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PAESE 
e MUHESTO 

La riforma elettorale è pre
sentata dal Governo come il 
mezzo necessario per salvare 
la democrazia e con essa il 
sistema parlamentare, senza 
il quale si cadrebbe nel to
talitarismo. E sta bene. Fin
giamo di credere che tutto 
ciò sia detto con candida con
vinzione e che dalla prean
nunciata riforma sia escluso 
ogni proposito di salvare, più 
che i grandi principi demo
cratici, il dominio del partito 
dominante e di assicurarne 
l'indefinita continuità. 

Non intendiamo sottrarci al 
terreno di discussione, cosi 
come piace all'avversario di 
fissarlo e limitarlo. Il nostro 
discorso è rivolto sopratutto 
a coloro — e riconosciamo 
che non son pochi — i qual 
ritengono, in autentica DUO 
H I fede, che la democrazia 
6ia in serio pericolo, proprio 
nel senso indicato dai pre
sentatori della riforma, e che 
appunto in tale riforma stia 
l'agognata salvezza. 

Affermando che è in atto e 
non da ora una crisi del par
lamentarismo. non si ha dav
vero la pretesa di dire cosa 
nuova. Né abbiamo vaghezza. 
in questa occasione, di av
viare una sia pur sommaria 
indagine per individuare li-
cause di tale crisi. E' oppor
tuno però ricordare che uno 
degli aspetti più incontesta
bili di essa è quello legato, 
non vogliamo dire alla co
scienza o alla persuasione. 
ma certamente al senso di 
estraneità, sia pure non mo
tivato ma tuttavia così av
vertito da larghi strati della 
popolazione, nei rapporti de' 
Parlamento e della sua fun
zione. Una ben orchestrata 
propaganda, poi, cui son an
che troppo noti e consueti i 
più sottili accorgimenti di ef
ficace e subdola penetrazio
ne, si è assunta l'incarico. 
attraverso molteplici e ben 
foraggiati mezzi di pubbli
cità, di far leva su tale senso 
di estraneità per mortificare 
sempre più la funzione del 
Parlamento; e non è detto che 
tale fervida attività non ab
bia le palesi o mal dissimu
late simpatie di molti, e non 
tra i minori, degli odierni 
corifei della riforma eletto
rale in veste di custodi e di
fensori della democrazia par
lamentare 

Il crollo del fascismo e la 
vittoriosa guerra di liberazio
ne. infondendo un nuovo 
slancio e segnando obbiettivi 
più precisi . al le aspirazioni 
del risorto popolo italiano 
verso una democrazia profon
damente rinnovatrice, porta-
Tono alla conquista del suf
fragio universale, condizione 
necessaria perche gli eligendi 
organi, costituente prima e 
legislativo poi. potessero es
sere pienamente e veracemen
te rappresentativi della vo
lontà del Pae^e. L'Assemblea 
eletta con la prima prova del 
suffragio universale fece se
guire a questa prima grande 
conquista l'approvazione di 
una legare fondamentale ri
volta ad assienrare alla Na
zione la realizzazione di Bran
di riforme strutturali, intere 
a dare un nnovo volto alla 
società italiana e a creare 
così quella repubblica demo
cratica fondata snl lavoro che 
avrebbe dovuto segnare alfine 
l'auspicato inserimento nello 
Stato delle grandi masse po
polari. 

Non c'era altra via se non 
questa per dare al Parlamen
to la struttura e il funziona
mento idonei a fare di esso 
il grande organo rappresen
tativo degli ideali e delle 
aspirazioni del popolo italia
no. e per infondere, d'altra 
parte, nella coscienza degli 
italiani la certezza della pie
na rispondenza dell'organo 
all'alta funzione assegnatagli 

Come il governo democri
stiano nei suoi c inqne anni di 
incontrastato dominio abbia 
percorso tale via e si sia ado
perato per dar luogo alle 
prandi istanze di rinnova
mento democratico consacra
te nella Costituzione, è su
perfluo dire. Basterà ricordare 
c h e nessuna delle dette gran
d i istanze è stata realizzata. 

