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Hum, ma poi el rinunciam-
mo. 12 perchfc? Perche ci nv-
vcdemmo che era assenlc da 
quello xcritto qual.sias! post-
zione aittonouia circa i pro
blem! (li politica inlcrnnzio-
mile che in quel momenta si 
dibattcvano e che crano slali 
oggctto, Ira I'allro, delle Imi
tative ' conrfolie, alia Confe
renza dl Uinevra, Ira I nihil* 
stri degli Ester! delle mag-
Riori potenze. Perch6 pole-
mizzare col padre gesnita sul 
tenia della unitlcaziouc tede-
sca, di Berljno, del preteso 
« ultimatum * sovictico c di 
tutto il resto, quando il pa
dre gesuita non faeevn allro 
che ripclcrc, esattamente. 
quello che slavano dicendo i 
porlaparnla della diplomazia 
del pacsl occidental!? SJ po-
teva melterc in luce il touo 
oltranzista della sua diligcn-
te esposizioue, ma lo stesso 
tono era comuno a un mime-
ro.assai grande di quel por-
taparola. Ma appunto qui 
sorgeva e sorgc un prohlema 
assai grave per « fa Chiesa 
e i cattolici *. Una ccposizin-
ne simile non avrebbe xtu-
pito se fatla, per esempio, da 
un Pella; stupiva il vederla 
fatta non da un minislro de
gli Esterl atlhntico ma da 
urn nulnrila rellyiosa. 

In quesfn mode vicne alia 
luce cio clip noi ci pcrmct-
teamo di chiamare, pe t rhc 
talc 6 stato in renlla. il dram-
ma della Chiesa callolica ne-
gli ultimi dieci anni o poco 
piu, Incominclnta c svilup-
patasi la gucrrn fredda, ossa 
ha fatto la politica della 
gucrra fredda; ma 1'ha fatla 
in posizinne subaltcrna, per
che I'iniziativa, il ritmo, le 
Kvoltc, I lemi conercti veni-
vnno decisi ihi »Mri. second" 
an piano che non HVCVJI 
nicntc » che fare eon i |emi 
e con gli interessi dcll:i rc-
ligionc e che. sc per disgrn-
zia avesse potuto sviluunarsi 
sccondo lc sue prcmesse, 
avreldie pnrtuto a un paiuo-
so conilillo slcrmiiiatorc. Va-
no c nllegare, contro questa 
realta, le allocuzioni di Pio 
XII di contenuto generien-
mente paeifisla. Pio XII f» 
II papa che aoertamente in-
tcrvenne, con tntla la auto
rita del suo Seggio, per pie-
pare, ad e.sempio, il partito 
democrixtiano, italiano alia 
a'ccetlaziono del patto atlau-
lico. che anconi nel 1018 ve-
niva cnusidcrnlo sfavorevol-
mente dalla »nnggionmy;i, o 
quasi, <|i quesln partito. Chi 
ha dclinito Pio XII i| p;ip;i 
della gucrrn fredda ha dalo 
una dcllnizinue sostanzial-
mente accellabile c che viene 
ncceltata anche in ainhicnti 
ecclesiastic!. 

Ma cosa e capitato al no-
utro Messineo? Quello che 
non poteva non capitnre a 
chi , nel mesc di agosto, Chili
an la conferenza di Gincvra, 
invece di compiere almeno 
nno sforzo per capire quali 
cose ntiove erano maturate o 
stavano maturando- nella si-
tuazione inlernazionnle, si ac-
contenta della opnshfeta ripe-

nAKMie c soiiolineatura ol-
tranzista delle posizioni del
ta diplomazia atlantica. La 
sua conclusionc infatti c 
questa: 

« La gucrra fredda con-
tinua con rilmo implaca-
bile. Krusciov ha sostituilo 
Stalin e ne senile la poli
tica aggrcssiva, col niedc-
simo einismo c disprczzo 
delle leuii't della conviven-
za intcruazionalc e deall 
impe^ni contrattuali..- La 

• «ucrra fredda non cono-
sccra certamente soste. Es. 
sa coutinucra a tamhureg-
Kiare su tulii i fronti e su 
tutli I continent!, si giove-
ra di tultj ! mezzi, sociali, 
economici e politic!, per 
divhlere il mondo libero e 
poi sopratl'arlo, ecc. ccc. ». 
Oueste parole sono appena 

stale scritte che seoppia... il 
primo passo verso la disten-
sione. Eisenhower invita 
Khrustciov in America ed i 
invitnlo in U»SS. Si svol«e 
il colloquio di Camp David. 
Si prepara la conferenza al 
vprtice. 

