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iA la Hpetizionc de\V* opera* 
'cione Natale > che fu lancta-
*ta irt fralla tre anni fa dalla 
Camera di commercto dt ML 
lane, presenta in questi gior
ni alcuni sfgni/icafiui sintonH 
di stanchczza. La campagna 
propagandistica Hsente molto 
delta quasi assoluta mancan-
za di novitd da presentare ai 
clienti sopraltutto nel cam-
po del regall (giocattoli e re-
gall per all adulti). Si punta 
allora di far presa con le 
tecnlche proprle del grandi 
magazzini: Vesposizione, la 

ropaganda caplllare, le ini 
iatlve che si dirlgono a par. 

ticolarl categorle di clienti c 
differenziate per le varle 

Uta. 
Un fattore che gli stratcghi 

elle vendite di massa non 
vevano calcolato e venuto a 
urbare i loro plant: lo scio-
ero dtchiarato da tutte le or-
anizzazioni sindacali per do-
odomani, primo di una scrie 
he verrebbe reallzzata in 
uesti giorni se la vertenza 
iguardantc un contratto in

tegrative non sard rlsolta. 
eri, nella sede nazlonale del

ta UIL, i dirigenti dellc or-
anizzaz'ionl sindacali hanno 

llustrato alia stampa i motlvi 
di questa agitazlone. 

Not — hanno dctto i slndn-
calisti, in particolare qnelll 
delta FULCAMS-CGIL — 
non abblamo nulla da ccce-
plre alia cspansione del 
grandi magazzini: non fac-
clamo la lotta contro questa 
tecnica di uendlta. Rluendl-
chlamo perd — hanno prose-
guito i dirigenti sindacali — 
un contratto intcgrativo per
che" in questo settore com-

lerciale la produttivitA e piii 
alta e piit inpenti sono t pro-
fitti. In particolare le rlchlc-
te — respinte dai grandi ma

gazzini — concernono le qtia-
Ufiche, la ridttzione dell'ora-
rio, la regolamcntazlonc del 
licenziamenti, la contratta-
zione degli organici. i salari 
(la media attuale e di 30-35 
mila lire). 
"• Per, putvr fronteggiarc la 

lot fa ' dei loru cinquanla-
mila dipendenti i colossi del 
'commcrcio hanno preparato 
'.manovre dilatorie, da un 
lato, c dall'altro lato pia-
ni di crumiraggio c ta si-
tuazione e molto tesa. I dato-
ri di lavoro si dichiarano 
pronti a tutto e si tratta di 
grandi capitalisti, dal mo-
•tnento che verso U settore 
delta distribuzione — nolle 
nuoye catene di magazzini — 
sono oggi presenti tutti I 
maggiori gruppl finanziari. 
La Montecatlni, la Edison, la 
Centrale, la FIAT sono par-
tedpi delle grandi imprcsc 
capeggiate da Borlettl; VIstL 
tuto per le Opcrc religiose 
(Vorgano finanziario del Va-

cano) possiede 335.961 azio. 
ni del mezzo millone di azio-

i di cui d composto it * pne-
chetto » del C1M. Questi fat-
i rendono ancora piii signi-
cativo lo scontro sindncale: 

n si tratta solo di questio-
i di categoria. ma dell'as-
etto che deve avere questo 
novo e potente settore com-
erciale in pleno svlluppo 

ve nulla vlene tralasclato 
er spremere flno all'ultlma 
'sorsa sia i lavoratori riipun-
enti che la massa di clienti. 
A tarda notte, Confcom-
erdo c organizzazione pa-

ronale del settore hanno fat. 
o sapere di essere disposte 
lla trattativa, da intrapren-
ere perd lo stesso giorno del-
o sciopero (it giorno 12) c 
'a proseguire evcntualmentc 
I... 3 gennaio 1962. a condit
ions del boom delle vendite. 
econdo I'agenzia Ansa, Vor-
anizzazione sindacale adc-
ente alia CISL si sarebbe 
firettata ad accoglicre la 
roposta del padroni ed a so-
endere, per parte sua. Va-

itazione revocando la sua 
'rteclpazione alio sciopero. 