Tn un clima siffatto è evi-

LA CELEBRAZIONE DEL 60° ANNIVERSARIO DEL PSI 
* 

Il popolo di Genova manifesta oggi 
attorno alla bandiera del socialismo 

* — 

De Gasperi è partito per la Germania occidentale - La gioventù ebraica italiana contro il riarmo 
tedesco • Un dibattito nazionale sulla libertà di stampa in occasione del congresso dei giornalisti 

Il compagno Togliatti par
lerà oggi a Benevento, a chiu
sura della grande festa pro
vinciale del nostro giornale, e 
il compagno Nenni parlerà a 
Genova per celebrare il ses 
santesimo anniversario della 
fondazione del Partito Socia
lista Italiano. 

Conclusi i lavori del Comi
tato Centrale, con numerosi 
interventi sul rapporto di 
Nenni e con la convocazione 
del Congresso nazionale per 
la prima decade di gennaio, il 
sessantesimo anno di vita e di 
lotta del P.S.I. sarà inoltre ce -

l suoi lavori. Sul terreno 
della politica estera, il PSI 
indica tre obiettivi : patto 
di non aggressione con 
l'URSS; libertà di commer
cio con l'Oriente europeo e 
con la Cina, previo riconosci
mento del governo di Pechi
no; ingresso dell'Italia a\-
l'ONU, mercè la rimozione 
dell'assurdo ostacolo costitui
to dal rifiuto degli Stati Uni
ti di ammettervi contempo
raneamente altri Stati can
didati. Sul terreno della poli
tica interna, due sono gli 

«lente che la crisi del parla
mentarismo, c u i abbiamo 
avanti accennato, ha trovato 
le condizioni adatte per nn 
nlteriore approfondimento; ne, 
a tal proposito, è senza si
gnificato il ridestato fascismo 
e la parallela esaltazione, da 
parte del Presidente del Con
siglio. delle ananeuardie dt 
baldanza e di ardimento! 

Inapplicata la Costituzione 
in questa prima legislatura 
repubblicana, resta al popo
lo il suffragio universale prr 
la legittima manifestazione 
della sua volontà e per far 
tesoro della sna esperienza ai 
fai della elezione della nuo-

IL SALUTO DEI COMUNISTI 
AL PARTITO FRATELLO 

Ecco il lesto del messaggio ìmiato dal compagno To
gliatti, a nome della direzione del P . O . , al Comitato cen
tralo del Partito socialista italiano in occasione del 60° 
anniversario della sua fondazione: 

Cari compagni, 
a nome del nostro Comitato centrale e di tulli i co

munisti e giovani comunisti militiamo con commozione 
profonda il Partito socialista italiano, nel giorno in cui 
esso celebra il sessantesimo anniversario della propria fon-
dasione. 

Il giorno che sessanta anni fa, in Genova, dopo alcuni 
decenni di preparazione, venne costituito il Partito socia-
lista, lu un giorno di decisiva importanza prr la storia 
del nostro Paese. Da quel giorno i lavoratori si presentano 
nella tita nazionale non soltanto con una loro organizza' 
rione politica autonoma, ma con un programma, che è 
la emancipazione del lavoro, la fine dello sfruttamento 
economico degli uomini, la creazione di una società socia
lista. Il Partito dei lavoratori sorge con la coscienza che 
compito suo è di lavorare e combattere per guidare i lavo
ratori e la nazione verso questa meta. Questa è una pietra 
miliare raggiunta e conquistata, e tutte le lotte successive, 
e i contrasti interni del movimento operaio, così come gti 
attacchi sfrenati di ogni sorta di avversari, nemiri e agenti 
loro, non potranno più distruggere questa conquista. 

Per questo anche noi, comunisti, guardiamo al Congresso 
di Genova del 1892 come alla tappa gloriosa di una storia 
e di una tradizione nelle quali viviamo e che sono anche 
nostre, perchè sono di tutti gli operai e lavoratori politi
camente coscienti. 

Ci siamo staccati dal Partito socialista quando abbiamo 
pensato, per il modo come si sviluppava tutta la situazione, 
che ciò fosse necessario per meglio raggiungere quegli 
scopi che già a Genova erano stati segnati. Soprattutto 
però vogliamo oggi sottolineare che, attraverso una espe
rienza di decenni di lotte, sconfitte e vittorie, siamo giunti, 
al pari di voi, compagni socialisti, alla convinzione incrol
labile che l'unità delta classe operaia e delle forze dei lavo
ratori è indispensabile strumento di successo nella lotta 
economica e politica che esse conducono. Per attuare quella 
emancipazione del lavoro che a Genova venne fissata come 
obiettivo del movimento operaio e socialista noi oggi col
laboriamo e continueremo a collaborare. Siamo sicuri che 
attraverso la nostra ferma unità di azione, tn lotta che con
duciamo per il socialismo sarà coronata dalla vittoria, nel-
Tinteresse vitale di tutti gti italiani, a cui il socialismo 
darà libertà vera, lavoro e pace. 

