
VOL4HTt}.!f 

cc- ,Ao 



la C E O (la oosidetta Comunità 
europea di difesa) non il altro 
che una formula per oamuffare 
la rinasoita di un esercito ag
gressiYo tedesco integrato dal 
"materiale umano" fornito dagl i 
altri Paesi aderenti, tra i Quali 
l' Italia. 
ti criminale di guerra, feld-ma
resciallo nazista Kessetring, è 
uno dei più Quotati per assume
re i I comando della C E O sotto 
la direzione amerioana. 
Kesselring! Il boia che insan
guinò il nostro Paese, colui che 
feoe assassinare donne, vecchi , 
bambini a Vinca , a Marzabotto! 
Il fucilatore di migliaia di nostri 
fratelli a fossoli, alle Ardeat ine , 
ad Arcore, al Giur iati, all'Arena. 
Mai gli italiani onesti potranno 
accettare una oosi mostruosa ed 
atroce beffa al loro patriottismo 
ed ai propri eroici Caduti! 
Contro la C E O, contro il boia 
Kesselring, ripetiamo la Yibran
te iscrizione dettata da Piero 
Calamandrei ed incisa in una 
delle città italiane decorata di 
Medaglia d'oro : Cuneo. 
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CAMERifu'A K-'E!ì.ski!n US.G, 

"" IL' "~ I .f 
IL MON UMENTO CH "'E~ IfìllOI ITALIA NI 

MA CON CH E: pf~.J'\ i?!~STRUIRÀ 
A DECI DERLO'~cTeé;f'A NO I 

NON COI SASSI AFFUMICATI 

081 BORGHI I NEnMI STnAZIATI DAL TUO STEIHllNIO 

NON CO LLA TERnA DEI CI~lITEI1I 

DO V8 I NOSTHI COMPAGNI GIOV INE:'ITI 

RIPOSANO IN SERENmì 

NON CO LLA NEVE I NV LOLATA DELLE MONTAGNE 

CHE PER DUE INVE n NI T I SFIDAnONO 

NON CO LLA PR IMA VEnA DI QUC:STE VALLI 

Cl:lE TI VI DE FUGG IRE 

) 1;\ SOLTANTO COL SILENZIO DEI TOHTUHATl 

PIÙ DURO D'OG NI ~IAC I GNO 
SOLTANTO CON LA ROCCIA DI QUESTO PATTO 

GtUBATO F'HA UO~!I N I LlIlEHI 

CHE VOLONTAH I SI ADUNAHONO 

PEH VOLONT,ì NO N P8n ODIO 

DECIS I A nrSCA'I-I'AB8 

LA VI>BGOGNA E IL. TEHHOi!8 DEL ~IO N DO 

SU QUE TE STRADE SE VOHRA I TOR NA IlE 

AI NOSTH I POSTI CI HITROVEHAI 

MORTI E VIVI CON LO STESSO IMPEGNO 

POI'OLO SE HHATO I NTOHNO AL ~IONUMENTO 

CHE SI CHlA~IA . ORA E SE~lpHE . RESISTENZA 



la C E O (la cosidetta Comunità 
europea di difesa ) non è altro 
che una formula per camuffare 
la rinasoita di un esercito ag
gress ivo tedesco integrato dal 
"materiale umano" fornito dagli 
altr i Paesi aderent i, tra i quali 
l'Italia. 
Il oriminale di guerra, feld-ma
rescia llo nazis ta Kessel rin g, è 
uno dei più quotati per assume
re il oomando della C E D sotto 
la direz ione amerioana . 
Kesse lring! Il boia ohe insa n
guinò il nostro Paese, colui che 
fece assassinare donne, vecohi, 
bambini a Vin ca, a Ma rzabotto! 
Il fu cilatore di migl ia ia di nostri 
fratelli a Fossoli , alle Ard ea tine , 
ad Arcor e, al Giur ia ti, all 'Arena. 
Mai gli italiani onesti potranno 
accettare una cosi mostruosa ed 
atroce beffa al loro patriott ismo 
ed ai propr i ero ici Cadut i! 
Contro la C E O, contro il bo ia 
Kesse lr ing, ripetia mo la vibran
te isc ri zione dettata da P i e r o 
Calamandre i ed incisa in una 
dell e ci ttà italiane decorata di 
Medagl ia d'oro : Cuneo. 