Enciclica 
del Papa 
sull'unita 
della Chiesa 

E* stata pubbllcata leri la 
enciclica, gift annunciata da 
Giovanni XXIII. eclebrativa 
del XV centenario della morte 
di S- Leone Magno. Vescovo 
di Roma e Pontoflce dal 440 
al 461. La rievocazione storira 
e dottrinale dell'opcra svoita 
da S. Leone Magno. offre a 
Giovanni XXIII la occasione 
di trattare ampiamente dei 
problem] della unita della 
Chiesa. nella imminenza del 
ooncilio ecumenico Vaticano II 

Nel pensiero e nella azione 
dl Leone Magno infatti ampio 
posto occupa questa quest tone: 
«In tutto il mondo. egli scri-
veva. il solo Pietro viene eictto 
per essere preposto alia evar.-
gelizzazione dt tutte le genti. 
a tutti gli apostoli ed a tutti 
I padri della chiesa. di modo 
che. quantunque in mezzo al 
popolo di Dio vi siano molt I 
pastor! e sacerdoti. tutti perft 
sono governati propriam»n:e 
da Pietro come principalmente 
aono governati da Cristo-

La convocazione del seconio 
•oncilio ecumenico Vaticano. 
afferma Giovanni XXIII nella 
attuale enciclica -Aeterna Del 
aapientia - risponde appu.ito 
alia esigenza di porre la chtesa 
in condlzione -d i assolver* ai 
tempt nostri tale eccelsa -n's-
sione*. Il concilio ecumenico 
- non solo rafforzera • I v.ncnli 
di unita nella fede nel culto 
e nel regime, che sono prero
gative della vera chiesa ma 
attirera altresl lo sguardo di 
Innumerevoli credent! tn Cri-
ato e II Invitera a raccot»Ii-*rsi 
fntorno al gran pastor** del 
cregge che ne ha affldato a 
Pietro e ai di lui successor? 
la perenne custodia*. 

| Ringraziamento 
c La famiglia Amendola nel-

Cmpossibilita di farlo singo-
rmente, ringrazia commos-

aa tutti coloro che si sono 
•siociati a! suo profondo 
dolore con Taffettuosb tribu. 
to di otnaggio reso alia me-
moiBB di Eva Khun vedova 
Amwidola, 

Intervista con 
sul dibattito a 

Galluzzi 
Firenze 

Spunti critic! ed aulocriiici della discussione sul XXII, che e 
caratterizzata da un forte spirito di Partiio - Perche il Comi-
iato federate si e pronunciato per un aniicipo del congresso 

(Dal nostro Invlato speclale) 

FIRENZE, dlcembrc. — 
Abbiamo avvicinato il com-
pagno Carlo Galluzzi, segre-
tario della Federazionc fio-
rentina del PCI, per avere 
da lui una intervista sul di
battito che, come a Firenze 
cosi in tutte le Federazioni 
del Partito, si sviluppa sul 
XXII Congresso del PCUS. 
La prima domanda che ri-
volgiamo al compagno Gal
luzzi f) quindi la seguente: 

D. — Che estenslone ha 
nella vostra Federazionc il 
dibattito? 

R. — Possiamo affermare 
con sicurezza che Vestensione 
della discussione sui temi e 
sui problemi aperti dal XXII 
Congresso del PCUS c assai 
ampia, ami, piii larga, sia co. 
me partecipazionc numerica 
sia come impeono, di quclla 
che si sviluppb dopo il XX 
Congresso. 11 dibattito c ca
ratterizzata da un forte spi
rito di partiio, dalla fiducia 
nell'utilita della discussione 
e net risultati che essa pud 
dare. Tale aspetto e confer-
mato dal fatto che i comuni-
sti accompagnano al dibattito 
interno quello che intratten-
gono fruttuosamente con 
csponenti e militanti di altrc 
forze politichc, dai compagni 
socialisti ai socialdemocratici 
al democristiani. Nello stes
so tempo, c attraverso la 
chiarificazione del dibattito 
che noi respingiamo il ten 
tativo di far penetrare nel 
partito concezioni estranee 
all'ideologia rivotuzionaria e 
ai nostri principii. 

Insufficienze 
— — i 

D. — Quali limiti c quali 
insuulcienze ti pare abbia ri-
levato flrio a questo momento 
il dibattito a Firenze? 

R. — Si nota ancora, in 
qualche caso, un certo infan-
tilismo politico, persistono i 
residui di una concczione che 
io definirei mitica del par
tito: e con cid vorrei accen-
nare all'tilustone ancora dif
fusa che il partito possa sem-
plicemente dall'alto correg< 
gere gli errori comwessi e ri. 
solvere i problemi ora posti 
L'illusione di questo tipo va 
combattuta perche" in sostan-
za limita un compito essen-
ziale: to sforzo di appro/on-
dimento della svoita del XX 
e del XXII e della piattafor-
ma politica del PCI, che deve 
compiere ogni militante. Per-
cid noi riteniamo che il dog-
matismo, come espressione di 
una concezione superata del 
partito, sia Vostacolo princi
pal da rimuovere. Cid na-
turalmente non deve far di-
menticare che, per quanta ri-
guarda il complcsso del mo-
vimento operaio, ci trovianio 
oggi, forsc pin di ieri, di 
fronte a pericoJi riformisti 
che vanno fermamente de 
nunciati e combattuti. 

