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Gli alleati 
«lei clericali 

Gli uomini dellu O.C. non 
l.iM/i.iuo pussuic occusioue per 
«lu-iisuie ti deplorare il cosid
detto n i sen iiuento del Parlilo 
MK iiiIKtii ni Partilo comunista: 
»• sull'oli. iNenni piovono, Mil
la u \oltd, insulti per la 
Mia pertinacia nel patto di 
unità di azione o inviti lusin
ghici i ad un uvvenirc miste-
uoso e felice se, per uvxentu-
i«i, sì decidesse. W un fatto 
però clic < l'asservimento > ha 
latto benissimo alla salute del 
l'aitito socialista, ne ha au
mentato gli iscritti, ne ha raf
forzato l'influenza nel Paese. 
ne lia accresciuto i Miti. Non 
t e ne dispiace affatto, sia per-
«•hè ciò non è avvenuto a dan
no del Partito comunista, sui 
perchè e ben preferibile un 
.•licito robusto ad un ser \o 
sciocco e male in gamba, sia. 
tufiuc, perchè anche ciò dimo
stra ionie hi politica di unità 
della < lasse operaia e del po
polo italiano, che insieme s\ol-
giuiuo, sia consona alle esigeii-
/ e della situa/ione attuale e 
sia sempre più capita ed ap
prezzata. 

.Non sembra che altrettanto 
possa dirsi per i cosiddetti 
partiti minori. La D.C. alter
na i pedatoni e le caramelle 
ed essi un po' fanno i capric-
«elti e un po' si asciugano le 
lacrimucce ai lembi della sot
tana clericale, che non osano 
perù abbandonare. Il Partito 
liberale uscì dal governo, ina 
nessuno si è accorto «Iella sua 
< opposizione >. Sempre più è 
andato indietro dalle posizioni 
ideologiche e politiche libc-
i.nli. I gioì unii più papalini 
sono oggi i grandi quotidia
ni cosiddetti indipendenti, di 
proprietà dei maggiori gì appi 
industriali, dove i superstiti 
i on ic i del liberalismo osc i l 
lano il conformiamo più vol
gare verso »* dogmi vaticane-
-chi e l'accettazione delle tesi 
clericali nelle questioni più 
delicate, come quella dei rap
porti tra Stato e Chiesa. Il 
Partito liberale è quasi inesi
stente. Morto Orlando, solo M 
e udita lu voce di Corbino; gli 
altri, Villabruna e simili chie
richetti, che contano ormai? 

f repubblicani sono invece 
rimasti al potere: Pacciardi e 
La Malfa non mollano. Ma, 
intorno a loro, è il vuoto o 
meglio JTindifferenzu generale. 
Chi non scrollerebbe le spal
le, con un sorrisctto discreto, 
>e domani De Gasperi li li
cenziasse? Gli uomini di una 
certa notorietà che hanno ab
bandonato il partito sono or
mai più numerosi dei rimasti. 
Può dirsi che esista ancora un 
partito, i cui dirigenti hanno 
dovuto sciogliere la federa
zione romana per imporre i 
loro uomini e ricorrere alla 
polizia per tenerne una delle 
sedi contro la maggioranza 
dei soci? Qual'è la sezione del 
P41.I. che non ha perduto 
aderenti? Dove il P.K.I. ha 
conquistato nuovi soci, più 
voti, maggiore influenza? In 
-ostanza c'è ancora un P.R.l. o 
i clericali non hanno — final
mente! —- raggiunto l'agognato 
scopo di liquidare il \cccbio 
partito di Giuditta Turani 
Arquati, il vecchio partito che 
tanto hanno odiato? Ricorda
te quella pagina scherzosa e 
pure efficace di Carducci. 
quando Io studente moderato 
-i traveste da donna e chi
nandosi al capezzale dello 
studente repubblicano (erano 
ambedue un po' brilli) gli re
cita la filastrocca dei delitti 
da lui commessi? Ha am
mazzato suo padre, ba fatto 
morire di fame i figlioli e poi 
i \ u n ~ repubblicano! Ci siete 
riusciti, reverendi padri ge
suiti, a far sparire i repub
blicani; ma ci sono i comu
nisti, adesso! 

