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ORGANO DEL PARTITO COMUNISTA ITALIANO 

Quatta sera alle ore 18,30 al
l'Arena Fiume assemblea degli N Amici 
dell' Unità „ con la partecipazione del 
compagno D'Onofrio 
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e autocrìtica 
, Qualsiasi partito, all'infuori del 

Partito comunista, di fronte alle 
cifre, ai fatti, esposti dal compa
gno Pietro Secchia nella recente 
riunione del Comitato Centrale, 
si sarebbe certamente lasciato 
vìncere dall'autosoddisfazione e 
avrebbe ritenuto ingiustificato e 
superfluo ogni rilievo autocritico 
del proprio lavoro. 

Realmente, i successi del par
tito, che il compagno Secchia ha 
documentato nella sua relazione, 
Bono tali da rappresentare un giu
sto motivo d'orgoglio per tutti i 
comunisti italiani. 

Quindici mesi sono passati da 
quel 18 aprile nel quale, con l'in
ganno e con la frode, le forze rea
zionarie, italiane e straniere, ot
tennero una vittoria elettorale che 
doveva, secondo queste forze, se
gnare l'inizio del declino e pre
parare, in seguito, il crollo defi
nitivo del Partito comunista. Un 
anno, quasi esattamente, è tra
scorso da quel tragico 14 luglio, 
in cui i quattro colpi di uno scia
gurato contro Palmiro Togliatti, 
rappresentavano l'inizio di rea
lizzazione di un piano di violen
za e di delitti preparato dai gran
di capitalisti italiani e stranieri 
per stroncare con la repressione 
e con il sangue le forze del lavo
ro, il movimento progressista del 
nostro paese, di cui il Partito co
munista è l'esponente e il diri
gente. 

Orbene: a 19 mesi di distanza 
'dal 18 aprile, a un anno di di
stanza dal 14 luglio, il nostro par
t ito è, anche numericamente, forte 
come non lo è mai stato finora. 
Centinaia di migliaia di giovani 
e di giovanissimi — l'avvenire 
Hella Nazione — si sono posti con 
entusiasmo sotto la sua bandiera. 
Le scissioni sindacali, provocate 
Hai padroni, non sono riuscite ad 
indebolire la gloriosa Confedera
t o n e Generale del Lavoro nella 
jquale un numero sempre più 
grande di iscritti afferma, anche 
belle elezioni, la sua fiducia nei 
Hirigenti comunist i N e 11 a loro 
offensiva confilo i lavoratori, gli 
industriali e gli agrari sono qua
l i sempre stati costretti a segna
re il passo o ad indietreggiare, e 
n o n di rado — come nel recente, 
grandioso sciopero dei braccianti 
*— sono i lavoratori che compiono 
Bei passi in avanti, strappando ai 
padroni un po' più di pane e un 
po' più di sicurezza per il proprio 
domani. Mai, nella storia dei Par
lamenti, una petizione popolare 
'aveva riunito nn numero cosi 

Eande quale quello ottenuto dal-
petizione contro il Patto Atlan

tico — e quindi contro il gover
n o — della quale il nostro par
tito, assieme al Partito socialista, 
h a avuto l'iniziativa. In quasi 
tutte le elezioni verificatesi negli 
ultimi mesi — elezioni regionali, 
comunali , sindacali, nelle mutue, 
nelle cooperative, ecc. —* il Par
t ito comunista ha registrato pro
gressi in confronto alle precedenti 
elezioni. La stampa comunista — 
quotidiani e settimanali, libri e 
riviste — ha aumentato in modo 
notevole la propria diffusione. 

SU di fronte a i vuocessì rag
giunti in nna situazione pur dif
ficile e dura vi sarebbe veramente 
d a lasciarsi vincere dalla soddi
sfazione per qualsiasi partito che 
Eon fosse stato educato alla scuo-

i del leninismo, alla scuola di 
Gramsci e di Togliatti. 

Mai, invece, una riunione del 
Comitato Centrale del Partito c o 
munista. dalla liberazione ad og
gi , è stata cosi profondamente e 
severamente autocritica c o m e 
quella che ha avuto luogo nei 
giorni scorsi. 

Dall'ampio rapporto di Pietro 
Secchia, al conciso, acutissimo in
tervento di Palmiro Togliatti; 
dal la analitica, esauriente rela-

E'one di Gian Carlo Pajetta snl-
propaganda. ai discorsi degli 

altri membri della Direzione del 
Partito e del Comitato Centrale, 
In ogni momento si è sentito, in 
tutti, il grande senso di respon
sabilità di nn partito che preve
de di dover affrontare nel pros
t imo avvenire, al la testa del po
polo, nuove e dure battaglie con
tro nn nemico senza scrupoli, di 
n n partito il quale ha coscienza 
che, perchè queste battaglie sia
n o coronate da successo, non ma
nifestazioni di autosoddisfazione 
tono necessarie, ma la visione 
precisa delle debolezze ancora 
esistenti e lo sforzo tenace, inces
tante per migliorarsi di contìnuo. 
per poter dare ai lavoratori, al 
popolo — di cui esso è parte 
ed avanguardia — nna guida che 
gli assicuri, per l'avvenire, nuovi 
successi e nuove vittorie. 