D. — Puoi deflnire gli 
spunti critici e autocritici piu 
importanti e piu difTusi che 
emergono dal corso della di
scussione? 

R. — Anzilutto, e generate 
la coscienza che il XXII Con 
gresso ci pone dinaiizi a una 
situazione nuova del movi-
mento comunista e operaio 
internazionale, ci rivela pro 
blemi, diversita di giudizio, 
divergenze anche, che richie-
dono una attenzione partico
lare. E, proprio da questa 
coscienza, sorge I'esigenza, 
unanimementc avvertita dai 
compagni, di una maggiore 
informazione sidle qucstioni 
internazionali. I compagni af. 
fermano che abbiamo biso-
gno di conoscere di piu e 
megtio non solo per saper ri-
spondere agli avvcrsari, ma 
per dare un maggior contri-
buto all'interno del nostro 
movimento. Sc ci sono diver
genze, sc noi le conosciamo. 
sc noi nc comprendiamo il 
significato politico e i ter
mini ideologici, possiamo 
giungere ad elaborare una 
posizione giusta che atuti, 
con spirito unitario, il su-
peramento dei dissenw*. Si ri-
vendica in sostanza il diritta 
di informazione, e quindi di 
critica, non per separare le 
responsabilitd, ma per trova-
re una superiore unitd, reale 
e non fittizia. Per farti un 
esempio: sul piano ideoloai 
co ce tutto un discorso che 
si va facendo piu precis.o do
po la pubblicazione del do-
cumento approvato daVa Se-
greterxa del partito e che in-
veste il rapporto dialettico 
tra Vautonomia politica e di 
giudizio del nostro partito e 
la necessaria solidarietd in
ternazionale. Da nessuna var-
te. nel corso delle discussioni. 
si e avamata una test che 
svoni cosi: • facciamo per 
conto nostro ». Invecc, la que-
sttone di fondo che emerge 
i quella di approfondire, nel 
quadro dello internazionali-
smo vroletario. Velaborazione 
politica e teorica della via 
italiana al socialismo. Anche 
per questo si sta di*cutendo 
ampiamente. sia della nostra 
politica di alleaAze, sul piano 
eeonomico-sociale e su quel
lo politico, sia dclVimvortan 
za preminente che assumono 
le lotte per le riforme di 
struttura. Di qui parte il con-
tributo di analisi dei com

pagni per affrontare un te-
ma ancora piii impegnativo, 
che e quello che concerne il 
tipo di Stato che noi voglia-
mo realizzare e il tipo di 
esercizio del potere tn mono 
alle classi lavoratrici. II do-
cumento della Segreteria ha 
costituito un nuovo posittvo 
stimolo alia discussione su 
questo punto, specie laddove 
ribadisce e sviluppa atcuni 
elcmenti programmatici del-
Will e del IX Congresso, 
compresa V assimilazione di 
istituti e aspclti propri ooot 
della democrazia borghese 
(sistema parlamentare, esi-
stenza di piii partiti, alter-
nativa di maggioranza e mi
nor anza). 

Rinnovamento 

D. — Come si collega que
sta esigenza di approfondi-
mento politico e teorico con 
il grandc interesse che c por-
tato in tutto il partito verso 
i problemi della sua demo
crazia interna, del suo rin-
novamento e ralTorzamento? 

«•, R. — Possiamo a questo 
., proposito richiamarci alia di-
•i'scttssione che si e avuta nel 
. Comitato federate e nella 
i Commissione federate di con-

trollo di Firenze e alia mo-
, zione appravata dai due or-
ganismi la settimana scorsa. 