MA CON CHI<: P I IITRA S I COSTRUIRÀ 

A DEC I DERLO T OCCA A NOI 

NON COI SASSI AFFUMI CATI 

0 1<:1 BO RGHI I N I<: Rìlll STR /\ ZIATI DAL TUO STER MI NIO 

NON CO LLA TER HA DEI CI ìl lIT E lU 

DOVE I NOSTR I COìl l PAGN I GIO VINETTI 

B I POSANO IN SEHEN ITÀ 

NON COLLA NI<:VE INVIOLAT A DELLE MONTAGNE 

CU E l'EH DUE INVERN I 1'1 SFIDAHO NO 

NON CO LLA PHI MAVEnA DI QUESTE VALLI 

CH E T I VIDE FUGG InE 

ìl lA SO LTANT O COL SILENZtO DEI T O IlTU Il ATI 

Pi Ù Du no D' OGN I MAC IGNO 

SO LTANTO CON LA BOCC IA DI QUESTO PATTO 

GIU Il ATO Fil A UOM INI Li BEllI 

CH E VOLONTA RI S I ADUNA HONO 

PER VOLONT,\ NON l' EH ODtO 

DECIS I A RlSCA'r r AllE 

LA VIlHGOGNA E IL TEIl HOIlE DEL ìltO NDO 

SU QUESTE STRADE SE VORRAI TORNA Il E 

AI NOSTR I POSTI CI RITROV ERAI 

MORTI E VIVI CO N LO STESSO IMPEGN O 

popol.o SE RR ATO INTORNO A L MONUMENTO 

CHE SI CHI AMA · ORA E SEMPRE· RESISTENZA 



OPERAIO 

Hai ancora davanti a te, come 'uno spaventoso incubo, il 
ricordo delle deportazioni in massa operate dai tedeschi, 

i vagoni piombati, i campi di concentramento, i tragici 

« lager » nazisti di Mauthausen, di Dachau, di Buchenwald 

dove migliaia e migliaia di lavoratori sono stati ann ientati, 

bruciati vivi nei forni crematori, distrutti dalla fame, dal 

lavoro forz'ato, dagli stenti. .. 

Quanti operai che tu conoscevi, stimavi, sono fìniti nel tra

gico inferno creato dai tedeschi! 

Quanti lavoratori della tua fabbrica o di fabbriche della 

nostra città presero quella via senza ritorno ... 



Tu sai come avveniva, quotidiU7wmente, 1'01'

ribile tragedia" , 
D'un tratto irrompevano nella fabbrica le 

S:S, tedesche con le armi spianate", 

HeralLs! Giù, tutti nel cortile", 
Mani alzate, operai, tecnici, 'impiegati, am

mucchiati pl'esso i m1LI'i. .. 
E dieci , venti, cento ... venivano cal'icati sui 
camion, poi sui vagoni, veno il tragico 

destino ... 
L'umanità intiera, inorridì quando 1.0 vitto 

r iosa fine elella guerra !'ivelò gli oM'ori elei 
« lager " 

«Mai più questo dOVl'à accadere!. dissero tutti gli onesti, in tutte le 
li.ngne, in ogni Paese! 

MiLionì di operai avevano pagato col proprio sacrificio iL prezzo della 
vittoTÌa dell'umanità contro la peste del nazismo tedesco! 

Oggi, coloro che tennero a 
balia il nazismo, che lo ali
mentarono, che simpatizzaro

no con lui e gli permisero la 
sanguinosa ascesa vogliono 
la C,E,D, 

È una sigla che serve pe r 
camuffare la ... inascita del
l'aggressivo imperialismo te

desco, quello che generò 
Dachau, Mauthausen, Buchen, 
wald! 

la C.E.D. 
significa la Germania riar

mata, la Germania che potrà 
fornare' a servirsi del mate

riale umano dei Paesi europei 

aderenti alla C,E,D, come ie ri 
si servì degli operai depor
tati nei cc lager » per alimen

tare la sua forsennata sete di 
potenza e la sua estrema re

sistenzal 

la C.E.D. 
darebbe la possibiLità ai tedeschi, diretti dagli ameTicani, di chiu
dere le fabbriche ita liane, di trasferime altrove gH impianti (p7'O
prio come facevano ne l '43 e nel '44) di condannare gli operai aLla 
disocclLpazione se la nostra prodlLzione non facesse 107'0 comodo o 
facesse concorrenza, 
Anzi con i nostri soldi - stanziati per la CED - con le nostre 
fabbriche chiuse, con i nostri disoccupati, diventeremmo DATORI di 
COMMESSE, tramite il CommissaTiato della CED, agli alt7'i Paesi e 
soprattutto alla GeTmania Occidentale di noi economicamente 
più f07'te . 

