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A 42 anni dalla grande Rivoluzione 
un nuovo balzo in avanti 
della 
civilta 
iimaiia 

La data ehc OJ»H» celebria-
nio e la piu importanlc tra 
quelle che .segnuno la inillo-
naria storia del genere lima-
no. Anchc I'uomo piu sprov-
vfdcilo, il piu sccttico, il piti 
lonlaiio dalle passiotii poli-
l iche, si domanda orinai se 
cio che c aecadulo a Pie-
l io lnn^o in quel lontano e 
gelido giorno delPautuuno 
del 1!J17 IIOII adbia seonvol-
lo la sua vita e impcgnato 
il suo (lestino di uoino e 
quello dei stioi fi'gji. 

Pcrche? Perelic l'inizio 
di una espcrienza socialista 
ha cambialo la faccia del 
inoiido? Leggevanio ieri, per 
easo, una osservaztone di un 
iulelleUuale brasil iano: l.i 
fame e setnpre esistita, come 
si'inprc sono esislitc poverla 
e iniseria, accaulo alia ric-
chez/a c al lusso. Tutte le 
aiitiehe civilta iiou furouo, 
in ullinia analisi , se noil pic-
cole isole di ricehezza e di 
t'ullura einergenli da un ma
re inflirito di miscria, di 
schiavitii. di iguoranza. Ma, 
a tut certo ptiuto, questo se-
colare .squilibrio .si e rotto 
e le masse degli sfrultali .si 
sono inessc in movimento in 
tullo il mondo. Sc c io c ac-
cadtilo, la spicgazionc sta nel 
falto che le folle miserabili 
iynorarono fino ad una ccrln 
epoca la realta soeiale del 
moiiflo e la loro stessa situa
z ione: Jino all'opoca, appun-
lo in cui Lenin e i .suoi coni-
pagni detlero l'assalto al pa-
la/./o d'lnverno c dimostra-
rono che era possibile abo-
lire lo sfruttamento dcll'uo-
nui suli'uoino. Da allora e 
r.imbiata la storia del mondo. 

Keen. W questa la scoperta 
che eelebriamo oggi, 7 no-
vembre. I'na scoperta im-
nu'iisii. straordinaria, di 
fronte a eui impall idiscono 
le piu grandi scoperte del 
passato, di fronte a cui pcr-
fino la conquista della Luna 
appare come una semplice 
cnuscgucnza. Proprio cosi , 
poiche 6 nel 1917 che il pro
l e t a r i a t rtisso ha compiuto 
la sovrumana impresa di da
re l'assalto al ciclo. Ku allo
ra che solo, dispcratamente 
solo, si erse in piedi di fron. 
le a tutto i| mondo. La Rus
sia era in unn slato spaven-
toso di barbaric, di misc
ria. di anarchia. Il 90 per 
cento della popolazione era 
analfaheta, \'&'.i per cento vi-
veva dispersa neirimniensa 
solitudiuc della sleppa, lon-
tana decine c ccnlinaia di 
cbilometri dai rentri urbani. 
.sen/a nessiin conlal lo con la 
'••villa moderna. ignnrando 
perlino Fcsistenza 'della lu
ce elettrica. E* a qursta lima-
nita che lo tcrribili conse-
guqnze dclla guerra c dclla 
disfalta avevano ridotto — 
come osservava Gramsci al
lora — ncllo stato di « un'or. 
d.i nomado senza volonla. 
sciiza discipl ina. a materia 
opaca di una immensn dc-
m m p o s i z i o n c », c a questa 
um.initn c l i e Lenin e i bol-
scc \ ir l i i russi lanciarono il 
lm-o appcllo rivoluzionario. 
Come ridevano i giornalisti 
borghesi di al lora! Come si 
poteva prendere sul scrio — 
diccvano — una simile pa-
gliacriata? Eppurc. e con 
qucsta umanita umile c do-
lente che j comunisti sono 
riusciti a vinccrc la caresl ia, 
a spczzarc Kassedio delle 
grandi potenze capitalistic 
che , a rcspingcrc indietro 
gli cserciti hianchi , a co-
.struirc uno Stato. a fare i 
piani quinquennali . a col-
lcttivizzarc le campagnc, a 
baltcre le armate hil leriane, 
a laurcarc 100 mila inge-
gncri all'anno. a fotografare 
I'altra faccia dclla Luna, a 
sfid.irc gli Stali t'niti d'A-
merica sul terrcno del be-
ncssere individuale c collet* 
t ivo. Come si spicga un si
mile « miracolo » se non con 
la for/a di quclla cnergia. 
ben piu csplosiva dell'cner-
gia atomica. che si cbiama 
Jibera7ione dcll'uomo rial 
b isogno. dallo sfruttamento, 
dall'ignoran7a e dalla paura? 