fL'accento e stato forse messo 
• di piii sui temi della demo

crazia interna c del rinnova-
mento che sul rafforzamento, 
e a questo proposito e neces-
sario fare un passo innanzi 
per collegare meglio questi 
vari aspctti. In ogni modo, il 
dibattito si k accentrato in
torno alle question? della vi
ta democratica interna. Mol
to forte ed insistita e stata 
la riaflermazione del princl-
pio della priorita degli orga. 
ni&mi deliberativi su quelli 
csccutivi al fine di ragginn-
gere, sui problemi di fondo, 
una unita sostanziale nel qua
dro del centralismo democra
tic. Unanime c la richiesta 
su questo ptinto. La priorita 
degli organismi deliberativi 
significa infatti, pressoche 
automaticamente, Vestensio
ne della discussione per giun
gere a una pi£ projonda 
unita sostanziale^ e in questo 
quadro va consxderata Vopi-
nione del Comitato federate 
che sia necessario non solo 
confrontare nel dibattito sui 
vari problemi le varie posi-
zioni nella massima chiarez-
za, ma anche, quando neces
sario, esprimere questo con. 
fronto e I'eventuale dissenso 
nel voto, in termini di mag
gioranza e minoranza. Si av-
vcrte la necesstta che tin 
eventuate dissenso possa 
esprimersi chiaramente, non 
per dare tina strwtturaztone 
diversa al Partito. non per 
abbandonare il principio del 
centralismo democratico, ma 
come un momento (quello 
del confronto delle diverse 
posizioni) attraverso il quale 
passa nccessariamcntc il rag-
gittngimento tlell'unita. Al 
tempo stesso si e indicata la 
necessita di sttperare qicct re
sidui burocratici che ancora 
ongi contengono certe istanze 
di partito come i Comitati re
gional!, cittadini e di zona. 

D. — Dalla mozione appro-
vata dal C.F. c dalla C.F.C. 
di Firenze risulta che gli or-
gani fcderali si sono pronun-
ciati per una convocazione 
anticipata del X Congresso 
nazionale del PCI. Ci puoi 
illustrate il significato di que
sta presa di posizione? 

R. — Alia base di essa vi 
e il convinchnento che tutti i 
problemi che oggi formano 
Voggctto di dibattito nel Par
tito (e che ti ho accennato 
brcvemente prima) devono 
essere discussi il piu larga-
mente possibile e che su tali 
qucstioni di fondo ra conqui-
stata I'unita del Partito. La 
spinta che oggi rcgistriamo. 
Vappassionato interesse che i 
compagni hanno per questi 
problemi. rinnovati dal docu-
mento della Segreteria, van-
no adcauolamenfe racrolti e 
soddisfatti. Quindi, di qui na. 
see I'opinione che il modo 
migliore per uttltrcare questa 
sptnta e questo interesse sia 
un largo dibattito pre-con-
grcsstialc, che abbia natural-
mente dinanzi a sc tutto lo 
spazio di tempo necessario. 
La nostra richiesta non ruo-
le natutalmente soffocare o 
chiudere prematuramente il 
dibattito nel momento in cut 
delicati temi e problemi sono 
da approfondire. Ni dimen-
tichiamo la complessita della 
situazione politica italiana 
che forse solo a primavera 
giungera, dopo il Congresso 
d.c, ad un primo chiarimen-
to. Ma riteniamo che, compa-
ttbtlmentc con queste estgen. 
ze, sia possibile un certo an-
ticipo rispetto alia scadenza 
statutana, anche per evttare 
(se questa eventualita doves-
se profilarsi) che il X Con
gresso venga troppo a cotn-
cidere con I'imminenza di 
una consultazione elettorale 
politico. 

D. — Come gia hai avuto 
occasione di dire, il dibattito 
sul XXII Congresso del PCUS 
e stato inteso dai compagni 

in correlazione con i compiti 
deĴ a nostra elaborazione po
litica, con le lotte della clas-
se operain, con le azioni con
crete da portare innanzi, e 
cogli stcssi problemi organiz-
zativi del Partito. Vorremmo 
quindi che ci dicessi qualche 
cosa di piu particolareggiato 
in merito. 

R. — Abbiamo dinanzi a 
noi problemi ed iniziative dt 
notevole rilievo. La prima 
iniziativa infatti, che parte da 
una proposta di una commis. 
done interna di fabbrica, e 
quella di una grandc asscm-
blen operaia e comunale per 
la pace. E noi sappiamo che 
proprio a Firenze questa ini
ziativa pud dare grandi risul
tati e avere larga risonanza 
nazionale e internazionale. 
Hicordo, inoltre, che noi in-
tendiamo portare innanzi con 
tigore la rivendicazione della 
Regione, attraverso un piano 
regtonalc di suiluppo econo-
niico attorno al quale gia si 
e formato un largo schiera-
•mento. Di grande importanza 
sono po: i problemi della ri-
presa delle lotte di massa, sia 
contadina che operaia. II di
battito attuale favorisce in-
dv.bbiamente la ripresa di 
queste lotte. anche se biso-
gna tenere piii presente di 
quanto non abbiamo fatto fi-
nora lo stretto collegamento 
che deve intercorrere tra la 
elaborazione politico-teorica 
e le iniziative concrete sul 
terreno delle lotte di massa. 
Quanto at Partito, noi ab
biamo gia fatto un serio esa-
me critico dei limiti che ha 
incontrato nel 1961 il tesse-
ramento e il reclutamento. 
Indmzziamo tino sforzo spe-
cifico di proselitismo verso 
gli operai e i contadini, cer-
cando di comprendere meglio 
le cause dei ritardi che si 
sono verificati e delle insut-
ficienze di applicazione della 
linea emersa al Convegno co
munista di Milano sulle fab-
brichc. Vi & infatti un ritardo 
organizzativo che non pud es
sere disgiunto da un ritardo 
politico. II Partito si pone 
obiettivi concreti, per il tes-
scramento e H reclutamento. 
Ci siamo fissati scadenze pre
cise: Taggiungere il 70 per 
cento del tesseramento entro 
il 1. gennaio, il 90 per cento 
entro febbraio e giungere a 
completare il tesseramento 
entro marzo-aprile. 