Roma, 20 settembre 1952. 
p. L4 DIREZIONE DEI. P . O . 

PALMIRO TOGLIATTI 

lebrato con grandi manifesta
zioni popolari, il cui signifi
cato non sfugge agli ambienti 
politici della Capitale. Nove
mila bandiere del Partito s o 
no state raggruppate a Geno
va. e sfileranno oggi per l e v ie 
della grande città operaia In 
imponente corteo. Del corteo 
faranno parte la Direzione e 
il Comitato Centrale del Par
tito. 1 deputati e i senatori so 
cialisti. rappresentanze di 
tutte le Federazioni, delle or
ganizzazioni democratiche e 
sindacali, della Federazione 
comunista genovese. La sfila
ta delle bandiere dinanzi al 
Sacrario dei caduti per la l i 
berazione testimonierà in m o 
do solenne della fedeltà del 
movimento popolare italiano 
aeli ideali della Resistenza e 
alle sue conauiste democrati
che. Tnfine. in piazza della 
Vittoria. Nenni pronuncerà il 
suo discorso, dopo che 11 com-
oagno D'Onofrio e i l compa
gno Di Vittorio avranno por
tato il saluto del Partito co
munista e della grande Con
federazione generale del la 
voro. 

Precise indicazioni di lot
ta fornisce, l'ordine del gior
no con cui il Comitato Cen
trale del PSI ha chiuso 

obiettivi immediati e fon
damentali: approvazione del 
le leggi di attuazione della 
Costituzione; mantenimento 
dell'attuale sistema elettora
le per le elezioni politiche 
del 1953. L'ordine del giorno 
socialista p r e a n n u n c i a que-
«rto proposito, e i a più ener
gica opposizione ad ogni leg
ge maggioritaria », opposizio
ne da realizzare in accordo 
con gli altri gruppi parla

mentari e con l'appoggio, nel 
Paese, di tutte le organizza
zioni e i militanti del partito. 

Frattanto De Gasperi, se
guendo il consiglio da lui dato 
a suo tempo ai disoccupati 
italiani (imparate le lingue e 
andate all'estero!), ha di nuo
vo lasciato l'Italia per rac-
giungere la Germania occi
dentale e incontrarsi a Bonn 
con il cancelliere Adaneuer. 
Partito ieri mattina, il Pres i 
dente del Consiglio rimarrà 
assente per tre o quattro gior
ni. allo scopo di approfondire 
l piani per la creazione di 
quel blocco dei governi catto
lici italiano, tedesco e fran
cese che i clericali da 
tempo preparano come punta 
avanzata dello schieramento 
aggressivo antisovietico e an
tieuropeo in Europa. Interro
gato dai giornalisti. De Ga
speri ha messo le mani avanti 
dicendo che non si tratterà di 
costruire un nuovo « asse » 
Roma - Berlino, b e n s ì un 
« ponte ». Interrogato anche 
sui problemi della politica in
terna. De Gasperi ha dichia
rato che il governo presenterà 
al Parlamento la legge elet
torale maggioritaria quando 
avrà in mano « tutti gli e le 
menti ». 

E' naturale che il viaggio 
di De Gasperi accresca la 
preoccupazione di auanti ve
dono nella permanente divi
sione della Germania, nella 
rinascita del militarismo te
desco, nella rivalutazione del 
nazismo e nel riarmo della 
•Germania di Bonn una gra
ve minaccia alla pace e agli 
interessi permanenti della 
nazione italiana. Merita di 
essere sottolineata, a questo 
proposito, la adesione data 
dalla federazione giovanile 
ebraica all'iniziativa dell'on. 
Giuseppe Nitti per la convo
cazione a Milano di una as
semblea del Comitato Italia 
no per la pacifica soluzione 
del problema tedesco. 

