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Quest'anno pero il cardinale Montini non proteatera 

A Milano il Natale 
e l'anima del commercio 
Una chiesa regalaia daU'Unione commer-
cianii alia Curia milanese - I grandi ma-
gazzini alia caccia dei 180 miliardi che 
1 milanesi spenderanno in queste fesle 

(Dalla nottra redacione) 

MILANO, 7 7 . — Per i 
pranzi, } viaggi, t rcgali c 
i diverttmenti di Natale e 
di Capodanno i milanosi 
sborseranno 180 miliardi. 
La ci/ra e colossale, come 
colossali sono tutti i daft cfie 
sj riferiscono alia vita e al-
I'attivita delta metropoli 
lombarda. Colossale e an
che lo sforzo compiuto que-
st'anno per indirizznre bene 
lc spese dei consumatori, 
grandi e piccoli. 

Dalla sera di Sant'Am-
broglo H centra c i t tadino si 
c trasformato. Mentre alia 
Scala stava per iniziare il 
gran gala del lusso. veniva-
no accese tre milioni di 
lampadinc in scttunta stra-
de e piazzc compresc nel-
lu vecchia cinta delle imirn 
spagnole. Cascate luminose, 
stel le , campane, nlberi, pre -
sepi, archi si sui luppano su 
sessanta chilometri di stra-
dc. 

Siamo alia fine del sccon-
do capitolo del miracolo 
economico. Architctti, sce-
nografi, uuteiitici maghi di 
Piedigrotta sono stati que-
sta volta mobilitati per da
re alia citta un inconsueto 
aspetto di festa. 11 risulta-
tit e disciifibilc, lc lettere 
di crifica piovoiio nolle re-
dazioni dei giornali; via 
uno dei capi dell'* opera
zione *, che e andato n Lon-
dra per ucdere cosa avevu-
no saputo fare gli inglesi. e 
tomato rc loccniente con 11» 
Caravellc per dire: «Cari 
signori, siamo ad un livri-
lo superiorc ». 

Ogni rosa, ha pero lc sue 
.spine. L'Unione commer-
eianti, che e potcnte come 
un grande ministero, dice 
di avere speso per \e lumi-
iiarie cinquanta milioni di 
lire. Ma nessuno ei crede. 
Si parla di dueccnto e an-
che trecento milioni. E que-
stc notizie fanno perdere la 
calma alia maggior parte 
dqi suoi associati, che han-
no lc loro botteghc in quar-
fieri lonfant dal centra 

A n c h e noi — essi dico-
no — abbiamo pagato le lu-
minnrie che convoglieran-. 
no una e n o i m e massa di 
compratori nei grandi ma-
gazzini. Rinascente. Upim, 
e Standa la pubblicita pos-
sono farsela da sole. 

La . stcssa Amm'mistra-
zione .cornunalc ha dovuto 
correrc u't ripari per evita-
rc le critiche. Nel corso di 
una apposita conferenza 
stampa un assessore si c 
affrcttato a prccisare che 
il Corn 11 ne "on ha speso 
una lira; anzi. ha incassato 
sci o settc milioni per tasse 
sulla pubblicita. E la citta 
ci guadagna. Con Jo Scala. 
lc luminaric e altre inizia-
tivc che sono alio studio. 
Milano nrrri. dal sette di-
cembre al settc gennaio, il 
sua < Dcrcmber /es >. Mil-
lc grazie , quindi, all'Unio-
rie commerciunfi. 

Ma la spina pin grossu e 
renutri dnllo Arc iresroro 
Montini. Nel 1960 (e anche 
net 1959) I'tJnione commer-
cianti aveva coniato per 
(fucstc luminaric il fitolo 
« Operazione Natale ». Ad 
ngni angolo di strada. net 
ccntro. grandi striscioni ri-
pnrtavano lc due magichc 
parole. Sul Palazzo dei 
giornali. in piazza Cavour. 
la scritta campeggiava a 
cubitali lettere luminose. 

Quest'anno non si purla 
pih di « Operazione Nata
le ». ma pin semplicementc 
di < Parata luci Natale '61 >. 
Perche questo cambtnmcu-
to? Che c avvenuto? 

La prima « bombn > era 
scoppiata lo scorso anno. 
(/uando nell'idittincn nfmo-
sfera festaiola. il quotidia-
nn delta Curia era tiscifo un 
bnif fo maffino con "" cnr' 
sivo di prima pagina attri-
buito all'allora dtrettorc 
don Ernesto Pisoni. 