PAOLO SPRIANO 

Commissione 
italo-polacca 
per i rapporti 

culturali 
L'ambasciatore della Repub. 

blica popolare di Polonia a Ro
ma, Adam Willmann b stato rl-
cevuto ieri mattina alia Farne-
sina dal ministro degli Affari 
esteri on. Segnl. 

Nel corso della visita 11 mi
nistro Segni e l'ambasciatore 
Willmann si sono seambiatlrfiel. 
le note che prevedono la costi-
tuzione dl una commissione ml-
sta italo-polacca incaricata di 
elaborare piani periodic! di 
scambj culturali, di prendere in 
esnme tutti quel problemi che 
i due govern! rlterranno oppor
tune sottoporre nel campo del-
Parte, della scienza. della cuU 
tura e dello sport, e di prepara-
re un accordo oulturale. 

II ministro Sejjni e i'amba-
sciatore Willmann. conterman-
do 11 comune desiderio del due 
govern! di favorire lo svlluppo 
dei rapporti culturali esistentl. 
hanno esprosso !a fiducia che 
lo scambio dl note sara un ul-
teriore impulso alia collabora-
zione ed aU'approfondimento 
del rapporti /ra 1 due paesl. 
• Dopo lo scambio delle note il 

ministro Segnl avvicinato dai 
glornallstl Npolacchl ha detto: 
- Slamo lleti dl rafforzare 1 no. 
stri rapporti col popolo polacco 
col quale siamo sempre statl 
legati nel corso della storia da 
amicizia e da comunl idealita -. 

I llustrato da Lombard? alia Commissione economica socialista 
* • ' ! • • • • I . — . . I — — llll • • > — • — < — - ' I .1 I • • • • • ! • • - * • • • • • • • - . ' — • I - — — • II I - —< . — • • _ — • I - 1 J • * 

Un programma del PSI 
per una svoita a sinistra 
Ariicolo di Nenni sul P.C.I, e il XXII Congresso - La conferenza dei giovani d.c. 

Rispondendo ieri ad alcu-
ne domande rivoltegli dai 
giornalisti, il compagno Pie
tro Ingrao ha precisato che 
i lavori del CC del PCI avran-
no inizio il 20 dicembre 
e proseguiranno nel giorni 21 
e 22. Dopo avere annunciato 
che il prossimo numero di 
Hinascita pubblichera una se-
rie di interventi nel dibattito 
in corso nel PCI sul XXII Con
gresso, Ingrao ha risposto ad 
una domanda sui lavori del 
Congresso della F.S.M. «Mi 
sembra — egli ha detto — 
che I'intervento di Novella al 
congresso di Mosca sia molto 
importante e interessante per 
i problemi che ha messo in 
luce». A questo punto un 
giornalista ha ricordato che 
l'on. Riccardo Lombard! ha 
accennato al fatto che i pro
blemi di cui si parla al con
gresso di Mosca sono stati im 

Con l'auto nel canale 

AMSTERDAM — Allertne e panlco per un incident© caplteto 
•d nno afortunato pilot« precipitato con l'auto in un canale. 
VlftUi del Fuoco e civil), alcuni del quali In plglama, sono 
riiisoltl a trorre in salvo 11 malcapltato. Nella foto: I due 
vliflli hanno j?la afTcrrnto I'uomo, mentre altrl soccorrltorl si 
avvlclnano a nuoto (Telefoto) 

postati molto tempo prima del 
XXII Congresso del P.C.U.S 
« Condivido pienamente que 
sta aiTermazione del compa 
gno Lombard! — ha risposto 
Ingrao. — II Congresso 6 stato 

ftreparato collegialmente e si 
avorava ad esso da parecchi 

mesi. L'andamento della di
scussione e a mio giudizio 
molto interessante >. 

