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i UNA LETTERA DI PALMIRO TOGLIATTI ALLA RIVISTA ^MUNITA*, , 
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Contributo alla psicologia di un rinnegato 
e Ignazio Silone Tenne espulso 'dal Partito Comunista 

Il compagno Togliatti ha 
inviato alla rivitta •> Comu
nità » la seguente lettera: 

Egregio Signor Direttore. 
. nella rivista Comunità, n. 5 
(settembre-ottobre 1949). Ella 
pubblica un articolo di Ignazio 
Silone, Intitolato Uno uscita di 
sicurezza. Se ho ben capito, lo 
scritto è estratto da una proget
tata antologia di rinnegati del 
comunismo, cioè di autori i quali 
come Gide, o Koestler, o lo stes
so Silone, dopo essere stati co
munisti o simpatizzanti col co
munismo, sono diventati antico
munisti. ^L'antologia, a quanto ho 
letto, dovrebbe essenzialmente 
servire a documentare, secondo 
gli uni, come il distacco dal co
munismo crei in coloro che ne 
fanno l'esperienza uno stato d'a
nimo particolare, che non si can
cellerebbe più, o a documentare, 
secondo altri, che si staccano dal 
comunismo coloro che a questo 
distacco erano predestinati da 
certe loro qualità innate. La in
dagine è interessante e non_ nego 
possa anche essere per noi, co
munisti, alquanto lusinghiera. Se 
non fossimo un movimento serio, 
che implica un impegno profon
do tanto del pensiero quanto del
la volontà, non solo non potrem
mo essere, come siamo, sicuri del 
nostro successo, non solo non po

tremmo aver dato al nostro Pae
se un uomo come Antonio Gram
sci e migliaia di combattenti 
eroici per la liberta, ma non in
teresserebbe proprio nessuno lo 
studio della psicologia dei nostri 
rinnegati. Che interesse potrebbe 
mai presentare l'analisi dei mo
tivi che possono aver indotto. 
verbigrazia. il date esponente li
berale dei nostri giorni a uscire 
dal suo partito, per rientrarvi 
poco dopo, diventarne il dirigen
te, uscirne di nuovo, star sulla 
porta e cosi via, avanti e indie
tro, secondo spira il vento che 
trasporta portafogli ministeriali? 

Nello scritto in questione, pe
rò, oltre alla trattazione di que
sto tema, si trovano richiami di 
retti alla mia persona e alla mia 
attività. Vi si trovano afferma
zioni relative alla posizione che 
il Silone ebbe nel Partito comu
nista in un periodo in cui ne ero 
il dirigente più responsabile. Ciò 
mi dà il diritto di una replica, 
o meglio di una messa a punto, 
e non credo di dovermi riferire 
alle vigenti leggi sulla stampa, 
ma esclusivamente alla Sua cor
tesia e al Suo interesse per i di
battiti politici, per chiederle un 
poco del Suo spazio. Tanto me
glio, mi pare, se l'esercizio di 
questo elementare diritto di re
plica mi consentirà di dare un 
contributo allo studio di quella 
particolare psicologia del transfu

ga dal comunismo di cui certa
mente il Silone è uno degli esem
plari più in vista. 

Negli episodi di vita giovanile 
attraverso i quali Silone (che noi 
allora chiamavamo Pasquini, e il 
cui nome vero era Tranquilli) 
venne spinto a dare l'adesione ai 
partito della rivoluzione proleta
ria non trovo nulla di partico
lare. E' stata quella, su per giù, 
la strada di molti altri fra i no
stri militanti: l'importante, però, 
lo riconosco, è di riuscire a pas
sare dalla aspirazione generale 
alla giustizia per i lavoratori, al
la coscienza di quello che deve 
essere il partito politico rivolu
zionario della classe operaia nel
le condizioni della lotta di classe 
e politica dei tempi nostri. Ma 
per Ignazio Silone le cose furono 
molto più semplici. Comunque, 
egli non usci dal nostro partito; 
ne venne espulso. Dunque non fu 
lui che decise di non esser fatto 
per il nostro partito; fummo noi 
che, dopo lunga esperienza, con
cludemmo che gli mancavano 
quelle qualità che non solo un 
dirigente, ma un semplice mili
tante del Partito comunista deve 
possedere. E vorrei subito ag
giungere che si tratta di qualità 
abbastanza elementari, di onestà 
e sincerità nei rapporti con l'or
ganismo cui si appartiene, di de
vozione alla causa per cui que
sto organismo combatte. 

La riunione nel maggio del 1927 
dell'Esecutivo dell'Internazionale 
Lascio da parte qualsiasi rilie 

vo circa la crisi che il movimento 
comunista di vari paesi attraver
sò nel periodo di costituzione 
della Internazionale comunista. 
Questa Internazionale — lo dice 

. il suo stesso appellativo — non 
poteva essere un coacervo di r i 
formisti, sindacalisti anarchici, 
estremisti parolai, opportunisti, 
intellettuali rammolliti, ecc. Bi
sognava scegliere e educare nel 
movimento operaio mondiale 
quadri politici nuovi, e senza 
aspre lotte politiche questo non 
si è mai potuto fare e non si farà. 

