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LA DOPPIA VERITÀ 
DEI PADRI GESUITI 

di FRANCESCO JOVINE 
Se si ammette che la ragione 

fondamentale del ritardo di secoli 
nella formazione dell'Italia come 
stato nazionale dolorosa fonte 
di tutte le nostre sciagure) ri
sieda sulla politica della chiesa 
che si accampava al centro della 
penisola con il suo inviolabile pa
trimonio terreno; se si ammette 
che la controriforma cattolica ha 
soffocato e deviato lo slancio ge
nuino dello spirito rinnscimentnle, 
è possibile dedurre da questi due 
fatti capitali all'infinito ricordati 
e discussi la maggior parte dei 
nostri difetti ed errori collettivi. 

Possiamo tentare ancora una 
Tolta un parziale elenco di questi 
difetti a scopo indicativo: 

Formalismo religioso e intrinse
ca irreligiosità, ossequio appa
rente alle,leggi e insopprimibile 
tendenza alla trasgressione, irre
quietezza e comprimibilità, cura 
gelosa dell'unità familiare e de
ficienza nel senso della vita so
ciale, diffidenza verso i poteri 
costituiti, rispetto per la chiesa 
cattolica come simbolo, tra tanti 
dolorosi mutamenti, dell'unica 
forza coesiva di un popolo tanto 
vario per indole e condizioni eco
nomiche e di cultura. 

Su questi difetti morali ed er
rori comuni di giudizio che la 
chiesa ha contribuito a creare con 
la sua politica secolare, con la 
duplicità perenne della sua con
dotta, si fonda la sua pessimistica 
conoscenza di larga parte del 
popolo italiano e il suo fittizio 
potere, 

Quando recentemente gli italia
ni sono stati invitati a difendere 
la chiesa, non si è fatto appello 
alla loro religione ma alla diffi
denza atavica verso i mutamenti 
radicali della loro sorte; si è fatto 
leva sulla loro pigrizia e sul sen
so non illuminato della tradizione. 
Il comunismo è stato presentato 
come un rivolgimento totale che 
avrebbe scosso dalle fondamenta 
istituì e rapporti sociali, che 
avrebbe privato il popolo dei po
chi beni che rendono appena tol
lerabile la sua vita, aggiungendo 
alla privazione i mali del disor
dine, dell'arbitrio, della violenza. 

Inoltre il comunismo non avreb
be soltanto prodotti tutti i mali 
che abbiamo solo in parte elen
cati ma avrebbe privati i poveri 
anche del domestico santuario. ¥.' 
noto il fanatico rispetto che il 
popolo ha, in Italia, della fami
glia; si tratta di una inconsape
vole difesa dell'unica forma di 
associazione che gli sembri ve
ramente valida. Minacciare l'ita
liano di turbare i suoi rapporti 
familiari e quelli della « gens >, 
significa minacciargli la solitu
dine. Diffondere la falsa idea che 
i partiti di estrema vogliano di
struggere l'istituzione familiare, è 
aggiungere al terrore religioso. 
terreno e celeste, l'unico terrore 
sociale che una gran parte del 
popolo italiano possa veramente 
sentire. 

Non bisogna ritenere che cre
denze così grossolane e assurde 
siano adoperate con mancanza di 
consapevolezza della loro falsità. 
La chiesa sa e i gesuiti sanno, 
che il comunismo è un fatto so
ciale molto diverso dalla rappre
sentazione fatta a scopo di deni
grazione. Involgendosi a gente 
solo scarsamente informata dei 
casi del mondo e dei rivolgimenti 
politici, che. nonostante il suc
cesso elettorale italiano, stanno 
trasformando la struttura delle na
zioni, i gesuiti, che sono stati 
tanta parte nella recente lotta. 
hanno diffuso delle credenze utili 
soltanto ai loro finì immediati. 
Per i reverendi padri e la mino
ranza di lettori illuminati la loro 
interpretazione e valutazione è di 
diversa e ben più sottile natura. 

Anche in questa occasione han
no adoperato il metodo della dop
pia verità: quello esperimcntato 
con eccellenti risultati nei quattro 
secoli della loro difficile vita, 
tutta spesa per la gloria della 
compagnia e della Curia. 

Sul numero del 15 maggio della 
Civiltà Cattolica c'è un articolo 
dovuto a padre de Vrics intitolato 
«Mosca, Terza Roma» nel quale 
sì parla delle ultime vicende del
la chiesa rus-sa e delle sue rela
zioni con le altre chicle ortodos
se. L'articolo, di cui il numero 
citato riporta solo la prima parte, 
espone obiettivamente e con ab
bondanza di particolari le dncr>c 
fasi del tentativo fatto dalle ge
rarchie ecclesiastiche di Mosca 
per l'unificazione di tutte le chie
se ortodosse. Naturalmente, il 
tentativo è stato condotto sulla 
base di una antica certezza, quel
la del primato spirituale del pa 
tris rea moscovita su tutte le ge
rarchie delle chiese scismatiche. 
Padre de Vrics riporta dalla Ri
vista Patriarcale edita a Mosca, 
nn giudizio su libro < (I Patriarca 
Sergio e la sua eredità spiritua
le > nel quale si afferma, tra l'al
tro, che il « Patriarca di Mo«ca >, 
è il vero pastore, il sommo gerar
ca al quale Cristo ha. come un 
tempo a Pietro, affidato il gregge 
delle pecore e degli agnelli. F 
qualche pagina prima lo stesso 

f>adre de V'ries, sempre citando 
a Rivista Patriarcale, riporta un 

brano dì nno scritto dell'arcipreti 
N. A. Charjusov nel quale si dice 
che Mosca «è il centro dell'orto 
dossia pura > la quale « tiene il 
frinito mezzo tra il cattolicesimo 
dispotico e il protestantesimo 
anarchico >. 