Qui sta 1'csempio rivolu-

Doniuni 1*> Unita > a 1G pagine con un supplement!) dedicato alia rirorrenza delta Rivo
luzione d'Ottobrr: articuli e scrvlzt rievocano le tappe gloriose del primo Stato socialista, 

doi pass! iniziali alia conquista del cosmo 
Nella foto: Lenin eclcbra sutta Piazza Ross a it 1. anniversario delta conquista del poter'e 

zionario dell'Oltobre. Xon e 
vero che per mandare avan
ti la Fiat' ci vuole Valletta' 
o ehc per ingrassarc il ca-
vallo ci vuole Pocchio del 
padrone. 1-a povera gente, 
le grandi nia.sse prolelaric, 
anchc le piu opprcsse, sen-
tono che le vittorie dellUHSS 
sono 1c loro vittorie, capi-
scono che gli uomini che di-
rigouo questo potentissimo 
pae.se e che traltano a 'tu 
per tu con i bancbieri di 
Wall Street, gli uomini che 
hauuo rot|o 1'iinmenso s i len. 
zio del ciclo e scagliato un 
oggetto stilla Luna, non sol-
lanfo stanno dalla parte lo
ro, ma sono uomini che me-
no di -10 anni fa erann mine 
loro, anzi piu poveri , piu av-
viliti, piii ignoranti di loro. 

Di qui viene una fiducia 
ma soprattutto un incifamen-
to alia lotta. Quando abbia-
ino ascolfato l'intcrvento del 
conqiagno Togjiatti, nella re-
cente scssione «lel Comitato 
centrale che ha approvato 
le fesi per il nostro LX Con-
gresso, ci ha colpito soprat
tutto la forza con cui egli ha 
insistito su questo ptinlo es-
scnziale: le vittorie del so-
cial ismo e lo svi luppo dclla 
crisi generalc del capitali-
smo hanno creato nuove ed 
immense possibil ita. Siaino 
alle soglic di un nuovo bal
zo in avanti della civilta 
umana c gia esistono le con-
di7ioni non solo per evitare 
le guerre ma addirittura per 
rcnderle impossibili . Tulla-
via qucst'alb.t di distensione 
e ancora precaria c potrcb-
be sv.mire se la classe ope-
raia del mondo capitalist ico 
non comprendera quclla che 
e la sua ciiorme rcsponsabili-
la c nnn fara fino in fondo 
il suo dovere. Non esistono 
situa7ioni scn7a vie d'uscita 
per la grande borghesia. Inf 
c 
capitalistico c dclla rapina 
imperialistica non cadra da 
sola. Spella a noi comunisti 
assumere la guida di quesla 
lotta decisiva. Abbiamo co-
struito il social ismo in quasi 
mcta del mondo. Lo costrui-
remo anchc laddovc non csi-
stc ancora. 

ALFREDO RF.ICni.IN 

II saluto del P.C.I . 
ai comunisti sovietici 

II compagno To^Uatti ha inviato il seguehte - te legramma 
al compaano Krusciov, Comitato centrale del PC?US: 

« In ocrasione del 42.mo Anniversario del la Grande Rivo
luzione d'Ottobre I comunisti italiunl vl invlano 11 loro piu 

• fraterno e calorono saluto. I nuovi srandlos l nuccessl che, 
sotto la RUida del PCUS. l'Uninne So'vietlca ha consrguito 
nel corso dell'ultirao anno nel cantpi deH'eeonomla e della 
scienza. della c u l t u r a l ! del bencssere popolare; le ardite inl-
ziative da \ o l prese per la l iquidazione del la suerra fredda 
e per la distensione. hanno avuto profonde ripereussioni tra 
I lavoratori Italian! e in tutto II nostro popelo; hanno acceso 
nuove speranze di projtreiiso, risvegliato e spinto nuove encr-
gle alia lotta per la pare, per la demoerazla, per 11 socia-
l i imo . Mentre eelebriamo con vol il alorloso anniversario 
noi lavoreremo con raddoppiato Impeitno a far si che le spe
ranze del nostro popolo In un avvenlre dl pace c di pro-
Krcsso non siano deluse. 

