumono con simili atti,e cercassero di agire con più coscien
za .perchè i tempi cambiano e cambieranno ancorac

Alcuni operai che osservano

PAROLE ERA ATTIVISTI»
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Io ho constatato ohe certi attivisti non sono graditi alla massa,
La gente , li schiva ed in corto qualmodo li teme.^ualo è la causa di ciò? 
La causa sta nel fatto che l*attivista invece di cattivarsi simpatia di- 
mostrahdo In ogni occasione rettitudine,altruismo o una totale dedizione 
alla nostra causa,mostra l'autorità della sua funzione ed anzi di più ohe 
la funzione stessa lo autorizzi.In tal modo la gente si allontana da lui 
per tenia di commettere qualche eventuale errore »Certo si allontanane da 
lui quelli che-meno comprendono ma son proprio questi che necessitano un 
più assiduo contatto con l’attivista,Perciò l’attivista deve essere ì’a* 
postolo instancabile presuadente,modesto e assimilabile con la massa,Leve 
fare insomma in modo che la gente lo desidera,lo cerca per ogni consiglio, 
per ogni lavoro e per ogni conforto.Soguiido l'attivista questa linea ac
quisterà un carattere forte,sereno ed equilibratoffrutto questo non d'un 
momentaneo entusiasmo ma di convinzione profonda e duratura ,uguale sen= 
prò,noi periodo rosei come in quelli neri,

Noi attivisti dobbiamo sempre ed ovunque dimostrare comprensione e 
tolleranza verso coloro che ancor oggi potrebbero ignorare il significato 
della nostra lotta e doll'OF.Sta appunto in noi che no i dobbiamo stancar»» 
ci mai o mai a preparare tutti dai bambini ai vecchi dalle bamb'in© alle 
vecchie c spiegare loro cho anche il loro contributo b tanto utile por la 
nostra liberazione come quello del nostro combattente.E dunque col nostre 
esempio che attireremo le nasse a seguire la linea segnata dcll’CF e dare 
in tal modo il massimo contributo.

Un altra cosa ripìorcvole ò,ohe certi attivisti difettano di colia®» 
borazionismo,Appena uno osserva qualche lacuna o errore nel settore opera 
tivo d'un compagno attivista.questi invece dì venir incontro al compagno 
dando consigli o ancha istruzioni se si sente in grado,ingrandisco quest; 
lacune criticando il suo operato fra la massa rendendo così sempre più
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difficile a procario il lavoro su quel torrone,Contro tali attivisti eno 
generano in tal modo incomprenciono . disgregazione a parer mio si dovrò 
feto procedere severamente.

Fra noi attivisti devo esistere un equilibrio lineare.Tutti siamo in 
cammino p.,.r conquistare.ogni giorno ài pistonerei a vicenda da 
buoni compagni;chi ha f utio più strada porge la mano a chi l'ha iniziata 
da-poco.Tutti debbiarne esecra animati dalla stessa buona volontà e d i Lo 
stesse zelo.. L’orareio triestine Tarzan.

PIÙ DI 18.200.C00 LIRE OFFERTI DA TRIESTE NELLA GARA DELLA VITTORIA.
ntsrrci. rr : rrrrrrrrsrmsrrrr. rsrrrrrrrrzr

"Trieste in gar^" N.4 del 15 die.,1'organo della commissione per la 
gara presse il Comitato cittadine deli'OF di Trieste comunico, i primi da 
ti sui risultati della Gara della Vittoria.La gara ebbe inizio il 20 ot
tobre e cessò il 20 dicembre a.s.Secondo ì rapporti dei singoli distretti 
Trieste ha già raccolto fino al 10 dicembre più di 18.200.000 liro por i 
suoi partigiani,per l'esercito di Tito,La raccolta continua tuttora o io 
somma prevvista nel piano della gara ccn 20 milioni di liro sarà di sicu 
ro sorpassata,Anche negli altri generi delia gara il piano fu raggiami
0 sorpassato Nel prossimo numero pubblicheremo il risultato finale della 
gara,dove sarà specificato quanto noi operai abbiamo contribuito mediante 
la nostra erganizzazione Unità Operaia.

Ip somma di 18 milioni raccolta nelle più difficili circostanze c.g 
gravate da ogni specie di provocazione della polizia fascista,raooolza 
tra i poveri o classi medie dì Trieste significa molto.questa somma dime 
stra come Trieste ama il suo esercito di liberazione nazionale,dimostra 
che Trieste è cosciente dell'aiuto e dei sacrifici che deve apportare per
1 suoi combattenti.Dimostra particolarmente la profonda fiducia e convin 
zione del popolo,che l'avvenire di Trieste sta solo nella nuova deaocrati 
ca Jugoslavia di Tito.Per Trieste la gara della vittoria non si chiude col 
20 die,Trieste gareggerà fino alla vittoria completa.Trieste saprà darò 
ancora dei milioni dì lire e manderà nuovo migliaia di combattenti nel-5 
l'esercito di Tito,

I MOTIVI DEGLI AVVENIMENTI IN GRECIA-

II.governo di Papandreu ritornando sulle novi inglesi con la suo pc 
lizia in patrio non trovò il popolo ad accoglierlo cone il suo vero .pro 
prio governo nazionale.Trovò bensì il popolo greco unito nel Fronte di li 
aerazione ÌSAM,trovò il forte esercito popolare ELAS,che giti liberò gran 
parte della Grecia dal giogo tedesco .Nel governo greco erano pure 3. rap
presentanti dell'BAU entrativi dopo il patto ài Libanon tra i'EAil e Papan 
àrea,Nel suddetto patto Papandreu ha accettato il disarmo delle truppe 
traditrici.la punizione dei colpevoli dei reati ài guerra e che il re non 
sarebbe ritornato finquando il popolo non deciderà sulla forma delio sta 
to.Papandreu però violò tutti i suoi impegni e al ritorno in patria s'dp 
poggiò allo truppe traditrici del Mihajlcvìò greco colonello Zorvas e ai 
"battaglioni della patria" organizzati dai tedeschi per la lotta contro 
r partigiani greci.Anche 11 re rimpatriò .Con l'aiuto di queste truppe tra 
ditrici Papandreu voleva disarmare l'ELAS e distruggere l'BAU.Il govorno, 
pretendevi delle unità deli'LLAS la consegna delle armi entro il 10 di « 
cembro .LEAM. vi allettò a patto ohe si disarmassero tutte le truppe tra 
ditrici,considerassero prigionieri di guerra appartenenti di questo e si 
consegnassero ai tribunale speciale tutti i colpevoli dei reati di guer
ra. Le brigate alpine greche e il "battaglione santo" dovrebbero essere 
pure disarmate queste unità le condusse ceco il go~orno dall'estero e se j 
ne servì come polizia;erano formate da elementi loschi e reazionari.Sioco 
me Papandreu respinse queste richieste i rappresentanti dell'EAM si riti 
rarcno dal- governo. In‘tutta la Grecia sì ebbero grandi dimostrazioni, 
nelle qual£ il popolo greco cniedeva un nuovo governo democratico e lui 
lontanamento della vita pubblica di tutti i traditori.La polizia di Pa = 
pandrou sparava sulle nasse del popolo 0 voleva disarmare con forza le u 
nità della'EIAS.Le unità dell'ELAS sì opposero a guasti tentativi.

Così incominciarono i combattimenti noi quali le truppe britanni - 
che presero una parte tristo al lato dei reazionari e traditori greci,

(Ljudska Pravica N,30 Anno 7.)