« S iamo dunque giunti a 
questo ptinto* — si scrirc-
va — l"n giorno come que-
?to. dedicate alia Nativita 
del l 'Uomo-Dio. v i e n e sv ih-
to ed umiliato a una bana-
lissima (per quanto redditi-
zia) operazione commercia-
l e » . E si concludcra con 
una pcrcntoria affermazio-
ne: it A'nfate non puo ser-

virc come titolo di una 
comunc oprrnzione n/jnri-
sticn. 

Cc no abbastanza per far 
snltarc tulle sedic non snJn 
i dir\gent\ del'Vnionc. ma 
anche il senatore Borlelti 
(Rinasccnte-Vpim) c altri 
pcrsonaggi che dell'Opera-
zione crano i primi ispira-
tori ed artefici. Ormai non 
si potcvano togliere gli stri
scioni e non si potcvano ri-
tirarc i seimila manifesti e 
i 50 mila cartoncini gia di-
sfribnifi in citta. 

l.a Curia r enne comun-
que rassicurata. Per il 1961. 
s; sarebbe p r o r r e d n l o di-

parti di piazza Aqiitleio. 
Stipiito etie to Curia a m -

brosiana ha in programma 
la cosfruzione in citta di 53 
iiuoi'e chiese e che almcno 
22 di queste dovranno es-
sere prontc cntro il 1963 per 
cetebrare il * Concilio Ecu-
inenico Vaticano II >, i d ir i -
genti dell'Unione avevano 
pensofo che non bisogno 
perdere I'occasione per com-
piere una buona azione 

Ma la Curia, accettando il 
dono, nolle anche nitre as-
sicurazioni. 1 tempi sono 
purtroppo quell i che sono e 
carte abitudini pagane van-
no diffondendosi anche da 
noi. Diminuiscono i prescpi 
c aumentano gli alberi di 
Natale; Gesii Bambino vie
ne troppo spesso sostituito 
da Babbo Natale e cost via. 
Lc luminaric vanno bene 
(purche all'operazione si 
combi il nome); ma perche, 
fra le luci, non mcttere qual-
clic presepio in piii e qual-
che albcro in meno? Per~ 
che von addobbarc le strade 
con campane e stelle come-
to luccicanti? In fondo non 
c hi Chiesa che ho il « co-
pyright > del Natale'.' 

Cosl c avvenuto. II comi-
tato della « J'arnfa delle lu
ci > ha fat to erigcre sul sa-
grato del Duomo un prese
pio luminoso (naturalmen-
te colossale), che copre in-
teramente le due facciate 
dell'Arengario e persino la 
strada che vi passa in mez
zo; e in tutte le vie del ccn
tro sono apparse campane, 
cometc, s tel le e. sfel l ine. 

Magari, siccome quelli 
dell'fjnione comrnercianfi 
sono capaci di perdere il 
pelo rnn non it r i s io . ntle 
stelle c statu poi appesa la 
pubblicita delta Pepsi Cola. 
dell'Olivetti, della Motta. 
della Esso, della CGE; ma 
cio non toglie la buona in-
tenzione. Oramai sono sill-
damente sulla retta via. al 
punto da essersi addirittu-
ra presi un solcnne e pub-
blico impegno: Vanno ben-
turo provvederanno ad il-
luminare tutte lc chiese di 
Milano. 

P1CRO CAMPISl 

I doni di Dominique 
vengono dall'Egitto 

discorso di Togliaffti a Pesaro 
i** 

Dal Cairo, duvc e stala per glrare un film. Dominique 
Boschero e tornata carlca til donl imtullzl acqulstatl nei 
npRdzi delta rapitalc rxizlana: cammelli, Klraffo. cicftera. 
Anelic lei, naturalmentc. si e mostrata all'arroporto ill 
Flumicino — dove e stala fotografala — HepniiteniPMe 
vestlta in ablti dl icusto I'KUIO, c nun si puo dire che el 
stimuli. • 

(ronltiiuazloiic dalla 1. paglna) 

tcrna del partito e dello 
Stato e giungendo, per que-
sla via, s ino a comple-re at-
ti abcrranti cho nulla piii 
uvevaiiQ. in connino cop ,i 
prlncipl su ic i i i deve esse-
rc fondatn una societa go-
ciaHsta. Quest! errorl sono 
stati denunciati con Rian-
de crndezza e sincorita. 

Ora ci tvoviamo di froute 
a due posizioni: vi sono 
quelli cho dicono: ma era 
proprio necessai io fare 
queste denunce? Non si 
poteva considerate chitlsQ 
il capitolo o nndarc avanti? 
Dall'altra parte, invepe. vi 
sono quell i ch'd dicon6: ci6 
che voi dontmciate deve 
portare alia conclusione che 
tutto il s istema era sba-
gliato. 