Vengo quindi senz'altro al fat
to che Silone pone al centro del 
suo racconto e di cui fa scanda
lo: la riunione dell'Esecutivo al
largato dell'Internazionale comu
nista del maggio 1927. Le cose 
sono veramente accadute come 
Silone racconta (salvo qualche 
inesattezza su cui non insisterò 
e che non ha valore): non riesco 
però veramente a capire come si 
possa addurre quello che avven
ne in quella riunione come una 
prova che «il gruppo dirigente 
russo» fosse reo di «intrighi e 
prepotenze.- contro ogni espres
sione indipendente degli altri 
partiti affiliati D. A quella riu
nione venne presentato dalla de
legazione del partito russo (bol
scevico) un progetto di risolu
zione contro Trotzky e i trotzki
sti. La risoluzione era tale che, 
approvata, avrebbe significato 
l'esclusione dal movimento co
munista del gruppo condannato. 
I delegati francesi, italiani, sviz
zeri, spagnuoll (e se ben ricordo 
anche ì belgi) dichiararono di 
non essere ancora convinti della 
necessità di quel voto. Si tratta
va di partiti che, per ragioni di
verse, erano allora meno diretta
mente al corrente del modo come 
ei svolgeva nel partito russo la 
lotta contro il trotzkismo. Per noi 
comunisti italiani si trattava, a 
ragione o a torto, di tener conto 
della necessità di orientare 1 qua
dri nel paese e in carcere; si po
teva temere, a ragione o a torto, 
ripeto, che una decisione presa 
in quella riunione non venisse 
ancora compresa da tutti. Ma che 
fecero allora I compagni russi? Lo 
dice lo stesso Silone: <r Se un solo 
delegato, disse Stalin, è contrario 
al progetto di risoluzione, esso 
non potrà essere presentato in 
seduta plenaria)». Le delegazioni 
indicate non modificarono la lo
ro opinione: il progetto venne 
quindi ritirato. Si può tacciare di 
«sleale», «prepotente», sofToca-
trice di ogni espressione indipen
dente questa condotta? Al con
trario, mi pare. Sapendoci tutti 
a in buona fede », ed essendo « in 
buona fede » essi stessi, i compa
gni russi rispettarono la nostra 
«libertà» di non essere ancora 
del tutto convinti, ci consentiro
no di attendere, dì «sperimenta
re », ecc. ecc. cioè fecero pro
prio quello che. secondo Silone e 
«li altri rinnegati, essi sarebbero 
del tutto incaDaci di fare. 

La storia ha decito 
Di rado ho trovato l'esempio di 

Un calunniatore che in questo 
modo, con le sue parole stesse, 
con l'esempio da lui portato, di
strugge la sua stessa calunnia! 

Giudicando le cose ora, rico
nosco che le nostre riserve alla 
oroposta dei bolscevichi erano 
fuori luogo. Aveva ragione Sta
lin. il quale conosceva meglio di 
noi quale stoffa di traditore fosse 
Trotzky. E l'Esecutivo che. poco 
tempo dopo condannò Trotzky 
duramente, era composto di com
pagni che avevano già acquistalo 
quella stessa convinzione. Aveva 
il diritto di farlo; ma noi, se 
avessimo voluto, avremmo potu
to benissimo, senz'altro rischio 
che quello di aprire una discus
sione, dichiarare il nostro disa*-

, cordo. Non solo ncn lo facemmo, 
perchè comprendemmo come le 
cose si stavano sviluppando, ma 
lo stesso Silone non accennò 
nemmeno lontanamente a piv-
porlo. Circa il merito, la storia 
ha deciso: la linea difesa ne-la 
rivoluzione cinese da Stalin, ha 

' portato Mao Tse-Dun alle vitti i-
ri« che tutti sanno. Tr.-,t7ky è af
fogato nel tradimento. 
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quanto riguarda Silone. Egli si 
maraviglia che si desse ai comu
nisti inglesi il consiglio di na
scondere ai dirigenti sindacali 
reazionari la loro qualità di co
munisti per poter restare nei sin
dacati. Sembra si ribelli in lui 
un amico della « verità », un ne
mico a tutti i costi della « bugia ». 
Ma allo stesso modo si sarebbe 
potuto rimproverare ai comunisti 
che lavoravano in Italia durante 
il fascismo di non manifestare 
pubblicamente la loro qualità di 
comunisti o di non denunciarla 
all'Ovra. Escludere da un sinda
cato un operaio perche comuni
sta è infatti un sopruso, una mi 

approvata il 4 luglio 1931 dall'Uf
ficio politico del Partito comuni
sta svizzero, nel quale egli si era 
rifugiato. Quattro anni di crisi 
faticosa, di riflessioni, di tormen
to interiore? Ma nemmeno per 
sogno, perchè in quegli anni il 
Silone continuò a far parte dei 
più elevati nostri organismi di
rigenti, del Comitato centrale, 
dell'Ufficio politico (l'attuale Di
rezione), della Segreteria e fu 
persino segretario incaricato del
l'organizzazione. Né si può dire 
che fosse in questi posti passivo, 
indifferente spettatore di una de
generazione fatale. Condusse, an
zi, una lotta vivace, e senza al-

sura reazionaria e di tipo fasci- cuno scrupolo di moralità e e di 
sta, a cui è lecito sottrarsi con 
qualsiasi mezzo. Ma il sincero Si
lone, questo cultore singolare 
della verità sin dall'infanzia, co
me si portò dunque nel nostro 
partito? 