la C.E.D. 
colpiTebbe la nostTa vita democm.tica, le nost7'e conquiste sociali, 
il nost7'o avvenire, gli inteTessi fondamentali degli operai, dei 
tecnici, degli impiegati italiani, 
Ogni lotta sindacale, ogni sciopero Tivendicativo e perfino ogni 
annuncio di agitazione o di sciopeTo potrebbe esse7'e definito come 
« DISORDINI » o « MINACCIA» di disordini e dare la faco ltà a 
contingenti milita?'i stmnieTi (sopmttutto tedeschi) di esseTe inviati 
neL nostTo Paese peT soffocaTe neL sangue e nel tenoTe, che già 
conoscemmo, le legittime aspimzioni dei lavoratori! 



OPERA~~i.\ .. 
fummo alla testa della (I~tta, n~~ìo';ale per cacciare i nazisti! 

Gli infliggemmo duri c~lpi écM i grandi scioperi del marzo '44! 

Li battemmo ~elle vittoriose gior~ate d'aprile vendicando i nostri 

fratelli deportati ed assassinati! 

SPETTA OGGI A NOI DI GUIDARE IL PAESE P~R IMPEDIRE CHE 

IL MILITARISMO TEDESCO, FATTO RINASCERE DAGLI AMERICANI, 

TORNI AD INSANGUINARE IL MONDO! 

Poniamoci quindi alla testa della lotta contro l'approvazione della 

CED! Il nostro Paese deve rimaner fuori da questa pericolosa strada 

che porta verso la guerra! 

utto lUI!l1li u' diciamo 

D D II 

lottiamo contro questa" legge truffa" internazionale! 



ci rimarre 
la C.E.D. 

è contro la 
Costituzione solo i corazzieri 

La Costituzione italiana (art. 87) stabilisce che 
le forze armate nazionali sono sotto il comando 
del capo dello Stato al quale giurano fedeltà. 
Se il nostro paese aderisse alla C. E. D., l' eser
cito italiano passerebbe immediatamente alle 
dipendenze di un generale straniero (art. 18 del 
trattato della C. E. D.) e al Presidente della Re
pubblica resterebbe solo il comando della poli
zia e del corpo dei corazzieri I 

la C.E.D. 
è contro 

la sovranità 
nazionale 

ci 
troveremmo in guerra 
senza saperlo! 
La Costituzione italiana (art. 78) stabi-
lisce che spetta al Parlamento nazionale 

decidere l'entrata in guerra dell' Italia contro un qualsiasi pae
se. E' questa una facoltà di capitale importanza e delicatezza. 
Approvando la CED il nostro Parlamento verrebbe ad essere 
privato di questa facoltà sovrana e noi ci potremmo trovare 
in guerra senza saperlo, poichè uno degli articoli del trattato 
(art. 2) stabilisce l'automaticità della entrata in guerra di tutti 
i paesi aderenti nel caso che uno qualsiasi dei componenti la 
cosidetta comunità sia coinvolto in conflitto. 

Respingiamo la c. E. D. ! 
Movimento dei P artigiani della P ace - Milano 



M'I' d' q,\Q\.IOTl:C", Ilar III, Miliardi... Miliardi ... \~I~çH~V10 ~ E O 
Tasselli Tasse... ancora tasse It~ ••• 

II governo , d ietro la pressione amcricuna, vuoi far ratificare al Parlamen to 
il trattato della CED cbe, Botto la trufraldino ID,Bcbera europeiBtica, nascono 
de il riarmo della Germania ed il BUO aggr essivo ritorno ' in Europa per 
capeggiare nuove a.vventure imperiulisLiche di gu~rra. 

la C E O significa nuove spese e nuove tasse 
Vi Bie te mai chiesti quanto ci costa l'appa rtener e a l PATTO ATLb.NTI CO? 

Eccovi un riassunto : 

194:9-5U 364: miliardi 

1950-51 429 miliardi 

1951-52 : 569 miliardi 

1952-53 : 697 miliardi 

'rotaIe: :.1 .059 milial'di di spese assolutalllente imlll'odutt ive l 

Altri m iliurdì ancora dovrebbero essere sta nziati per la CED ! 

Questi fondi, inoltre, non sa rebbero nemmeno amministrati dal nostro go
verno ma versa ti - in -base agli ar tico li S'7 e 91 del tratta to - in un unico 
cnlderone "'europeOtt ed andrebbero ad avvantaggiare principa lmen te i tedeschi 
che giù minacciosamente avanzano sui merca ti mondian per soppiantare 
soprattutto noi italiani ... 