« La Federazione giovanile 
ebraica — dice un documen
to indirizzato dall'Esecutivo 
della federazione al Comita
to per la soluzione del pro
blema tedesco — conscia di 
esprimere il pensiero di tut
ti i giovani ebrei italiani 
consapevole del grave peri
colo derivante per tutti gli 
uomini e per gli ebrei in par
ticolare dal rinascente mil i
tarismo e nazionalismo tede
sco alimentato dalle recenti 
manovre tendenti al riarmo 
della Germania, olaude al 
Comitato di iniziativa per l'o
pera di chiarificazione che 
sta svolgendo nell'opinione 
pubblica su questo scottan
te problema. S'impegna ad 
affiancare in ogni modo det
ta opera e a lottare in ogni 
modo perchè il riarmo tede
sco venga impedito e sia di 
strutto per sempre lo sp into 
militarista tedesco che tanti 
lutti ha arrecato al mondo e 
in particolare al popolo 
ebraico »-

Notevole interesse ha s u 
scitato infine l'annuncio di 
un dibattito sulla libertà di 
stampa indetto dalla Federa

zione nazionale della stampa 
in margine al suo IV con
gresso, che sarà inaugurato 
il .primo ottobre a Merano: 
dibattito di grande attualità 
politica, nel momento in cui 
il problema della difesa del
la libertà di stampa minac
ciata dalla nota proposta di 
legge governativa è stato 
sollevato con forza dinanzi 
all'opinione pubblica dai ot»r 
titi dell'Opposizione. Sarà co
stituito, in margine al Con
gresso. il Gruppo parlamen
tare della Stampn, con l'a
desione di oltre 60 fra depu
tati e senatori iscritti all'Al
bo. Sul tema < libertà, demo
crazia e stampa » terranno 
conferenze-stampa i più au
torevoli uomini politici, e tra 
di essi i compagni Togliatti 
e Nenni. Hanno assicurato il 
loro intervento, inoltre, Di 
Vittorio, Terracini, Lizzadri, 
Targetti, Gonella, Piccioni, 
Saragat. Romita, Villabruna. 
Reale, Covelli, De Marsanich 
ecc. 

Telegramma di Italia-URSS 
al Comitato Centrale del PSI 

Fra gli altri numeiosi mes
saggi pervenuti Ieri, al Comita
to centrulo del PSI vi è un 61-
gnificuUto telegramma dell Asso
ciazione itallu-URSS. che dice: 

« Comitato Nazionale Associa
zione Itallu-URSS eaiuta 11 ses
santesimo unni\ crautio del Par
tito Socialista e saluta il suo 
dirigente Pietro Nenni, combat
tente instancabile della causa 
delia pace, li Partito Socialista 
ha una gloriosa tradizione di 
lotta per la pace e per l'ami
cizia con l'Unione Sovietica. Fe
dele alla causa del socialismo 
li Partito Socialista giustamen
te ravvisa nel primo Stato in 
cui 11 socialismo ha trionfato 
la più solida garanzia per la 
difesa lndlUslblle del progresso 
sociale, della democrazia e del
la pace. Calorosi auguri di suc
cesso per 11 rafforzamento e lo 
sviluppo dei \ ostro Partito per 
una attività comune sempre più 
Intensa ». 

ANCHE IL GRANDE ATTORE SARA' CHIUSO A ELLIS ISLAND ? 

Risposta di Charfol 
alfe intimidazioni americane 

Aspri commenti della stampa inglese — Il 16 la prima di «Limelight» 

DAL NOSTRO CORRISPONDENTE 

LONDRA, 20 — La notizia 
della decisione americana di 
impedire a Charlie Chaplin il 
rientro io America ha fatto 
enorme impressione a Lon
dra. Tutti i giornali a gran
de tiratura la riportavano in 
prima pagina sotto grandi 
titoli. 

Il liberale News Chroniclc 
si chiede se gli americani 
avranno la sfrontatezza di 
rinchiudere Charlot e la sua 
famiglia nelle baracche di El-
lis Island, ammesso che, do
po un tale affronto, essi in-j 
tendano ancora tornare in 
America. 

Tutti i giornali ricordano 
la risposta data una volta da 
Charlot a chi lo criticava per
chè egli aveva mantenuto la 
nazionalità britannica, mal 
grado avesse guadagnato la 
maggior parte dei suoi soldi 
negli Stati Uniti: « Ricevo 
quasi tutte le mie entrate da 
paesi che non hanno niente a 
che fare con oli Stati Uniti 
e pago le tasse allo zio Sam. 
Cosi io sono per l'America un 
utile ospite pagante ». 

