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Friuli-Venezia Giulia 
- * - * • 

La quinta Regione 
A U S T R I A 

La legge costituzionale che 
Istituisce la Regione speda» 
le Friuli-Venezia Giulia è 
stata approvata ieri sera, In 
seconda . lettura e .pertanto 
definitivamente, dal Senato. 
Ecco il risultato del voto: 
votanti 202; maggioranza 
necessaria (due terzi) 166; 
favorevoli 177, contrari 25. 
Hanno votato a favore ' co
munisti, socialisti, socialde
mocratici e d. e. (ad ecce
zione di una diecina di de
putati clericali, che ha uni
to i suoi voti a quelli delle 
destre); hanno votato con
tro tutti i fascisti, i monar

chici e l liberali. Un lungo 
applauso dell'Assemblea ha 
salutato il risultato del voto. 
Si è dunque concluso, allo 
scadere della legislatura, il 
lungo « Iter » ' parlamentare 
della 'legge, iniziatosi nel 
'58 con la presentazione alla 
Camera della proposta di 
legge comunista: il sabotag
gio e le resistenze della DC 
e delle destre hanno ritar
dato di cinque anni la na
scita della quinta Regione a 
Statuto speciale. Le altre 
quattro Regioni autonome 
sono, com'è noto, la Sicilia, 
la Sardegna, la Val d'Aosta 
e il Trentino-Alto Adige, 

GLI ORGANISMI DELLA REGIONE 
La Regione autonoma Kriuli-Vene/ia Giulia comprende 

le province di Gorizia e Udine e il territorio di Trieste, 
cioè i comuni di Trieste, Duino-Aurisina, Monrupino, 
Moggia, San Dorl'gc della Valle e Sgonu-o. 

Il capoluogo regionale e stabilito a Trieste. Lo Sta
tuto tuttavia stabilisce fin d'ora la possibilità che alcuni 
Assessorati possano aver sede in altra città, in particolare 
a Udine. Nell'ambito della provincia di Udine sarà isti
tuito, entro 4 mesi dopo l'elezione del primo Consiglio 
regionale, il circondario di Pordenone. 

La Regione avrà un gonfalone e uno stemma propri. 
Data H presenza di una minoranza di lingua slovena 

nella Regione, lo Statuto esplicitamente riconosce parità 
di diritti e di trattamento a tutti i cittadini, qualunque 
sia il gruppo linguistico al quale appartengono, con la 
salvagii-irdia delle rispettive caratteristiche etniche e 
culturali (art. 3). 

LE POTESTÀ' DELLA REGIONE 
La Regione ha una potestà legislativa e una potestà 

amministrativa. 
La potestà legislativa della Regione si estende alle 

seguenti materie: 
1) crdinamentJ degli uffici e degli enti dipendenti 

dalla Regione e stato giuridico ed economico del relativo 
peisonale: 

2) agricoltura e foreste, bonifiche, ordinamento delle 
minime unità culluiali e iicomposizione fondiaria, irri
gazione, miglioramento agrario e fondiario, zootecnia, 
ittica, economia montana, corpo forestale; 

3) caccia e pesca; 
4) usi civici, 
5) impianto e tenuta dei libri fondiari; 
6') industria e commercio; 
7) artigianato; 
8) mercati e Mere; 
9) viabilità, acquedotti e lavori pubblici di inte

resse locale e legionale; 
10) turismo e industria alberghiera; 
11) trasponi: stj lince di interesse icgionale; 
12; urbanistica: 
13) acque nuneiali e termali; 
14» istituzioni culturali, ricreative e spoitive, musei 

e biblioteche di inteiesse locale e regionale. 
La potestà legislativa della Regione si esercita inoltre 

con la possibilità di istituire propri tributi, di assumere 
in proprio servizi pubblici di interesse regionale, ed in 
queste altre maleiie- polizia locale, urbana e rurale; mi
niere, cave e torbiere; igiene e sanità, assistenza sani
taria ed espedaliera; cooperazione; edilizia popolare: 
istruzione artigiana e professionale, assistenza scolastica. 

La Regione ha poi la facoltà di adeguare le leggi 
nazionali ali:? sue particolari esigenze, emanando norme 
di integrazione ed attuazione, nelle seguenti materie: 
1) scuole materne; istruzione elementare, media, classica, 
scientifica, magistrale, tecnica ed artistica; 2) lavoro, pre
videnza ed assistenza sociale; 3) antichità e belle arti. 
tutela del paesaggio, della fiora e della fauna. 