La riunione famosa, che gli 
avrebbe squarciato il velame del
l'immoralità dei comunisti e del 
loro «fallimento3», fu nel 1927. 
Silone fu espulso dal movimento 
comunista con una risoluzione 

sincerità, per diventare, nroprio 
lui che oggi ci dice essere stato 
allora in preda all'atroce dubbio, 
il dirigente di tutto il nostro 
Partito. Era ambizione; c'era 
qualcuno che glielo faceva fare 
per evidenti scopi; od era egli 
stesso che tendeva, come sembra 
tenda per sua natura tuttora, a 
sfasciare rorganizzazione politica 
cui aderisce? Per ora la risposta 
non è facile. 

L'espulsione di Tasca 
e del gruppo trotzkista 

Ma ecco come si venne alla sua 
espulsione dalle nostre file. Nel 
1929 e nel 1930 dovemmo con
durre un'azione energica per li
berarci da alcuni elementi op
portunisti rivelatisi nel nostro 

che si rinunciasse allo sforzo 
continuo per mantenere in vita 
il partito all'interno del paese, e 
condivano con vari pretesti poli
tici questa loro rivendicazione 
liquidatrice. I « t re» e Silone 

centro dirigente. Il primo espul- erano, naturalmente, d'accordo 
so fu Angelo Tasca, che andò a 
finire, durante l'occupazione te
desca della Francia, tra i « socia-
list: >» sostenitori di Pétain e del
la collaborazione con Hitler. Si-
Ione approvò quella espulsione; 
la votò insieme con tutti gli al
tri; scrisse articoli per spiegare 
la giustezza del provvedimento. 
L'espulsione del Tasca, però, e la 
necessità di correggere alcuni 
errori che erano stati preceden
temente compiuti da tutto il cen
tro dirigente, avevano creato in 
questo centro una situazione con
fusa. Ed ecco Silone intervenire 
attivamente, il 15 gennaio 1930. 
con una lettera al Comitato cen
trale. Nella lettera, pur ricono
scendo che i dirigenti del partito 
si erano fino allora «preoccupati 
più del partito che della loro bio
grafia J» (e forse stava e sta pro
prio qui il contrasto fondamen
tale tra noi e questo signore: ma 
per fortuna del nostro Paese il 
nostro partito è sempre stato di
retto da uomini che sapevano 
mettere le sorti del movimento 
al disopra della loro persona!), 
tortuosamente li accusa di - non 
avere saputo applicare la linea 
politica dell'Internazionale comu
nista e propone se stesso come U 
solo capace sia di comprenderla 
che di applicarla. Leggendo ciò 
che egli scrive oggi, quando af
ferma che dal 1927 e anche prt 
ma vedeva il « fallimento » del
l'Internazionale comunista e re
spingeva, per ragioni dì morali
tà, . dice, i metodi con cui era 
diretta, e si pensa che nel 
1930 egli voleva essere ricono
sciuto come il vero depositarlo 
della politica della Internaziona
le, ci si incomincia a fare una 
idea abbastanza precisa dì che 
cosa è per Silone la morale; si 
incomincia a capire meglio qua
le è la singolare psicologia di 
questi rinnegati; si comprende 
come fosse loro impossibile la 
permanenza in una collettività di 
onesti combattenti e di persone 
per bene. 

La manovra di Silone 
• Ma forse interesserà conoscere 

come il Silone aveva organizzato 
il suo attacco. Non è escluso che 
persino l'on. Saragat e l'on. Ro
mita ci trovino qualche analogia 
con vicende recenti e ne tragga
no qualche insegnamento utile. 

Mentre Silone scriveva la sua 
lettera al Comitato centrale, aitn 
tre membri della direzione scate
navano un attacco, dentro all'I11 
ficio politico, per un mutamenti-
radicale di politica e di direzio
na. OUe4*vaaa, —ssTiflslmant», 

Con questo accordo, che pero 
avrebbe dovuto restare segreto, 
Silone si preparava la possibilità 
di presentarsi al momento buono 
(e anzi, di presentarsi all'Inter
nazionale stessa) come l'uomo 
superiore ai due gruppi in lotta, 
destinato a salvare le cose pren
dendo nelle sue mani la direzio
ne di tutto, ecc. ecc. Il piano falli. 
La maggioranza della Direzione 
condannò e Silone e i «tre». Il Co
mitato centrale, dove erano i 
compagni che lavoravano in Ita
lia, confermò senza esitazione la 
condanna e ne aggravò le con
dizioni. I « tre » passarono alla 
lotta aperta contro il partito, ade
rirono ai raggruppamenti trot
zkisti francesi, iniziarono una 
campagna pubblica di discredito 
del partito stesso e dei suoi diri
genti. Non potevano che essere 
espulsi, e lo furono. 