LOMBARD! Alia commissione 
economica del PSI — inca
ricata di preparare il docu-
mento che servira di base alia 
discussione del CC di gennaio 
— ha svolto ieri la sua rela-
zione il compagno Riccar
do Lombard!. In essa si deli-
nea una politica economica 
che postula un orientamento 
degli investimenti nettamente 
diverso dall'attuale. I punti 
programmatici fondamentali 
riguardano: scuola (nessun 
Ananziamento ai privati, rad-
doppio degli stanziamenti per 
la scuola pubblica); ospedali, 
nuova legge urbanistica, Ente 
regione, riforma della legge 
comunale e provinciate sc-
condo le proposte del con
gresso delPANCI, nazionaliz-
zazione dell'energia elettrica, 
riforma democratica dei con-
sorzi agrari, superamento del
la mezzadria, difesa dei diritti 
dei lavoratori nelle fabbrichc, 
controllo delle assunzioni da 
parte del sindacati, anagrafe 
tributarla, abolizione del sc-
greto bancario, nominativita 
di tutti i titoli. 

La relazione sottolinea la 
necessita della costituzione di 
un «ufflcio del piano». Oggi 
le tre sottocommissioni gia no
minate inizieranno i loro la
vori per l'approfondimento 
delle questloni indicate nella 
relazione. II programma indi-
cato — secondo quanto ri
sulta da un resoconto di 
agenzia — rappresenta la 
«politica economica d e l l a 
svoita a sinistra» e quindi 
andrebbe oltre la piattaforma 
programmatica ehe sarebbe 
alia base del governo di cen-
tro - sinistra, al quale il PSI 
dovrebhe dare il suo appog-
gio con obiettivi piii limitati. 
Nella discussione di ieri sono 
intervenuti fra gli altri Codi-
gnola e Libertini. 

NENNI SUL XXIi CONGRESSO 
L'Avanti.' di oggi pubblica 
un lungo scritto di Nenni inti-
tolato < I problemi lasciati 
aperti dal XXII Congresso di 
Mosca >. Si tratta di una ras-
segna di stile giornalistico 

delle varie questloni dibattute 
dai comunisti sovietic! e dal 
movimento operaio interna
zionale, alle quali Nenni di 
volta in volta aggiunge le sue 
osservazioni fortemente cri-
tiche. 

Clamorosa e, se non andia-
mo errati, del tutto nuova, 6 
1'afTermazione nenniana che 
neU'URSS non esiste un re
gime socialista neppure nelle 
strutture economiche. Mai, cre-
diamo, Nenni si era spinto 
flno a scrivere che «se si 
muove dal presupposto che 
una societa socialista non con. 
siste soltanto nella creazione 
delle condizioni material! e 
tecniche del socialismo, nella 
abolizione della propriety ca-
pitalista e nella statizzazione 
o socializzazione dei mezzi di 
produzione e di scambio, al
lora diventa discutibile la tesi 
di fondo del XXII Congresso, 
secondo la quale gift esiste-
rebbero neU'URSS le condi
zioni di passaggio dal socia
lismo... al comunismo ». 

Su questa negazione del ca-
rattere socialista della strut
tura sovietica, Nenni insiste 
a lungo, con un tono peren-
torio che non ammette repli-
che: « La societa sovietica pre. 
senta ancora troppi squilibri 
sociali tra citta e campagna, 
tra remunerazione del lavoro 
intellcttuale e di quello ma-
nuale, tra produzione indu-
striale e produzione agricola, 
tra livello tecnico e tenore di 
vita, perche si possa senz'altro 
ritenere come compiuta Vedi-
ficazione della struttura eco
nomica socialista ». 

Partendo da queste pre-
messe, il resto scivola via 
da se. Dato che non e socia
lista la struttura, ancor meno 
lo sara la sovrastruttura. E in
fatti Nenni lo dice chiaro e 
tondo: l'URSS « non ha dato 
ancora una risposta inerente 
alia garanzia dei diritti di li-
berta. Finche questo proble-
ma sara aperto, la distinzione 
circa la fase socialista e quella 
comunista della rivoluzione ri. 
schia di rimanerc astratta o 
scolastica >. 