Cito queste poche righe dalla 
«Rivista patriarcale> non per 
entrare nel merito di una disputa 
• carattere dottrinale, troppo 
lontana dai miei interessi mentali 
• dalla mia preparatone tpecìfi* 

ia parte e quelli 

ca, ma per dar conoscenza ai 
lettori delle libertà di cui godono 
in Russia il pensiero religioso e 
le gerarchie ecclesiastiche. L'arti
colo fa la cronistoria dei conve
gni, degli incontri, delle discus
sioni tra prelati bulgari, greci, 
jugoslavi da un 
russi dall'altra. 

Padre de Vries non nega questa 
libertà, afferma anzi che attual
mente la chiesa, in Russia, per 
fini politici f è largamente pro
tetta dal regime dominante >. 
Inutile limita/ione naturalmente, 
perchè non si è mai data una 
chiesa che fosse protetta da uno 
•«tato se non per fini politici. 

In Italia i benefici del concor
dato non erano certamente in 
rapporto con il sostanziale atei 
sino, il professato vago cristiane
simo di Mussolini (cfr. < I collo 
qui > di Ludwig), o con la ingenua 
paganeggiante mitologia eroico» 
imperialistica delle scuole di mi 
stira fascista. 

Si trattava di fini politici che 
coincidevano con gli interessi 
mondani e religiosi del cattolice
simo, come i fini politici della 
Russia sovietica coincidono ora 
con quelli della chiesa ortodossa. 
La quale ha programmi di espan 
sione religiosa non dissimili da 
quelli della Curia romana, ma 
antagonistici naturalmente, non 
solo per la differenza dei due 
culti, ma anche per la diversità 
della struttura sociale della po
tenza protettrice. 

E questo antagonismo con il 
papato, che non esclude il rispetto 
per tutte le religioni, è inelimi
nabile se l'unione delle chiesi 
ortodosse deve fare da contrap
peso, come dice la rivista patriar
cale, alle mire < di autocrazia 
religiosa > della Chiesa romana. 
Si aggiunga poi che uno dei fini 
politici fondamentali della Rus 
sia sovietica, che è rivolto alla 
restaurazione di una pace dur i -
tura. può essere en'usias*Jcnmentf 
accettato non solo dagli ortodossi 
ma da tutti i cristiani, a qualun
que confessione appartengano. Il 
patriarca Alessio, nella sua lette
ra pastorale per l'ottavo cente
nario della fondazione di Mosca. 
afferma che la Russia «è oggi 
una speranza e un appoggio per 
tutti i popoli che amano la pace 
e che vedono in essa la sevva 
cos'ode della pace e sperano che 
smascheri senza riguardo le in
sensate tendenze a turbare la pace 
e a riaccendere la fiamma di una 
nuova guerra. 

Ma, a parte le conclusioni che 
si possono trarre dall'articolo di 
Padre de Vries nei riguardi del
l'antagonismo delle due Chiese 
quello che interessa noi oggi è il 
tono obiettivo con cui l'argo
mento è esaminato, in contiasto 
così chiaro con le grossolane 
menzogne di cui si è valsa la pro
paganda elettorale in Italia. Due 
pesi e due misure: una per gli 
avveduti, gli intelligenti l'altra 
per gli ingenui e i rozzi. 

Per i primi si riconosce che la 
chiesa ortodossa ha piena libertà 
di culto, è protetta dallo stato, 
minaccia addirittura, con la sua 
politica, il primato del cattolice
simo tra le chiese cristiane. Per 
gli altri si è fatta la truculenta 
rappresentazione di una ecatom
be di credenti, del clero perse
guitato e vilipeso, del Verbo di 
Cristo oltraggiato, delle famiglie 
violentemente scisse. 

Questa duplicità di condotta è 
stata indubbiamente utile ni fini 
mondani della chiesa ma gran
demente nociva per l'anima ita
liana. 

FRANCESCO JOVINE 

In una pausa del lavoro, un al l ievo della Scuola di Del le Arti 
di Parigi osserva con occhio compiaciuto il proprio model lo 

EZIO TADDEI: RICORDI DI UNO SCIOPERO 
\ 

Soldati cavalli e "colbak,, 
una legnata e poi dentro 
Due buste gialle - Lo sciopero degli infermieri - Uomini 
e bandiere - Impossibile tornare a casa senza cappello 

mi 

mi 

I. 
Ero molto gioì arie quando 

successe questo. -
Mio padre, quella domenica 

disse: 
— Tieni vai in via del Babuino. 

portale al notaio. 
E mi dette due grandi buste 

gialle. 
— Non le perdere. 
L'ufficio di mio padre era in Pra

ti ed io pensai che era meglio pas
sare per Ponte Margherita. 

Me ne andato tranquillo, e come 
tutte le volte che mi troiaio a cam
minare solo, scelsi le strade più li
bere e quelle più lunghe. , 

La cavalleria sul ponte 
Appena arriiai al ponte udì che 

l'era pieno di caiallerta e questo 
mi incuriosì tanto. 

—• Cosa sarà successo? — feci. 
Un po' pensavo ai soldati fermi 

mi cavalli, i colbak, un po' loleio 
sapere cosa c'era laggiù nella piaz
za, così mi ficcai tome potei, arri
vai fino in *Pia?za del Popolo e lì 
era tutto gremito di uomini, di ban
diere. 