Per questo, perchè Torà è dif
ficile e perchè nuove, difficili lot 
te si prospettano nell'avvenire 
immediato, fa recente sessione del 
Comitato Centrale del P.GI. è 
• tata cosi profondamente e sev 
ramente autocritica; per questo 
ogni aspetto del lavoro de] par
tito e la situazione in ogni re
gione sono stati, in essa, sottopo
sti ad nn esame dettagliato, ri
cercandone i ponti deboli • le 
eventuali deficienze; per questo 
•i è voluto che dalla riunione 
•scisse, per gli oltre due milioni 
di comunisti italiani, R a d i a -

ito a far scssor* di f i * , aaav 

LA MAGGIORANZA AVALLA AL SENATO LA RESA AGLI IMPERIALISTI 

L opposizione al Patto di guerra 
più larga e torte dopo la ratifica 

Orlando, Nitti, Della Torretta, Della Seta, Bencivenga uniscono il loro "no,, a quello 
delle sinistre - L'intervento di Terracini e la dichiarazione di voto di Scoccimarro 

II dibattito sul patto atlantico ti 
* dunque concluso in Parlamento. 
SI è concluso è vero, ma non con il 
risultato che il governo sperava a 
dava per scontato fin dall'inizio. 

La maggioranza naturalmente ha 
votato come sempre, obbediente alla 
direttiva anticomunista Ma le per
plessità le critiche e le caute opposi
zioni che già si erano manifestate 
nel passato si sono questa volta con
fermate. consolidate, sviluppate. Ai 
« no » dei comunisti, ai « no » dei 
socialisti, al e no » dei democratici 
repubblicani e di sinistra, si sono ag
giunti dei nuovi * no » che hanno 
risuonato con vigore nell'aula di 
Palazzo Madama. I vecchi parlamen
tari che non avevano risparmiato al
tre volte le riserve e le critiche alla 
politica di De Gasperi. questa volta 
rompendo ogni indugio hanno preso 
posizione chiaramente contro il pat-

Le menzogne di Sforza 
Per ben quattro volte ne

gli ultimi tre mesi (rultima 
vòlta V11 luglio scorso), 
l'URSS ha proposto al Con
siglio di Sicurezza delVONU 
che VItalia, insieme ad altre 
11 nazioni, fosse ammessa 
tra le Nazioni Unite. 

Ogni volta la proposta so
vietica fu respinta per f op
posizione degli Stati Uniti, 
che invece intendevano com
piere discriminazioni unila
terali' nelVammissióne delle' 
varie nazioni. 

, Il conte Sforza, te fosse 
un diplomatico e guardasse 
agli interessi delfItalia, ter
rebbe conto dei fatti. Ma egli 
evidentemente non è che un 
buon servo, e te il padrone 
mente, anche il buon servo 
deve mentire. 

to atlantico. Ed è questo il fatto che 
più ha impressionato ti governo e la 
maggioranza, consapevoli delie riper
cussioni che questr votazioni indub
biamente avranno su quelle potenze 
che Sforza, nonottante la documen
tata requisitoria levatasi da quasi tut
ti i banchi, ti ostina ancora a quali
ficare amiche. Aron vi è dubbio che 
al Dipartimento di Stato sopratulto. 
qualcuno tirerà oggi le somme di 
questo dibattito. E per quanto indul
gente possa essere verso il governo 
De Gasperi. dovrà pure trarre amare 
conclusioni. In primo luogo un /at
to è certo, ammesso da tutti. Si è 
discusso in questi giorni esattamente 
tutto stesso tema di cui ti ebbe a di
scutere pochi mesi or sono, quando 
il Senato esamino U patto atlantico 
in quel testo che da allora non tubi 
alcuna modificazione. Non una clau
sola. non una tetterà del patto è fia
ta mutata. Eppure è mutato il veto 
di alcuni che allora esitarono a con
dannare il patto che compromette 
l'Italia senza e contro i tuoi interessi 
tn una politica di riarmo e di guerra, 

Il ino* di Orlando e di Nitti, pro
nunciato a quattro mesi di distanza 
dalla loro astensione di voto, ha qua
tto significato: « fin qui avevamo ta
ciuto. ora non è più possibile Gli av
venimenti e le dichiarazit.nl degli 
uomini responsabili parttoilarmente 
negli Stati Uniti tono tali che nna 
nostra adesione al patto non può che 
rappresentare una minaccia per la 
sicurezza del nostro paese. Per questo 
prendiamo te nostre responsabili là 
dichiarando di opporci ad etto e alla 
politica di guerra che ne deriva*. 