Non mancano, nello scritto 
di Nenni, le punte ostili 
nei confront! dei comunisti 
occidental!: «Nel caso dei 
Paesi occidental!, il fattore 
che condiziona la via pacifica 
e democratica al socialismo 
non e il partito comunista, o 
inesistente, oppure scarsa-
mente rappresentato... Non lo 
6 neppure in Francia e in Ita
lia, i soli Paesi occidental! 

Per un articolo che difendeva il carnefice Eichmann 

Sentenxa raxzisia del Tribunate di Genova 
the manda assolto un magisirato mtisemila 

L' imputato ha dichiarato ai giudici che quello che pensa su gli ebrei gli e stato insegnato dalla Chiesa 

(Dalla nostra redazione) 

GENOVA. 9. — Con una ver. 
gognosa sentenza razzista, an-
tisemita il Tribunale di Geno-
va ha assolto — perchfc il fat
to non costituisce rcnto — Gio
vanni Durando. il Kiudice asti-
giano. imputato di vilipendio 
nlln rcliuionc ebraica. II Duran
do e stato assolto per insuffl-
cienza di prove anche dall'ac-
cusa di diffamnzione degli 
ebrei. 

La sentenza 6 stata accolta 
con indignazione dal pubblico 
presente in aul.i che aveva se-
RUito il dibattimento. nel corso 
del quale I'impiitato. protetto 
da un eccezionale schieramento 
di forze di poHzia aveva di
chiarato di condividere piena
mente le affemi.izioni contenu. 
tc in im articolo della - Voce 
della piustizia -. un settimana-
le da lui diretto 

Sul numero del sett:manale 

del magcio scor«o era infatti 
apparsa una - lettera aperta a 
padre Rotondi-. nella quale 
con ignobili espressioni razzi-
ste si contestava afili ebre il 
diritto di Rhidicnre il loro car
nefice nazista Eichman 

Nell'articolo «li ebrei veniva. 
no, infatti. definiti * dclcidi in 
ntto e permanent! autori della 
crocefissione di Cristo- e per-
ci6 - privati della possibilita di 
essere giudici di nessuno che 
alia loro pro^enie non appar-
tenga -. Si .ig^iungeva infine 
che gli ebrei sono •» carenti di 
ogni e quakjasi moralita che 
possa avere una valutazione 
quaisiasi -! 

Un ebrei i\ procuratore le
gale Fobini. il dr. Vzo Levi. 
presidente delta Comunita 
ebraica di Torino, ed altri cit
tadini ebrei gt-novesi. tra i qua
li Emilio So^re. Tex coman-
dante partig'.a-io - R**ino-. ave. 
vano sporto querela rontro il 

Durando, costituendosi parte ci
vile nel dibattimento odierno. 

L'imputato, interrogato nella 
udienza pomeridiana, ha fatto 
delle affermazioni tanto piu in-
credibili, se si tiene conto che 
si tratta di un giudice della Re-
pubblicn. 

PRESIDENTE: Lei conosce 
bene le accuse nei suoi riguar-
di E' lei 1'autore dell'articolo? 

DURANDO: No. 1'autore t 
persona anziana e coltisslma in 
fatto di religione. ma io mi as-
sumo tutte le responsabilita di 
quanto ho pubblicato sul set-
timanale. 

P. M : Lei conosceva il tcsto 
dello scritto? 

DURANDO: Certamente e lo 
ho approvato e pubblicato 

A questo punto. su richiesta 
del presidente. l'imputato giu-
stifica il suo operato dicendo 
testualmente* - La Chiesa mi hn 
inseanato o m':n.=egna quanto 

San Giovanni Crisostomo a S 
Paolo, da San Luca a Sant'll-
lario dottore della Chiesa. tut
ti conclamano che gli ebrei so
no deicidi e lo stesso vocabola-
rio della Crusca ne da atto ». R 
Durando ha avuto comunque il 
coraggio di aggiungere che, nO-
nostante l'articolo. - ama gli 
ebrei come fratelii -. 

L'avvocato Ne^ro della parte 
civile, ha pronunciato un'ap-
passionata arringa, seguita tra 
il silenzio assoluto dell'auln. 

- Egli pud dirc — ha detto 
rivolto aU'imput.ito — la mia 
fede e migliore della tua. Non 
puo dire, invece. in base a ogni 
legge civile e umana. in base 
alia Costituzione: la mia fede 
non da diritto a te. ebreo. di 
essere una persona umana e ti 
consider.! inibito a giudicare 
perche carente di ogni e quai
siasi moralita ~. 

In questa frase. che rice 
e scritto in queU'articolo. Da eheggia l'abb:'etta morale del 

nazismo e che e. costata sei mi-
lioni dl mortl, sterminati nei 
campi di Himler e di Eichmann. 
c'd Ja prova inconfutabile del
la responsabilita pena'e del 
giudice Durando ». 