Allora si ebbe il colpo di sce
na. Silone, non sollecitato da 
nessuno, invia al Comitato cen
trale (gennaio 1931) una dichia
razione in cui dice: « 1) sono 
d'accordo con la linea generale 
deU'LC. e del P.C.I.; 2) non ho 
mai avuto e non ho nulla in co
mune, né politicamente né orga
nizzativamente con il gruppo dei 

tre espulsi...; 3) condanno questo 
gruppo... e sono solidale con la 
lotta che l'I.C. e il P.C.I. hanno 
condotto e conducono contro di 
essi e contro la frazione trotzki
sta; 4) accetto sanza riserva al
cuna la disciplina e le decisioni 
dell'I.C. e del P.C.I. ». La dichia
razione era esauriente, tassativa, 
energica; era stata data sponta
neamente. e poiché la prova che 
Silone, mentre la scriveva, fosse 
uno spudorato mentitore, non la 
avevamo ancora, le cose sareb
bero finite 11. Ma la dichiarazio
ne venne resa pubblica, e alloro 
fu la volta dei « tre » di prote
stare fieramente, di rendere pub
bliche essi stessi le prove che 
Silone era sempre stato ed era 
tuttora d'accordo con loro, aveva 
saputo dei loro rapporti con 
Trotzky, li aveva seguiti, stimo
lati. diretti in tutta la lotta con
tro il partito. Tutto questo risul
tava da un abbondante epistola
rio politico siloniano, che fu reso 
pubblico in un bollettino ed>to 
dallo stesso Trotzky. 

Un saggio di ipocrisia 

lì nostro cultore della « veri
tà » e nemico della bugia sopra 
ogni cosa, smascherato, tentò an
cora una strada, inviandoci uno 
lettela che potrebbe essere pun-
blicata in appendice al Tartufo, 
come insuperato saggio di ipo
crisia. La lettera è a disposizione 
nostra e potremo pubblicarla, se 
sarà necessario. L'argomento su 
cui si fonda è che le comunica
zioni per il coordinamento della 
sua azione con quella del gruppo 
trotzkista non le aveva scritte 
(materialmente) -lui:* le avevo 
fatte scrivere (sotto dettatura) 
da sua moglie! Ma dopo tutto 
questo, terminava tuttavia affer
mando che la sua permanenza 
nel movimento comunista non 
avrebbe potuto essere di più bre
ve durata della sua permanenza 
tra gli uomini! Considerammo 
questo documento come prova 
definitiva della impossibilità di 
mantenere nel nostro partito, che 
è un'organizzazione seria, siffatto 
ciarlatanesco campione del dop
pio giuoco; chiedemmo al partito 
svizzero di fare i passi necessari 
ed ebbe luogo l'espulsione, dopo 
una riunione presieduta non da 
Di Vittorio, ma da Ruggero 
Grieco. 

Ma anche qui Silone vuole ag
giungere una bugia. Siccome non 
può atteggiarsi ad eroe e perse
guitato, mentre sono vivi e vitali 
tutti i testimoni di questa lamen
tevole storia, dice di essere stato 
espulso per «motivazioni infa
manti», cioè per aver detto di 
essere un «anormale». Forse 
pensa di riuscire in questo modo 
a circondarsi di un poco di quel
la aureola di anormalità a cui 
tanto tiene un altro rinnegato, 
André Gide. Ma le cose non stan
no affatto cosi. Il comunicato di 
espulsione, redatto dai compagni 
svizzeri, fu pubblicato sulla no
stra rivista, ho Stato operaio. E' 
di due pagine. Prima espone le 
posizioni difese da Silone nei 
suoi documenti scritti. Poi rife
risce esattamente la conversazio
ne che ebbe luogo nella riunione 
conclusiva, e tra l'altro dice: 
« Egli ha confermato tutti i punti 
della sua lettera... Egli ha di
chiarato di essere un anormale 
politico, che il suo caso è un 
caso clinico ecc. ecc.. ». Seguono 
i motivi dell'espulsione, nei quali 
queste confessioni non sono per 
niente richiamate, ma si dà un 
sommario giudizio politico di 
tutta la condotta tenuta dall'e
spulso, costatando che essa ten
deva chiaramente a disgregare il 
centro dirigente del nostro par
tito in uno dei periodi piti diffi
cili della sua vita. 

<( Valori distratti » ? 

Ora lascio alle persone che non 
sono « anormali » il giudizio. Noi 
parlammo allora di un caso di 
« malavita politica ». Adesso ci si 
vuol presentare la condotta del 
Silone come rivelazione di non so 
quali valori della moderna meta
fìsica dei costumi che da noi, mi
litanti comunisti, sarebbero mi
sconosciuti, calpestati, distrutti 
Così vuole la moda. Ma noi sia
mo uomini semplici. La nostra 
moralità non conosce quelle com
plicazioni metafìsiche attraverso 
cui un truffatore diventa un eroe 
del pensiero contemplativo o del
la volontà pura. Ci atteniamo al 

giudizio - degli uomini semplici. 
L'intrigante lo chiamiamo intri
gante. Il bugiardo, bugiardo. Al 
l'uno e all'altro non facciamo pò 
sto nelle nostre file. Ecco tutto! 