Anche ì socialdemocratici 
avevano tentato la cara rico
stituente dell'uscita dal go
verno, ma non hanno osato 
-cappare definitivamente fuo
ri dalla sottana i c e quindi 
agonizzano. E* sembrato per 
un momento che gli iscritti 
tosterò riusciti a imporre ai 
dirigenti una politica che 
esprimesse l'insofferenza cre
scente contro il dominio c le
ricale; ma i dirigenti, abili e 
furbi. «Orio tornati frettolosa
mente sotto la sottana cleri-
<ale. Pare che puzzo, loro, non 
ne sentano. 

Dimodoché dopo un perio
do di relativa bonaccia, oggi 
lo scontro, decisivo forse, nel 
quale la nuova legge eletto
rale oppone la D.C. e con 
cs«a tutti i risorti clerico-
rnoderati alle forze democra
tiche e progressive, ha scon
quassato la «ocialdcmocrazia 
italiana. Questo prova che 
la gravità del tentativo truf
faldino d. e. è ormai avver
tita dal popolo italiano. Que
sto prova che l'argomento po
litico principale di De Ga
speri e Saragat — la pretesa 
necessità di salvare la demo
crazia contro le sinistre, e c o 
stì quel che costi > — non con
vince, anzi è respinto, poiché 
ormai è evidente che la Re
pubblica e la democrazìa so
no minacciate da destra. 

ET sintomatico- infatti che 
fra i dissidenti siano nume
rosi i vecchi uomini del so-
«•alriformismo. italiano: Pie-

UN NUOVO GESTO DELL'UNIONE SOVIETICA PER LA PACE E LA DISTENSIONE INTERNAZIONALE 

Stalin si dichiara disposto 
ad incontrare Eisenhower 

L'intervista al " New York Times „ - La guerra tra S. U. e Unione Sovietica non è inevitabile 
L'URSS è pronta a collaborare per porre fine al conflitto coreano - Enorme impressione nel mondo 

MOSCA, 26 (TASS). — Giu
seppe Stalin ha concesso la se
guente intervista al corrispon
dente diplomatico del New York 
Times. James Keston: 

Domanda -- Con l'avvento. 
dclTanno nuovo e con l'inizio 
della nuova amministrazione ne-
.{di Stati Uniti è ancora vostro 
convincimento che l'Unione del
le Repubbliche Socialiste Sovie
tiche e gli Stati Uniti possano vi
vere pacificamente negli aiuti 
venturi? 

Risposta — Contiuuo a crede
re che la guerra tra gli Stati Uniti 
d'America e l'Unione Sovietica 
non possa considerarsi inevitabile 
e che i nostri Paesi possano con
tinuare a vivere in pace. 

Domanda — Dove sono, be-
coudo il vostro giudizio, le cau
se della presente tensione inter
nazionale? 

Risposta — In ogni luogo ed 
in ogni cosa, dovunque le azioni 
aggressive della politica della 
^ guerra fredda » contro l'Unio
ne ' Sovietica trovano la loro 
espressione. 

Domanda — Accogliereste fa
vorevolmente conversazioni di
plomatiche' con i rappresentanti 
della nuova amministrazione Ei
senhower in vista della possibili
tà di un incontro tra voi ed il 
gen. Eisenhower per alleviare la 
tensione mondiale? 

Risposta — Considero favore
volmente una tale eventualità. 

Domanda — Collaborereste ad 
un qualsiasi nuovo tentativo di
plomatico inteso a porre termi
ne alla guerra coreana? 

Risposta — Consento a colla
borare perchè l'URSS è interes
sata a porre termine alla guerra 
iti Corea. 

La crisi del P.S.D.I. aggravala 
dalle dimissioni di Pieraccini 

La stampa governativa attribuisce a De Gasperi Vintenzione di 
sciogliere le Camere - Lunedì riprende il dibattito a Montecitorio 