Ero allora troppo giovane per 
cercare di evitare di far conoscere 

la mia ignoranza, così mi misi M do
mandare a uno vicino: 

— Cos'è successo? 
Quello mi guardò come se non mi 

volesse dar retta, lo domandai ad 
un altro. 

— t' per gli ospedali. 
— Come ci combinano gli ospe

dali' — facevo fra me. 
Dovevo aier capito male. 
L'oratore che parlava, era impos

sibile di capire qualche cosa, per
che non arrnaia nemmeno la voce 
al posto doie mi trovalo io. Ad 
ogni modo, una parola qui, una pa
rola là, armai a farmi un'idea do
ie mi ttoiavo e che cosa c'era di 
nuoto 

Quello era lo sciopero generale m 
solidarietà agli infermieri di Roma. 

Seppi anche, lì per lì, che cosa 
chiedevano- le dimissioni del com
missario straordinario che non se ne 
tolcva andare a nessun costo, e loro 
per questo gridavano il suo nome, 
quello di Gioititi e tante altre cose. 

A un iato punto sentii per tutta 
la piazza, il ripetersi di una voce, 
che non si sapeva chi l'aveva detto: 

* A palazzo Bratcht! A palazzo 
Brascht' ». 

lo per dire la verità non capivo 
cosa significasse questo e nemmeno 
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RIVELAZIONI SULLE ORIGINI DELLA SECONDA GUERRA MONDIALE 

Perchè fallirono nel '39 
i negoziati anglo - sovietici 
Esplicite confessioni di uno storico inglese - // colloquio segreto tra Neville 
Henderson e Hitler a Berchtesgaden - Churchill e Lloyd George fanno la fronda 

Lo rivista sovietica « Tempi 
iVitoci » ne! sito ultimo numero 
ha pubblicato un lungo scritto 
ili documentazione siti Jicoojtn-
ti anylo - franco - sovietici del 
1039 Diamo oggi una prima 
puntata dell'interessante saggio 
che verrà completato cm altre 
due puntale successive. 

E" noto che tra le cause che por
tarono allo scoppio della seconda 
guerra mondiale, 11 fallimento delle 
tiattative anglo-franco-sovietiche, in
tavolate alla vigilia dell'aggressione 
nazista alla Polonia, ebbe un'Im
portanza decisiva 

Chi furono 1 responsabili di questo 
fallimento? 

Gli ambienti ufficiali inglesi • ame
ricani. che in questi ultimi tempi si 
sono particolarmente interessati alla 
storia della seconda guerra mondia
le, tentano di far ricadere sull'Unio
ne sovietica la responsabilità del fal
limento delle trattative del 1939. % 

Ex ministri, diplomatici, generali. 
e anche giornalisti, sia Inglesi che 
francesi, vanno pubblicando articoli. 
documenti, memorie, libri, al fine ai 
spiegare la propria condotta e quella 
dei loro governi. Pochissimi di essi 
si fanno un dovere di rispettare al
meno una parven/a di verità 

Questo genere di memorialisti si 
trovano Indistintamente d'accordo su 
Ul un punto: la Francia e l'Inghiltcr-

Lar fabbrica dei voti 
L'intervento straniero contro la librrtà dell'elettore ita

liano è stato altrettanto sfacciato e pesante di quello attuato 
dalle gerarchie vaticane. 

Domani « l'Unità » pubblicherà la seconda parte della 
inchiesta 

Sono .slate l ibere le elezioni i taliane ? 

DUE DOCUMENTI 

Caro, 
questo è ti momento di vita o di morte per In famiglia, la 

società la Patria, la Chiesa. Se non volete perire votate per 
il partito di De Gasperi che è il partito democristiano 

Da lontano noi vediamo imminente il pericolo della di
struzione della Patria, lo spettro della fame, il regno del 
terrore e il massacro dei vostri cari. 

Votate per De Gasperi: l'America sarà con voi, avrete 
pane e lavoro e le vostre famiglie saranno protette. 

(Lettera circolare ciclostilata 
da Raritan, New Jersey, U.S.A.) 

<t Marshall conferma che una vittoria comunista in Italia 
significa rinuncia % tutti gH aiuti americani ». 

(Sottotitolo a quattro colonne sul 
« Roma > di Napoli del 20-3-1948) 

ra, trattando con l'Unione sovietica 
nella primavera e nell'estate del 1939. 
desideravano realmente concludere un 
patto per prevenire l'aggressione te
desca Sencnche basta mettere a con
fronto i diversi sci itti perche 1 aimonio-
sa unanimità si mut | in strana caco
fonia, e la tesi delie buone inten
zioni e del pacifismo degli uomini di 
Monaco divenga in-o-,t<MiioUe. 