Informato per radio sulla 
nave del provvedimento pre
so dalle autorità americane 
contro di lui, Chaplin ha det
to ieri sera: « Tramite la pro
cedura regolare, ho chiesto 
un permesso di rientro, che 

mi è stato concesso In buona 
fede e che io ho accettato in 
buona fede. Quindi ritengo 
che il governo degli Stati 
Uniti riconoscerà la sua va
lidità ». 

Charlie Chaplin arriverà a 

CharMe Oapl ln 

Cherbourg lunedi. Tutti i bat
telli che compiono la traver
sata tra Southampton e Cher
bourg sono al completo poiché 
una grande quantità di ing le 
si ha deciso di andare incon
tro a Charlot per dargli il 
primo benvenuto. 

La prima del suo film Lt-
melight è stata definit ivamen
te fissata a Londra per il 16 
ottobre; i corrispondenti dal 
l'America dei maggiori gior
nali britannici hanno dedicato 
lunedi scorso largo spazio alla 
recensione della prima di L i -
nieltoht, e tutti sono stati 
d'accordo nel criticare il fat
to che la stampa americana 
avesse ignorato completamen
te questo grande avvenimen
to cinematografico. 

Iddon, corrispondente del 
Daily Mail, scriveva: «e Un 
grande film. Ed è una sven
tura che New York l'aòbia 
accolto con glaciale freddezza. 
I quotidiani di New York non 
hanno pubblicato una sola l i 
nea su Limelight. né una fo
tografia di Charlie Chaplin o 
di sua moglie Oona, che era
no presenti allo spettacolo. 
Ma Chaplin tion dà segno di 
essere rimasto colpito da que
sto. Egli ha fatto questo film 
per Landra e per i l mondo, 
non per i critici cinematogra
fici dei giornali americani ». 

• VICE 

Entusiasmo nella Germania occidentale 
per la missione del Parlamento di Berlino 

importante proposta per facilitare l'accordo sull'ordine del giorno della conferenza quadri-
pai tita - Conferenza stampa di Nuschke e Matern che si dichiarano soddisfatti dei colloqui 

DAL NOSTRO CORRISPONDENTE 

BERLINO, 20. — - L a deci
sione della presidenza del 
Bundestag di riceverci a Bonn 
rappresenta un primo passo 
avanti- I colloqui comuni so
no cominciati. Noi abbiamo la 
speranza di poter tornare qui 
tra due o tre settimane e trat
tare coi rappresentanti auto
rizzati del Bundestag sulle no
stre proposte oppure sulle 
proposte del Bundestag o del 
Governo Federale »: con que
ste parole il vice-presidenl2 
della Camera popolare, Ma
tern, ha aperto oggi a Rama-
ger. r.ei pressi di Bonn, una 
conferenza stampa alla quale 
partecipavano decine di gior
nalisti tedeschi e stranieri. 

Ma'ern e gli altri delegati 
har.no sottolineato di aver 
chiesto al dottor Ehlers di po-
• er parlare dinanzi al Bunde
stag, il quale avrebbe poi 
eletto una delegazione che si 
sarebbe recata a parlare alla 
Camera popolare, ma di non 
aver potuto portare per ora a 
conclusione questa proposta, 
dato che la Camera è in va 
canza per quindici giorni, a 
causa del congresso socialde
mocratico. Il Presidente del 
Bundestag si è però impegna
to a sottometter» questa e le 
altre proposte ai vari gruppi 
parlamentari ed a far giun
gere al più presto una risposta. 

TI discorso è poi caduto su 
altri problemi, e nel corso 
della discussione il vice pre
sidente del consiglio Nuschke, 
ha affermato a proposito del
la convecazione di una con-

La delegazione della Camera del Popolo presso il rammento di Bonn all'arrivo » Dus
seldorf. Da sinistra: Romano, Ilarmann, Goldenbaum, Nuschke e Matern (Telefoto) 

Si organizza la lotta alla **Cisa„ 
in difesa dell'industria romano 

Assemblea alla Camera del Lavoro dei licenziati e dei fami
liari - Una delegazione in Prefettura - Appello alla solidarietà 

I lavoratori delle « Ci«-Vi
scosa », l'importante comples
so romano minacciato di smo
bilitazione. intensificano la 
azione per impedire che il 
provvedimento di « sospen
sione indeterminata » delle 
maestranze, annunciato n e i 

va assemblea legislativa. Ma 
è proprio ora che gli strenui 
difensori del regime parla
mentare con gesuitica com-
punazione gridano al pencolo 
che minaccia da presso le 
istituzioni democratiche e se
gnalano l'urgente necessità 
che una acconcia riforma 
ponga il suffragio universale 
tn condizioni di non com
mettere spropositi. 