GLI ORGANI DELLA REGIONE 
Gli organi della Regione sono: il Consiglio regionale. 

la Giunta icgionale ed il suo Presidente. 
11 Consiglio legionale e eletto a suffragio universale 

diretto con SàStema propoizionale: esso sarà composto 
di 61 deputati ieg;ona!i. dato che il rapporto fissato è 
di un consigi.eie per ogni 20 mila abitanti o frazioni 
superiori a 10 mila Ksso dura in carica quattro anni. 
Esso elegge un proprio presidente e due vice-presidenti. 

Esso può anche formulare progetti di legge di inte
resse regionale da sottoporre al Pai lamento nazionale e 
presentale « voti » alle Camere e al governo. 

Il piesiden:e della Giunta regionale e eletto dal Con
siglio iegionale, il quale elegge poi i membri della 
Giunta. 

FINANZE E PATRIMONIO 
L-i Regione ha una propria finanza. Essa può istituire 

tributi propri ed emettere prestiti interni. 
• Lo Stato devolve alla Regione i seguenti proventi 

riscossi nel teriitorio di questa: 
1) i nove decimi delle imposte sui terreni e fab

bricati; 
2) i nove decimi dell'imposta erariale sul consume 

del gas e dell'energia elettrica: 
3) ì nove decimi dei canoni per le concessioni idro

elettriche; 
4) i quattro decimi della quota ficcale dell'imposta 

erariale di consumi, sui prodotti del monopolio tabacchi; 
5) i cinque decimi dell'imposta generale sull'entrata; 
6) i quattro decimi dell'imposia di ricchezza mobile 

e sulle società ed obbligazioni (nel secondo esercizio 
finanziario regionale tale quota sarà dei cinque decimi 
e a partire dal leizo oercizio dei sei decimi). 

- Sono trasferiti alla Regione i seguenti beni dello 
Stato: D i e foreste: 2) le miniere e le acque minerali 
e termali; 3) le cave e torbiere; 4) i beni immobili pa
trimoniali dello Stato. 

RAPPORTI CON LO STATO 
E' i^titur.o nella Regione un commissario del governo. 

Il commissario, a nome del governo, può rinviare al 
Consiglio ìegionale — per molivi di illegittimità costi
tuzionale o di contrasto con gli interessi nazionali — 
una legge approvata dal Consiglio. Se il Consiglio regio
nale approva di nuovo la legge, il governo può deferirla 
all'esame della Corte costituzionale. 

Il presidente della Giunta regionale interviene alle 
sedute del Consiglio dei ministri per essere sentitf 
quando sono trattate questioni che interessano la Re
gione 

Il governo deve consultare la Giunta regionale m 
relazione alla elabora/ione di trattati di commercio con 
Stati esteri che miei essano il traffico confinano della 
Regione o il porto di Trieste !«•> Giunta deve inoltrej 
essere consultata ai fini della istituzione, regolamenta
zione o modificazione dei servizi nazionali di trasporti» 
o di comun:c.i7iont- rhe interessano la Regione 

Il controllo di legittimità sugli atti amministrativi 
della Regione e esercitato da una delegazione della Corte 
dei Conti che avrà =e/e a Trieste 

La Regione eserciterà il controllo sugli atti degli 
enti locali 

PERSONALE DELLA REGIONE 
La Regione provvedera alla prima costituzione dei 

propri uffici con personale comandato dai comuni, dalle 
province e dagli uffici dello Stato. 

NORME PARTICOLARI 
Entro 4 rre.c- dall'entrata in vigere dello Statuto do

vranno e<se.e emanate le norme per l'elezione del primo 
Consiglio regionale 

Kntro un «inno dall'entrata in ' vigore dello Statuto 
dovrà «sscre istituite l'ente del porto di Trieste. 

a statuto 

Dal nostro inviato TRIESTE, 30 
// voto del Senato apre un capitolo nuovo per la vita della nuova Regione Friuli-

Venezia Giulia, Per quanto atteso, esso è stato accolto con vivo sollievo (o con delu
sione) da quanti si erano sentiti delusi o al contrario incoraggiati dalle manovre dila
torie dei deputati democristiani in Parlamento. Abbiamo parlato, in questa giornata, 
con uomini politici e con operatori economici di tutti i partiti. Al di fuori dei liberali e delVestiema 

destra, arroccati nella Confindustria, si può dire eh e la soddisfazione è generale. Certo gli udinesi con

tinuano a nutrire qualche amarezza per la posizioni e di capitale data a Trieste e i triestini non credono 

zinne dota a Pordenone è ^ ^ ^ « ^ a»^.. _ _ - _ -„̂ ^— " _ _ _ 
ben lontana dal soddisfa- j " " T"™" ^ " * * . —m^m mmmm H ^ I ^ B M M M mmmm» m^mam mtam^m u n 
re i pordenonesi e così via. • • 