Cordialmente e ringraziando 
, PALMIRO TOGLIATTI 

P. S. — Avevo terminato que 
sta lettera e stavo per spedirla, 
quando mi è stato segnalato che 
lo scritto di Silone è stato fatto 
proprio, in parte più o meno gran 
de, ma persino senza richiamo e 
citazione, da una schiera di cam 
pioni della penna, e sta facendo 
il giro dei quotidiani. Mi attendo 
di vederlo ricomparire con la 
firma dei classici più noti dell'an
ticomunismo, del Tupini piccolo, 
del gesuita Padre Lombardi che 
ci farà una predica, e persino, che 
so io. di Benedetto Croce e di 
Vittorio Gorresio. Questo mi ob
bliga a passare anche ' io alla 
stampa quotidiana, per misura in 
certo modo preventiva, le mie 
precisazioni. Ne invio ugualmente 
copia a Lei, ma se Ella non r i 
terrà più possibile ospitarle nella 
sua rivista, riconosco che la colpa 
sarà stata tutta mia. 

IL DISCORSO DEL li '.!<f\ÌS4lt: 

Che cosa ne pensano 
•* meridioni! lisIL? i 

Jìnnah. cupo del Pakistan, che 
ha dato il suo riconoscimento al 

governo popolare cinese 

« Un paese che ha speso 60 mi
liardi di lire per l'impreso etio
pica (i 60 miliardi di allora sono 
proprio i tremila miliardi di oggi) 
e che si rifiutasse di dedicare una 
eguale somma a quello che è il 
problema numero tino dell'Italia 
odierna (il problema del Mezzo
giorno - n. d. r.) darebbe la giu
stificata impressione di un paese 
che alterna le pazze prodigalità 
dei nababbi alle sordide avarizie 
degli tmpreytdenti. La democra
zia italiana ha una magnifica oc
casione per tracciare una buona 
pagina di storia. La perderà? ». 

Non è un « bolscevico » che ha 
scritto queste cose. E' soltanto 
l'on. Tremelloni il quale si è pre
occupato di farci sapere, poco più 
di quindici giorni or sono, di aver 
speso grande fatica, e non da so
lo, a tracciare un « piano orga
nico » per il Mezzogiorno che pre
vedeva la spesa di 3.000 miliardi... 
in trent'anni! L'articolo fu scritto 
all'indomani dell'uscita del parti 
to di Saragat dal governo e vicn 
da ridere a pensare che il mede
simo partito si appresti oggi a 
ritornarvi alla condizione che 
sconfessi proprio quel timidissi 
mo piano che porta la firma di 
uno dei suol pochi autorevoli per 

rWA »ElHlAKiyjO\E UFFICIAI,*: 

Il Presidente Tramai, smentisce 
llnleri/enlo militare a Formosa 
Notizie da Pechino informano però che sarebbe stato sti
pulato un accordo segreto t ra gli Stati Uniti e 11 Kuotnlndan 
WASHINGTON, 5. — Il Presidente 

Truman ha dichiarato nel corso del
l'odierna conferenza stampa alla Ca
sa Bianca, che «gli Stati Uniti non 
si ingeriranno nella questione della 
difesa dell'Isola di Formosa. Essi non 
vogliono Impiegare le loro forze ar
mate in quel settore e essere coin
volti nel conflitto civile in Cina » 

Ecco il testo Integrale della di
chiarazione: « Il Governo degli Sta
ti Uniti ha sempre aderito al prin
cipio della buona fede nel rapporti 
Internazionali. La politica tradizio
nale degli Stati Uniti nel confronti 

randum segreto manifestava la netta 
opposizione del dicastero di Acheson 
ad un'avventura militare americana 
a Formosa 

Truman, tuttavia, lascia aperta la 
porta ad una possibilità di interven
to economico l cui limiti non sono 
ben precisati. Su questo tipo di in
tervento possono essere inclusi, a 
discrezione del presidente, anche in
vi! di armi e non si intende bene, 
n!!ora. In che misura gli Stati Uniti 
vogliono effettivamente r i m a n e r e 
« neutrali » nel conflitto cinese. 

Informazioni da Pechino stanno 
della Cina, di cui è esemplo e loquen- ) I n f B t t l a c o n f e rmare che con tutta 
te 11 principio della porta aperta 
esige 11 rispetto internazionale del
l'integrità territoriale della Cina. Ta
le principio è stato riaffermato di 
recente dalla Assemblea Generale 
delle Nazioni Unite con la mozio
ne dell'otto dicembre 1949 la quale, 
tra l'altro chiede a tutti gli Stati 
di astenersi a) dal cercare di otte
nere sfere d'influenza o di creare 
regimi controllati dall'estero In ter
ritorio cinese; b) cercare di otte
nere diritti o privilegi particolari In 
territorio cinese. 