Gloria e rironosrenza eterna all ' immortale Lenin, ai suol 
compagnl di lotta. al Partito dei bolscevirhi; aiiRiiri di nuovi 
success! per il bene di tutti 1 popoli ai continuatori della 
loro opera. 

P e r II Comitato Centrale del Partito Cnmunista Italiano. 
Palmiro Tofl iatt i ». 

UNA PR0V0CAZI0NE DEL "TEMPO,, AL1MENTA LE P0LEM1CHE SUL VIAGGI0 IN U.R.S.S. 

Attribuita a Gronchi I'intenzione 
di una revisione del Concordato 

Le deformazioni di una notizia uscita da un col I o qui o di Gronchi con 
i giornalisti - Le dimissioni, poi rientrate, della presidenza delta FNSI 

Slanmnc nlle 9 si riiuii-tc al 
Viminale il Coiisi^lio tlci utini-
stri. L'ullesa per le decisinni s'll-
la data del vinpgio «li Grotu-hi 
in Unione soviciica o vivi',siina 
in tutti gli strati ded'opinione 
pubblica, aiu'lie perrlie le desire 
i-lcricale e fascism lianntt itnba-
nl'no inlorno ull'imporlanlc inis-
sione dipliunalica una .specula-
zionc di tipn preltniurnii- MinTc-
disia. Seinbra, liitiavia, che an-
ehe qiiuliira il goierno deeides-e 
pdsitixaiuenle. sw^lieiulo. per il 
\i;tj:f;i<>, il periodo d ie \;i dal 
6 al 15 tlireiubrc. nrssmia ruinii-
iiieazionc ufliciule \errebhe data 
iriiinedialarnetile. 

II Ctiusiglio dct ministri, «ciot-
tu ogui r i sen a suD'acreda/inne 
deU'invito snvieltco, tie rniniini-
rherehbe i tletla^li i>er \ ia di-
plomalicn direttanienle al po\er-
no di Mo*ra: scroiulu In prn---i. 
•iiircbbero poi i iiiini^ieri ilcgli 
Kstcri italiann e ^oiielieo ad 
aiinuneiure ^iiiiull.itieaniciilc la 
dala e il profiramrn.i (Icll.i \ i - i ia 
di Oronrlii in UH>S. 

Tutto lasrij prexederc, rtnntin-
•pic, d i e ne.<MUi molivo fnndiiio 
po»«a-orinai opporsi alia realU-
/azione del viagpio neH'cporn, 
parlicolaritiente sipuificativa, che 
inlcrcorrc fra la visila di Ki.icn-
hnwer a Koina c il « piccolo 
verticc» oicideninle di Parigi. 
Lc slcsse oppnsiztoni rmcrse nel 
mondo catmliro per la penna 
di IMMI iniliviilnati fanlnri della 
guerra fredda non liantio alciui-
chc di ufficialc r snno rnnuin-
que abliondaiueinenle compen
sate da adrMuni e auspici di 
allri «eilori dello siesso monil" 
cattolico. 

LA DOPPIA FACCIA 01 .CIVIL
TA' CATT0LICA» Tipico esrm-
pio dellc profonde lacerazioni 
del mondo cattolico e quello for-
nito dalla rivisia Civilta callo-
Ilea. La radio vaticana ba I'altro 
giorno ritrasmesso un brano aj>-
papio in una delle ultime pagine 
della rivisia, nel quale si riba-
di iann lc note postzioni rlerico-
fasci-pte conlro la partenza di 
(•roncbi e un contauo dirclto 
ilalo-sovietiro. Lo stes^o nttmern 