La seconda posizione 
nianca di logica: su infatti 
si identiflcano gli crrori 
con il s istema, nessuna cri-
tica ha piii ragione di esi-
stere. Infatti. Ujplfetema fr 11. 
si 6 affermftto'ln modo po-
sit ivo nel mondo. ha supe-
vato le sue difficolta inter
ne, ha respinto tutti I ne-
mici esterni. Chi dice che 
bisogna rcsplnpere tutto il 
sistomn sovict ico i leve an
che dire che non bisogna-
va fare la Rivoluzione d'Ot-
tobre, che non bisognava 
accingersi a cos tmire una 
societa nuova, che bisogna-
va abbandonaie quell'ope-
ra. capitolave fii froute al 
nemico. Tutto questo non 
o avvenuto: il s istema si i* 
affermato, la realta non 
puo essere negata 

La Hussia degli zar, uno 
dei paesi economlcamente 
piu arretrnti del mondo e 
il piu arrctratu d'Kuropu, 

si e trasformata in un paese 
che ha la piu forte indu-
stria dopo gli Stati Uniti, 
il piii potente sistema agri-
colo, la piu grande unita 
dei popoli che lo costitui-
scono e cho 6 capace di 
lanciare una'^fula a quel 
cnlosso che r l'America, 
con la certczza che fra un 
certo numero di nnni sa-
ranno raggiunti i l ivelli 
cconomici degli Stati 
Uniti . 

Nel la Russia degli zar 
non es is teva nessuna for
ma di democrazia, nessu
na forma di partecipazio-
ne del le masse lavoratri-
ci alia vita politica e ci
vile. Non csistevano i sin-
dacati, coloro che sciopo-
ravano crano arrestati, i 
partiti non potevano vi-
vere se non neH'illegali-
ta, non vi c ia traccia di 

Al tribunale di Gerusalemme 

Presentato il ricorso 
d i A d o l f E ichmann 

L'nppvlio nranzato ' lUtWavrovato Wvchtcnbruch di Monaco — / / vrimiimlv trnsfvrilo in 

catorw iln Gpriisulommr ml unit prigione noi prossi (ii Trl Aviv, ilovn rimnrrii in isolnmvnlo 

TEL AVIV — In qttrsta prigione si 
rinehiuso 

trova la • rrlla della morlr ». In rui Firhmann ferra 
'T»Iofo:o A. I'. - T'ruta) 

NelTanniversario dell'eccidio 

Celebrato il sacrificio 
dei sette fratelli Cervi 

(Da l nostro corrispondentet 

REGGIO EMILIA. 17. — 
< Tutti i Caduti per la hbe-
razione della Patria sono nel 
mio cuore. Facciamo che il 
loro saenficio non sin stato 
inuti le. Continuiamo. uniti , la 
lo::a per il trionfo di quegl i 
ideali di liberta e di pace 
per i quali diedero la vita. 
ins ieme aj miei figli. migliaia 
e m 
van 

Queste le parole che il vec-
chio Alcide Cervi ha pronun-
ciato s tamane con voce fer-
ma durante la so lenne cele-
brazione del 18' anniversario 
della morte dei suoi sette fi
gli . barbaramente trucidati 
all'alba del 28 dicembre 1943. 

Attorno a papa Cervi. al le 
spose. agli orfani dei suoi 
c ragazzi ». e'erano oggi tutto 
il popolo reggiano. e'erano 
idealmente tutti gli antifa-

limitrofe. La parte centrale 
de l le celebrazioni si e svolta 
al tcatro municipnle cittadi-
no. dove hanno preso la pa-
rola il s indaco di Reggio. 
Campioli . e 1'on.le Antonio 
Greppi. 
• Dopo la celebrazione uffi-
c iale al teatro municipale . le 
autorita hanno raggiunto, 
prima Gattatico (dove il sin
daco Melegari ha rivolto loro 

nglia:n <lci migliori gio- b r e v i p a r o l e d i nngraz iamen-
i i tal inm. ». , 0 p e r j a partecipazione alle 

rcrsamentc e ogni ferita al jscisti. l democratic! italiani. 
scni imento rclipioso ,«arcb- La manifestazione comme-
bc sfafa sanata. morativa, a cui il Presidente 