Se fermo è stato il « n o » di Or
lando e di Nltti che si è aggiunto a 
quelli di DeOa Torretta, Bencivenga. 
Labriola ed altri, non meno signifi
cativo è stato lo stesso voto di De 
Nicola. Applaudito dalli maggioranza 
governativa e felicitato da De Ga 
speri. Tei Presidente che. dinanzi al 
popolo italiano, ti è assunto la gra
ve responsabilità di votare a favore 
del patto di guerra, ha tuttavia cer
cato. netta dtchiarazione. di limitare 
al massimo la portata della sua ade
sione. invocando un preteso • stato 
di necessità'» che non permetterebbe 
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pre meglio, a costo di qualsiasi 
sforzo e di qualsiasi - sacrificio, 
al lo scopo dì fare del Partito uao 
strumento, al servizio del popolo, 
che nessuna forza ostile, che nes
sun nemico possa indebolirà od 
infrangere. 

Il popolo italiano può essere 
certo che un partito il quale è 
riuscito ad ottenere, nelle difficili 
condizioni di quest'ultimo perio
do i successi che il Comitato 
Centrale ha potato registrare e 
che nel tempo stesso, ha la capa
cità autocritica di cui la recente 
riunione del Comitato Centrale 
ha dato prova; — il popolo ita
liano pub essere certo che aa tale 
partito è invincibile e che tatti 
i n o i obiettivi saranno inelutta
bilmente ragghiati. 

ormo* alcuna liberta di scelta e ri
chiamandosi a quella norma della 
nostra Costituzione che esclude espli
citamente il ricorso alla guerra come 
strumento per ta soluzione delle con
troversie internazionali. Con l'evi
dente preoccupazione di condizionare 
l'adesione ad una funzione non ag
gressiva del patto, De Nicola si è 
con reso interprete di quell'equivoco 
e di quel disagio che sotto la pres
sione dell'opposizione si sono ma
nifestati nelle stesse file della mag
gioranza governativa. Perfino De Ga
speri nella concitata replica alle ac
cuse inconfutabili che gli sono state 
mosse, per la prima volta ha trovato 
un accento veramente insolito quan
do si è levato a protestare contro la 
prepotenza e l'egoismo degli alleati 
ed in particolare detta Gran Bre
tagna che nel corso della discussione, 
erano state invece presentate come 
le potenze 'amiche alle quali ti do
veva legare la torte d'Italia. Evidente 
denunzia di fallimento e riflesso 
insieme di Quelle preoccupazioni e 
di quelle riserve alla politica del 
Governo che si sono fatte strada 
anche nei settori più distaccati 
dalla decisa lotta delle masse po
polari. 

r. n . 

La sedata 
La seduta antimeridiana di lari 
Palazzo Madama «1 è aparta alla 

ore 8,30 con un intervento del com-

suo TJaggYo hegfl giaii tJiiiti mette 
in guardia ti Governo dall'errore 
di credere ohe il popolo americano 
sia nella sua maggioranza favore
vole al patto atlantico: ai pensi ai 
milioni di disoccupati, ai milioni 
di negri eoe nella «civil issima» 
America vivono in condizioni di 
animalità spaventevoli e che non 
hanno potuto mandare rappresen
tanti in quel Congresso che a mag
gioranza ha ratificato {1 patto. Que
sta seconda America, questa Ame
rica che la stampa dei trust* tiene 
nascosta m i che pura esiste, non 
va dimenticata. Altrimenti i nostri 
governanti potrebbero avere serie 
delusioni. 

n sen. DE LOZEMBERGlIt (de.) 
afferma eh* i paesi veramente de
mocratici sono quelli dove ci sono 
uomini come De Gasperi « Sceiba 
e che il Patto Atlantico non è un 
patto a difesa del capitalismo « per
chè ad esso aderisce l'Italia che è 
un paese • comunista ». (Segni di 

pagno socialista GIUA il quale, ri• _ 
cordando la_.recente esn«rie^nza^del|uff^all^€ed^.^aer.ei, per„ massacrare 

profonda commiserazione per l'ora
tore). 

Sono le 11,10 quando 11 Presiden
te dà la parola al compagno TER
RACINI che dedica il proprio in
tervento alla confutazione della te
si del Governo secondo cui il Patto 
Atlantico consolida, anzi avrebbe 
già consolidato, le libere istituzioni 
democratiche e sarebbe una garan
zia di indipendenza per il nostro 
Paese. Prima di affrontare il vivo 
dell'argomento, l'oratore ricorda 
però, marginalmente, due episodi 
che smentiscono le assicurazioni da
te più volte da De Gasperi e Sforza 
che il patto non conterrebbe clau
sole segrete. L'esistenza di tali clau
sole è stata ammessa di fronte al 
Parlamento belga pochi mesi fa, 
dall'allora Primo Ministro Spaak e 
su questa ammissione del leader so
cialdemocratico si e svolta ancor 
recentemente una lunga polemica 
sulla stampa olandese. D'altronde, 
che Spaak dicesse la verità è con
fermato da quanto si è verificato 
nei giorni ecorsi al Senato ameri
cano quando la maggioranza ha re
spinto una clausola presentata dal 
sen. Watskin secondo la quale gli 
Stati Uniti non sarebbero stati ob
bligati a usare le proprie forze ar
mate in caso di aggressione ai dan
ni di un altro firmatario, senza la 
autorizzazione del Congresso. 