Per carila, nol non ritor-
niarno su quesle cose per 
rinfacciare al padre (jesuita 
le sue posizioni di ieri. Ap 
proviatuo lc sue posizioni di 
ocgl, e tanto basta. L'episo-
dio ha un valore per inlen-
dere come autorita anche 
eminent! della Chiesa siano 
riiuaste inviscbinte c non po 
lessen* non rimanere invi 
schiale in una polilien cJ)e 
la Chiesa ha fatlo al se^uito 
di autorita temporal!, che di 
essa si s.ono scr^'ite come pu. 
ro .striimeiito, senza nemme-
no lasciar biro jntuirc che 
una svolla radicalc veniva, 
per lo ineno, presa in consi-
derazioiie. 

V'A'Ai la Cliiesa sente, cvi-
deuteinenle, la necessita di 
avcre una stm pnlitira di pa
ce. e frena i suoi movimeuti 
non j"ia il limorc deH'avve-
aire, ma il peso di un pas-
sato, net quale una sua aulo-
nonia polilicii di pace non vj 
b slala. La parte di Pio XII 
non pu6 piii essere sostenuta 
e ha portato la Chiesa a vie 
senza useita e all 'odierno im-
barazzo. I pontcliei, del re
sto, scompaiono, dicono «li 
ecclcsiaslici, nel momento 
preciso in cui il proseRUi-
re per la slrada che essi se-
f»uono dlvcnla palesemcnte 
Iroppo esiziale aU'orKanistno 
che diriyono. 

Pio XII. pero, era cosl cftl-
cace e fasloso propaj»aud«sta 
elic si vede tpianlo sia dif
ficile, a chi HIS e suecedulo, 
mettersi n quel livello e man-
lenervisi- I cattolici che ama-
no la pace attendono, certa
mente, che il nnovo prestiftio 
ven«a da una sostanza nuo-
va, piii che dalle teatrali for
me esteriori. 

p. t. 

LE ASSISE DEMOCRISTUNE IN UN GIUDIZIO DEL PRESIDE NTE DELLA REGIONE SICILIANA 

Lettera di Milazzo sul Congresso c9.c. 
e la validita dell'tioperazione Sicilian 
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"Uapparato della D* C» non ha avuto il coraggio di abbandonare Vanticomunismo 
parolaio in ribasso in tutto il mondoif - Prospettive della battaglia autonomista 

Questa nota e stala scritta 
prima di avere couoscenza 
dell'ultimo articolo nel quale 
il padre Messineo conferma 
di csscrc favorevolc alta di-
stensionc, del che nuova-
mente ci ralle^riamo., (p.l.) 

(Dalla nostra redazione) 

PALERMO?"?. — Un se
vere giudizio critico suite 
conehisioni del cnngres.so 
nazionale della D.C. e la 
riatfermazione dell'enormc 
valore della < operazione Si-
cilia >. sono conicnuli in una 
lettera aperta del presiden-
de della Regione on. Silvio 
Milazzo aj direttore de 
L'Ora, pubblicata oggi. ' 

< La D.C. (veramente non 
la D.C, ma l'apparato d.c.) 
non ha avuto il coraggio — 
atferma Ton. Milazzo — di 
abbandonare il profession!-
smo deH'anlicomunismo pa

rolaio, nemmeno oggi che 
csrfo 6 in ribasso in tutto il 
mondo. Non si e avuto il co
raggio —• quel che piii im-
porta — di sottrarsi alia 
schiavitii della Conflndu-
stria. Di nuovo il Congresso 
di Firenze ha dato solo il 
fenorneno della organizza-
zione delle correntl e della 
moltiplicazlone, non del pa-
ni per gli affamati, ma del 
finanziamenti per gli appa-
rati delle correnti stesse >. 