Ed e cos\ che. qualche set- Idella Repubblica ha conces-
timana fa. i dirigenti del- jso il suo alto patronato, ha 
l*L*nionr hanno incommcia-
to a sannre le fcrite andan-
do a porrc la prima pietra 
di una nuora chiesa. La 
comtnorcntc scenctta $ av-
venuta al Fopponino, dalle 

visto raccogliersi prima in 
citta. poi a Gattatico e Cam-
pegine ( luoghi in cui i Cervi 
vjs.sero e combatterono> mi
gliaia di cittadini di tutta la 
provincia e de l le province 

c e n m o n i e ) poi la casa di Cer
vi. dove I ?ette fratelli com 
batterono la loro ultima bat 

GKRl'SALKMME. 17 — 
Ogni alle 10,30 Vavvocato 
Dieter Wechtenbruch, di Mo-' 
vac. ha presentato istanza\ 
di appelln contro il vcrdettn\ 
c la scntenza che lianno ton. 
cluso il proccsso di Adolf 
Eichmann. 

Wechtenbruch ha detto al 
cnncellicrc del tribunale che 
spera di poter clabnrarc la 
motivazionc dell'appcllo cn
tro i quind'et gwrni prcscnt-
ti dalla procedura. L'acvo-
cato puo pern chicdere una 
proroga n! pr^stdenfe della 
Cortc suprema. 

Si ritienc che la Cnrir ini. 
zicra Vcsarr.c del ricorso in 
appello in gennaio. Le nd»cn_ 
ze si svolgeranno ncllo .7'r?-
so pnlazzo (il * Beth hn'amO 
d o r c .•?! c svolto il proccsso 
conclusosi ran In enndanna a 
morte dcll'imputato. « per 
crimmi enntm il popolo e-
braico c contro Vumanitn, e 
per crimini di guerra >. 

Oggi all'ARS 
il Casino 

di Taormina 
PALERMO. 17. — L'Arecm-

bl«M regionaJe sicjliana disru-
tern domrnil la questiono cou-
nessa aH'apertura di un c.isinu 
a Taonnina. Sono infatti al-
l'o.d.g, della seduta. che nvrii 
inizio alle 17/10 due mozioni ed 
una interpellanza sull'argo-
monto. Un:i cielle due mozioni 
e statn presentata da deputati 
comunisti. mentre I'altra racco-
Ulie le firme di deputati di 
vario colore, ed Jn particolarp 
di soeialisii. cristiano-sociali. 
missini. monarchic! P liber.ili. 
L'interpellanza o del mlssino 
on. Occhipinti. Ne&sun docu-
monto tu'iiirio presentato i de
putati della DC. del F'SDI o 
do! PRI. 

Nuovo sbarco 
di armi americane 

nel Vietnam 
SAIGON. 17. — Una nave da 

tra«porto americana ».* arnvata 
oggi n l̂ porto di Saigon con 
un curj;o d- camion, jeopt; ed 
equlpaz^iriniento militart- I.n 
nave era etu'.u preredtiTa. d. 
nlcune ore. da cinque dract-
mine della Sett ma flotta cho 
avevano torminato una ser.c d; 
manovre lun^o la co t̂:« de; 
Vietnam mend onjle. 

un parlamento moderno, 
di conslgli cotiuinali e 
provinciali . Es is teva' solo 
il potere autocratico degl i 
zar e della loro burocra-
zia. Ora osiste nell'Unio-
ne Soviet ica un partito 
comynista divigente ' di 
tutta la societa con dieci 
milioni .dl iscrittv o all'at-
tivita del le organizzazionl 
soviet iche pnrtecipano tie-
cine e decine di milioni di 
nomlnl e di .donne, ope-
rai, contadlni, intellettua-
)i cluv giorno per g i o m o , 
pi-qndono parte al dibat-
tito . e alia soluzione di 
tutti i problemi che si 
presentano nel lo svi luppo 
della vita cconomica. 

Come c possibile dire, 
di fronte a questn realtii, 
che il s istema deve esse-
re condnnnato? No, il si-
stcmn ha vlnto. E' profon-
damento sbagliato dire 
cho in conseguenzn del le 
critiche fntte oggi, biso-
gnn ' conslderare distruttl 
tutti i mil l , tutte \c fedl. 
Ln societa soviet ica ' e In 
realta principale doU'era 
moderna, perdu: tutti i 
problemi mondial! si con-
centrano attorno a que.sto 
punto. Questa realta ali-
mciita la speranza di crea-
ie in tutti i paesi del mon
do una societA nuova sen-
/a sfruttati ne sfruttatori, 
basata .sui principi di fra-
ternita fra tutti gli uomi-
iii e tutti i popoli. Que
sta fede non e scompnrsa. 
tiuesto faro non si e spen-
to, v qunndo il lnvoratore 
cerca un punto di rifori-
mento, egli lo vede in 
questa societa nuova che 
egli sa essere non cosa 
perfetta, ma fondatn tut-
tavia su basi di granito 
che non crollano. 