Quest'ultima tesi e smentita j-opi at
tuato dal Hbio dello storico Inglese 
L B Namler, edito quest'anno in 
Inghilterra con il titolo Preludio di
plomatico. 19.13-I9.Ì9 

L. B Namier. proie-^ore di stoiia 
contempoianea al'"L'niversita di Maii-
cnester. e o^gi lo stoiico borghese 
più noto d'Inghilterra. Tipico «mia-
tUta borghese, non tenta neppmc 
di compiere un'analisj approfondita 
dei dati faticosamente raccolti dalle 
• arie fonti, ma V valore del -no M-

dlscoxso indignato, dicendo tra l'altro 
Già da Qualche mese la Russia ha 

proposto un accordo A cavai donato 
non 5t guarda in bocca: no» invece 
da qualche mese st'amtt facendo prò 
prio U contrario. Si sta inscenando 
una vera e propria campagna con lo 
scopo di lomirroinclìcre l'esercito! 
russo, le forze rw>!>e. ti potenziale 
MISST», ì dirigenti rutsi . L'aviazione 
ritisa e la migliore del mondo. 1 Rus
si possiedono • mezsj nltndatf poten
tissimi Oggi ci propongono di mct. 
lerc tutto questo a disposizione degli 
alleati, a jxttto di essere trattati da 
pari a nari Cosa si aspetta a farlo'' 

Chuichill. che In quel tempo non 
faceva pai te del governo Chambcr-
'am e che aii7Ì Ineeva \olent'eri la 
fronda, si univa a Llo\d George. 

Se avete intenzione una volta scop 
pinta la yurira di essere gli alleati 
della Russia — doma nuora Churchill 

sapevo che cosa c'era in quel pa
lazzo, ma mi misi a iridare anch'io 
con una gioia incredibile e cercai di 
spingermi aianti. Ogni tanto mi che
tavo intproi usamente, perchè i miei 
gridi dovevano essere strani e quelli 
che mi stai ano accante mi guarda
vano. 

Acuti squilli di tromba 
Finalmente mi trovai pigiato per 

ti Corso, e lì non si trattala più 
di camminate, si andata. 

Prima venne la cavalleria, poi 
vennero i soldati, la pubblica sicu
rezza, i carabinieri. Macché' Strilli, 
squilli di tromba, lo non ci icdeto 
più. Ogni tanto pensavo a quelle 
due lettere che doieio portare al 
Babuino, ma cercai o di dimenti
carle subito. 

Quando si arriiò a. Piazza Vene-
ria, fra quelli che spingevano di 
dietro, e il largo che improvi isa-
mente si trovata dai ariti, succedei a 
come una spnie di <qutlibna, e pro
prio allora i poli7iottt ci aipctta-
zano con dei bastoni. Quel momen
to duentava veramente crttuo per
chè c'erano troppe cose insieme, f 
vero che una volta passato quel 
punto, tutto si ristabiliva, ma io, fu 
proprio lì che prc<i uria legnata che 
mi fece perdere il cappello. Cascai 
lungo per terra, fui spinto e in un 
attimo mi troiai dall'altro lato del
la piazza 

Tra le braccia della polizia 
Ora, a quei tempi, non usava an

dare in giro senza cappello e io mi 
trovai molto imbarazzato, specie 
quando terminò la dimostrazione, 
perchè ognuno torna a casa e io non 
ci ai evo nemmeno il riparo degli 
altri, in più quel giorno c'era lo 
sciopero generale così in quelle stra
de semi deserte della città mi ci 
trovavo più <comndo ani ora. 

Ormai andare a casa era una paz
zia' senza cappello, a quell'ora' 

Fortunatamente i erso sera, le Staf
fette della Camera del lai oro pas
sarono in bicicletta e annunziarono 
the c'era un altro comizio in Piazza 
delle Carrette, lo ci andai subito. 
e non starò a raccontare tutto quello 
che successe, ma icrso le otto ero 
già arrestato e quelli della Polizia 
mi stringeiano per le braicìa e mi 
davano urloni benché io cammi
nassi da me. 

K / I O TAIIDEI 
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Notizie letterarie 

bro sta appunto In questa scelta nii-!«i Otauthertaw. — perche vt rifiutale 
nuzio«a. sebbene unii.it"rale de la di divenirlo oggi, quando e appurilo 
propria documentazioni la quali' h.-i|io» un .sinifle gesto che potete prete . 
poit.ito l'autore a fare delle 'n \o - jn ire un conflitto'' 
'untai le e inteie->-anti->-tme confts-j Nonostante tutto Inujiilterra a 
rioni ! Pi ancia continuano ad aclie In modo 

Xamiei non circa di eludeie !a quc- j ihe i ncgoriati <=. dilunghino e com-
ftione essenziale. i litichino -empre di più. 

La tragedia di tutta la storia di-1 (Continua) 
ploma,tica dei stme^tec immediata- j _\_ Lf.ONIDOV 
melile precedente la guerra — co/ij 

Gli inglesi diventano 
piti alti e grassi 

Gli uomini inglesi .stanno d n e n -
tando più alti ma anche più grassi, 
ed i sarti hanno il loro da fai e 
ad al largale 1 \est i t i Nel campo 
dejili abiti fatti, e qui la meta de l - j 
la popola/ ione inarchile compra gli 
abiti b e l l e fatti, la .situazione e 
diventata s e n a perche gli uomini• 
non trovano più la misura che va 
loro bene sopratutto per quanto 
nguaid . i ì calzoni. ! 