L'applicazione concreta del prin
cipi dianzi enunciati deve essere 
fatta nella situazione odierna per 
quanto riguarda l'isola di Formosa. 

Nella dichiarazione comune del 
Cairo del 1. dicembre 1943, il Pre-
Bidente degli Stati Uniti. Il Primo 
Ministro britannico ed 11 Presiden
te della Cina dichiararono che era 
loro proposito che 1 territori tolti 
dal Giappone alla Cina come l'isola 
di Formosa, fossero restituiti alta 
Repubblica di Cina. 

Gli Stati Uniti, inoltre, sono stati 
firmatari della dichiarazione di Pot
sdam del 30 luglio 1945. nella quale 
è detto che gli accordi della Di
chiarazione del Cairo debbono esse
re attuati. 

Gli Stati Uniti non hanno dise
gni di preda su Formosa o su al
cun altro territorio cinese. Gli Stati 
Uniti non hanno desiderio di otte
nere diritti o privilegi particolari 
né di stabilire basi militari a For
mosa In questo momento. Ne hanno 
alcuna intenzione di utilizzare le 
loro forze armate per influenzare 
l'attuale situazione. Gli Stati Uniti 
non seguiranno una linea di con
dotta che possa coinvolgerli nella 
guerra civile in Cina. Analogalmente 
U Governo degli Stati Uniti non 
forniranno consigli od aiuti mili
tari alle forze cinesi a Formosa. A 
giudizio del Governo degli Stati 
Uniti, le risorse di Formosa sono 
adeguate a permettere a quell'isola 
di ottenere 1 mezzi che potranno 
essere considerati necessari per la 
sua difesa- lì Governo degli Stati 
Uniti ai propone, in base alle leggi 
vigenti, di continuare l'attuale pro
gramma di assistenza economica del-
l'ECA ». 

La dichiarazione presidenzia'e. che 
colma una criticata lacuna del suo 
messaggio al Congresso, sembra dun
que significare che la Casa Bianca 
ha aderito quasi completamento al 
punto di vista del Dipartimento di 
Stato. Come si ricorderà, un memo-

probabilità l'amministrazione ameri
cana. della quale sono noti 1 contra
sti interni su questo problema, sta 
procedendo contemporaneamente >-u 
due linee: una di formale neutralità 
(enunciata da Truman) e una di 
intervento segrete- (attuata dal di* 
casteri militari). Radio Pechino In
forma infatti dell'esistenza di un 
accordo segreto concluso a Formosa 
nel giorni scorsi, in base al quale 
gli Stati Uniti forniranno al «fanta
smi » del Kuomlndan 1S nari, armi 
ed equipaggiamenti per 5 divisioni, 
Installazioni radar, aereoplant, oltre 
al 75 milioni di dollari stanziati dal 
Congresso per gli t aiuti nell'area 
della Cina ». 

Le informazioni, la cui gravità 6 
indubbia, lasciano molto perplessi 

sull'atteggiamento del governo ame
ricano tanto più che 11 segretario 
di Stato Acheson, poche ore dopo 
le dichiarazioni di Truman. ha te
nuto a limitare la portata delle 
dichiarazioni stesse, affermando che 
esse vanno riferite «alla sltuaziono 
attuale » e non agii sviluppi futuri. 

InfatU. ha precisato Acheson « gli 
U.S.A. debbono per forza di cose 
riservarsi il diritto di modificare In 
propria linea di condotta, prenden
do le misure necessarie nel caso — 
del resto assai improbabile — di un 
attacco armato contro le forze ame
ricane in Estremo Oriente ». 

«Gli Stati Uniti mantengono le 
loro posizioni e ritengono tuttora 
prematuro il riconoscimento di 
Mao Tse Dun », ha quindi afferma
to Acheson. 

Dichiarazioni di Connally 
sul riconoscente di Pekino 

WASHINGTON, 9. — Si appren
de a tarda ora che II Senatore 
OMmaDy, Presidente della com
missione degli Esteri dell* Camera 
Alta, he, ammesso oggi che esiste 
la «probabilità» che gli Stati 
Uniti riconoscano II governo di Pe
chino come governo legìttimo della 
Cina. 

OCCORRE DIFENDEREI A LIBERTA' DI STAMPA 

Una lettera di Auarita 
contro la censura preventiva 

' l a censura deve essere tassativamente esclusa dai mez
zi di prevenzione, perchè così sancisce la Costituzione,, 

BOLOGNA, 5. — «L'Avvenire 
d'Italia » pubblica oggi, su sei co
lonne, il testo integrale della lette
ra che il Consigliere Delegato d e l . 
la Federazione nazionale della 
Stampa Leonardo Azazrita ha in
viato al direttore del giornale sud
detto, on. Raimondo Manzini, in 
risposta a quanto questi ebbe a 
scrivergli, sotto forma di lettera 
pubblicata dallo « Avvenire » il 24 
dicembre, a proposito della que
stione riguardante la 6tampa por
nografica e dell'ordine del giorno 
che in merito a tale questione fu 
votato dal Consiglio nazionale de l 
la Federazione della Stampa Ita
liana il 22 dicembre scorso. 