... ci viene in mente Cecco Peppe che f:1ceva pagare la cf)rda a ll a 
famig Jia dell·ilUpiccato. 

La CED compromette la nos tra indipendenza ed aggrava 
pericoli di guerra! 

La CED rende più gravoso il già insostenibile peso fiscale! 

Com'è possibile fare una nuova politi ca di grandi riforme so
ciali con questo immenso dispendio per spese improduttive! 

Uniamocl tut.ti per chiedere che il Parlamento 
respinga il trattato~capestl'o della CED ! 

Tlp. l'Aretina • Vi. Vespuccl. 9 - MII. no 



~llesto 
, 
e 

"II segretario di Stato 
Hallsteln ha enunciato le 
tappe della via da percor
rere: l) Integrazione del
la Repubblica Federale 
(Germania di Bonn) nel
l'Occidente. 2) Fine della 
divisione della Germania. 
3) Rlunlflcazlone dell'Eu
ropa occidentale libera e 
dell' Europa orientale li
berata d a I bolscevismo 
fino agII Urall". 

Frankfurtor Allg.melne Z.ltung 1413162 

"La creazione di una vera Eu
ropa sarà possibile solo quan
do sarà ricostruito Il blocco del 
tedeschI. Voglio ricordare che 
questo blocco comprende l'Au
stria, una parte della Svizzera 
e, va da sé, la Saar, l'Alsazia e 
la Lorena •. . " 

Jacob Kalser • ministro del governo di Bonn 

La C.E.D. significa il 

la C.E.D. 
"Appena la Germania occiden
tale avrà venti divisioni potremo 
parlare un altro linguaggio ". 

Frlner . ex generale hitleriano 

" Non bisogna legare se stessi 
con accordi eterni sul proble
ma delle frontiere, sia ad orien
te che ad occidente " . 

Guder!an . creatore ed ex comandante 
d.lle PanlOrdl,I.lon.n di Hitler 

"II confine fra Italiani e 
tedeschi non è sulle Alpi. 
I tedeschi dovrebbero 
anche sapere o perlome
no relmparare che gli ex 
territori austriaci a sud 
del Brennero, oltre Tren
to, furono concessi ali' I
talia nel 1919 senza ple
biscito ... " 

mania aggressiva ed imperialista che per due volte 
ha trascinato l'intera umanità nella guerra! 

Resp ingiamo la c. E. D. ! 
., ... ~ .. ' •• • \ ... , . .. ~ .. . ""L ... tI M ovimento dei Partigiani della Pace - Milano 



LA 
A scuola ci hanno insegnato che l'Europa è 
forma ta dal blocco di popoli e di Paesi deli
mitato ad est dall a ca teoa dei moo ti Drali, od 
ovest dall'Atlaotico, a sud dal Mediterraoeo 
ed a oord dall'Oceano Artico. 

I cosi detti "Europeisti" e gli americani vorreb · 
bero limiture l'Europa a soli 6 Paesi: Germnnia 
di Boun, Belgio, Olanda, Lussemburgo, Francia 
e I talia. escludendo lutti gli nltri. 

. Quesli Paesi dovrebbero qui odi cost itui re un 
blocco militare, l. C.E. D., che solto la dire. 

Tip. L'Arelin. - VI. Vespuocl, 9 - Milano 

La vera Europa 

• Composta di 27 stati principali 

• Superficie: Kmq. 10.093.052 

• Abitanti: 542.520.000 

• Composta di 6 stati: Germania occidentale, 
Francia, Itçdia, Belgio, Olanda, Lussem
burgo. 

• Superficie Kmq. 1.165.307 (un decimo della 
superficìe . effettiva! ) 

• Abitanti 157.039.000 (un quarto della popo
lazione effettiva!) 

E' 
zione della Germania militarisla e f ilonaziata 
di Booo, dovrebbe servire ad aggredire gli altri 
popoli europei! 

Ancora una volta un fal so europeismo, servi
rebbe per insanguinare l'Europa, come avven· 
ne con Hitler! 

Anche lu i, ricorda.te, dJceva di combattere per 
l'Europa unita, e le feroci S,S. erano il trngico 
simbolo di questa a troce beffa. 

l\lnschera Lo so tto l'europei amo tornn )a Ger
maoia aggressiva. di Adenouer e di Krupp. a 

UN8 0PINIONE 
rivendicare il ruolo di "popolo signore" del · 
l'Europa come fu scritto sul ub-'leinKampf" da 
H itler! 