La crisi del P.S.D.I. conti
nua a svilupparsi nelle pro
porzioni previste. Alle dimis
sioni a catena dei più auto
revoli esponenti della sinistra 
si sono aggiunte ieri le d imis
sioni del senatore Gaetano 
Pieraccini, decano della so 
cialdemocrazia italiana. Il 
vecchio parlamentare ha con
fermato la decisione di ab
bandonare il P.S.D.I., caduto 
ormai nelle mani degli agenti 
dichiarati di De Gasperi, in 
una intervista concessa al 
Nuovo Corriere di F i renze . 
Pieraccini ricorda, in questa 
intervista, che l'appoggio da
to da Saragat alla legge e let
torale truffaldina non è un 
fatto isolato, ma il punto di 
arrivo di una politica di to 
tale capitolazione ai clerica
li. I dirigenti socialdemocra
tici di destra hanno infatti 
sempre ed incondizionata
mente appoggiato il governo 
democristiano sebbene non 
abbia realizzato « nulla di 
socialista »>. Per questo il s e 
natore socialdemocratico ha 
tenuto a sottolineare che egli 
non da oggi si è opposto al 
governo e alla Democrazia 
cristiana con la parola e col 
voto. 

Reazioni Ma baie 
Alla base del partito, il m o 

to secessionistico si è esteso 
dal Veneto e dalla Toscana 
all'Italia meridionale. La se 
zione di Barletta si è pro
clamata autonoma nel corso 
di una assemblea degli iscrit
ti. Notizie analoghe, sebben 
ancora imprecise, giungono 
dall'Abruzzo e dalla Calabria. 

Secondo il suo stile, Sara
gat reagisce a questa profon
da crisi del suo partito eoa 
la politica dello struzzo, con 
dichiarazioni propagandisti
che secondo le quali «tutto è 
tranquillo », nessuna delle 
federazioni e sezioni social
democratiche avrebbe lascia
to il partito, e «centinaia dì 
telegrammi di approvazione 
per l'opera svolta dall'esecu
tivo del partito» giungereb
bero dalla base, n tentativo, 
abbastanza ingenuo, è di far 
credere che con Codignola 

raccini, Zanardi, Mondolfo. 
Essì^ parteciparono al le bat
taglie delle masse lavoratrici 
italiane, vissero fra gli ope
rai fiorentini e i contadini 
emiliani, sentirono molte Tol
te il morso dello sgherro agra
rio; ed è forse per questo che 
anche oggi sentono la pres
sione popolare e il puzzo del
la minaccia reazionaria, più 
degli snob alla Saragat An
che gli ultimi discepoli di Tu
rati hanno avvertito che il lo
ro posto è oggi contro la leg
ge elettorale democristiana; e 
anche questo «maschera la 
menzogna degasperiana. 

OTTAVIO FASTOSE 

sarebbero usciti dal F.SJ3.I. 
solo i cosiddetti ex-azionisti 
senza trovar seguito nella 
base. Per dimostrare il ca 
rattere puerile di questa au
to-difesa basterà notare che 
proprio ieri l'organo ufficiale 
del P.SJ3.I. ha celebrato, con 
un trafiletto, l'ottantottesimo 
compleanno del senatore P i e 
raccini, inviando gli auguri 
« all'illustre compagno e m a e 
stro >•: ventiquattr'ore dopo 
Pieraccini usciva dal P.S.D.I.! 
Non diverso è il significato 
delle dimissioni dell'on. Mon
dolfo, già segretario del par
tito e autorevole sostenitore 
della rivista turatiana Critica 
sociale. E* evidente cioè che 
la crisi ha raggiunto e co in
volto anche i più tipici rap
presentanti del vecchio s o 
cialismo riformista. 

Per ciò che riguarda la ba
se del partito, la reazione di 
Saragat consiste nell'inviare 
alcuni suoi fidi in quelle s e 
zioni e federazioni che si pro
clamano autonome: ma non 
per riprendere in mano la s i 
tuazione, ciò che evidente
mente si ritiene impossibile, 
bensì per diramare comuni
cati ufficiali che negano la 
realtà. Così a Firenze, dove 
la maggioranza del direttivo 
della federazione (otto m e m 
bri su tredici) ha proclamato 
il distacco dalla direzione 
centrale secondo la volontà 
degli iscritti, si è precipitato 
il dirigente di destra Battari 
il quale, insieme ai cinque 
membri della minoranza del 
direttivo, ha diramato un c o 
municato dove si dice che tut
to va bene. La reazione di S a 
ragat, in breve, richiama alla 
mente l'aneddoto di quel c o n 
dannato a morte il quale, 
quando il giudice pronunciò 
la sentenza, si alzò e disse 
dignitosamente: non accetto. 