di Civilta caltolica, pcro, ospi-
lava un ben piii niupio e ragio-
nalo eililoriale firmaln da pndre 
Mcssineo, nel quale si e?|uingo-
no, anzi si snsieiigouo, lesi com-
plctumcnie opposte, invornnti la 
bencdizioue celeste su Mitti co-
loro cite si uiloperano n per la 
distensione, la costru/inne di un 
online tunano, il n'golamcnto 
pacilieo delle conlroversie, 1'av-
vichiamenio dei popoli ». LVdi-
lorialc riussuiiieva quindi il en-
uiiiiiicaln couehisivo deH'iiiciin-
lr<» a Camp David fra Kisenlio-
tti-r e Krusciov, per soiioliurare 
iipiiiiulo lYnomir imporluiua dei 
(oiil.illi diretli fra Oiest ed Ks| 

ruggiuiigimenlo del di-per il 

IL PENSIERO 01 GRONCHI N » „ 
c un mistero per nessuno che 
il Capo dello Slato italiano e 
una parte del goverun sono mas. 
siiiiamcntc inieressati aireffcl-
tiinzione del viaggio in un n 1110. 
meiito produliivo ». cine nra die 
c in pieun sviluppo il iliballito 
intcriiazionale. I)a qucslo posi
tion apprez/amenlo delle pnssi-
bililii italiuiie di iilserirsi in 
(irifiia pcr.sotia nel dialogo uniti-
diale, alcuni organ! di siampa 
non si sono peritaii di passare 
addirittura ml ulti di provora-

zionc, tcntando di nttribuire a 
tali p»si/iuni signiHcali poliiiri 
<( -cili/iosi i) rhe neanche il pin 
sprovvedulo dei cttladtni ilali.i-
ni, specie se di .sinistra, e por-
l.ilo luiiiimamente a sospetl.ire. 

KtlilitMiite, in propnsiio, (piau-
lo i- acc.iiliilo ieri alia red.i/inne 
del Trmpn. II uinrnale roinano 
li.i inf.illi puldilieato la scmifnie 
iiiforma/iiiiie sii un discorsii 
|>rouuneialo in malliiiata dal 
I'n-sidenle Gronchi id roinitaio 
diretlixo della 1'Vder.uioue n.i-
/ioiKilc della siaui(u il,ilian<i: 

« / / CII/III di'llo Stulii, nel enr-
so tli un arccimo alio lrns/or-
mazioni continue ilolla socirtn 

Incidente alFX 15 americano 

B A S E AEREA EDWARDS (California) — II razzo sperlmentale X 15 in scftuito alia 
esplosione dl uno dei suoi due motorl ha dovuto effettuare un attcrraccio di fnrtuna. II 
pilnta collaudatore Scott Cros«tleld e rlusclto a ravarscla, malgrndo la fusnliera si sia spac-
eata a clrc«i un metro dictro la carllnga. Nella telefoto: vigi l i del fuoco e personalc tec-
nico intorno ojTaercorazro adagiato nel deserto (Telefoto) 

SU 

(Nostro servizio particolare) 

MOSCA, 6 — Siamo e n -
trati in una nuova epoca, in 
cui le idee della pace trion-
fano. ha detto questa sera 
Aristov, membro del Presi
dium del C .C. del P.C.U.S. 

_, ^ nel Palazzo dello Sport, dove 
iUadcIIa deiio sfriiitamcnt'olha tenuto 1'orazione ujficiale 

per la celebrazione del 42. 
anniversario della Rivoluzio
ne socialista d'Ottobre. 

La questione della pace. 
ha detto Poratore. fu posta 
da Lenin nel 1917 come la 
questione piu urgente per 
Tumanita: essa pud essere 
rifolta nella nostra epoca 
erazie alio sviluppo raggiun-

Sfomane suirimmensa Piazza Rossa di Mosca 
la grande parata celebrativa del 7 novembre 

Aristov ha parlato ieri sera nel corso della manifestazione al Palazzo dello Sport - II campo socialista si basa 
lla dottrina della coesistenza pacifica proclamata da Lenin - La possibilita di realizzare oggi una pace stabile 

LE CONCLUSION! DELLA C0MMISSI0NE O.N.U. 

Nessun i n t e r v e n t o 
del Viet Nam nel Laos 
NEW YORK. 6. — La 

commissione di inchiesta 
dell'OXU sulla situazione 
nel Laos ha concluso i suoi 
lavori pubblicando un rap-
porto che smentisce in p ie-
no le affermazioni del g o -
verno del Laos secondo cui 
il paese sarebbe stato ogget 
to di una aggressione arma-
ta da parte della Repubbli-

ca democratica del Viet 
Nam. 