La CED non uoirebbe l'Europa ma lo spez

zerebhe! 

Compito degli "europeisti" ooesli è quello di 
lottare per la fraterna e pacifica intesa tra 
tulti i popo li d'Europa, su un piede di parità 
88s01uta e senza pregiudizio per i regim i 80_ 
ciali che essi liberamente si sono dati . 

Così soltanto potrà farsi l'Europa! 



l'APPEllO DEll' UNIONE SOVIETICA· 
PER UNA VASTA COOPERAZIONE INTERNAZIONAlE 
\I\~~l discorso del Primo Ministro d ell ' U.R.S.S. G. 1If. Malenkov 

:: AR"H C.C - I VIO d: . ncl,,.ione d ella campag na elcI/orale - 14 mar=o 1954) . 
. FfLrRIME~ 

«In politica estera la 

nostra linea consiste 
nell'assicurare d e I I e 
condizioni di pace per 
la cos t r u z ione della 
società comunista nel 
nostro Paese e nel di 
fendere la pace con
tro g I i attentati dei 

gruppi agg ress ivi. Ta
le linea risponde ag li 
in teressi fondamenta li 
de l popolo sovietico e 
di tutta l'umanità. 

Finché esistono, però, 
forze che sognano av
ven ture ant isovietiche, 
le forze armate del
l'U.R.S.S. dov ranno es
sere in grado di ri · 
spandere loro come si 
deve. 
L'e lemento più caralte· 
ri slico dell'odierna situaz ione intero 
nazionale è l' impegno d i d ifendere 
la propria pacifica es istenza assunto 
da milioni di uomini semplici. I 
piani di sciss ione dell'Europa tro
vano una forte resi stenza nella so

lidarielà dei popol i europei. 

G . r~ . MALENKOV 

Cresce la ri solulezza dei patrioti 
francesi nel proteggere la loro pa 
tria dall ' incombente pericolo di ri 
nascita del mi li tarismo tedesco, ne
mico morta le della g rande Nazione 
fran cese. 
In Italia e negli altr i Paesi d'Europa 



MAO TSE-TUNG 

si rafforza l'aspirazione dei popoli a 
salvaguardare la pace e a proteg
gere il proprio Paese contro il pe
ricolo di essere trascinato in un 
nuovo macello mondiale per colpa 
delle cricche militariste tedesche as
setate di rivincita », 

I popoli dell'Asia 
sulla via della libertà 

• Con eguale ardore i popoli d'Asia 
si ballono. per il loro libero destino: 
la Cina popolare è, con l'U.R.S.S., 
all'avanguardia nella lotta per la 
coesistenza inter nazionale. 

Un prezioso co ntributo al raf
forzamento della pace ha ag-

giunto quindi Malen
kov - viene dato dal 
grande popolo india
no . Non si può che 
plaudire alla vigi lanza 
di cui danno prova gli 
uomini di Stato ind ia ni 
nei confronti dei cre
scenti intrighi dei cir
coli aggressivi ameri· 
cani in Asia. In rispo 
sta alle dichiarazioni ; 
di t a I u n i diplomatici 
americani, circa le in
tenzioni de g I i Stati 
Un iti di detenere il pre 
dominio in Asia per un 
periodo di tempo in
determinato, il Primo 
ministro indiano ha 
detto di recente che 
i Paesi asiatici, e natu

ralmente anche l'India, non sono 
d'accordo con questa politica e non 
intendono trovarsi sotto il dominio 
di nessun Stato. Tali parole espri
mono una verità p iena di profondo 
signifìcato: oggi non siamo' più nel 
d iciannovesimo secolo, ma ne ll a se
conda metà del ventesimo; i popo li 
dell 'Asia non si sono posti su lla 
strada della libertà nazionale e del 
progresso, per poi permettere a 
chicchessia di rigettarli indietro >. 

Progressi sulla via 
della distensione 

.. Nel 1953 sono stati fatti taluni 
progressi sulla via della distensione . 

Ogni uomo che ragioni - ha quin
di soggiunto Malenkov, in uno dei 
passi più accorati del suo di5COrsO 

- non può fare a meno di riflettere 
al modo di compiere un altro passo 
avanti e di trovare una base reale 
per un durevole consolidamento del
I. pace e della sicurezza dei popoli. 