Le grosse ditte i*oiio tutte d'ac
cordo nel dire che circa la meta-
della popolazione maschile inglese i 
ha aumentato la circonferenza e l - i 
la vita d a d i otto ai dieci c en t ime- j 

'tri, in confronto di dieci anni fa.i 

Quindici documenti 
per una licenza 

Cara t Unità ». 
ti chiedo un po' di s p a n o per 

denunciare le dolorr&e \ icende di 
centinaia di migliaia di persone 
che sfilano dopo lunghe soste da
vanti agli innumerevoli sportelli 
(non esagero) delle amminlMrazao-
nl pubbliche per pagare 11 contri
buto di fatiche, di stenti , e rtt ri
nuncio importo loro dalla macchi
na burocratica dello »tato Italiano 

In nessuno «tato al mondo vi « 
un meccanismo burocratico più pe
sante. inumano, inglu&to ed inuti le 
Operazioni che potrebbero ess-ere 
semplificate al massimo sono rese 
quanto mal gravose a danno di mi
gliaia di piccoli esercenti, di >< li
beri » professionisti, di artigtan' e 
\ ia di seguito al solo scopo di spre
mere al massimo il piccolo contri
buente Le stesse lunghe costose 
pratiche debbono essere »\olte per 
l'apertura di un minuscolo eserit-
rto o di una grande azienda con la 
differen/A che 11 rappresentante di 
una grande azienda conosce per !o 
meno un funzionarlo che gli sbriga. 
la pratica tn poche ore dall'interno. 
mentre 11 piccolo esercente deve su
bire tutto il lungo «-aliarlo de^ll 
sportelli per intere settimane 

Per ottenere una licenza di pen
sione ad esempio smi nece.->.s»ri cir
ca Ift documenti Procurarci ognu
no di questi documenti e una \era 
< VÌA crucis » 

Piendlanione uno « \e isaniento 
di un deposito cauzionale » al Mi
nistero delle Finanze E' necessario 
recarsi In \ I B Golto ricopiare su 
un pez?o di carta tutte le istruzio
ni. piendcie un filobus recarsi al 
Corso Vittorio F.nmnuele :»44 riti
rare due moduli jier deposito e 32 
lire di marche da bollo, recarsi al 
iiK4 Corso Viti Km prima delle 11. 
depositare 1 moduli debitamente 
compilati, pagare 100 lire e tornare 
dopo le 1J30 e spesso l'indomani 
per ritirare 1 moduli registrati, tor
nare ^ln \ i a Golto. pagare 31 lira. 
consegnare 1 moduli e le marche da 
bollo e ritirare un ordine di ver
samento da effettuare poi In via 
XX Settembre a! Ministero delle 
Finanze Cassa Depositi e Prestiti. 
effettuare 11 versamento e tornire 
dopo un'ora e qualche volta 1 in
domani per avere infine la tanto 
attesa e ricevuta di deposito » da 
esibire assieme ad altri 14 docu
menti ognuno del quali costerà al
trettanti stenti 

Cinque uffici R sportelli R lun
ghe soste ecco quello che deve su
bire quel poveretto che \uo le avere 
uno *olo del IS documenti neces
sari al rilascio di una licenza che 
lo autorizzi a cedere una camera in 
fitto, non potendo più sharcare 11 
lunario 

Ad ogni sportello tempo e dena
ro E queste sono le operazioni 
strettamente necessarie, ma quanti 
disgraziati girano per giorni da un 
ufficio all'altro prima di ottenere 
un chiarimento sicuro che gli per
metta di capire questo spaventoso 
meccanismo' 

E" proprio necessario disseminare 
al quattro canti di Roma gli uffici 
che devono completare la stessa 
operazione? E' necessario spez-z-are 
in sette registrazioni il rilascio di 
un solo d o c u m e n t o Ed è proprio 
necessario richiedere uri deposito 
cauzionale di 500 lire ad un Infe
lice che ha poi da fare 1 conti con 
le Imposte dirette' 

Ma vi sono altre infinite assur
dità. per cs esigere il pagamento 
della tassa sugli alcoollci (tra 1 15 
doc ) dal gestore di una iwnslone 
che non ha mal venduto alcoollci. 
né la minima intenzione di vender
ne, solo perchè le sue camere mo
biliate sono state definite pensione 
dalla polizia amministrativa 

E di esempi del genere «e ne po
trebbero citare a migliala! 

FAUSTO ALZANT 

P A R L A I L . < Ait< t;iti*:iti: m V I A T A S S O 

Cliamberlain 

"Ho sparato una volta sola 
ma avrei sparato anche la seconda „ 

La menzogna dell'auto rubata - Contegno provocatorio dell'Imputato Quapp 

scrive — troia le proprie or'onn « f ' i n n i i i i i i i i i i n i i i i i i i i I I I M M I I I I I I I I I I I I I I I I t I I I I I I I I M I I I I I I I I M I I M I M I I I I I I M I I I M I I M M M I I I I I I I » 
negoziati tmgio-rtts*!, dit qital, non ci 
possibile parlare senza un sentimento, 
dt rammarico, potchc forse /'unica; 
possib'tità di prevenire la seconda 
guerra mondiate o almeno di se <»- ' 
figgere Hitler m poco tempo era prO-\ 
prio nell'esito di quei negoziali 

Nainler, facendo eco ai suoi corte-
llgionarl. parla d; « diffidenza inna
ta » dell'Unione sovietica ver=o le po
tenze occklentdli Ma ?!I ste—i fai ti 
da lui citati lo portano alla sccucntc 
conclusone . 

e i villici^ 
L'antipatia per ì bolscevichi hai 

certamente avuto il suo piso nell'ai-1 
regolamento conciliante del govcr»o\ 
Chambcrlam verso i dittatori. Volciaì 
forse, il governo allontanare la mi
naccia di Hillcr orientandolo verso 
l'Est, .soprattutto contro l'Unione So
vietica? L'ideale sarebbe certo stato 
la pace mondtale. ma posto che l'ag
gressione fosse inevitabile, il governo 
inglese, come gli altri, sperò che Hi
tler cominciasse dalla nazione p'it 
lontana possibile. 