/ / convegno di Roma 

Non senza interesse si a t 
tende, ora, la riunione nazio
nale della corrente di s in i 
stra che si terrà a Roma l u 
nedì per decidere dell'azione 
futura. Lunedì, riprenderà, 
inoltre, il dibattito parlamen
tare sulla legge truffaldina. 
Nell'attesa, sono oggetto di 
disparati commenti le dichia
razioni rese la vigilia di N a 
tale ai giornalisti parlamen
tari dal presidente del Con
siglio. Secondo alcuni fogli 
di ispirazione governativa, le 
dichiarazioni di D e Gasperi 
contro «l'ostruzionismo», cioè 
contro la lotta dell'opposizio
ne, potrebbero significare che 
egli prospetta « una consul
tazione anticipata del corpo 
elettorale». « L a terza deca
de di gennaio — scrive un 
giornale torinese — potrebbe 
essere decisiva per lo sv i lup
po degli avvenimenti. O la 
legge elettorale sarà già ap 
provata dalla Camera, o si 
imporrà fatalmente lo scio 
gl imento anticipato delle as 

semblee con un appello al 
Paese contro i promotori e gli 
esecutori dell'ostruzionismo 
parlamentare ». Quanto sia 
fondata questa interpretazio
ne. nessuno può con precisio
ne affermare. Certo è che la 
decisione di sciogliere anti
cipatamente il Parlamento 
non è neppur di lontano nei 
poteri del governo, e che il 
presidente del Senato Para
tore ha proprio in questi 
giorni implicitamente escluso 
che possano essere artificio
samente abbinate le elezioni 
delle due Camere. Ma a par
te ogni interpretazione di m e 
rito, il circolare di queste v o 
ci disparate sui fogli gover
nativi è degno di rilievo s o 
prattutto come indice della 
preoccupazione che agita la 
maggioranza per la difficoltà 
di imporre, in tempo utile, 
l'approvazione della truffa. 

Le dichiarazioni 
di Foster Dulles 
L'enorme intcies.se dell'o

pinione pubblica e degli am
bienti politici mondiali per 
l'intervista concessa dal com
pagno Stalin al corrispon
dente del New York Times 
lui sollecitato John Foster 
Dulles, nuovo Segretario di 
Stato nella amministrazione 
repubblicana che entrerà in 
carica il 20 gennaio, ad espri
mere l'opinione uuìcinle del 
nuovo governo in merito al
le proposte formulate dal 
capo del Paese del Sociali
smo. 

Dulles — esprimendo il 
parere del generalo Eisenho
wer — ha dichiarato: « Ho 
letto con interesse quanto 
riportato dalla s tampa su l 
le dichiarazioni di Stalin. 
Se queste signi/ìcano che 
Stali» Jia concrete proposte 
da fare alla nuora amintm-
strazione dopo che avrà as
sunto i poteri, cpll può es
sere certo che esse saranno 
accolte con serietà e s impa
tia. Le 7ior/nali vie diploma
tiche o delle Nazioni Unite 
sono sempre disponibili per 
tali scopi e per «no scambio 
di pttnti di vista miranti a 
trovare la v ia pe r promuo
vere la pace e la buona vo
lontà internazionale ». 

L' accenno alle « normali 
vie diplomatiche » significa 
che il neo Segretario di Stato 
respinge la possibilità di un 
incontro diretto tra Stalin e 
Eisenhower? Questa è la do
manda che le dichiarazioni 
di Dulles hanno suscitato n e 
gli ambienti politici interna
zionali, i quali attendevano la 
presa di posizione ufficiale 
del nuovo governo per orien
tarsi su questo particolare 
aspetto dell'iniziativa sov ie 
tica. Da parte di molti osser
vatori si ritiene che la for
mulazione di Dulles vada r i 
ferita soprattutto ai contatti 
iniziali, che preparerebbero 
l'eventuale incontro. A Wa
shington è stata diffusa a n 
che la voce che lo stesso F o 
ster Dulles si recherebbe a 
Mosca per prendere contatto 
con i dirigenti sovietici, ma 
manca tuttora qualsiasi con
ferma o smentita a tali in
formazioni. 