II rapporto afferma che 
non risulta che forze regola-
ri del Viet Nam abbiano at-
traversato la frontiera del 
Laos, e dichiara che le ope-
razioni militarj a w e n u t e sul 
territorio laotiano dal 16 lu-
glio a l l ' l l ottobre « avevano 
le caratteristiche della guer-
riglia ». 

to dal campo socialista e alia 
sua potenza. A questo sv i 
luppo ha dato inizio la Rivo
luzione d'Ottobre. Verra il 
ciorno. ha proseguito Ari
stov, m cui tutto il mondo 
onorera Lenin e i bolscevichi 
per aver lottato strenuamen-
te al fine di realizzare e di-
fendere la Rivoluzione d'Ot
tobre. attuata in nome della 
felicita dei popoli. Ora, a n -
che nei paesi capitalistic! si 
fa sempre piu strada la con-
vinzione che i progressi del 
socialismo sono i progressi 
dell'umanita. E" grazie alia 
presenza e alio svi luppo del 
campo socialista che si fa 
sempre p:u ampia e vi t to-
riosa la lotta di liberazione 
dei popoli coloniali contro il 
gioco imperialistico. 

II campo socialista. ha pro
seguito Aristov, si fonda sul 
la dottrina della coesistenza 
pacifica formulata da Lenin. 
e non potrebbe essere diver-
samente, pcrche il socialismo 
c un regime senza sfruttatorj 
e sfruttati. e ad esso e aliena 
ogni forma di oppressione. 
Ora la politica di Lenin de l 
la coesistenza pacifica ha tro-
vato la sua continuazione 
nella polif.ca del C. C. del 
PC.U.S. con a capo il com
pagno Krusciov. 

II viaggio in America di 
Krusciov e stato un esempio 
lummoso di tale politica: 
come nsul tato di tale v iag
gio, in America si e final-
mente conosciuta la verita 

sulla politica dell'Unione S o -
vietica. II popolo sovietico. 
ha detto Porn to re, ha teso la 
mano con ctiore aperto al 
popolo americano, e cio ha 
trovato una eco nel popolo 
degli Stati Uniti. che ha cosi 
cominciato a liberarsi dalle 
calunnie e dalla disinforma-
zione antisovietica a cui era 
stato per lungo tempo sot-
toposto. 

Aristov ha quindi sottoli-
neato 1'importanza delle pro-
poste di disarmo generale e 
totale avanzate a nome del 
governo soviet ico all'ONU 
da Knisciov Nonostante le 
difficolta, egli ha detto, noi 
abbiamo fiducia che l'idea 

avanzata dall'U.R.S.S. verra 
appoggiata dai popoli e fi-
nira col trionfare, e credia-
mo che il mondo andru final-
men te verso un disarmo ge
nerale e completo. 

I fautori dclla guerra fred
da cercano tuttavia di osta-
colare la distensione e la rea-
Iizzazione di un accordo in-
ternazionale fra le grandi 
potenze, ma noi crediamo che 
i popoli daranno loro scacco 
e impediranno loro di sca-
tenare una nuova guerra. 
Tuttavia. fin che i fautori 
della guerra fredda sono po-
tenti, fin che da parte loro 
esiste la minaccia che sia 
fcatcnato un nuovo conflitto. 

e nostro dovere, egli ha a g -
giunto, di continuare a raf-
forzare la nostra difesa. 

Aristov ha ricordato nel 
GILSEPPE GARRITANO 

(Continua In 6. pag. 9. col.) 

Caloroso messaggio 
di Tito a Krusciov 
per il 7 novembre 

BEI.GRADO. 6 — In orra-
sione della relebrazione del 
t?.mo anni \ersar io delta R i i o -
lazinne d'Ottobre. II mareseial-
lo Tito ha invialo an te legrsm-
ma al primo wlnistro del-
I'l'RSS Krusciov e ai * memhri 
drl jelorinso Partito eomanista 

sovietico. che solt.i la euiila 
del genlo di l .enin ha aperto 
una nuova era nella storia del
l'umanita -. 