Ciò significa dunque che il fa
migerato automatismo giuoca — e 
come» — nel patto. Vuol dire ehe 
per salvare formalmente la Costi
tuzione americana invece di « e n 
trare in guerra»,si dirà «impiega
re le armi » e tutto sarà « in rego
la » come lo è con la Grecia con la 
la quale gli Stati Uniti certo non 
sono in guerra pur mandando armi, 

queriiherb popolo. 
D'altronde nel discorsi tenuti In 

questi giorni «1 Senato da senatori 
della maggioranza si è ripetuta, a 
giustificazione della ratifica, la fra
se delle «due civiltà» in urto da 
cui evidentemente deriva la conse
guenza che la guerra è fatale e che 
quindi ad essa bisogna prepararsi. 

E quj l'oratore, per dimostrare di 
quanto sia falso lo slogan della in
conciliabilità dei due gruppi ricor
da il patto ventennale di amicizia 
anglo-sovietico stipulato nel 1942 
quando la guerra comune contro il 
vero nemico della civiltà indubbia
mente smussava i caratteri più con
trastanti dei due mondi. Quel patto 
però fu stipulato indubbiamente 
nella previsione .(non per nulla è 
ventennale) che dovesse restare 
operante anche in pace, anche oggi. 
« H fatto è — esclama l'oratore — 
che voi avete paura di una vera ed 
efficace distensione tra i due mon
di perchè sapete che essa sarebbe 

l'inizio di un nuovo slancio, di un 
nuovo progresso nella storia del 
mondo! ». 

Terracini sottolinea a questo pun
to il fatto significativo che, per 
convincere il Congresso americano 
a ratificare il Patto Atlantico, il Di
partimento di Stato abbia in un 
primo tempo assicurato ehe una 
cosa era il patto e una cosa il riar
mo. Ma ora, a ratifica avvenuta da 
parte del Senato, si è cambiato to
no; ora Acheson dice a i senatori: 
perchè avete votato la ratifica se 
ora vi rifiutate di stanziare le som
me per il riarmo? Tuttavia anche 
su questo punto gli Stati Uniti pen
sano innanzitutto a se stessi; quin
dici miliardi essi spendono per e h 
armamenti. E ai parenti poveri, an
zi ai servi sciocchi d'Europa che 
cosa danno? Un miliardo e mezzo, 
che va diviso per sette. Ma non sa
ranno neppure dollari che 1 paesi 

europei potranno spender* « loro 
piacimento per il proprio armamen
to. Saranno armi, già messe in di
suso dall'esercito americano, quelle 
armi che esso non vuole più, quelle 
che già sono superate in confronto 
alle nuove che gli Btati Uniti ten
gono per aè: il recente gesto della 
Turchia che ha protestato perchè 
in ogni volo di addestramento dei 
suol piloti cedevano imo o due dei 
vecchi aeroplani americani inviati 
per « a r m a r e » i turchi, parla 
chiaro! 

Entrando nel vivo del suo discor
so l'oratore polemizza col relatore 
di maggioranza sen. Jacinl il quale 
ha scritto che una delle conseguen
ze già in atto della firma del patto 
è « i l rafforzamento delle libere 
istituzioni democratiche ». 

Dove si è avuto — dice Terraci
ni — questo rafforzamento? Negli 

(Coatlaaa la S. pag* 1. eoloana) 
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A MOSCA AD OGNI PASSO 
SI INCONTRA UNA LIBRERIA 

Le sale d'aspetto, i filobus e la Metrò 
sono yere e proprie sale di lettura 

DAL NOSTRO INVIATO SPECIALE 
MOSCA, luglio. — Se a Mosca 

venisse ordinata improvvisamente 
la perquisizione di tutte le borset
te delle donne, di tutte le tasche 
degli uomini, son certo che, insie
me di soliti disperatissimi oggetti 
e cianfrusaglie, verrebbero fuori 
milioni di libri, milioni di pettinali 
tascabili. Non c'è donna alla spe
sa che dovendo aspettare qualche 
minuto l'apertura di un negozio 
01 che avviene con una puntua
lità cronometrica, non un secon
do dopo, né un secondo prima, ci 
fossero ad aspettare anche due
cento persone.), non c'è donna, 
dico, che non approfitti dall'atte
sa per cavare dalla borsa il libro 
e mettersi a leggere. 