Non è vero che all'umanità resta la 
scelta fra due sole possibilità : o 
un'altra guerra mondiale, o la cosid
de tta "guerra fredda". I popoli sono 
vitalmente interessati al durevole 
rafforzamento della pace _ Il governo 
sovietico vuole attenuare ulterior
mente la tensione internazionale, 
vuole una pace solida e duratura; 
esso si oppone risolutamente alla 
politica della "guerra fredda", per
chè tale politica mira a preparare un 
nuovo massacro mondiale che, con 
gli attuali mezzi bellici, significhe
rebbe la rovina della civiltà mon
diale· n _ 

Che cosa propone dunque l'U _R.S.S.? 
Cl La nostra posizione è chiara - ha 
risposto Malenkov_ - Noi _ siamo 
per la pacifica emulazione econo
mica con tutti i Paesi capitalistici, 
ivi compresi, s'intende, gli Stati Uni
ti. Coerentemente, il governo sovie
tico sostiene che qualsiasi questio
ne controversa negli attuali rapporti 
internazionali, per quanto difficile 
essa sia, deve essere risolta per via 
pacifica _ L'atteggiamento del gover
no sovietico è favorevole a confe
renze internazionali, in cui i rappre
sentc:mti di diversi Paesi, usufruendo 

di eguali diritti, lavorino coscienzio
samente ne "'interesse della disten
sione internazionale, cerchino e tro
vino la via pacifica per la soluzione 
dei problemi controversi ". 

E' questa la linea che ha ispirato ed 
ispirerà le posizioni sovietiche alle 
Conferenze di Berlino e di Ginevra. 

Contro una 
Germania aggressiva 

Malenkov ha quindi dichiarato: • 11 
principale ostacolo sulla via della 
distensione internazionale è rappre
sentato dal fatto che le Potenze occi· 
dentali affrontano la soluzione degli 
importanti problemi internazionali 
come un blocco militare chiuso, che 
pone al di sopra di tutto delle con
side razioni militari-strategiche d'in
dole aggressiva >. Solo così si spie-



ga pérchè i « tre. respingano le 
proposte sulla sicurezza collettiva in 
Europa e preferiscano ricostituire la 
! 'Wehrmacht" . «E' chiaro - ha 
commentato il .Presidente del Con
siglio - che, con la formazione 
della Comunità europea di d ifesa, il 
militarismo germanico conquistereb
be in Occidente quello che non potè 
ottenere per mezzo della guerra. 
L'Unione Sovietica è decisamente 
osti le a che sia creata, sotto le vesti 

CITTADINI! 

della "piccola Europa", una grossa 
Germania aggressiva • . 
In conclusione, il compagno Malen
kov, ha riaffermato che l'U.R.S.S. è 
favorevole all'estensione dei lega
mi economici e commerciali con tut
ti i Paesi. «E' lecito manifestare 
soddisfazione - egli ha detto -
pe r il fatto che , a Londra , si co
mincia a riconoscere l/importanza 
dello sviluppo dei rapporti econo
mici con l'Unione Sovietica :-. 

La Conferenza di Berlino, l'esten.iol)e dei rapporti economiCi di 
vari Paesi con l'Unione Sovietica e la Cina popolare, malgrado i 
ricatti americani, i giudizi obiettivi di eminenti personalità politi
che sulle effettive possibilità di raggiungimento di una completa 
distensione hanno esasperato gli imperialisti americani che oggi . 
premono sui governi satelliti, . ed in particolare su quello i~Ii~.~o, 
pe; affrettare la ratifica della C.E.D., il trattato che masche,"a ·"V.àg, ... 
gressivo e minaccioso ritorno della Germania. 

DOVERE DI TUTTI I CITTADINI AMANTI DELLA PACE E' DI SOSTE
NERE LA POLITICA DI COLLABORAZIONE TRA TUTTI I PAESI DEL 
MONDO! 

Dovere di tutti 'i buoni patrioti è la più decisa opposizione alla C.E.D. 
e ad ogni altra manovra tendente ad inasprire la guerra fredda! 
UNIAMOCI per difendere la pace, la serenità, il progresso del 
nostro Paese! 

FEDERAZIONE COMUNISTA MILANESE 



OPERAIO 
tu non hai dimenticato! 

Hai ancora davanti a te, come uno spaventoso incubo, il 
. ricordo delle deportazioni in massa operate dai tedeschi, 

i vagoni piombati, i campi di concentramento, i tragici 

« lager» nazisti di Mauthausen, di Dachau, di Buchenwald 

dove migliaia e migliaia di lavoratori sono stati annientati, 

bruciati vivi nei forni crematori, distrutti dalla fame, dal 

lavoro forzato, dagli stenti ... 

Quanti operai che tu conoscevi, stimavi, sono finiti nel tra

gico inferno creato dai tedeschi! 

