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Eminenza Reverendiss im.a,
:to

Ui iaeeio un dovere di comunieare a Vostra Eminenza

R-3verendissima ehe 111n.8d1'2-rossirn~'avra luogo all t Hotel

Esplunilde il soli to banehetto/ehe ogni 8.llll0 1 f Associazione

If ."

delIa stampa estera in Je::clinoaffre al Corpo Diplomatico.

Come d'uso,sono invitato anehe a pronunziare alcune paro

Ie, a nome dei Colleghi d:llpomatiei,per ringraziare i

giornalistLtli permetto aecludere· eopia delle brevi parole

ehe ho preparato.

Chino al bacio delIa Sacra Porpora,ho l'onore di

eonfermarmi can sensi di profonda venerazione

A Sua ;i;minenzaHev.ma
II Signor Card.EUG~NIO PACSLLI
~egret~rio di stato di Sua
~anti ta

( Con 1 allegato)

0<)
() .,)

di Vostra Bminenza neverendissima

CITTA DEL ~~TICANC
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fion si tn'ende mai tanto volentieri 12.parola in Dubblieo• .L ,

ehe c.u8....'1dosi cleve ringTaziare.In. questa feliee eondizione rni

trovo io questa sera, come del resto fn questo sernpre il mio

eompito anehe nei passati anni Del' una simile oceasione e come

- spero - 10 sm·a·· anehe in future ogni volta elleper un ritrovo

si:r:ileil .Decano u.d Corpo Diplomadeo d07ra parlare al numeroso

e valente drappello dei Giornalisti esteri in Berlino.

Ri.ngraziare io vi devo u nome del Corpo Diplomatieo non solo

per questa codese invito, ehe stassera ci avvieina anehe personal

mente, ma sopratutto per il vivo interesse, con cui anche in questo

passato anno il Giornalismo es tero berlillese ha s egni to gli avve

llimenti, clle piu. riguardwano il Corpo Diplomatico,portandoli con

cura e vertiginosa eelerit~ a eonoscenza dei propri lettori,

Noi vi rin~raziamo inoltre Del' ouella onorabilita e coscien-~ .L i

ziosit3. giornalistica,con cui sapete affermare - quando oecorre-

la vostra piena stima verso i valori spirituali e re1igi08i de1

l'umanita.

Yinalmente noi vi siamo 2'rati Del' la cavalleresca. lealta
'-' .L

e prontezza, can cui sapete rettificare,se nella foga de~_lo scri

vere 0 sulla base di false informazioni vi e sfuggita dalla penna

una notizia menoesatta.

~·ie11'amlO J ehe e trascorso dopa i1 r:.ostro ul timo convegno /

si SOIlO verificati dei fatti cosi "grandi ed importanti " per la

storia internazionale,che non e lecito passarli sotto silenzio.
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Dico "cranQi ed i:)l-;)orb.nti"oe:cche io nen DOSSO che chiamare~ - ..

€,Tandi quelli eventi, chehc:...nnoimpedi to 18.,suerra, 8 anzi

hanna yersino eli~inato cio, ehe parevs notesse iivenire nresto 0

tardi motivo inevitabile di7,Uerra.

Se io ri8~oco questi granai avvenimenti, dichiaro subito

che non e ce:rto pel' fare dei corIUnenti:politici 0 delle rivelazio-

ni di810U!atiche.~ievoco ques:i avvenimenti solo per sottolineare

una circostilllza, la quale ha simpaticamente incorniciato in una

luce tutta speciale gli accordi di ~onaco,voglio dire la circo-

stanza, che all Iacco:rdo di l'iionacoabbia preso parte anche il po

polo d'ogni paese,sia eol suo plauso sincero che con la sua fervi-

do.preghiera.

~i sempre qualcosa di ben grande che liurJ~~ita con la

sua preghiera - si permetta 8.1;'iunzioquesto acce:r.110-appoggi

e promuova llidentica opera di pace c18i suoi uamini di State.

Z fu certo spettacalo di rara bellezza vedere come 11 intima

aspirazione dei popoli siasi trovata stavolta proprio all'unisso

no con Ie conelusioni pacifiche;a cui sono arrivati per via diplo

matico. i 101'0 grancli CL~pi responsabili.

I popoli,acc:Lar:lal'1do8:1tusiasticamente gli :::.rteficiuf

ficidi della pac8,h::umo .:l.gc:iunto,si puo dire,i:.lllequattro

firrne clei cODve:a.utiin Uonaco una quir..tafirma,Duova,reale,ir::-

ponente,la firma della volJnta popolare.

I documenti che att3stano questa quinta firma della pace,

sono precisarnente i vas tri giornali, 0 egTegi giornal isti dell3.
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stampa estera.E3si furo~o che 8i fecero eco i~ tutto i1 mo~do

ai questa plauso popolare, essi che valorizzaro~o 1181 monc,o in-

tero 18. voce autorevole del semplice popolo,quella voce che invoc8.E.,;

do,promovendo,~ccl~1~~do la pace; elevava 1a pace stessa alla di

gnita di lh~plebiscito mondiale.
(

~uesta grande p~co, benche studiata dai Capi di quattro

Naziol1i,benche r-atificata dal plG.uso e dalla preghier2. dei I1opoli, .

e ar1'ivata a noi dopo una cosi lunga asse::1za/da apparire [:l1cora

come un tenero vir5~lto, al quale occorre assicurare lh~latmosfera

adatta,onde possa 'livere e prosperarejun'atmosfera cioe di sere

ni t2. inter::1D.zionale,cli sincero reci~)roco rispetto fra i popo1i,

3i amicizia rra i CaDi.

Non ~ certo un'adulazione il dire, che uno dei fattori

piu efficaci di questa atmosfera at serenita ed ~vaicizia interna-

zionale 1'imaneffimpre i1 giornalisillo.Chi non sa e chi non vede

COrne spesso i1 giornalisrno, can un' 8ohi1ercticenza 0 con una solerte ,

siiegazione soffoca scintille di dissenso)che,malillfie~te trattate,

avrebbero invace scatenato dei vari incendi di otlio rra nszione

e nclzione?

10 non ho bisogno di insistere su questa punto,perche

offenderei l'onorabilita uella vostra professione, c~e j invece

~ia tan:o ricca di nrezio~e nrestazioni in cuesto senso .•...•.• _ J.: ~

Non iLsisto,mcl inV8ce a questa nobile aposiolato ii
pace del giornalismo estero io levo subito riconoscente e fiducio-



so i1 ~io bicc~iere e alig~ro che la p~ce,cosi rapid~TIe~te COD

chiusa e cosi ~oil~eDte preparata}allche per gli ulteriori svi-

lUDDi venga dalla stampa sstera sulle eterne basi della ziustizia~..l' .0'" '....,J

e della verit~ alacremente valorizzata, sempre difesa e leal~ente

fomentata.
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