Le sale d'aspetto dei cinematc-
grafl sono vere e proprie sale di 
lettura. Nei filobus e nella Metrò, 
vedete gente con gli occhi intenti 
a un romanzo; e che si fa sulle 
panchine dei giardini pubblici? 
Si legge. Si può star certi che le 
guardie di città (guardie al fem
minile, giacché si tratta quasi sem
pre di donne) hanno, nelle capaci 
tasche della loro giubba bianca, 

URGE L'ATTUAZIONE DI PROVVEDIMENTI ECCEZIONALI 

L'Italia centrale 
dalla crisi 

paralizzata 
dell'energia elettrica 

Le proposte della CGIL per fronteggiare la situazione pre
sentate da Bltosst - Delittuosa Irresponsabilità del governo 

La gravissima situazione della metà di agosto tutta questa sona 
energia elettrica »-apparar in tut- resterà paralizzata. 
ta là tua drammatica realtà nelle 
relazioni che i due Commissari re
gionali hanno fatto ad un Comita
to di Ministri, tecnici e rappre
sentanti degli industriali e dei la
voratori riunitosi nella serata di 
ieri al Ministero dei IX . PP. 

Dall'esposizione dei due Commis
sari è risultato infatti che il de
ficit di energia è molto più grave 
di quanto era stato prospettato fi
nora dagli organi governativi. La 
produzione attuale è infatti dei 50 
per cento Inferiore a quella del
l'anno «corso che era già insuf
ficiente. La situazione dei serba
toi lascia prevedere un fortissimo 
aggravamento della crisi nel pe
riodo invernale. Si prevede infat
ti che in tale periodo mancherà 
completamente l'energia per 4-5 
settimane. Nell'Italia centrala la 
• Terni » ha una riserva di soli te
dici giorni per cui dalla seconda 

Il compagno Bitossl, m reppre 
sentanza della CGXL., ha rileva
to come sia indispensabile adotta
re misure atte ad assicurare a 
qualsiasi costo la continuità della 
produzione ed ha rinnovato le prò 
poste già approvate dal Comitato 
Esecutivo della CG.I.L. richiedevi 
do l'istituzione di un organo nazio
nale di controllo per la produzio
ne e la distribuzione dell'energia, 
il potenziamento della produzione 
di energia termica, l'istituzione di 
turni di lavoro diurno, notturno e 
festivo per acongiurare la chiusura 
completa delle fabbriche e la dra 
stiea riduzione del consumi non ne 
cessari. 

Il compagno Roveda ha fatto 
presente dal canto suo la neceesi 
tà di prendere immediatamente le 
misure necessarie per evitare de 
curtazioni di salario ai lavoratori 
in conseguenza delle restrizioni 

IL RAPPORTO DI GIAN CARLO PAJETTA AL COMITATO CENTRALE 

Migliaio di nuovi propagandisti al Partito 
Potenziare la diffusione della nostra stampa 

GII obiettivi del prossimo " Mese della Stampa Comunista „ - La diffu
sione de "F Unitàw posta al centro dell'attenzione di tutto 11 Partito 

H Comitato Centrale del P.C.I. 
ha concluso 1 suoi {avari dopo 
aver affrontato 11 secondo punto 
all'ordine del giorno: 1 problemi del
la propaganda-

Relatore su tale argomento è sta
to il compagno Giancarlo Pajetta 
il quale ha iniziato il suo rap
porto denunciando gli «forzi della 
propaganda avversaria per sostene
re la politica di penetrazione del
l'imperialismo e di reazione dei ceti 
privilegiati e per conservare in una 
situazione che va facendosi sempre 
più difficile II blocco elettorale del 
18 di aprila. 

La democrazia cristiana temendo 
la discussione intorno aua sua po
litica che contraddice giorno per 
giorno le promesse fatte agli elet
tori, preferisce all'argomentazione 
una politica passionale di eccita
mento all'odio e di psicosi irra
zionale e punta sopratutto sulla 
divisione fra gli italiani in modo 
da tentare di impedire un colloquio, 
pericolosissimo per 1 governativi, 
fra l'opinione pubblica e i comunisti. 

L'avversario agita, adoperando ì 
larghi mezzi che in ogni campo so
no a sua disposizione, il mito del
l'americanismo e tenta di spostare 
la lotta politica nel campo della 
crociata teologica. La scomunica, 
che è stata un colpo caduto in gran 
parte nel vuoto per il rifiuto co
munista di prestarsi alla grossola
na provocazione, non rappresenta 
che il ponto culminante di una 
azione concertata che va dalla 
predicazione di padre Lombardi 
alle peregrinazioni delle Madonne. 
Ma è proprio II ricorso a questi 
mezzi che indica come l'avversa
rio si trovi in difficoltà, come sta 
salla difensiva. In questa attauio-
ne spetta particolarmente al comu
nisti di continuare • intensificare 
la loro attività di agitazione, di fa
re risuonare attissnss la voce del-
roppoatzieae a di raccogliere lar-
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ce, della libertà e delle rivendi 
cazioni economiche fondamentali 

Ma questa azione non può limi 
tarsi alle manifestazioni di carat 
tere nazionale, al grandi comizi, 
alle sfilate che pure hanno un gran
de valore. *V necessaria una pro
paganda di massa che permetta di 
riprendere il dislogo con quei grup. 
pi di lavoratori che la democrazia 
cristiana e i socialdemocratici han
no diviso da noi. 

s? necessario prendere iniziative 
locali e regionali ehe rendano la 
nostra azione più rispondente alle 
possibilità e alle necessità locali. 