Quanti lavoratori della tua fabbrica o di fabbriche della 

nostra città presero quella via senza ritorno .. . 



Tu sai come avveniva, quotidianamente, l'or
ribile tragedia ... 
D'1m tratto i'rrompeva.no nella fabb r ica le 
S.S . tedesche con le armi spianate ... 
Hera1LS! Giù, tutti ne l corti le ... 
Mani alzate, operai, tecnici, impiegati., am
mucchiati presso i muri ... 
E dieci , venti, cento ... venivano caricati sui 
camion, poi sui vagoni, verso i! tragico 
destino ... 
L'umanità intiera, inorridì quando la vitto
riosa fine della guerra rivelò gli orrori dei 
• lager ' . 

• Mai più Q1Lesto dovrà accadere!» dissero t'utti gli onesti, in tutte le 
lingll.e, in ogni Paese! 
Mi lioni di operai avevano pagato col proprio sacrificio iL prezzo della 
vittoria del!'umanità contTo la peste delnazismo tedesco! 

Oggi, coloro che tennero a 
balia il nazismo, che lo ali· 
me ntarono; che simpatizzaro
no con lui e gli permisero la 
sanguinosa asce sa vogl iono 
la C.E.D. 

È una sig la che se rve pe r 
cam uffare la rinascita de l· 
l'aggre ssivo imperialismo fe 
desco, quello che gene rò 
Dachau, Mauthause n, Buchen· 
wald! 

la C.E.D. 
significa la Ge rmania riar

mata, la Germania che potrà 
tornare a servirsi del mate

riale umano dei Paesi europei 

aderenti alla C.E.D. come ie ri 
si servì degli ope rai depor. 
tati nei cc lager » per al imen': 

ta re la sua forsennata sete di 
potenza e la sua estrema re .. 

siste nza! 

la C.E.D. 
da1-ebbe la possibilità ai tedeschi, di1'etti dagli ame1-icani, di chiu
dere le fabb1-iche italiane, di trasfe1"ime 'altrove gli impianti (pro
p1'io come facevano nel '43 e nel '44) di condannare gli operai alla 
di.socct~pazione se la nostra produzione non facesse loro comodo o 
facesse conC01'Tenza. 
Anzi con i nost1'i soldi - stanziati per la CED - con le nostre 
fabbriche chiuse, con i nostri disoccupati, diventeremmo DATORI di 
COMMESSE, tramite il Commissa1-iato della CED, agl.i altri Paesi e 
soprattutto alla Germania Occidentale di noi economicamente 
più forte . 

la C.E.D. 
colpirebbe la rzostra vita democratica, le nostre conquiste sociali, 
il nost1-0 avvenire, gli inte1'essi fondamentali. degli operai, dei 
tecnici, degli impiegati ital·iani . 
Ogni lotta sindacale, ogni sciope1'O 1'ivendicativo e peTfino ogni 
annuncio di agitazione o d.i sciope1-0 potTebbe esse1-e definito come 
« DISOR DINI » o « MINACC IA » di disordini e dare la facoltà a 
contingenti militaTi stranieTi (SOpTatttLtto tedeschi) di esse1-e inviati 
nel nostTo Paese peT soffocQ1-e nel sangue e nel ten-oTe, che già 
conoscemmo, le legittime aspirazioni dei lavoratori! 



fummo alla testa della lotta nazionale per cacciare i nazisti! 

Gli infliggemmo duri colpi con i grandi scioperi del marzo '44! 

Li battemmo nelle vittori~se giornate d'aprile vendicando i nostri 

fratelli deportati ed assassinati! 

SPETTA OGGI A NOI DI GUIDARE IL PAESE PER IMPEDIRE CHE . 
IL MILITARISMO TEDESCO, FATTO RINASCERE DAGLI AMERICANI, 

TORNI AD INSANGUINARE Il MONDO! 

Poniamoci quindi alla testa della lotta contro l'approvazione della 

CED! Il nostro Paese deve rimaner fuori da questa pericolosa strada 

che porta verso la guerra! 

tutti uniti diciamo 

NO alla .E.D. 
Lottiamo contro questa" legge truffa" internazionale! 



Pacci • capztan Fracàssa 

di, Ull esercito di gellerali! 