All'inappltcata Costituzione 
t ferventi apostoli della de
mocrazia parlamentare pre
meditano di far seguire il 
seppellimento della grande 
conquista democratica! O me
glio. premeditano di ottenere. 
attraverso il formale e bu
giardo rispetto del suffragio 
universale, la più inverecon
da manomissione della genui

nità dei risultati elettorali, mi
nando così alla base l'unica 
e legittima fonte de! potere 
di rappresentanza attribuito 
alle assemblee parlamentari. 

Si realizzerà il tristo e li
berticida proposito? 

Se. nonostante tutto, questo 
dovesse accadere, il popolo, 
come sarà inevitabile, sentirà 
sempre più grande il distacco 
del Parlamento dalla realtà 
viva e operante del Pae«e. 
Con tutte le conseguenze che 
un simile fatto porterà con sé. 

E gli sciagurati e consa
pevoli affossatori delle nostre 
istituzioni democratiche di
ranno ancora una volta che 
i nemici e gli insidiatori del 
libero regime democratico 
siamo noi? 

FAUSTO O U I X O 

giorni scorsi dalla Direzione, 
venga attuato, insieme a quel
lo del licenziamento definitivo 
dei 150 operai già esclusi dal-
•a fabbrica sotto forma di una 
analoga « sospensione ». 

Al tempo stesso, il movimen
to di protesta suscitato nel
l'opinione pubblica dalla no
tizia di questo nuovo, grave 
colpo che si tenta di assestare 
alla economia cittadina, si al
larga ogni giorno di più. 

Ieri mattina una gran parte 
dei lavoratori della « Cisa-Vi
scosa » e folti gruppi di loro 
familiari si cono riuniti alla 
Cd.L-, dove hanno esaminato 
in tutti i suoi aspetti la situa
zione e I suoi recenti sviluppi. 
Dopo aver ascoltato la rela
zione del Segretario del Sin
dacato Chimici, Mas*a, sul
l'esito dei primi contatti avuti 
con elementi responsabili del
l'azienda, l'assemblea ha con
venuto di intensificare ed al
largare la agitazione contro i 
provvedimenti annunciati, in
vestendo della questione tutti 
gli enti, le associazioni e i 
cittadini interessati alla dife
sa dell'Industria romane. 

"Nel corso dell'assemblea è 
stato inoltre deliberato di co
stituire nell'Azienda un Co

mitato per la Difesa della Fab
brica e di inviare una delega
zione alla Prefettura per sol
lecitare il suo interessamento 
ed illustrare la situazione esi
stente nell'Azienda in rappor
to con l'intero problema della 
difesa dell'industria romana. 
Il vice-prefetto ha convenuto 
con 1 delegati sulla necessità 
di impedire che altri 700 la
voratori vengano gettati sul 
lastrico alle soglie dell'inver
no e che questo grande com
plesso produttivo venga dife
so, occupandosi di interessare 
direttamente della questione 

del i Ministeri degli Interni, 
Commercio e del Lavoro. 

Nell'azienda, intanto, I lavo
ratori restano in agitazione* 
pronti a sviluppare tutte le 
forme di lotta che si rende
ranno ind Impensabili 

L'India accoglie 
gli aiuti sovietici 

NUOVA DELHI, 20. — H go
verno Indiano ha accettato uffi
cialmente I doni di grano, riso, 
latta • altri prodotti offerti dal 
sindacati sovieUcl e dalla Repub
blica Popolare Cinese per aiuta* 
re le popolazioni della provincia 
di Madras colpita dalla carestia. 

ferenza « a quattro» che il 
problema della precedenza dei 
vari punti all'ordine del gior
no potrebbe venire risolto con 
la creazione di tre commissio
ni, le quali si mettano contem
poraneamente al lavoro. 