Sabito dopo l'oratore ha esami
nato la partecipazione delle orga
nizzazioni comuniste alla campagne 
per la pace per quanto riguarda il 
lavoro propagandistico. L'attività 
della stampa quotidiana e settima
nale del Partito è stata intensa e 
sistematica e si è rivelata come 
il più efficace strumento di mobi
litazione e di sussidio anche orga
nizzativo. La stampa del Partito 
deve però mettersi in grado di da
re un contributo originale alla 
propaganda dei temi posti dal Par
tito e sentire sempre più la sua 
funzione di formazione di guida e 
non soltanto di diffusione delle pa
role (fordine e dei comunicati. La 
campagna della pace ha dato luo
go ad una larga diffusione di vo
lantini e di manifesti da parta di 
certe Federazioni come Roma, Bo
logna, Reggio, Modena, Ravenna, 
Savona, Novara, Salerno e parti
colarmente Genova, mentre altre. 
fra cui Milano e Torino, non han
no dato sufficiente slancio propa
gandistico alla campagna. Si ma
nifestano ut alcune Federazioni, 
particolarmente nel Veneto e nel 
Meridione, esempi di capitolazione 
di fronte alle difficolta finanziarle e 
alle persecuzioni poliziesche per 
cui la nostra astone non arriva a 
un pubblico molto più largo di 

«i un'azione unitaria m-lqueflo ehe conosce la nostra etam-
"" ftoblttai dell* a*-!»*. Risulta* 

raggiunti da molte Federazioni, ma 
anche questi risultati sarebbero 
stati più evidenti se dappertutto 
fosse stato fatto un lavoro diffe
renziato di pubblicazioni e di riu
nioni « se si fossero moltiplicate le 
iniziative di propaganda capillare. 

Pajetta ha sottoposto poi ad un 
attento esame la propaganda ora
le del Partito. Polemizzando con 
i compagni i quali dicono che si 
fanno troppi comizi, Pajetta ha ri
levato come intere zone s:ano toc
cate solo saltuariamente e come 
il problema non sia di rallentare la 
nostra propaganda orale, ma di 
renderla più sistematica, di diffe
renziarla per temi, di orientare e 
selezionare gli oratori. Al comizio 
generico, fatto solo in alcuni cen
tri. deve sostituirsi, per quanto è 
possibile, la-conferenza preparata e 
argomentata, per un pubblico adat
to e sui temi di interesse specifico. 

Ma neppUT questo può bastare: 
è una leva di decine di migliaia 
di propagandisti che è necessaria 
al Partito. Le organizzazioni de
vono orientare e preparare gli at
tivisti, fornire loro il materiale ne

cessario, controllarne II lavoro. Ca 
sa per casa, reparto per reparto, 
i comunisti devono sapere Illustra
re la politica del Partito, fare fal
lire Il plano dell'avversario di Iso
larli dagli strati popolari ancora 
sottoposti all'influenza reazionaria. 
Bisogna rendere sistematiche le 
conversazioni settimanali di sezio
ne, le conversaxiccl di caseggiato, 
insegnare ai compagni ad utilizzare 
• il propagandista », - la propagan
da* e gli altri materiali di docu
mentazione e a valersi delle schede 
di sottoscrizione, della diffusione 
della stampa, dei contatti che sta-
bfliscono i collettori e 1 capi grup
pi per un lavoro di orientamento 
e di propaganda asinata. 

Pajetta passa poi ad esaminare 
la diffusione della stampa di Par
tito. L'aumento della diffusione del
l'Unite domenicale di seicentomila 
copie, ottenuto con la mobilitazio
ne del Pareto, rappresenta non 
soltanto un grande successo pro
pagandistico ma un grande succes
so politico. La diffusione dell'Uni
tà deve rimanere al centro del-
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adottate • di quelle che si dovran
no adottare. -̂ • -
~ I lavoratori al rifiutano Infatti di 
scontare le conseguenze di una ir
responsabile anarchia nel campo 
delia distribuzione dell'energia e 
del rifiuto del governo a operare 
quelle misure nel campo della pro
duzione che garantissero l'Indu
stria italiana dal gioco dei monopo
listi dell'energia. 