Non solo, ma N'evllle Henderson. 
ambasciatore inglese a Berlino, il 
23 agosto 1S39 (quando cioè 1 nego
ziati anglo-franco-sovietici erano pra 
l:camente già falliti» dichiarerà te
stualmente. nel corso d'un colloquio 
segreto con Hitler a Berchtesgaden 

Personalmente rton ho mai crerulo 
a un patto ang'.o-fntnco-sonetico . 

fc" proseguito ieri il processo Kap-
plcr Que.iUt volta e di turno l'ex 
capitano Hans Clcmcns il quale al
le dipendenze del cap Shultz. capo 
dell'Ufficio IV del reparto di Kap-, 
pler praticamente era il canere di ' 
via Tasso | 

Tale qualifica — sarà pura com-1 
binazione? — si addice partlcolar-|ca » 
mente alla figura fisica dell'impu
tato . espressione torva, l ineamenti 

i duri da aguzzino, aspetto generale 
" irei>crente, se fosse possibile, si po

trebbe credere più cattivo e cinico 
dello stesso Kappler 

Anche questo ter^o imputato par
la degli avvenimenti che lmmedla-

i tamente precedettero l'eccidio di 
via Rateila Ciemti'.s afferma di es-

no legato con una catena' > 
CLK-MENS. « No » {commenti t'i

tac i ) . 
PRES : « Faceste qualche miglioria 

alle t« l i e ' » 
CLE.MENS e Javol > (commenti). 
PRES « Erano buie le celle? > 
CLEMENS e C era la luce e.ettri-

Poetl e bambini 
E* mccMduto a molti, m tutti i ttmpi, 

di legar* idtalmenlt Timmafint del pot-
ta m quella del fanciullo. E te/ino di 
naturai» gtntdeiia è siala Cmitratioa 
dei maggiori poeti italiani eontempo-
raiei per accontentare i desideri trpret-
$i da bimbi di varie parli del mondo 
« di dwtrtt lingue. 

Ha ecco come certa "grande" ttam-
pa quotidiana * quella eh* OIDI at 
margini della cultura hanno interpre
tato repisodio » hanno tratto, con 
tono compiaciuto, un'immagine conren-
nonale di poeta addomesticato e sdilin
quito. un'immagine tentimentaloide per 
una borghesia tenttmentalmente eapne-
ctoia e caprteétotamente difumana: mito 
vecchio e nuooo del poeta che nep
pure la mondaniriaiwne del erepuseo-
tammo poteva offrire. E" proprio que
sta figura di poeta infantilmente at
tente nella tua maecetnbile * incom
prensibile tatgeiia che *i tende a dif
fondere. I poeti italiani contemporanei 
giungano finalmente alle edizioni uffi
ciali. a i loro nomi lìliitirino i Comi
tati d'onore, ma che rimangano nella 
loro funzione decorativa e accomodante 

Si chiede quetto ai poeti oggi esau
rito il mito del "grande artiere" di 
tipo dannunziano. Ma quando un tempo 
i poeti l'accorsero ormai che nessuno 
chiedeva loro pia nulla, era perchi 

s avvertivano, anche se confusamente. 
quel momento preciso m cui toccava a 
loro assumer» un alta f unitone per in
cidere pia profondamente nella storta 
dell'umanità. Tutto slava a riconoscere 
eh, a loro chiedeva invece molto. La 
borghesia avena paura perfino del loro 
"rtttolutlonantmn". Poi li ha conosciuti 
ftwacajfj IH U amata —wmaH. Caria 

si è cha manca adesso una nuova figura I 
del poeta, quale ci si poteva aspettare 
da questi anni tremendi. I 

Sari pertanto compito dei poeti stessi 
consetnare alla stona ti tip* del poeta 
responsabile t uomo. (m. s ) 

Traiazìoni ii Gramsci 
Sono In corso Tari? trttlji'onl te 

lingue estere delle « Lettere dal car
cere > di Antonio Gramsci. Apparir* 
intanto fra breve, pubblicata da una 
irrande Casa edttrtee «Tlaera. la tra
dizione tedesca, ad opera di Haro:d 
Theiie. direttore dell» rUtsta e Die 
Wandljn; » 

Ritratta il Motraat 
Il racconto d un suo co"<xj :Jo col p!i. 

recente Malraux. l'avventuriero degol
lista. ci dà Moravia nell'ultimo nu
mero de e l'Europeo». E* 11 ritratto piut
tosto desolante dt un fascista tendente 
alla raff.natezza. Ma fa piacere dopo
tutto l'aria di legittima sufficienza ebe 
viene spontanea allo scrittore Italiano 
a sentir parlare Malram con tanto 
formale sforzo d'originalità di cose che 
tn Ila.la un uomo di comune intelli
genza e di piana informazione ha de
finitivamente superato. 

fremi» letterari* Venezia: 
Stralciamo 1 seguenti pjntl ess»*nzia 

li dal regolamento del Premio lette
rario Venezia, della cui istituzione 
demmo «li notizia. Il Premio e desti
nato ad opere narrative Inedite di au
tore Italiano (romanzo, raccolta di no
velle, biografia romanzata) ed è dota
to complessivamente di tire 7*0 000. che 
saranno divue tn un primo premio di 
lire 500 000 e In un secondo di lire 
339.000. entrambi - divisibili- I premi 

•Mfffoatl eoa appoalt* oar>> 

mania ogni anno In Venezia II 15 a-
prlle. giorno di S Marco. L'opera vin
citrice del primo premio verrà, entro 
du- mesi dalla premiazione, stampata 
<J»Ua Ca.<a editrice Rizzo!! dt Milano 

Le opere dovranno pervenire dattl-
loCTafate in 5 copie a meno racco
mandata al Comitato direttivo del Pre
mio, presso 11 Ca_.:nO d! Venezia, entro 
U 31 dicembre di ciascun anno Cia
scuna opera dovr* essere contrassegna
ta da un motto o pseudonimo, ripeten
do su una busta chljta entro la quale 
saTà scritto nome, cognome e indiriz
zo del concorrente. 