Questo suggerimento ha de 
stato enoime interesse: poco 
dopo, alla conferenza stampa, 
il corrispondente di un'agen
zia britannica ha affermato 
che esso era stato giudicato 
«molto interessante e degno 
di attenzione » nei circoli po
litici di Bonn, e ha chiesto se 
si trattasse di un «avance» 
dell'URSS. Nuschke ha rispo
sto che si trattava solo del 
Crutto di una discussione che 
egli aveva avuto con i suoi 
amici della delegazione: « In 
realtà è un uovo di Colombo 
— ha aggiunto Nuschke — se 
si adottasse una simile proce
dura e si raggiungesse un ac
cordo sui diversi problemi, ne 
discenderebbe logicamente un 
accordo sulla questione dello 
ordine del giorno». 

Sullo stesso problema è poi 
intervenuto* Matern, dichiaran
dosi egli pure dell'avviso che 
tutti i problemi, eguali nelle 
note occidentali e nella nota 
sovietica, dovrebbero venire 
trattati contemporaneamente, 
in modo da sormontare le di
vergenze esistenti sull'ordine 
del giorno. 

Anche gli altri argomenti 
trattati alla conferenza stam
pa hanno sollevato notevole 
attenzione. Sul problema del
l'accordo fra la Repubblica 
democratica tedesca e la Po-

rà integrata nel blocco orien 
tale? ». 

« Saranno prese tutte le mi
sure per difenderci » — ha 
risposto Matern, il quale h» 
poi rilevato, che nessun «Uro 
*tato può perdere l'indipen
denza come l'ha persa la Ger
mania occidentale. 

«Come sarà la Germania di 
domani? Una repubblica fede
rale? ». 

« Sarà come la vorranno 1 
deputati eletti da tutto il po
polo tedesco». 

Un giornalista olandese ha 
pò: chiesto quali speranze la 
delegazione nutriva al termi-

Attesa a Beneuento 
per il discorso di Togliatti 

Centinaia di manifestazioni intorno al
l'Unità e in difesa della libertà di stampa 

BENEVENTO. 20 — La capi 
tale del Sanmo, l'antichissima 
città che ad onta della tenace 
vitalità del suo popolo non an
cora ha potuto cancellare i se
gni delle tremende rovine por
tate dall'ultima guerra, vive 
oggi ore di febbrile attesa nei 
preparativi per la festa provin
ciale deU'C/nttd, che si chiude
rà domani con il discorso del 
compagno Palmiro Togliatti. 

Non -soio i compagni e gli 
amici si prodigano per acco
gliere degnamente l'amato capo 
dei lavoratori italiani, ma in 
tutti gli strati della popolazio
ne l'annuncio del grande avve
nimento ha suscitato vivissimo 
interesse e simpatiche manife
stazioni di consenso. Stasera. 

zione di circa 25 mila ettari 
aridi di terreno, consentireb
bero lo sviluppo rapido della 
agricoltura. Io sfruttamento 
idroelettrico e la conseguente 
prospettiva di sviluppo indu
striale della zona. 

Intorno a questi obiettivi si 
è andato appunto raccogliendo 
la parte più combattiva della 
popolazione; i lavoratori della . , . 
città e delle campagne in pri-louesta constatazione: un gior

no del suo viaggio a Bonn. 
«L'atmosfera — ha risposto 

Matern riferendosi al collo 
quio col Presidente del Bun
destag — era piacevole. Per
ciò è stato fatto un grande-
passo in avanti». 

Questa è, oggi, anche la con
vinzione della maggioranza d d 
popolo tedesco, il quale ira 
unanimemente riprovato t<» 
manifestazioni ostili alla de
legazione organizzate dai neo
nazisti. Ieri sera all'hotel 
«Stella d'oro», dove la dele
gazione ha soggiornato, si so
no viste numerose personalità 
politiche della Germania oc
cidentale e, per quasi tutta la 
notte, le luci sono rimaste ac
cese. 

I delegati hanno ricevuto 
successivamente l'onorevole Et-
zel, del partito bavarese, l'ex 
cancelliere Wirth, ed alcuni 
deputati del gruppo parlamen
tare comunista. L'onorevole 
Etzel, interrogato stamane dai 
giornalisti, ha affermato che 
il colloquio era stato impron
tato ad uno spirito patriotti
co ed ha dichiarato essere sua 
convinzione che si debbano 
Immediatamente iniziare nego
ziati. 