Una notizia che è stata im
mediatamente messa in rela
zione con la situazione creata 
dalle dichiarazioni di Stalin 
è l'annuncio ufficiale che il 
Primo Ministro inglese Chur
chill ?i recherà tra dieci 
giorni negli Stati Uniti per 
una visita « privata » che non 
esclude il già preannunciato 
viaggio ufficiale negli Stati 
Uniti previsto per marzo. La 
visita « privata », e del tutto 
inattesa, è apparsa a molti 
osservatori significativa. Si 

rilevano a questo proposito 
i commenti, apparsi sulla 
stampa londinese, secondo cui 
anche la Gran Bretagna do 
vrebbe partecipare ad even
tuali colloqui per la solu
zione del problemi maggiori 
della situazione internazio
nale: si ritiene, quindi, che 
il governo britannico voglia 
essere presente, e molto a u 
torevolmente, a Washington 
nel periodo in cui, presumi
bilmente, In nuova ammini
strazione dovrà prendere una 
decisione circa le proposte di 
Stalin. 

Negli stessi ambienti po
litici americani — contra
riamente all' atteggiamento 
propagandistico assunto dal
la maggior parte della s tam
pa — si ammette che non si 
possono liquidare le propo
ste di Stalin definendole 
« una manovra ». Si ricorda, 
a questo proposito, che l'ini
ziativa per la tregua in C o 
rea e la soluzione della con

troversia circa il blocco di 
Berlino furono precedute da 
due dichiarazioni sovietiche 
che aprirono la strada alla 
soluzione pacifica di questio
ni che minacciavano molto 
da vicino la pace mondiale. 
Questi sono i fatti e, giusta
mente, negli stessi ambienti 
americani si riconosce che 
su Eisenhower pesa la grave 
responsabilità di far fallire o 
meno una grande iniziativa 
di distensione internazionale. 

Lunedì decisione 
sui « diritti casuali » 

Lunedi 29 la Commissione 
Finanze e Tesoro della Camera 
riprenderà in esame la questio
ne del «diritti casuali» per 1 
dipendenti del Tesoro, delle 
Finanze e della Corte del Con
ti. Nella stessa giornata, anche 
11 Consiglio dei ministri dovrà 
occuparsi dell'argomento. 

COMMENTI INTERNAZIONALI ALL'INTERVISTA AL « NEW YORK TIMES » 

La stampa francese soddisfatta 
delle prospettive di pace aperte da Stalin 

// « Monde » auspica un incontro cui partecipino anche rappresentanti inglesi e francesi 
« Combat » definisce il corrispondente Reston un " confidente di Foster Dulles »> 

DAL NOSTRO CORRISPONDENTE iper concentrare ogni " " - " - [ f * n m m « l l l l A f l i v I i U l l I * L e dichiarazioni di Stal in 
izione suite risposte alle quat- • • " « w » ! w g p i a M i i m s o n o s t a t e pubblicate con 

PARIGI, 26. —- / parigini\tro domande del a New York ^ j | | y . _ TÉTÉTIÉIWÌI 1™°"""*^ r»'»p v^ dalla stampa 
hanno ascoltato il testo de l l a jT imes» . Le conclusioni a cui 
intervista di Stalin, trasmes 
so sulle onde della radio, al 
momento in cui si mettevano 
a tavola in famiglia per il 
pranzo di Natale e ne hanno 
tetto con più calma le concise 
formulazioni sulle prime edi
zioni dei quotidiani della se
ra, che dedicavano alle di
chiarazioni del grande diri
gente sovietico titoli cubi ta l i 
su tutta la larghezza della 
prima pagina. 

Le parole di pace s ta l in iane 
si intonavano per/eftamenfe 
cou la pacata, gioiosa fami-
tiare atmosfera del pomerig
gio natalizio, in cui i b imbi 
inauguravano lungo le vie, 
insolitamente tranquille, mo
nopattini, tricicli e biciclette 
ricevuti in dono al mattino: 
il miglior messaggio festivo 
era giunto da Afosca. 