I rappresentanti del governo. 
dopo aver descritto con le tinte 
più fosche la situazione cercando 
ancora una volta di scaricare ogni 
responsabilità sul cielo e sulla piog
gia mancata hanno dichiarato che 
non erano in grado di suggerire al
tri rimedi oltre quei palliativi che 
sono già stati adottati e che hanno 
lasciato le cose al punto di prima. 

Alla fine della riunione è stato 
deciso di convocare di nuovo il Co
mitato per mercoledì prossimo per 
concretare, sulla acorta delle pro
poste avanzate dai rappresentanti 
dei lavoratori, i provvedimenti da 
adottarsi per fronteggiare la crisi 
e per evitare i danni che da essa 
possono derivare al lavoratori. 

La riunione di ieri ha mostra
to chiaramente la colpevole l ire-
sponsabilità dei Ministri di fronte 
ad una crisi che minaccia di pa
ralizzare l'intera attività produtti
va del paese. Basti pensare infat
ti che l'unica proposta fatta da Cor
bellini è stata quella di sostituire 
alcune locomotive elettriche con 
macchine a vapore in modo da eco
nomizzare 200 mila Kw. di energia. 
Ridicolo risparmio di fronte al de
ficit di milioni di Kw. 

Ma l'incoscienza del Ministro dei 
Trasporti è stata superata dal Mi
nistro dei LL. PP. Tuplni infat
ti, riprendendo una osservazione 
delTon. Morelli della Confederazio
ne - liberine > ha dichiarato che la 
erisi dell'energia elettrica è soprat 
tutto « un fatto psicologico > che si 
può tentare di risolvere emanando 
speciali bollettini (sul tipo di quel
li meteorologico per rassicurare la 
opinione pubblica! 

Una lettera di Reale 
Caro Ingrao. 

poi che ni pioni di decenza e di 
igiene mi impediscono 4i ri
spondere direttamente al signor 
Santi Savarino, ti prego di pubbli
care che non posso abbassarmi fi
no a raccogliere le ingiurie di qua
tto messere e che la mia dignità mi 
impedisce di accettare una qualsia
si polemica col deano erede e suc
cessore di Gayda. 

Cordialmente tuo 
EUGENIO, REALE 
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IL DITO NELL'OCCHIO 
S m e m o r a t o 

JVet svo discorso di ieri tara al 
Senato De Gasperi, per dimostrare 
la sua imparzialità, ha affermato che 
egli nominò nella delegazione ita
liana alla Conferenza della Paca, lo 
Ambasciatore a Varsavia, compagno 
Reale, ed il Ministro a Belgrado 
Mattino. 

De Gasperi, per essere Presidente 
del Consiglio, ha la memoria piut
tosto labile: a quell'epoca, infatti, 
l'Italia non aveva relazione diplo
matiche eon la Jugoslavia Mirtina 
non era Ministro a non andò a Pe-
rigi. 

Onesti seno gii errori bene» df 
De Passe*, afa «atte «tesele eeas 

I lavoratori della ACU efitianno 
al Papa, per l'Anne Santo, un mar
tello ad une caxznote per aprirà la 
Porta Santa. 

Per far onesto I lavoratori dette 
ACU sottoscriveranno tu Hre l'uno. 

Si vuota conoscere: amanti tona t 
lavoratori delle ACU. Quanto verrà 
a eostare il martello e la cexznote. 

• lo «olio Stata) (Va-

ints e Spedali libassi per l'Anno I 
alle comitive di naTleartnl ehe 
ranno a Usata». M i a " 

«Fs» s a n s a 

sttaata le concessioni speciali • quel-
te ENA1*. Niente treni popolari m 
vista». Italie Liberta. 

sforo!*; AI pellegrino non to far 
sapere, che noi prendiamo i calci 
nel sederà. 

I l fosso .«Jol s ismo 
«La decadenza del partiti liberali 

e quella del partiti socialisti ragio
nevoli stanno probabilmente ad In
dicare rhnpoaafbllita per la società 
moderna di sopportare la crudeltà 
della libertà economica e le soffo
cazioni del paternalismo burocratico 
senza cercare un compromesso fuori 
delle teorie», granito Lupinacei. dal 

da un lato lo guida di Mosca e 
forse un regolamento, dall'altro 
un libro da leggere appena ces
sato il servizio, sul tram che le 
ricondurrà a casa. 

D'altra parte, come sottrarsi al 
piaceri della lettura, In uno città 
doue ogni venti passi ti incontra 
una libreria? Certe mattine, pri
ma ancora di uscire, mi ton di
vertito a guardare dalla finestra 
dell'albergo le diecine di • affe
zionati » che aspettano, leggendo, 
l'apertura di una libreria. Poi 
scendevo e ci correvo anch'io. La 
gente si affollava ai banchi, come 
da noi, in un ricevimento, si fa 
ressa intorno alle tavole dal buf
fet. Che ghiottoni, I moscoviti, in 
fatto di libri. Guardano, patpano, 
osservano la copertina, leggiuc
chiano: e immancabilmente com
prano. E che ghiottonerie si pos
sono trovare, specie nelle librerie 
antiquarie. Pablo Neruda fu più 
fortunato di me, un giorno, che 
gli capitò sotto tiro un'edizione 
originale di Racine, ma il fatto 
non è ttraordinario: $e avete pa
zienza e fiuto di « bouquiniste » 
potete trovare le cote più ttraor-
diharie. Ma il discorso tulle li
brerie mi porterebbe lontano a 
annoterebbe il lettore; quest'ul
timo sappia, però, e ne tragga le 
conseguenze che crede, che le li
brerie, a Mosca come a Lenin
grado, sono tra i negozi più fre
quentati e animati. 