La Gurta dei Premio per ranno IM8-
1949 è composta da Aldo Palazzeschi. 
P.etro Pancrazt. Giani Stupanch, Diego 
Va'ert G.no TìbaTdJeel. 

Un fior» smirUMSS. 
B" Imminente Tiuclt» d»! Pbro e Scor

ribanda nel Paese del Soviet » di Arri
go Jacch'a. edito da Macchia Si trat
ta di una Ubera documentazione sul 
recente viaggio In Russ-a computo dal 
noto e valoroso giornalista. 

" I 40 SPIETATI DEL 
COMUNISMO ITaLIMO 
IS pagine riccamente 

II 
III astrate 

E' quanto di più interes
sante sia stato scritto 
tn questo dopoguerra. 

I N A ASSOLUTA NOVITÀ» 

Da domani In vendita la tntta 
le edicole d'Italia • dell'Estero, 
al prexzo di L. » . 

Inghilterra e Francia, dunque in- • , t ì , , , d ,_ 
tavolarono le »™l!athe « n 1 Unione r a l u £ c o e t r o v o * M a e l t z e r eccitatla-
sov etica «sena> crederci ». e cioè , ^ p r e n d e , a a p l : g n , a I c u n , 
? T i V i a r V a l Z a n T , « M r a i d - e m ù italiani Ad un certo momen-
r ^ ^ n J V ^ w ' v S S J I r ' t o - durante le perquisizioni delle 
postarono? C c o dice NamJer |abitazioni di via Ranella, alcune SS 

Da p a r * dei porerno inglese, che, r a t t u r a r o n o 
offriva la propria protezione a pò-, r f t t c e 
tenie di aeconAt e terzo rango ac- ' .-
celiandone le condizioni con rapidità 

Il che significa — ed e noto 
che le finestre erano murate 

PRES « C'era un'infermeria? * 
CLEMENS « r-ecl 1 Iterare una stan

za per il medico ed il barbiere » 
Venendo poi a parlare dell'organiz

zazione interna del carcere, l'impu
tato dichiara che -olo 11 20 febbraio 
1944 Kappler si dec-M; a far compilare 
uno schedario dei detenuti Ciò fa
cendo. si accorse che v'erano dei pri
gionieri 1 quali, arrestati da fio o 70 
giorni, non avevano ani ora subito al
cun interrogatorio 

Il « furto » dell'auto 

e faclrtà estrema, fu un errore trat
tare la Russia sovtel'ca dall'atto m 
basso, come una questuante, inizian
do le trattative con delle dichiara
zioni assurde ed umilianti. Un se
condo sbaglio fu di mercanteggiare 
cSl'inftnito su ogni concessione- cosa 
che certo non contribuì a render,e ! 
pm eccella bill t rassicuranti II ter
zo errore infine fu quello dt mi-are 
per i negoziati prima un funziona-1 
no di sectmd'ordme (Wlliam Sfrangi 
- A. L ) e »n un secondo momento . 
dei militari dt rango inferiore, pc ! 
esemp'o, a quelli mt'ati in Polonio ' unico 
o m Turch'a 

due bandiere rosse con 
e martello e u n pacco di ma

nifestini di propaganda antinazista 
Cierrcns riferisce anche che. al 

momento di andar via. si accorse 
che gli era stata rubata la macchi
na (Kappler aveva detto che era s u a ) . 
sulla quale doveva trovarsi « l'uni
rà traccia per :e Indagini » 

La deposizione procede stanca e 
:a \ocet dell'imputato va a perdersi 
nell'atmosfera afosa e sonnolenta 
che caratterizza l'angusta aula 
Tribuna:* Militare 

Alle FoMte 
Cicmens afferma poi che il 

compilo nella seconda metà 

Interessanti contestazioni vengono 
infine rivolte dal giudice col Buon-
vino Egli vuole infatti approfondire 
l'episodio dei furto della macchina e 
Clemens afferma di aver visto la sua 
auto mentre prende «a il volo, ma non 
fece a terni» a fermarla 

BL'ONVINO « Eppure Kapper dava 
molta importanz-a al auo contenuto 
(le bombe) » 

CLEMENS e Non potetti sparare. 
perchè c'era molta gente > tcom-

ae>\ i mentii 
BUONVINO E non la faceste in

seguire? Cera in quei punto tutta la 
polizia dt Roma!? > 

suo Clemens non sa che cosa rtsponde-
ire. è evidente ormai che li furto del-

Un azione premeditata 
Laddove Namler vuole vedere de-

Cil errori, c'era In realtà un'azione 
premeditata Per convincersene e\ 
sufficiente esaminare, sempre bacan
dosi sulle stesse fonti Inglesi alcun' 
momenti cui minanti dej negoziati an
glo- franco-sevleiicl dei 1939. 