La Jettera cosl prosegue: 
« Devo aggiungere che tutto 
cio segna clamorosamente 
un piii profondo distaceo 
dell 'apparato d.c dall'eletto-

rato? E che I'imperativo del
la scelta e rinviato, quindi, 
dall 'apparato d.c, alPeletto-
rato d.c. e al paese? Devo 
aggUmgere che questi risul-
tati erano gia scontati, fin 
dail'agosto del 1958. per me 
e per i miei compagni di ri-
volta? Sapendo fin da allora 
quanto tosse vana anche I'at-
tesa di Un Congresso, facem-
mo in quel momento per 
nostro conto la scelta che 
l 'apparato d.c. tespingeva, 
seguendo la nostra coscien-
za di uomini liberi e pren-
dendo risolutamente la via 
del distaceo. che ci impone-
vano gli interessi della Si

tu iiecusimte del 12. onnlt-crsario rtella Rlvuhizlunc socltillsla d'Oltnbre, 1'embasciQtorc 
dcH'UKSs u U'Mrui, Knzyrec c la consortc h anno aarrio I salonl delta rappre«enl«nza 
diplomatic:! dl t*l« OH«>I.I. per II Iradlilonale rlrcvlmenlo, Tra ie nameroslMlme p»M«-
n<i»ta pn«si>ntl «>rnn<» II snHosepretorlo BKII E*tPrJ, on. Alberto Folchl, Jn rapprrscnMn/ii 
anrhr del mlnistro Fella, nssenlc da ltnm#; II rapo del cerlmonlttte dlplnmalleo dellq Pre-
Hldrn/a ilpllu Reptiblillr», ambasrlatore Fracassl; II sen. Attillo Plcelonl. capb della dele-
Kaxlonp. itallatu all'O.N.ll, Tra I capt delle mUslonI dlplomatlche erano Tambasclatore 
Uifdese Clarke, riimlmsctatorc francese Palewskl, t'lncwrlcato dl atfart deicll Statl Unltl 
(per I'fttnliasclalore Zelterbach ruorl sede). gli ambMcUtort e 1 mlniatri del Paesl dl demo-
crrtzlft popolare. gratia pure pretentl nutnerosi (tarlatnentarl fra cut 1 campagni onorevoll 
ToRllattl, Pojetla. D'Onofrlo, Jfottl, 11 sen. 8ecchl«, (11 on.II Basso. PeHlnl e Rlccardo 
Lombard!. Sono sCatl notatl II eonslfllere dlplomatlco, tnlniitro Clpplco; q aegretario gene
rate del tntntstero defdi Esterl, amba»cl«tore Craxil, eon attrl funzlonarl, tra cut II capo 
del Rcrvtzlo s(ampa del Qufrin«Ie dott. Angetlnl; fra le personality del mondo economtco, 
Il preMdente dell'ENI, Enrico Mattel; 11 president* delta. Flnslder, Manuelll; il president* 
delt'ICR, Datt'OKlto. Tra te personatlta del mondo caltarale. «rttstlco « flomallstlco notati 
fra ill altrl lo ncrlttore Alberto Moravia, la proftMoressa Ada Ales«»ndrlni. II direttore 
del - Oiornn». Baldacci. i reRi«tl Lattuada, Bl*settl, 8altareMl e Pelle»rlnl. Nella /oto. a 
sinistra: Toglialtl con l'ivn. Pleclonl; a dcstTa*. V*mbaaclatore Kotyrev con la consorte 

si intrattlene eon l'onorevole Mattel 

cilia e la difesa dell 'autono-
mia in rapporto a tutto un 
complesso di lardanze e di 
bastoni tra le ruote che ral-
lentavano la vita della Re
gione gettandola dal piano 
costitnzionale dello Statuto 
in un piano artificinle di 
crisi. II nulla di fatto del 
congresso di Firenze ha dato 
atto oltre che della indero-
gabile necessita anche della 
validita e della serieta della 
operazione Sicilia ». 

I/on. Milazzo osserva an-
eora che al congresso di Fi
renze e'e stata « omerta sul-
la Sicilia »: tranne una rara 
eccezione. 6 stato osservato 
il piO assoluto silenzio sulla 
situazione siciliana, sull'Au-
tonouiia, sullo Statuto, ma 
e'e stato al tempo stesso ri-
spetto per I'« operazione Si
cilia > come si e potuto cle-
sumere dal fatto che nel 
Congresso certe incaute di-
chiarazioni di Moro in pro-
posito non hanno sollevato 
alcun segno di simpatia. 