In quel suo scritto, intitolato 
«Unanimità meno un v o t o - , l'on 
Manzini, che fa anche egli parte 
del Consiglio nazionale, ma che 
all'adunanza del 22 dicembre non 
era intervenuto, manifestava il tuo 
dissenso sulle conclusioni a cui era 

It ( n o l o della Presidenza alla rtrin.o ia »'el 21 di emine al Teatro Rnhrlci di Monca pfr II "Omo cnmr'«"rmo di Stal'n. Nella fito K D O 
visìbili da sinistra a destra: Togliatti. Koalihln. Kaianovlc. Man T»e Dun. Bnlganin. Stalin, Llbilcht. Tsedenbal, Krusciev, Kople-
a l t , Deterse {barrar!, GBssrabJo-DsJ, 0a*Jev, •ovaroik, Csrvenksv, Maltftbov, ielrohll, Berla, V»'QSC1IOV, Molotov, Mlkoiaa, Resesi 

pervenuta la deliberazione del 
Consiglio stesso, n punto di disac
cordo fra lui e gli altri Consiglieri 
consiste in questo: che il Manzini 
ritiene necessario una censura pre
ventiva della stampa pornografica 
e raccapricciante. 

«Noi che abbiamo responsabilità 
professionali di primo piano — 
scrive tra l'altro Azzarita — dob
biamo chiarire l e idee, precisare i 
propositi, equilibrare gli atteggia
menti e far presente a tutti i col-
leghi d'Italia la necessità e l'oppor
tunità di essere fermi e decisi nel
la tutela e, se occorre, nella difesa 
della libertà di stampa, ma di da
re, in ogni evento, la misura della 
nostra autodisciplina professiona
le, e del nostro senso di responsa
bilità 

«Io , personalmente (e crederei 
di poterlo dire anche come Consi
gliere Delegato della Federazione 
della Stampa), consento in tutte le 
affermazioni e in tutte l e conr.de-
razloni che ha felicemente svolto 
in 8enato l'on. Andreotti, e mi al
lontano da lui soltanto nell'accenno 
che egli fa (e lo fa, come risulto 
dal Resoconto Sommario, fra pa
rentesi) alla «necessità di imporre 
l'obbligo di far presentare preven
tivamente alla procura della Re
pubblica alcune copie delle pubbli
cazioni oscene. 

«Innegabilmente l'on. Andreottl 
in*.erpreta il verbo prevenire» che 
sì legge nell'ultimo capoverso de l 
l'articolo 21 della Costituzione, co
me una facoltà data al legislatore 
di Introdurre la censura preventi
va. Qui, a mio avviso, il nostro ca
ro Amico e Collega sbaglia, perchè 
il secondo capoverso dello stesso 
art. 21 stabilisce tassativamente, e 
vorrei dire, solennemente: « la 
stampa non può essere soggetta" aù 
autorizzazione o censura». Allora, 
fra I mezzi di prevenzione non ci 
può essere, per tassativa disposizio
ne della Costituzione della Repub
blica, quello della censura preven
tiva; A evidente. Prevenzione pe
dagogica, sociale, penale e con tut
te le altre modalità e gli altri mez
zi a disposizione, ma non con la 
censura preventiva. 

- L a censura, caro Manzini — 
prosegue Azzarita — è anche un 
ivr-'o rer prevenire, ma essa deve 
... ci>.» tassativamente esclusa dai 
i ' f '7 di prevenzione, perchè cosi 
\uo1e. rosi sancisce la Costituzione 
rifila Repubblica: e cosi esige una 
veri , reale, democratica libertà di 

I stampo. 

sonaggi. Sembra un giuoco da bu
rattini: Tremelloni, facendosi por
tavoce di interessi intermedi che 
richiedono una attenuazione del
la cosiddetta linea JPclla, per far 
posto a tiepidissime esigenze pro
duttivistiche, lavora come un ne
gro a preparare un a piatto» per 
il Sud e De Gaspcri, per quel che 
se ne ricava dal discorso al Con
siglio dei Ministri, butta a mare 
decisamente queste esigenze e 
nomina una sola volta il Mezzo
giorno, per dire che saranno co
struite delle strade, delle opere di 
sterro, secondo il metodo del più 
gretto e sorpassato paternalismo. 
Non solo: ma nel contempo pro
pone al partito di Tremelloni di 
tornare al governo ed il partito 
di Tremclloni, come tutto lascia 
presumere, è ben disposto ad ac
cettare. 

Vicn da ridere pensando alla 
fatica di Tremelloni... Ma sorte 
diversa non è toccata agli amici 
suoi. AlVon. La Malfa, per esem
pio, i cui allievi meridionali, a 
più riprese, hanno invocato, In 
queste ultime settimane, una po
litica di investimenti per il Sud; 
e si sono affrettati a pubblicare 
statistiche sui consumi per dimo
strare la necessità di aumentare 
il reddito delle popolazioni meri
dionali. 