l i aprile. Inghilterra e Francia 
(legate g=à da accordi con la Polo
nia e la Romania», propongono al
l'Unione sovietica di Impegnarsi. In 
caso di guerra, a difendere 1 due 
paesi orientali e le potenze occ'den-
lall. senza però offrire nessuna ga
ranzia reciproca «nel caso cioè che 
Hitler avesse aggredito ITI R.S S ). 
né da parte propria ne da parte della 
Po'onia e della Romania Proposte sl
mili furono evidentemente dichiarate 
tnaccettabll! dal sovietici, sicché 1 
negoziati cominciarono a trascinarsi 
infruttuosamente 

19 magato. Seduta alla Camera del 
Comuni. Negli ambienti Inglesi cre
sce l'ansietà per conoscere l'esito 
delle trattative II vecchio leader U-
O*T*\% Lloyd G*oT§m pronunci* uà 

del giorno 23 e nella prima del 24 
marzo fu quello dt sorvegliare, ma
gari con maggior cura. 1 locali del
le carceri 

« Sparai una volta «ola — prose
gue C:en ens — perchè dovetti an
dare a via TJLSÌO i>er il cambio del
la guardia ma. t e mi fosse «tato 
ordinato, avrei sparalo anche una 
seconda \o l ta » (commenti) 

PRES : e Precedentemente avete 
dichiarato che :e salme delie vitti
me furono rimosse Assistette alla 
esplosione delle mine? > 

CLEMENS < No. le salme non fu
rono rimorse, ne assistetti all'ope
razione dei genieri > Come 1 suol 
camerati, anche Clemens dice dun
que di non saper nulla di questi 
due particolari I 

L'unico « ti » 
PRES : e I detenuti venivano pic

chiati a Via Tas.«o? » 
CLEMENS (diplomaticamente,-, c ln 

mia presenza no > 
PRES . • Ne e certo? a 
CLEMENS: e Beh. qualche acni affo 

l'ho dato anch'io » 
PRES : e % non vod*at* mai i m i u -

l'auto e del e bombe non é the una 
ennesima invenzione della banda, per 
mascherare la loro criminale indiffe
renza per la ricerca del responsabili 
dell'* attentato • di V u Rosella 

In seguito ad altre contestazioni 
del col Buon vino. •>: apprende inol
tre che Clemens non curo affatto 
il controllo det prigionieri prelevati 
da Via Ta->so 

/ / furbo Quapp 
Dopo circa mezz'ora di intervallo 

sale sulla pedana un altro Imputa
to- il maresciallo Johannes Quapp 
bruno, dal lineamenti precisi, gli 
occhi infossati Quapp aveva li com
pito di mantenere aggiornati gli 
«chedarl dei e «sovversivi > e qualche 
volta prese parte ad arresti ed In
terrogatori ma mette le mani avan
ti affermando di avere una memoria 
molto labile Ciò significa che non 
ricorderà quanto fece per € combat
tere lo spionaggio ed 11 sabotaggio 
In danno dell'esercito tedesco » 

Ciononostante, nel corno dell'In
terrogatorio *1 apprende che Quapp 
al dette molto da fare In cata del 
General* Garibaldi ad Imbavagliar 

gente e che p«r poco non misa li 
travaglio anche a Kappier. l'impu
tato. pero, nega che a Via Tasso vi 
nlano slate sevizie solo in casi di 
« resistenza > veniva adoperata la 
forza muscolare, ma mai — bontà 
loro' — quella delle armi {com
menti) 

Fantasia fervida 
In compenso alle e dimentican

ze ». l'imputato lavora fervidament# 
di fantasia per convincere 1 giudici 

he K<ipp;er stei»e cosc.enziosarr.en-
te 1 nomi delle vittime da fucilare 
e riesce anche a far l'indisponente, 
tanto che li Presidente deve richia
marlo all'ordine 

PRES . < Quanti uomini esclude 
Kappler dall'elenco the gli a v e n t e 
proposto' > 

QUAPP. € Dna H . i e » 
PRES : e Una serie può w«*re di 

due persone e di mille D;ca con 
precisione! » 

QUAPP. € mille > 
PRES • « Senta faccia meno li 

poliziotto e risponda a tono! » 
QUAPP. e Non ricordo * 
E nel cosi d re assume la cla*s:c* 

farcia da schiaffi 
PRES : « Quante volt* avete «pa

rato' » 
QUAPP- « Una vo.ta soltanto » 

(commenti) 
Quindi si accende una discus.o-

ne fra 11 Presidente e l'imputato. 
alla fine della qua:e II tm>una!e ed 
II pubblico capiscono una cosa so.a: 
che 11 furbo Quapp non sa mentire 
coTie i suoi rameratt 

Sono le 21.OS e l'udienza viene 
rinviata a stamane alle 8 30 

Ieri abbiamo notato che la vedova 
Senesi, espulsa il giorno preceden
te. è stata riammessa nell aula per 

I la cortese comprensione del gene
rale Pantonl 

Musiche di Boi lo 
dirette da Toscani ni 
MILANO. 10 — Arturo Toscaninl 

ha diretto questa sera alla Scala la 
attesa grande esecuzione di mus .che 
botttane nel trentesimo anniversa
rio della morte di Arrigo Botto II 
programma comprendeva 11 prologo 
e li terzo atto del e Merlatotele » e 
gli atti terzo e quarto (parte se» 
conda) del < Nerone > 

Nel magnifico pubblico di oltre 
tremila spettatori si notavano le più 
insigni personalità dell'arte musica
le oltre al maggiori critici d'Italia 
e dall'estero I p io grandi giornali 
e riviste d'America Inghilterra S' iz-
zera Praflda e altri Paesi fra < ut 
la Cecoslovacchia, avesu/r» mandato 
Inviati speciali. 
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