Ed allora veniamo al-
l'altra posizione non gi»-
sta di coi dice: so tutto 
questo o vero n o n si po-
trobbe faro a mono della 
critica? No» vi sono stati 
errori o delltti nella sto-
rin di tutti j grandi movi-
menti? Andiamo a vede-
re attraverso quanti de-
litti, quanto sangue, qium-
te sofferenzc si ** svi lup-
pata la societa borghese; 
andiamo a vedere la sto-
ria della stessa chiesa cat-
tolica: troviamo inussncri. 
guerre di religione. 

Analisi 

degli errori 
Reconteiiiente e tiscito 

a Milano un libro sul la 
Monaca di Monza, in cui 
si pai la della vita nei con
vent! nel '500 e '000. Ven
gono alia luce cose mo
st ruose. In proposito la 
Ciuia ha einesso un co-
municato clie si esprime 
cosi: c La Chiesa non ha 
paura della verita porcho 
nella sua storia e'e abba
stanza gloria da won ave-
ie bisogno di nascondere 
le ombre Cho danno, so 
onostainonto tratteggiato, 
maggior i isalto alia luce ». 
E noi potrommo diro: nel 
44 anni trascorsi guardato 
(|iianta gloria, cpianta lu
ce: noi poro non possiamo 
accontentarci di questa 
posizione, che e di chi si 
pone un po' al di fuoi i 
del corso del le cose, c o m e 
un giudice lontano. 

Questa posizione — ha 
detto l'oratore — non puo 
essere la nostra perche H 
processo cominciato con la 
Rivoluzione d'Ottobre non 
si puo arrestare, deve an-
dare avanti non soltanto 
nel l 'Unione Sovietica, ma 
1^ tutto il mondo. Deiiiin-
ciamo gli erroii per cono-
scere come hanno [lotuto 
verificarsi e quindi per po-
terli e l iminare completa-
mente dal nostro cammi-
no verso il social ismo in 
tutti i paesi. 

II mot ivo dell'attenta ri-
cerca di questi errori non 
e soltanto quel lo di sco-
prire lc qualita negat ive 
di questo o quel grande 
capo politico, che sen /a 
dubbin hanno avuto la lo
ro influenza, ma di accer-
tarne le cause teoriche. d; 
studiare i problemi d'or-
gani7zazione che sorgono 
da questa indagine. per
che tutti questi problemi 
sono anche i problemi no-
stri. di tutto il movimen-
to comtinista e socialista. 
Proprio perche vogl iamo 
andare avanti verso una 
societa socialista. voglia
mo essere agguerriti per 
evitarc errori e aherrazio-
ni che possono rendere 
troppo caro il prezzo. clie 

gli uomini sono chinmati 
a pagare por costruire 
una societa n u o v a . , 

L'&vanzatu verso soc ie ta . 
nuovo in tutto il mondo 
d e v e seguire una via pro-
fondamente domocratica 
ed essere guldata da im 
partito e da organizzazio
nl dl massn cho vedano • 
chiaraniente lo scopo a cui 
vogl iono giungere, che sia-
no profondamente legatl 
a l le masse lavoratrici, che 
siano essi stessl profonda
mente penetratf di spiri-
to democratico e non con-
sentano mai che questo 
spirito possa esseix? soffo-
cato in misurn maggiore 
o mlnore o annleutato. 

Ecco il valore del no
stro dibattlto: non e un 
dibattito di pedanti o di 
eruditi, ma di uomini po
litic!. di militant! di un 
partito rivoluzionario. 

E a coloro che si rlvol-
gono a noi con fare altez-
zoso noi dlc iamo: fuori le 
vostre carte. Quando l'lta-
lia o stata sottomessa alia 
tirannlde fascista sappla-
mn quello che fncevate. 
Voi jiveto benedetto I g.i-
gliardetti neri che parti-
vano ]>er lo guerre colo
nial! ili sterminio, m e n t i e 
l'ltalia veniva porlata al
ia rovina. 