Il presidente della Regio
ne conclude che: « Come il 
distaceo dello stesso appara-
to d.c. dalla realta siciliana 
ha determinato in Sicilia 
una unione di forze al di 
sopra dei partiti, che ha ri-
stabilito la preminenza di 
questa realta siciliana con i 
suoi jneludibili problemi. 
cosi 1'indiffcrenza dell 'appa
rato d.c. alle speranze del 
Paese non pud determinare 
che l'evoluzione di tutta una 
situazione di insofferenza 
che oggi e psicologica e mo
rale e domani non potra 
essere che politica. Ma per 
ci6, dopo il Congresso di Fi
renze, spetta alia Sicilia. che 
ha gia delineato la soluzione 
necessaria a se stessa e al 
Paese, di raccogliere tutte 
le sue forze per proseguire 
il suo cammino *>. 

La S.V.P. ribadisce 
la richiesta che 

I'ONU s'interessi 
del Sud Tirolo 

BOLZANO. 1. — H Congresso 
provlnciale della SVP si e svol-
to oggi a Bolzano, present! 600 
delegatl e personality politiche 
austrtaehe. H congresso doveva 
procedere alia ele2ione degli 
organ! dl prcsidenza dl cul era 
scaduto il mandato: I'nss'ue. 
tuttavia. ha anche aifrontato i 

gravi problemi che sono tuttors 
oRgeni della disputa tra il go-
verno Italiano e quello austria-
co. e clie sono siunti fino all'As-
semblea delle Nazioni Unite 

LH s'axnpa italiana ^ stata 
esrlU5a da: lavori dei i-onaresso. 
e del!e conclusion; euj esso e 
giunto ^ stato possibile pren-
dere eosnizione soltanto attra-
verso aleuni document: ufflelall 
diffusi in serata In una mozto-
ne. i congressisti, chledono -at-
t'Austria e ai suoi rappresen-
tanti. qualora le trattative di-
rette con l'ltalia il cui protrarsi 
nel tempo sta diventando insop-
portab:)e. non dovessero porta-
re in breve a un rj^iiltato soddi-
sfacente. a voler procedere sul
la via intrapresa ed a vo\er 
recare nella forma dovuta da-
vanti alle Nazioni Unite la 
questions del Suedtirol... II 
cong rosso respinsje molt re 1':-
riea di una div.sione del terri-
tor:o, ed aeeusa il niinistro de-
8h Ksteri italiano di avere in-
vocato contro il Suedtirol 1'ac-
cordo tra Hitler e Mussolini 

L'avv. Silviuj* Magnago e sta
to riconfermato presidente del
ta SVP. 

Le "sorprese,, 
clella nostra politiea 

Tutn- t settori dello schie-
ramento politico conserwo-
(ore sembrano morsi dalla 
farantata- *t Comttoto ccn-
trale del PCI li ha mesti 
in agitartone e in ambaacio. 
Ancota icrj, la grande mag-
yioranza degli editoriali . e 
delle note politiche degli or-
gani di partito e d'informa-
zione erano dedicati all'av-
venimento: a volte con la 
consufta f/rossolaniid. a volte 
con qitulche tentafit'o di «p-
pro/ondiincuto. La curatteri. 
sticu jondumentale di questa 
larga messe di com men ti. f* 
the i portavoce della grande 
borghrsia non rieseono a tro-
varc la chiave per ri*otvcre 
non le nostre controddijiom. 
ma le loro. II PCI i - disten-
sico* fin dal '44 (Baldacci 
sul Giorno) oppure e 'dif~ 
fldente » verso la distensione 
(Messaggero)? II PCI sta ia-
cendo un - salto della quaglia 
di tipo trasformista * (Giu-
stizia. Tempo) opp«re punta 
sul ' radicalismo maxsunah-
Ma ' (Popolo, Nazione, Ke-
sto del Carlino)? E' in crisi 
o e pin pericoloso che mai? 

Vorremvio cercare di 
aiutare i nostrl colleghi. e i 
grrippi politici ed economici 
che stdnno dicfro di loro, «d 
uscire dal pasticcio in cui si 
sono postL rifutando di Iriten-
dere la tinea poltttcci del no
stro partito per quella che e, 
quale essti e sfiifn fisiata ne-
pli nnni del dopopurrra. pre-
cixata all'VHl Congresso. por-
tntn avanti nellc test del IX. 