•Per qualche ora, anche nei 
luoghi strategici della poli
tica francese si è dimenticata 
la crisi di governo, che ha 
impedito il normale decorso 
delle vacanze di fine d'anno, 

I marinai della nave "liberté,, 
si rifiutano di sbarcare a New York 

La polemica contro la legge Mac Carran - Violentissime reazioni inglesi 

NEW YORK» 26. — La 
quasi totalità dei marinai del 
piroscafo francese «Libertè», 
sottoposti durante la traver
sata alle odiose inquisizioni 
degli agenti della polizia s e 
greta americana, si sono ri 
fiutati oggi di scendere a 
terra. 

A circa 300 di essi il per
messo di sbarco era stato 
negato dal governo degli S t a 
ti Uniti , giacché essi si erano 
rifiutati di rispondere alle 
domande del poliziotto, ma 
anche la quasi totalità degli 
altri membri dell'equipaggio 
« autorizzati a sbarcare », 
hanno preferito, in segno di 
solidarietà con i loro compa
gni, rimanere a bordo, disdi
cendo un giro turistico per 
New York. L'intero equipag
gio della nave ha così tra
scorso il Natale a bordo del 
transatlantico. 

La legge Mac Carran-Wal-
ters continua frattanto a s u 
scitare le P'ù ampie proteste 
e vivacissime polemiche. Il 
deputato americano Emanuel 
Cefler ha attaccato la nuova 
legge, « che permette di fatto 
a fascisti e nazisti di entrare 
negli Stati Un i t i» , definen
dola e assurda e impratica » 
e affermando che l e proteste 
sollevate da numerosi paesi 
europei * sono legittime ». 

n Washington Pott, d a p a r 
te sua, scrive che la legge 
Mac Carran «t calpesta le tra 
dizioni americane» e giunge 
al p u n t o « d a costituire una 

Hrrisfone per la «tatua del' 

l ibertà che si erge nel mag
gior porto americano ». Il 
giornale definisce la legge 
« senza precedenti nella sua 
espressione di ostilità rerso 
l'umanità », e critica le moti 
vazioni di quanti approvano 
la legge, « perchè i comunisti 
la combattono T>, osservando 
che non c'è bisogno di « d e 
finire la propria lealtà in ter
mini di cieco anticomunismo*. 

L'installazione della polizia 
americana a bordo dei tran
satlantici europei è solo un 
primo passo nei controlli 
previsti dalla legge Mac Car
ran. Si sa — ed un funziona
rio dell'ambasciata degli Stati 
Uniti a Londra lo ha ufficial
mente confermato — che è 
addirittura prevista l'istitu
zione di centri d i controllo, 
nei principali porti britanni
ci e di tutta l'Europa occi
dentale, dove agenti america
ni risiederanno in permanen
za per interrogare gl i equ i 
paggi dei transatlantici prima 
del loro imbarco. 

Un'altra misura stabilita 
dalla nuova legge colpisce gli 
impiegati che le ambasciate 
straniere presso il governo 
americano abbiano assunto 
sul posto fra i propri citta
dini già precedentemente i m 
migrati negli Stati Uniti . La 
legge Mac Carran pretende 
che a costoro venga ritirata 
l'immunità diplomatico che, 
secondo le consuetudini in 
ternazionali, ogni governo ri 
conosce ai cittadini stranieri 
facenti parte del personale 

delle loro ambasciate naz io 
nali. Gli impiegati di amba
sciata, a cui in base alla 
nuova legge l'immunità v e 
nisse ritirata — per l 'amba
sciata inglese a Washington 
si tratterebbe di almeno venti 
persone — potrebbero — 
scrive il T'irne* — messere 
tenuti, su semplice richiesta 
di un comitato del Congresso 
americano, a divulgare Ù con
tenuto d i documenti segreti 
di cui abbiano preso vis ione 
nel loro lavoro ». 

La stampa governativa i n 
glese s i diffonde a commen
tare con risentimento la legge 
Mac Carran e ne sottolinea la 
g r a v i t à , dedicandole, nel 
Manchester Guardian, ne l 
Daily telegraf, nel Daily mail, 
lunghi articoli di apertura in 
prima pagina. 

Il Manchester Guardian 
ritorna sulla questione in un 
editoriale pieno di stizza, in 
cui definisce la legge « u n a 
vergognosa manifestazione di 
ìUiberaUsmo, uno smaccato 
ripudio d i tutte le tradizioni 
di dignità della storia ame
ricana'». 