La questione 

del partito unico 
E a voi cho vi chiamate 

socialdeiuocratici noi di-
ciamo: fate vedere che co
sa avete ottenuto nel mon
do. I partiti socialdemo-
eratici in Europa. prima o 
dopo la soconda guerra 
mondiale, hanno govornato 
paesi come la Francia, la 
Germania. I'lnghitterra. 
Ebbenc, quale traccia ave
te lasciato'.' Pototo diro di 
avere trasformato lc ba
si oconomiche, polit iche c 
social! di quel le na/.toni? 
Quando oravate al potere 
in Francia avete fatto la 
guerra di Suez o avete 
c o n o t t o a tal punto lo 
istitu/ioni democrat iche 
che poi o sorto un regime 
nutoritario. come quel lo 
di De Gaulle. Aprite, dun-
quo. anche vol le vostre 
sezioni. fateci parlare da-
vanti ni vostri militant! co
me noi i iwit iamo } vostri 
militanti a discutore i pro
blemi del social ismo. Vo
gl iamo discutore qual 6 il 
vostro bilancio? Noi il no
stro lo presentiamo ed e 
il bi lancio di una societa 
cho nvanza verso il coniu-
nismo. 

Vi sono poi alcunl 1 qua
li flngono o danno l'im-
pressione di accorgersl so
lo adesso che noi s iamo 
un partito democratico. che 
dal 1A44 in poi ha lavorato 
per una avanzata della so
cieta italiana verso il so
cialismo in forma domo
cratica o paeifiea attra
verso le lotto del le masse. 
attraverso anche l'azione 
c '.« h»tto parlamontari. 
Qualcuno accortosi ora di 
queste cose, incomincia a 
diro: so o cosi porcho non 
ci unianio? Cosi si e 
espresso, per esempio, il 
compagno Lombardi del 
Partito socialista. E' stra-
iid che ci si accorga solo 
adesso di questa nostra ela-
bora7ion<* politica o della 
azione che abbiamo sem-
pre svi luppato <ailla base 
di una linen mnlto chiarn. 
ben definita che parte dal 
governo di Salerno c ar-
riva fino agli ultimi nostri 
congressi 

Ma discutiamo il problo-
ma di fondo: 6 vero d i e 
si puo pnrro in una pro-
spettiva non lnntana il pro-
blema di creare un solo 
partito della classe ope-
rata c del le masse lavora
trici. in cui confluiscano 
diverse correnti e che rap-
presellti un grande passo 
in avanti sul la via dell'uni-
ta domocratica <lel movi-
mento operaio c dc; lavo-
ratori italiani? Io credo — 
ha detto Togliatti — rho 
a questa domandn abbia
mo una sola risposta da 
dare: noi s iamo pront;. noi 
s iamo qui. 

Xaturalmente non crc-
diamo che >i possa mctte
re assicme in un solo par
tito il d iavolo e I'acqna 
santa. i comunist: ** cli 
anticomunisti . Ma un pat-
tito che abbia un obiett lvo 
chiarn di Iotta domocrati
ca per il social ismo e clie 

deflnisca bene che cosa 
vuole raggiungere sul la ba
se del le condlzioni del no
stro paese, un patt i tp U 
quale a\ fondf sulla soli-
darietii internazionalo del 
popolo ltallano e del le clas-
sl lavoratrici e che lotti 
per rinnovaro la societa 
italiana nel senso della co-
struzlonc di una societa 
socialista. questo partito 
pub essere creato. 

H giorno che fosslmo 
giuntl n questo punto dl 
chiarczza. noi saremmo 
pronti, perche quel giorno 
verrebbe compiuto un 
grande passo in avanti vor-
so la l iberazlone do! lavo-
vatori italiani dal lo sfrut-
tamento e verso il rinnova-
inento della base di tutta 
la vita cconomica, politica, 
sociale del nostro paese. 
Sono prospettive lontane, 
voi mi direte: veniamo 
dunciue a problemi piu at-
tunli. 

Qunle ^ oggi la situazlo-
ne che abbiamo dl fronte? 
Esisto un pro fondo mal-
contento negli strati piu 
divcrsi della societa italia
na. nella classe operaia che 
pnga lo spese del miracolo 
economico o cho si vede 
sottoposta nelle fabbrlche 
a un regime cho nega le li-
bertii sindacali o cpielle del 
cittadini noi rapport! con 
il padrone: fra i contadlni. 
spooialmento fra i piecoll o 
modi coltivatori e mezza-
dri. fra tutte le categoric 
cho vivono con una rotribu-
ziono fissa. dai mngistrati 
agU statali ai professor!. 
Quando si cerca la causa 
profonda di tutto questo 
malcontento si scopro che 
ossa o una sola: tutto lo 
svi luppo economico o poli
tico in Italia ctilmina nel 
domlnio dei grandi inono-
poli o nel monopolio poli
tico della DC. la quale si-
nora ha fatto gli i n t e r e s t 
dei grandi inonopoli, nono-
stanto che nel stio seno csi-
stano le stesse mnnifestr.-
/ ioni di malcontento. 