I cittadini italiani che pagano le tasse sono costretti CI 
mantenere: 

200 generali dell'esercito: 7 generali per o.gni reggimento 

77 ammiragli: 1 per ogni nave da gu,et'ra 

57 generali d'aviazione: 1 per ogni sei appar~cchi 

A-posti di grande responsabilità ritroviamo molti degli 
stessi incapaci che, al servizio dei tedeschi. portarono 
l'Italia di sconfitta in sconfitta: 

* Generale EFISIO MARRAS, Capo di Stato Maggiore Ge
nerale) ex addetto militare fascista a Berlino) finnatm'io 
del «patto d'acciaio »; 

.* Generale ALDO URBANI, Capo di Stato Maggiore del
l'Aviazione, ex squadrista; *' Ex squad1-isti sono anche i ,generali GIUSEPPE BARBA, 
isjJettore delle telecomu,nicazioni dell'Aviazione; il gene
rale CAVALLERIN FRANCO, comandante In III Zona 
Aet'ea Territoriale; il gen. SIRO FOSSATI e il gen. CA
SERO GIUSEPPE, in serv'izio p'resso lo Stato Magrz.iOt·e; 

, il generale TEUCCI GIUSEPPE, cOtnandante la Scuoia, ' 
Aereonautica. ' 

Via dall'Esercito, 'dalla 'Marina e dall'Aviazione gli incapaci e i servi dello 
straniero! Largo agli ufficiali onesti. amanti deUa Patria e della Costihizio
lle! p'er dare all'Italia indipendenza, sovranità e pace 
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La D.C. e i suoi satelliti sono nemici della legge 
\ \ ' 

I DEMOCRISTIANI [ I PACCIARO[SCHINON RISPHTANO ~UEsn SOLENNI DISPOSIZIONI 

t + + 
L'Art. 52 della Costituzione dice: 

L'ordinamento delle Forze Armate si 
informa allo spirito democratico della 

r L;Àrt_. 78 della Costituzione dice:' L'Art. 87 della Costituzione dice: 

« Il Presidente della Repubblica ha 
il comando delle Forze Armate e pre-

\ siede il Consiglio Supremo di difesa )l. 

, I, 

Repubblica. , .J I « Le Camere deliberano lo stato di 
guerra e conferiscono al governo i po

\... teri necessari ». 

,--------------~ 

• 

I N F ,ATT I: 
l) Nelle Forze Amw.te Italiane l'eguaglianza dei diritti dei 

cittadini non esiste. Come è infatti noto, gli ufficiali e i 
sottufficiali sono invitati e spesso cQstrett-i dai politicanti 
d.c. e dai loro servi ad eSe'rcitm'e'lma continua pressione 
sui prop)'i soldati, pel' "eprimeTe 'le loro convinz.ioni de
mocratiche. 

2) Gli uffici(".tli e i sollufficiali ,'ispettosi della legge e fedeli 
al giumn/'ento ,'epubblicano e che quindi l'esistono alle 
pressioni degli uomini di Pacciardi, sono allontanati dai 
comandi di truppa e ostacolati nella cm'Tiera. 

3) L'Esercito istituito peT difendere l'indipendenza e la so
vranità w.tzionltle è s1Jesso adoperato per operazioni di 
polizia contro il popolo che lotta per il pane e per il 
lavoro. 

4) Ai cappellani militm'i e agli attivisti dell'Azione Cattolica 
è concessa la Più amrp-ia libertà per propagandare _ tm i no
stri soldati con false flarole 'l'od-io e la divisione fm italiani. 

l) -L'Art. 77 del Trattato CED (Comunità Europea di Di
fesa) stabilisce che il comando delle Forze A't'mate dei 
paesi aderenti è assunto da un Commissariato stmniero 
alla cui testa è un generale americano. 

2) L'Art. 9 stabilisce che gli Stati aderenti alla CED rum pos
sono )'eclutm'e né mantenere forze armate nazionali. Al
l'Italia è permesso avere soltanto i Corazzie)'i e la CeleTe. 

3) L'Art. 72 stabilisce che la dumta della fm'ma militare 
non saTà inferiore ai due anni. 

4) Gli Artt. 18 e 78 stabiliscono che il generale americano 
capo del Commissm'uLto CED -può ordinare la mobili
tazione pm"ziale o totale e dm'e inizio a operaz.ioni di 
anerra scavalcando i poteti cost'ituzionali del Pl'es'idente 
, ... 
della Re-pubblica e del Parlmnento itaUano. ' 

Gli ufficiali. i sottulliciali. i soldati. gli avieri e i marinai italiani respingono queste im
posizioni illegali e voleranno contro la democrazia, crisl,iana e i suoi parenti socialde
mocraliai, repubblicani e libercali, nemici della ' Costituzione e sostenitori della C E DI 

• 