Il 1? gennaio 
elezioni in Iraq 

BAGDAD, at. — n primo mini. 
atro irafcano fcn. Tfiuaeìllii l f th 
rmad ha anmmclato guaita scia 
(tl^ak | A na*f̂ Batf%^BA alasaatiVwii Iv^aaV^aKA 

saranno tenute fi 17 fornaio. Case 
si svolgeranno in bai calla nuova 
Iene elettorale che prevede u 
sottratte diretto. 

gli ambienti politici sono 
giunti dopo questo primo ra
pido esame, indicavano nella 
intervista di Stalin l'apertura 
dì una nuova prospettiva di 
distezione nel mondo convul
so di questo agonizzante an
no 1952. Particolare attenzio
ne è stata rivolta al consenso 
espresso da Stalin ad un 
eventuale incontro tra lui ed 
Eisenhower. Si rileva die ta
le consenso è del tutto coe
rente col desiderio p iù vol te 
affermato dall'URSS di vive 
re in pace con gli Stati Uniti, 
qualunque sia il presidente o 
il sistema politico preferiti 
dagli elettori americani. 

Il largo interesse per le 
dichiarazioni di Stalin ha tro
vato un riflesso sui numerosi 
giornali che hanno analizzato, 
sin da stamane, il contenuto 
dell' importante documento. 
Le M o n d e si augura die ad 
un incontro accuratamente 
preparato così da presentare 
delle serie possibilità di suc
cesso, la Francia e la Gran 
Bretagna siano pure presenti. 
A sua volta * Frane Tireur * 
propone di « tentare dei ne
goziati globali se essi conten
gono una possibilità di por 
fine alle guerre d'Asia e di 
allontanare per molto tempo 
la minaccia di una guerra 
atomica mondiale ». 

Il filo-britannico « Combat » 
scorge, invece, un sintomo 
interessante nel fatto che le 
domande del giornalista Re
ston — descritto come un 
« confidente » di Foster Dul
les — sono state spedite a 
Mosca « a l momento in cui ti 
generale Eisenhower tornava 
dalla Corea u n po ' scoraggia
to dalle tristi prospettive di 
una guerra inutile e sangui
nosa e un po' inquieto per i 
pericoli ai quali sì esporrebbe 
se tentasse di imporre una 
decisione con la forza ». La 
paróla è al neo-presidente, sì 
dice in conclusione: « L'inter
vista di Stalin gli offre delle 
grandi possibili tà di inaugu
rare la sua nuova carriera 
con una prova di saggezza». 

GIUSEPPE BOFFA 

Le dichiarazioni di Stalin 
sono state accolte con estre
mo interesse negli ambienti 
politici di tutti i Paesi. 

Al Cairo il ministro di 
Stato Fati Raduan ha dì 
chiarate che « il blocco ara 
bo-asiatico desidera vedere 
estendersi a tutto il" m o n 
do la cooperazione e la c o m 
prensione» ed ha aggiunto: 
« Se i capi dei due campi d e 
cidono di incontrarsi, e se in 
conseguenza di tale incontro 
la comprensione prenderà il 
posto dell'attuale guerra fred
da, naturalmente il blocco 
arabo-asiatico dà il benvenu
to ad una simile iniziativa». 
Dal canto suo Mohamed H a -
mazi, vice segretario della L e 
ga Araba, ha detto: «Gl i 
arabi danno il benvenuto a 
qualsiasi iniziativa che ponga 
fine alla guerra fredda ». 

Una dichiarazione significa
tiva è quella fatta a Bruxe l 
les: « I l ministro degli esteri 
Van Zeeland — ha detto un 
portavoce del governo —• ha 
dichiarato abbastanza spesso 
che se l 'UJtS.S. compie un 
passo nella nostra direzione, 
noi dovremmo compierne due 
per cercare di venirle i n 
contro ». 

delle democrazie popolari. 
Il Kabotnicesko Delo, d i 

Sofia, nel suo editoriale» scr i 
ve: ti Con le sue parole c o n 
cise ed estremamente chiare, 
il grande capo dell'umanità 
progressista ha fatto ai popol i 
il miglior regalo per i l nuovo 
anno, indicando le possibilità 
di dissipare le nubi di guerra, 
allo scopo di evitare nuovi 
spargimenti di sangue e m a n 
tenere una pace duratura, 
tanto desiderata da centinaia 
di milioni di uomini semplici». 