Prevalgono oggi nella 
DC gruppl dl potere. In cui 
lottn interna non ha il ca-
rattere di una vera lotta 
domocratica, in cui ci <;i 
batta su programmi chla-
ri, apertl. Si nssiste a un 
grovigl io dl intrighl. il cui 
scopo e quel lo dl mantene-
ro alia DC il dominio della 
vita politica italiana. per 
consolidare e perpetuare U 
potere dolle forze piu con-
servatrifi o reazionarlo del 
nostro paese. In questa si-
tuazlone la rivendlcazionc 
che corrisponde alle ri-
chiesto del le grandi masse 
o quella che si suoi chin-
marc svolta a sinistra. 

Che cos e 

la ^sinistra, 
Ma giuntl n questo punto 

ci si deve porre la d o m a n -
da. cho cosa o la sinistra. 
non soltanto in Italia ma 
in Europa e nel mondo? S i 
nistra o esscnzial iuente tro 
co so: 

1) politica di coes is ten-
za paeifiea u di pace; 

2) avvento del le classi 
operaie e de l le masse l a v o 
ratrici alia direzione della 
.societa: 

3) avanzata democrat i -
ca verso il socialismo. Ecco 
la direzione in cui si d c -
vono muovere le societa 
cho vogl iono progredire. 
che non vogl iono ricadere 
un'altra volta sotto ii gio-
go di regiini autoritarj o 
fascisti. 

Co chi dice: piano, b i so-
gna vedere qual'o il primo 
passo da fare perche non si 
puo fare il seeondo senza 
avere fatto il primo. E' una 
lozione superflua per noi. 
Se infatti e'e un partito che 
ha seinpre tenuto conto 
della neces.sana gradualita 
del movimento, questo uar-
tito e il nostro. C'e per6 da 
accertare in quale direzio
ne si vuole fare questo pri
mo passo: in direzione g in 
s'.i o sbagliata? Nasce coil 
il dibattito attorno al pro
gramma del centro-sinistra. 
E' ev idente che v i e una i n -
tcrpretazione del centro-s i 
nistra che non ha niente a 
cho fare col mutamento di 
indiri /zo; essa consLste per 
la DC nel tentativo di s o -
>tituiro alio logore conver-
genzo l'appoggio o s t e m o dei 
Nociali^ti iVr faro che oo-
s.i? Alcuni di quell i che 
p.ulano piu chiaramente 
dicono: por staccare il PSI 
dai eonuinisti . Ma questo s i 
gn ificherebbe svolta a d e -

stra perche la rottura del -
l'unita del mov imento o p e 
raio sposta sem'pre la s i -v> 

[ tuaxlAfte verso deatra, v e r - ^ 
so la reazlo'ne n6n verso il 
progresso democrat ico e il 
social ismo. 

Anche la dlscuss ione su] 
programma prende al le 
vol to up aspetto confuso e 
strano. Non si fissano obiet -
tivi precisi da raggiungere 
attraverso misure gradua-
11, la dlscussione v iene f a t - ' 
ta attraverso la rlcerca di > 
formule che possono s ign! - <• 
ficare una cosa o un'altra. 
Bisogna uscire dagli equi - .'•' 
voci, bisogna indicare in 
modo concreto e con ch ia- ' 
rezza la linea verso cui" ci .' 
si deve muovere , che 6 una ,-
l inea dl profonde riforme • 
dl struttura in direzione 
antimonopolist ica: b isogna-
liquidare la inpzzadria, 
consentire che la torra a p -
partenga a chi la lavora, 
condurro una lotta per la • 
riduzione degli affitt i .della . 
terra, favorire l 'assoclazio-
no di mezzadrl e affittuari :' 
con l' intervento dei mutui '! 
del lo Stato per svi luppare 
le aziende con l ' impicgo d! ; 
nuovi mezzi tecnicl. naz io-
nnllzzare le font! di e n e r - . 
gia e in primo luogo q u e l - •• 
la nucleare ed elettrica, a t - -
tuaro 1'Ente reglone come 
prevlsto dalla Costituzlone 
e nd esso legare I pian! di -
sv i luppo economico, impo- ' 
•-•tare In modo nuovo il pro- . 
blemn di una riforma d e l - -
l 'organizzazione scolastica e 
della orgnnizzazione s tata-
le per quanto riguarda II 
cosiddetto control lo sul le 
nttlvita intel lettuali . 

L'elemento essooziale dl ' 
questo Indlrizzo d e v e e s s e 
re una politica di pace da . 
parte del governo italiano, 
una politica di coeslstenza ' 
paeifiea che giunga f!no a 
rompere In sotidarieta con • 
i gruppl aggress iv! o l tran- • 
7i'sti cue stanno alia te?tH-
dell 'organizzaztone a t lan- '• 
tica. 