• • • 
Dicevo dei pettinini. Davvero 

non è un'esagerazione te affermo 
che in quetta città dove ogni le
ziosaggine è bandita, dove, per 
dirla in poche parole, nella sem
plicità degli abiti gli uomini sono 
uomini e le donne tono donne, è 
difficile vedere un giovanotto en

trare in un caffè, in una sala da 
spettacolo, o nel suo club operaio, 
o in qualsiasi altro luogo pubbli
co, senza darsi una ravviatina alla 
chioma. Da noi questo gesto ti 
compie (chi lo compie) con una 
torta di pudore, tm'po' di sot
terfugio, badando di non dar nel
l'occhio; a Motca l'irrompere del 
pubblico in una sala i accompa
gnato da un getto ampio, collet
tivo, sincronizzato come l'attacco 
di violinisti in una orchestra: tutti 
traggono dal taschino un pettine 
e se Io pattano rapidamente sui 
capelli. 

Non è un particolare futile, è 
un gesto istintivo, di rispetto ver
so se stessi e verso gli altri, ver-
to i luoghi pubblici, che tono ve
ramente pubblici, di tutti. Di si
mili manifestazioni se ne possono 
osservare mille altre m tutta la 
Unione Sovietica. E veramente 
esemplare mi sembra il compor
tamento della gente nei teatri e 
nei cinema. Qui il m vietato fu
mare % ha un valore assoluto, nes
suno si togna di trasgredirvi, « 
fui io, l'italiano, a dora scandalo, 
una sera, ad accendere la siga
retta dove non si doveva. Subito 
fui raggiunto da «ne donna in 
uniforme che con severa cortetia 
mi invitò a recarmi nell'apposite 
sala per fumatori. Na fui doppia
mente mortificato perchè ehi mi 
redarguiva era una donna. 

Ecco denunciata una differenza 
tra noi e loro; un sovietico non 
trova niente di straordinario nel 
ricevere un rimprovero o magari 
un ordine da una donna. Quanta 
donne, e magari giovanissime, di
rigono uffici e stabilfmeiUt. 

• • • 
Qualcha settiman* fa ho tristo 

tata • scenetta stradale • ehe mi 
pare bellissima e che per me he 
sopore di apologo. Oltre la Piaz
za Puskin stavano riparando l'a
sfalto. Dal marciapiede osservavo 
avvicinarsi un enorme compres
sore stradale, nero e implacabile. 
Come fu m tiro dalla mia vista 
osservai che io conduceva una, 
bella ragazze Una fanciulla p i e 
esile che non siano di solito la 
moscovita, e aveva sotto un ber
rettino i capelli biondi tutta spal
le. Guidava il suo mostro, sorri
dendo, come avesse portato un 
cagnolino s guinzaglio. Sul mar
ciapiedi opposto al mio ti faceva 
•vanti un uomo. Doveva esserti 
un conoscente detta ragazza. Lai 
lo scorte, difatti, a gli mandò un 
sorriso accompagnato dm s s moto 
grazioso del capo. Vuomo risposa 
al saluto cavandoti rispettosamen
te il cappello; poi continuò e cam
minare per i fatti suoi. 

• • • 
Un oratore che riceva gii ap

plausi dal pubblico, risponda m 
sua volta battendo la mani, cioè 
applaudendo il pubblico, fi giorno 
in cui mi sono fropato di /roste 
a un piccolo uditorio, a ho do--> 
mito fare come ali altri oratori, 
ho compiuto uno sforzo davvero 
enorme; secoli di abitudine mi 
impedivano un gesto, che difatH 
io non ebbi forza di prolungare, 
che abbozzai appena. 

Quando ditti pie, tardi m s s 
amico sovietico quel che eoeve 
provato mi risposa: « perche?, s o s 
le sembra giusto ehe s s orstore 
applauda il pubblico ehe to s s 
ascoltato con attenzione? ». 

• • • 
Welle or* fa evi I negozi sono 

chhisi, se s e redono s l e s s i che 
impediscono i'tngresto ai clienti 
semplicemente con s s corsone te
so attraverso Vuscio aperto, s e i 
mezzo c'è un cartellino con l s 
scritta «chiuso». Cs f s sqse po
trebbe entrsre, abbassandosi s s 
poco; nessuno entra. 

IO 
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