« Opere di sterro, se ne volete J> 
— ha risposto anche a loro Voti. 
De Gasperi. E gli allievi dell'on. 
La Malfa sembrano tutfaffatto 
disposti a denunciare il patto di 
servilità c7«e li incatena all'on. De 
Gasperi. 

Delle opere di sterro pare si 
debbano accontentare anche gli 
onorevoli Compiili e De Martino 
che al recente parlamentino eco
nomico della D. C. Iianno espresso 
esigenze analoghe a quelle degli 
onorevoli Tremelloni e La Malfa; 
per non parlare del povero don 
Giouanni Porzio che, partito co
me vice presidente dal Mezzo* 
giorno, diventa il vice presidente 
delie opere di sterro. 

Che cosa ne pensano tutti co
storo della sorte risibile che è loro 
toccata? Quale posizione intendo
no prendere di fronte all'orienta
mento dell'on. De Gasperi che, a 
giudicare dalla parte program
matica del suo discorso, intende 
rigettare nel modo più brutale 
tutte le loro richieste? E che cosa 
ne pensano quei direttori di gior
nali che hanno aderito all'inchie
sta stille condizioni di vita delle 
popolazioni calabresi? E quei gior
nalisti che hanno visto, studiato e 
poi esposto, talvolta in forma sin
ceramente appassionata. la tragica 
miseria del Sud? 

A tutti, da Tremelloni a La 
Malfa, a Campilli, a De Martino, 
a Pondo, a Don Pisoni l'on. De 
Gasperi sbatte sulla faccia il suo 
programma di governo che sarà 
il più. sordo di tutti i precedenti 
alle esigenze del Mezzogiorno. 
Mai, nella storia d'Italia, le po
polazioni meridionali in lotta per 
migliorare le loro condizioni di 
vita, avevano suscitato consensi 
cosi larghi, smosso strati così di
versi; mai intorno al loro prò* 
blemi, imposti alia pubblico opi
nione dalla loro lotta, dal sangue 
dei braccianti di Melissa, di Tor-
demaggiore, di Montescaglioso ci 
era stato un dibattito così largo, 
e cosi impegnativo come è acca
duto, invece, nelle ultime setti
mane dell'anno che è testé tra
scorso. Mai, d'altra parte, era ac
caduto che ad un coro cosi largo 
di voci si fosse risposto cosi come 
ha risposto l'on. De Gasperi, che 
seguita imperterrito a camminate 
sulla strada della trasformazione 
dell'istituto parlamentare nel re
gime di una oligarchia serva de
gli interessi dei gruppi monopo-* 
listici più retrivi e della folle po
litica dello straniero. 

Alla luce di questi fatti non 
pare ci debbano essere dubbi che 
il governo che l'on. De Gasperi 
intende formare sarà un governo 
più che mai contro il Mezzogiorno. 
Non vi possono perciò essere in
certezze per le forze che sincera
mente si sentono impegnate nella 
lotta per la rinascita del Mezzo
giorno: il VII governo dell'on. De 
Gasperi sarà il governo tipico del
la reazione antimeridionale. 

Né vi può essere incertezza in
torno alla piattaforma concreta 
della lotta: il movimento delle As
sise — che costituisce il-contri
buto delle popolazioni meridionali 
alla elaborazione del piano di ri
nascita nazionale proposto dalla 
C. G. I. L. — ha indicato solu
zioni che possono essere accettate 
da tutti coloro che non se la sen
tono di avallare le ormai fin 
troppo scoperte intenzioni del 
Cancelliere della Repubblica. 

ALBERTO JACOVTELLO 

La assegnazione 
del premio «Vie Nnove» 

La commissione giudicatrice del 
Concorso « Vie Nuove » per le arti 
figurative, riunitasi U giorno 4 gen
naio 1950 per l'assegnazione del pre
mi la palio. « par apprezzando l'In
dubbio sforzo di tutti l concorrenti 
come un fiducioso segno di sviluppo 
della moderna arte italiana, ha do
vuto tuttavia rilevare la scarsa ade
renza al tema • La donna nella vita, 
moderna " proposto dal bando di 
concorso. Dopo ampia discussione, e 
preso atto del desidei io espresso da 
alcun* del più Illustri espositori di 
voler considerare " fuori concorso " 
le loro opere, la commissione giudi
catrice ha deciso all'unanimità di, 
assegnare n premio per la pittura a 
Franco Gentlllni, quello per la scul
tura a A. Raphael Mafai e quello 
per 11 disegno a Gaetano Martine*. 
Infine, considerato il largo consenso 
di pubblico, di critica e di vendite 
arrise all'Iniziativa, la commissione 
giudicatrice ha proposto a ** Vie Nuo
ve ", che ha accettato, di bandire 
per quest'anno un secondo concorso 
con premi più cospicui ». 

Giunge anche notizia che 11 * Pre
mio Taranto 1949 » per la narrativa 
è andato a Gaetano Arcangeli, auto
re del lungo racconto e Vicenda »; 
qupl!o per la pittura a Fausto Piran
dello per 11 dipinto Intitolato • Ba
gnanti in giallo >. t due premi fono 
dell'Importo di mezzo milione cia
scuno. 
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