Unita j 

per l'azione V 
Non si pu6 nvere uno s p o - l 

s tamento a sinistra se non ' 
sul la base di una ferma -
politica di pace tenden»e '. ' 
a risolvere con il negozlato ' ' 
tutte le quest ion! che sono ' . 
oggi pendent! tra le grandi ; 
potenze. Questo va d e t t o ; 

quando si discute sul p r o - ' . 
gramma. Ma a questo p u n - • 
to dobbiamo anche chicdo.r-
ci: come partecipn a q u e - . 
sta elaborazlone il m o v i - • 
mento del le masse? U n p r o - -
grotnma presentato • come " 
una svolta a sinistra deve' . • 
essere immediatamente co l -
legatb con le rivendlcazloni , 
piii sentite dal le masse . >. 
perche 6, soltanto a q u e s t s '. 
condizione che si r iuscira. ' 
ad andare avanti . Ed ecco • "< 
quindi la funzione del n o - ' 
stro partito come organu-. , , . ' 
zatore c animatore di un 
movimento di massa che si 
fondi su a lcune f o n d a m e n -
tali rive.'idicazioni che c o l - . 
piscoiio la struttura stessa 
del nostro regime e indica-
no la via di una avanzata 
domocratica verso il s oc ia 
l ismo. II nostro partito e , 
stato, ins ieme can j compa- . 
gni socialist!, alia testa di 
tutti i grandi moviment i di. . 
massa. Riconosciamo che ci • 
sono stati dei l imit! in par
te dovuti a difetti nel l a v o -
ro. che si debbono supera- • 
re attraverso il dibatt ' to, ' 
ma in parte derivantl o n - ' 
che dal fatto che s iamo r.r-
rivati ad un punto in cui si 
scoprono i problemi d! fon
do della societa italiana c 
quindi il contributo dei m o 
viment i di massa per r ia - . 
scire a risolverli in mot'o • 
adeguato d e v e e=«;ere mot 
to piii grande. 

Rafforziamo il partito, 
dunque, rafforziamolo n e l 
la sua unita. nel la sua c a 
pacity di co l l egamento con •> 
le masse , di lavoro. di e l a -
borazione di una l inea p o - • 
litica. Noi s iamo un partito -
per il quale l'unita e cosa 
vitale . Discutiamo pure. 
che ci si a su questa o q u e l 
la quest ione una m a g g i o - .. 
ranza o una minoranza e 
cosa normale in un organ i -
s m o che discute. pero l*es-
senziale e partire dal l 'uni -
t.i ideologica di un partito ' 
che lotta per il soc ia l i smo 
e arrivare. anche a t l raver - .. 
.MI diversita di opinioni , 
alia e laborazione di una l i - .. 
nea politica comunc . a'.'a 
coscienza del va lore di que
sta l inea comunc , ad a c c r t -
scere la capacita di lavoro . 
e di lotta per realizzarla. 

,. . . . . L'aqcnzra nnnnnale israc-
tagha. insieme al partigiano hannna TCSf> noJO n]cUT„ dot. Quarto Camurri. contro le 
bande fasciste. Dopo avere 
visitato il m u s e o storico del
la famiglia si sono r»i recate 
a Campegine per rendere 
omaggso alia tomba in cui 
nposano i sette fratelli in
s ieme alia loro madre. 

Nel pomeriggio sono stati 
sa lennemente commemorati 
anche i martiri di Villa Ses-
so: 23 cittadini lnermi, fra 
cui S membri della famiglia 
Manfredi (il padre e quattro 
figli) e quattro membri del
la famiglia Miselli til padre 
e 3 figli) barbaramente tru
cidati dai fascisti nei giorni 
17, 20 e 21 d icembre 1944. 

GIORDANO CANOVA 

tagli sul trasfcrimento di 
Adolf Eichmann dal pnlazzo 
di giustizia di Gerusalemme 
in una « pripionc in qualehe 
parte di Israele ». 

Durante il trasfcrimento 
Eichmann era incafenato. 
Prima di indossare la tenula 
pripia dei dctcnut i , cpli e *tn-
to visitato da un medico. L'na 
squadra di Qunrdiani > del 
carcere o stata addetta alia 
sorceglinma di Eichmann, il 
cui ' regime alimentare e 
quello degli altri prigionieri. 
Egli ha il pcrmesso di pas-
seggiare mezz'ora al morno 
nel cortile della pripionc sof-
to sorreglianza speciale. ma 
non ha contatti con gli altri 
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