Primo punto: e assoluta-
mente ovvio (e non e affatto 
una * rivelazione * e una 
• sorpreso - come sembra a 
Enrico Mattei) che lo disten
sione non cowporta «la n -
nuncta dei comunisfi a lot-
tare per lo dulru2ione del 
capltalismo e per il trionfo 
dei regimi comumsti -. II 
confronto fra i due sistemi 
avverra nel clima della coe-
sistema pacifica e della com-
petuione: saranno i popnM 
a sceplierc. sulla base dei 
laltl, il sistcma che piudiche-
ranno piu cot^ono alle loro 
aspiraztoni e ai loro bisogiu. 
£ la scelta dovra ester? de-
mocraiica. senzu interference 
estfnjp. Ci slate'.' 

Secondo punto: resterete 
sewpre in un virolo cieco, 
finchi continuerete a dweet-
tare su un nostro - rcctsiom-
smo ~ — nientemeno! — ogni 
qual volta rtaffermiama la 
via italtana al socialismo 
come via di sviluppo demo-
cratico, di riforma delle xtna
ture eronomiro-pohtifhe. da 
percarrerst con la lotta defle 
masse decixk'C d^t paese m 
colleoamciito c in (tllr(iru<: 
con lc forze politiche di 
ortentomento proyrrssisfu e 
di ogni temlenza ideologwa. 
E' questa la via per una tm-
sformazwnc rivoluzionar.a, 
J'unica via per andare tmmti 
verso ij rinnovamento reale 
del nostro paese. Lo sapete 
benissimo e ne avete panra. 
Ma allora perche girate tntor-
no alle parole? 

Al primo sintomo di raffreddore 

ASPICHININA 
— acido acetilsalicilico <"-""- bromidrato di chinina —• 

Non deprime ma sostiene il cuore 

2 compresse prese insfeme tronc.ino 

3 
< 

ralfreddore al primo insorgere 

E* un prodotto IFI 

L'Afisociazione Nazionale ((Amici deH*Uniti» lancia oggi 
con grande rilievo la campagna abbonamentj per il 1960, 
per tottolineare ai lettori deirUnitl, a ad ogni italiano, 
3a necessita e Tulilita deU'abixraamento. 

Chi si abbona, risparmia tampo e denaro 
riceve ogni mattino il «8uo» giornale; aiuta TUnita 
con un finanzianiento immedtato. che rafforta il giornale 
e ne rende pofsihile il costante miglioramento 
dei eervizi, delle pagine e della presentaiione. 
L'ahbonamento e una nianifeetatione di conaenao, ali nducia 
e di affelfo verso il giornale: ha lo «te#»o valore 
della sottoscrizione e della partccipaziona 
aUa Fceta deirUnita, -

Chi dasidara, accanto airinformazlone, 
la giusta intarpretazlone dal fatti, 
si abbona all'Unit* 
L'abbonato e un lettore assiduo delVUnita: il giornale che cammina 
col progresso, il giornale della distensione e del socialismo, 

il gfornala che ogni giorno vads I fatti 
cha accadono In Italia a nel mondo 
come li vede lo itewo lettore, perche giornale e letter* 
hanno eomuni interessi « comuni aspirazioni. 
Perche ogni abhonato riceva nn tangibile *egno di rieono*eenza 
rAaaodarione naaionale « A. U.» ha lUthilito di dare in omaggio 

agli abbonali annuali a 7, 6, 5 numeri settimanali: 
una bottiglia di « Stravei» Cora 
n tulti gli tdtri ahbonati: 
una raccolta di stampe a colon ?nH*epopea garibaldina del 1860 
Ad ogni ahbortato su cinque, verra asseptato come secondo omaggio 
uno dei segnenti 10.000 premj messj in polio dalfAs^ Naz. «A. V.»: 

3 automohili Fiat «500» 
20 frigoriferi 
30 apparecchi televisori 

100 orologi da poho «Lorenj:» 
150 penne stilografiche « Aurora » 

1.000 penne a sfera «Sele-Aurora)) 
8.697 bottiglie di vermuth di marc*. . ® 