-Chiedo — ha concluso l'av
vocato tra il commosso silenzio 
dei presenti — che l'imputato 
venga condanmto a pagare un 
milione di lire da destinarsi agli 
ex deportati nei campi di con-
centramento nazisti che porta-
no nelle cami la conclusione 
pratica del principio che gli 
ebrei non sono eguali agli altri 
uomini Questo era infatti il 
pnragrafo 4 del programma del 
partito nazista-. 

Successivnmenie il P. M. ha 
chiesto la condanna del Duran
do a 5 mesi di reclusione per 
vilipendio della religione ebrai
ca e a soi mesi per il reato di 
diffamazione degli ebrei. 

Ma il Tribunale ha mandato 
assolto l'impu'ato 

dove la organizzazione comu
nista ha un peso considere-
vole, ma dove la sola ipotesl 
della egemonia del partito co-
munista... ha costituito e co
stituisce un elemento di ho-
lamento per i comunisti, dl 
debolezza per l'insieme del 
movimento operaio, ed ha 
spinto su posizioni di destra 
socialdemocratica vari strati dl 
lavoratori e su posizioni di 
destra borghese settori impor. 
tanti dei nuovi ceti medi...». 

Secondo Nenni, ossia, i co
munisti francesi e italianl, con 
la loro stessa robusta pre-
senza, hanno reso impossibile 
la rivoluzione socialista. Nenni 
perd non spiega come mai la 
rivoluzione non sia stata com
piuta, o almeno tentata, dal 
partiti socialisti e socialdemo
cratici nei vari Paesi, che 
Nenni accuratamente elenca 
(Gran Bretagna, Scandinavia, 
Olanda e cosi via), dove « il 
partito comunista e inesistente 
oppure scarsamente rappre
sentato >, e quindi non puo 
creare impacci con le sue 
« pretese egemoniche .̂ 

II resto dello scritto nen-
niano e coerente con le pri
me pagine: riconosce che il 
XXII Congresso «ha ripreso 
con vigore la tesi della coesi-
stenza pacifica», mostra di 
condividere il «richiamo ap
passionato e giusto alia mi-
naccia del revanscismo tede-
sco e alia virulenza dell'impe-
rialismo», dice pero di non 
comprendere « perche la que-
stione berlinese fosse stata 
impostata in termini cosi dra-
stici». S! dice d'accordo con 
gli attacchi a Molotov, ma 
non con «la volonta ferma e 
risoluta di difendere il prin
cipio del partito monolltlco », 
che, a suo awiso, tali attac
chi implicano. Da torto all'Al-
bania, ma lamenta il fatto che 
«il metodo polemico e sem
pre quello del giudizio uni
versale, con il bene tutto da 
una parte e il male tutto dal-
l'altra...». 

Infine, Nenni rettifica il tono 
didascalico e da osservatore 
esterno riconoscendo che non 
si tratta ad ogni modo < di 
una presuntuosa lezione da im-
partire a chi ha dietro di se 
una delle grandi rivoluzioni 
della storia». Ma di nuovo 
conclude in chiave strumen-
tale, con un appello a « salva-
guardare il movimento operaio 
italiano dal pericolo di una 
riedizione di fidcismo». Tale 
sarebbe il compito dei socia
listi. 

NelFinsteme, lo scritto di 
Nenni nulla aggiunge dl con-
sistente alle cose da lui dette 
dopo il XX Congresso, e in 
cio si discosta dalle posizioni 
piu impegnate assunte da altri 
dirigenti socialisti specie per 
cio riguarda le positive riper-
cussioni del XXII Congresso 
nel movimento operaio ita
liano. 

I GIOVANI DC Si e aperta 
ieri a Firenze, con una rela
zione del segretario Luciano 
Benadusi, la conferenza na
zionale del movimento giova-
nile dc, che si inquadra natu-
ralmente nel dibattito precon-
gressuale. Muovendo da po
sizioni autonome, i giovani 
d.c. propongono per il con
gresso I'unita di tutte le forze 
della sinistra e rimangono in-
tanto in posizione di riserva 
verso la < vasta maggioranza » 
proposta da Moro per il cen-
tro - sinistra. 

Vice 

In congedo perNatale 
i soldati di leva ' 

del 3° quadrimestre 
1938? 

II ministro della Difesa 
avrebbe dato disposizioni ai 
comandi militari di inviare in 
congedo entro Natale i soldati 
d-Mla leva terzo quadrimestre 
1938. 
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