Decine di giornali borghesi 
della ' Germania occidentale 
sottolineano stamane che la 
situazione è ormai matura, 
come stanno a dimostrare le 
migliaia di riunioni spontanea 
che si tengono in questi giorni 
in tutte le città ed in tutti i 
paesi della Germania, per d i 
scutere i problemi della r-u-
nificazlone, del trattato di pa
ce e del ritiro delle truppa di 
occupazione; si registra la 
stessa atmosfera che aveva 
accolto la nota sovietica del 
10 marzo. 

BCTQIQ SEGER 

Razzismo 
clericale 

Ci mancava ancora questa, 
ma ci giamo arrivati: il giorna
le di Azione Cattolica. Il Quo
tidiano, rispondendo ad «n ar
ticolo dell'Uniti, usa come ar
ma polemica ti fatto che l'autore 
di questo articolo è uno « scrit
tore israelita ». Non o interessa 
ore entrare nel merito della di
scussione, ne controbattere le 
altre paeudo-araomentaztonì del 
Quotidiano. Sesto, a vergogna 
di chi se ne è reso responsabile* 

ma linea, che accoglierà doma 
ni il Segretario generale del 
PCI con l'entusiasmo e lo slan
cio che animano il movimento 
democratico sannita 

Le altre feste 
• • = . - - , i Migliaia di altre teste 

mentre a inizia il programmai „nì„,-_-« « . i i l ^»»l_t7 
dei festeggiamenti, procede in- $ f i ^ ^ é & * Z * SXL JEiJÌ r 2E«£? tenso u lavoro p e r 8» »•«»• 

N e i S ^ . - a t e I 2 ** rlì.CVBUì. 7 ritocchi al ViHaoffio dell'Unita 
!£ " f ^ J * * U n « , 0 " ? a l , s t a Le lotte per la rinascita del 
2 r f o » - ! * £ * . f a t n " 6 ? ^ Sannlo. l'azione uniUria condot-cordo sarebbe stato accolto to d , alluvioni per otte-

Germania meglio del trattato c e Ssari per le opere di prote 
generale tra Bonn e «zìi o c c i - l £ j o n e e j j 
dentali — che quel confine 
serve la pace, mentre gli ac
cordi contrattuali servono la 
guerra. 

« E se non si raggiungesse 
un accordo — ha chiesto un 
altro giornalista — la Germa
nia orientale riarmerà • ver-

sviluppo dell'agri
coltura, hanno messo In movi 
mento le campagne dando un 
impulso all'azione generale per 
la conquista di un effettiva ri
forma agraria e di migliori 
condizioni di lavoro e di vita 
La sistemazione del fiume Ca
lore, ad esempio, con .Irrtga-

coraanbta nelle graskll città e 
nei piccoli paesi, nel villaggi 
e nei ««artieri. Tra le 
glori saaaifestastoat citlas— la 
chiasmi*, del ralle nasieaase 
degli «Aranci «D'Unità» m 
Siena, alla press «sa del c*a>-
pagna Laici Leaujw, e I dbear-
il di Pietra 8eeefcta n rimase, 
di Glaacarle PajetU a Ca
gliari • SU Usakerta T e m e t e ! 
a Milana e Li Canal ad Ara-
gena (AjrlgeaU) a cntnsnra 
del rispettivi festival prerin-
eiaU. 

naie che si stampa m Italia ha 
ripreso f*uso dei razzisti nazi
fascisti i ovali, quando vole
vano metter* a tacere gualca» 
no. oli lanciavano P« accusa » di 
essere « un giudeo ». 

Un'altra constatazione — non 
meno sioni/icotica — è che il 
foglio il anele per primo riper
corre le orme iella Difesa della 
razza di Telesio lnterlandi « «n 
forfio catfoKco. Anzi, il foglio 
ufficiale deWAzione Cattolica. 
La mata del giornale è: 20 set-
winDre» 

Non ci tono molte altre paro
le da eoetungere. Solo umm do
manda: è vero che «OneVnoe» 
(sotto «nesso psi sstswiwu al ma-
sconaV r-ntere del pezzo éet 
Quotidiano) * in realtà «nello 
*tesso GiOTWftRini che scrive sul 
Tempo le fasdstfssime « Lettere 
delta domenica »? In onesto ca
so. non ci sarebbe pin da me
ravigliarsi di niente. Non è 
ro. neo-senatore don Sturxmt 
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