Aueurando la real i /ra/ ionr 
• di un erandc e felice » \ v e 
nire » Tito conclude il suo tr-
Iccram ma dicendosi cnnvinto 
• della vittoria drll' idrj di pa
re e di pacifica collahorazio-
ne internazionjlr per l.i quale 
Inttate voi. compagnn Kru
sciov, e tutti «li uomini pro-
eressivi. Esprimn il drsidrrin 
di tutti noi rhe lo sviluppo 
delle relazioni fra i nnstri due 
paesi. la cnllanorazione ami-
rhesole e la reriproca com-
ptrnsinne abbiano sempre m a t -
Itior successo •. Tito ha inviato 
an teleeramma anche at presi-
dente del Presidium del Soviet 
supremo. Voroscliov, 

r </(•//(• i^litnziiini. hit i olulit 
i's;>/i( tliitiiriilr \iiltnliniHirc — in-
fillti — iiimc tra le rose ;)(mi-
hili tli ieti\inni c mutainriili 
ei sinnn nnche i cnncardnli die 
reiiolnntt i rupjutrti jrn Cliiesn e 
Statu. Snliitii do/to. Vim. Grtin-
thi ha tenuto a wltalincnrc die 
le \ue lunzioni piibhliclip In oh. 
hliiiano ad c\eeuirc le dcchhmi 
della mauuioranza. nin che Int. 
i nlla i/uesle decision} non coin-
cidtiito all(itit> con i suoi punti 
di r/sfM nersonali. 

ii l.'impoitiinza di qucxti nc-
cenni e unlet ole, nnche se le 
frau non ti intrant) tVtserttc fie/ 
t oniiinicnlo iif/icinle. F.*sc xono 
•state tletle a un gruppn riliuie-
i » \ o tli g/nrmi/isli'. ai qiinli non 
eta xtata fatta (tte surre.s.sirn-
mente e ilntn fallal nlrunn rnc-
ctmtaiidazionp di riscrvatczzn sn 
cio i he nrerano iitlita. Dapo 
I'udienza. i piii hnnno pt'inalo 
tli paler \corftcre un Me.ssn tra 
I'acct'nnn al concordato e lc pa-
lemichc di alcuni piornali cat-
Itdici, circa il pra^cttatn viagnio 
pre\idcnziatc in f?>is<i7i. tnottre 
la fritte s/i//n nccctiariu sogf:e-
zione del Capo della ^Into idle 
dcci'sio'ni delta mappioranza e 
statu collepata da alcuni at xud-
detto ini ilo nell'Vnione Snrie-
tica. e da allri ai ri.iultali del 
conprewo democristiano di rV-
renzc. Coniunque, c certo che lc 
tlic/iiarazioni deU'on. Gronchi ai 
dirigenti sintltuali del giarnali-
•alio italiano enntrihuirnnno a 
letter fire lc poleatichc anchc 
nei prtHumi ginrni a. 

DEPLORAZIONI E RETTIFICHE 
Di prima maiiina, il Quirinalc 
ha ri-jiiiio. II cnnsiglierc costi-
tu/ionalc del Capo dello Slato, 
doll. Coscntino, ha dirbiaraio ai 
s i onu l i s i i : « La pas^ionc poli
tica prevale spes-o sulla iniel-
l i s e n / j , pcrche non si puo spie-
j-'jre allrimculi rhe con una ma-
liulenzione ' una defnrmazinne 
cosi cvidentc del pensiero »lcl 
Capo dello Slalo ». 

.Nello ste.sso momenlo *i riu-
uiva il Consizlio nazionalc ilel-
la sl.unp.i italiana <oiio la pre-
<ideu/a «lel sen. Ilergamini. Quc-
sti. addnlorato per Tinrreicinsa 
dcforttiazioue del pensiero del 
C.i|io dello Stain fatla da un 
^iornjlista proprio epiando il 
Capo dello Stato stes?o rloeiata 
raiilocontrollo e l*e«|uilil>rio dei 
stornalisti italiani. rasscsnava le 
proprie dimi-sioni ila pre^idente 
della FNSI. \nrlie il consisliere 
delegalo Az/arila ne «esui\a 
IVsempio, e cos'i -.i dinieiicvjtio 
•lalle loro cariclie i vice-prvsi-
•lenti Liipi? e Astnri. II Con»i-
zl io tu/ ionale lia n.itur.iltTient>-
re»pinto in blorro tult^ \c d:-
mi"ioni , p n udite infitie — ro^i 
dire nn rnm'inicato nfnri.de — 
le dirhi.irjzioni del colli ; i \ i;. 
lorio Ziucone. il quilr hi pn • 
n'sj'o ili c»-er»i liiiita'n a rilr-
rire le proprie irjTprcs-ii'rii -uli i 
iiiliiii/.i .il Oiiiriiule id a'tri col. 