In un suo editoriale, Per -
una pace stabile scrive: «Tut
ti gli uomini onesti della t er 
ra salutano calorosamente la 
dichiarazione del compagno 
Stalin circa il suo favorevole 
atteggiamento in relazione ad 
eventuali trattative per d i 
minuire la tensione interna
zionale ed il suo consenso 'a 
collaborare a qualsiasi nuovo 
tentativo inteso a por fjn«* 
alla guerra coreana, poiché 
l'Unione Sovietica ha interes
se a far cessare tale conf l i t 
to. Il compagno Stalin h a in>-
ferto un altro duro colpo à i 
progetti d e i . guerrafondai le 
le sue risposte infondono n u o 
va fiducia nei cuori degli u o 
mini onesti di tutti i p a e s i » . 

Due dichiarazioni 
di Togliatti e di Nonni 

Abbiamo chiesto al com
pagno Togliatti la sua opi
nione sulla intervista conces
sa dal compagno Stalin al 
e N e w York Times ». 

«Stal in , rUnione sovietica, 
— ci ha detto Togliatti — 
eoathtaaao aeHa fore conse
guente e paziente politica di 
pace. Staremo a vedere s e 
dalTaltra parte s i vorrà in
vece eontiavare neua traco
tante e oratale politica di 
(verrà» . 

Dal canto suo il compagno 
Menni ha fatto al l '*Avanti!» 

// dito nell'occhio 
Cofitrosensl 

«Alla scoperta della Norve
gia socialdemocratica: un pae
se dove tota si vogliono tene ». 
Da un titolo del Tempo. 

Un paese socialdemocratico, 
dove fitti xi cogliono bene, do
rè tatti vanno (raccordo? Ma ci 
Saccia U piacerei 

« Charlot saia meravigliato 
quando saprà che si rlenipio-
no le prigioni di giovami, per
chè gli hanno tirato del tor
soli». Dal Secolo ditali». 

Questa mania dell'«ooerai io
ne 1 /ateisti ce la hanno seni. 
pre ovata. Prona votavano vin

cere tatti con otto milioni 
di baionette. Poi volevano /ar
ci vivere con la vegetata e a 
pesce congelato. Pei c'era cntet-
l'cltro che non voleva pane, 
ma piombo per a sno moschet
to. .Adesso gnei quattro torsoli 
arrestati «riempiono la prigio
ni». Qui va a jtnire «he ci aH. 
ranno che a Secolo diffonde 
oltre quindici copie. 

«Non sembri un pronostico 
sfasato a nostro: ma ralknt»-
n amento dei protestanti sarà 
più di vantaggio che di danno 
al partito di Saragat». Dal 
Tempo 

la seguente dichiarazione s u l 
la intervista di Stalin: 

« L a diehiarasioae di Stal la 
è una conferma evidente de l 
la volontà di cercare toma s v -
las iaae all'attoale erisi smaffs-
diale della «naie io parlai a l 
a i a ritorno d a Mesca, e stanja 
di essermi tangantente fe>-
trattenato eoa Stalin. E* éUr-
ffcflé fare prevWoal cirna 
to risposta d i Etsenbower. p*> 
rè egli n a a pttè a e a ricata»-
•cere che annesta offerta è , ae 
n e * t'aiti»**, eerta a a * dento 
p i a appartarne oecaaiani cani 
si presentano- agl i Stati U s i 
ti e al lara r i u n i t a l e per 
naa misiathra d i pace e «* 
distensione ne l t s s n i i ». 

Nota 
di protesta aUlndia 
WASHINGTON. » . — n Di

partimento di Stato americano aa 
«^«*so al governo Indiano a 

to» per naa dichiarazione latta. 
da Menoa al principio osi »»•> 
se tn corso a PWIa«»mp»»»x 
nel corso o s t e j a n h fl èvie-

Stati UBIU M H O anbotaSo^ToJC 
.«nazioni di armìstisto aaaanme* 
dando — nel 
accordo stava per < 
to — le fast ausatovi 
che sono Yalu. 

. * * « • * ; 
iv _ * > ^ ' 
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