I Ie;lii e perunto di non c--err 
dirctlami nte r^-pon-ah 'c dt-Ili 
[nilililii i /mnr. ha n -f».n'f> Ir 
ilirni*iioni pure da Int prv*en» 
late <t. 

Su que«t*ultimo pnnio. in \ e -
rit.'i, ni>n pajsijaio ronronl.irr. 
("hi e. infatti. \ itiorio / incone ? 
(Hire a far pane drl C o n ^ i l i o 
na/ionale della stampa — e in 
tale vr-t«* era *tato ammes.o alia 
prrsenia del Capo dello Slalo —. 
cz\i c anche prc-idenlc dell'As-
-ori j / ione della stampa romam. 
Kin qui. diinque, pe*a\* snl lo 

tContlnua tn 8. pat . ». «ol.\ 

La stampa borghese e il C. C. comunista 
La scssione del Comitato 

centrale del PCI e Pinter-
vento che vi ha pronun-
ciato il compagno Togliatfi 
hanno suscitato un intc-
resse larghissimo in tutti 
i scttori politici, intcressc 
che ha trovato un riflesso 
nel grande spazio c nel 
grande rilievo che la stam
pa d'ogni tendenza ha de
dicato alio avcenimento. 
Forse mat, in preccdenti 
occasion!, 1'intiero schie-
ramento borghese ha sc-
gu'ito con tanta attenzio-
ne, e anche con tanta an-

sic , i lauori del massuno 
organo deliberativo del 
nostro Partito. La cosa va 
sottolincata, poiche testi-
monia quanta strada abbia 
ormai fatto la coscienza 
del ruolo essenzialc e de
terminate che il PCI svol-
ge nella situazione polit i
co tfaliana, e Vimpossibi-
lita per gli organi della 
grande stampa di conti
nuare a battere la via del 
silenzio e della disinfor-
mazione pura c semplice. 

Cio detto, tuttavia, o c -
corre rilcvare che nel loro 

esame dei lauori del Co
mitato centrale, quasi tut
ti i fogli borghesi hanno 
confcrmato la loro cronica 
incapacila di coolicre t ter
mini rcali dei problemi e 
di dare un oiudizio esatto 
e sereno dclla politica del 
nostro partito. Ne e uscita 
cosi una contradditforictd 
di interpretazioni talc da 
scivolare a co l te nel p a -
radossale. Da una parte si 
afferma che il PCI tende 
al * trasformismo >, da l -
Paltra lo si accusa di vo-
Icre < radicdlizzare > le lot-

tc; da una parte si dice 
che il nostro partito « fe
me > la distensione. da l -
I'alfra che e pronto ad 
* approfittarne *. 1 nostri 
critici appaiono palese-
mentc disoricntari, c il so 
lo punto di intesa, fra loro, 
sta nella unilateralita del
le loro osscrcarioni, c nel
la inadeguatezza anche 
propagandistica delle loro 
csegesi. 

Abbastanza caratteristi-
co, tra gli altri. Vampio 
resoconto dedicato dal P o 

polo al CoTi:Uiio centrale 
Secondo Yoraano u^c'ale 
della D C ' vi sarebbe 
« smarrimento > tra i co-
munisti m quanta que
st: vedrebbero allontanarsi 
una non meglio identtfica-
ta * nra X >. E pcrche? 
Per co'.pa della distensio
ne. La difficolta. per noi. 
consisterebbe nel * mette-
rc d'accordo la propagan
da Un qui svolta a faveft 
della distensione e ,delfm 
pace, con rkxMte fMflftjt* 
da scolgere in «n Q g n r o 
intenutztoniiTe- <*# i f f cM 
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