di aver ottenuto tutto quel- m | | ^ *imml+Zmmwm*mm*±m**± Jt^i una dichiarazione del lo che pensavano: la solu- , 
La Regione nasce da un 

compromesso e • quindi tutti 
rinunciano a qualcosa Senza, 
le resistenze della destra de
mocristiana, non vi è dubbio 
che iì comoromesso avrebbe 
potuto essere migliore Co
munque. per tutti coloro che 
non siano strettamente leaati 
alle forze monopolistiche que
sto è un successo e, in parft-
colare. lo e per i comunisti 
che conducono da un decen-
ììio la battaglia in testa allo 
schieramento regionalistico 
Che oigi il segretario social. 
democratico di Trieste attri
buisca la vittoria al centro 
sinistra è un po' buffo, ma è 
in 'ondo un ulteriore ricono
scimento dell'imoortanza del
l'avvenimento Il primo DOSSO 
è fatto, resta però om da vo
tare la legete elettorale affin
chè la Heaione non resti sul
la carta e di questo, come si 
vedrà dalle dichiarazioni fat
teci da varie parti, un pò 
tutti si preoccupano l 

Con il r>olt MARIO FRAN-
ZIL. sindaco di Trieste, ab
biamo potuto avere una con 
versazionp non ufficiale, nel
la quale eqii ci ha espresso 
la sua ;oddi;fazionp per il vo 
to del Senato Secondo il rfr • 
Franzil. la Beatone costituirà 
un fondamentalp strumento 
per saldare Triestp al Friuli 
e il Friuli a Trieste: saldatura 
da cui entrambe le comunità 
verranno ad avere un van-
taauio in oani campo E' poi 
fondamentale che. con l'isti
tuzione della Regione Friuli-
Venezia Giulia. la realizzazio
ne deVa Costituzione abbia 
fatto un ulteriore passo' avan 
ti: ciò che è cosa buona in sf> 
e aaranzia di ulteriori pro-
nressi nella apnlicazione della 
Costituzione, che deve essere 
attuata in ogni campo, ove 
non si voglia modificarla E' 
questo un processo fondamen
tale per tutta la nazione poi
ché l'unico legame idca'e e 
concreto per tutti gli italiani 
è proorio I.i Costituzione 

Il oroblema attuale è ora 
quello .di realizzare' concre
tamente le istituzioni regiona
li. e il pensiero del dott 
Franzil è che l'approvazione 
della leage elettorale prima 
della chiusura della legislatu. 
ra costituirebbe un atto estre
mamente posiriro. poiché mol
ti sono i compiti che è neces
sario affrontare con urgenza 

LUIGI POTERZIO (Sindaco 
di Gorizia): Con la nascita 
della Regione a statuto spe
ciale le popolazioni friulane 
e giuliane vedono realizzarsi 
un'antica aspirazione. Le no
stre provin-.-e. infatti, hanno 
già goduto, nel passato, prima 
che il fascismo la conculcasse, 
di una larga autonomia, giu
stificata da ragioni di ordine 
storico, tradizionale. geo-po.i-
tico ed economico..che fanno 
della regione Giulio-friulana 
una realtà originale e diver
sa da altre zone d'Italia, una 
realtà i cui problemi possono 
difficilmente essere valutati 
giustamente e risolti da Roma. 

L'autonomia darà alle nostra 
popolazioni la possibilità di 
affrontare razionalmente i 
problemi di uno sviluppo eco
nomico coordinato, avvicinerà 
il potere di decisione al po
polo ie quindi la Regione rap
presenta. in questo senso, un 
iTLsotiltiibìle strumento di svi
luppo democratico), eviterà il 
perpetuarsi e Vanproioniirsi 
di contrasti fra le rarie prò 
cince della regione, ooichè fa 
autonomia regiotialc non è 
pensabile disgiunta da un pia
no regionale di sviluppo eco
nomico razionalmente coordi
nato 

MARIO LIZZKRO «Secreta
no regionale del PCI): II roto 
del Senato conclude una fase 
di azione politica protrattasi 
per oltre dieci anni a cui noi 
comunisti abbiamo darò un 
contributo derisivo E" un suc
cesso di cui le nostre pnnola 
ZÌO'** M U . - ' Ì G COSCI. r\Z** \^—\* » V" 
min~ia. però ima nuova fas* 
di Iona- costituire la Regio
ne secondo le indicazioni con
tenute nello statuto ora vota
to siamfìcn in primo tuono 
darle il ooterc di orogramma-
zionc economica in modo che 
ooìsano essere finalmente af
frontati e avviati a soluzione 
i problemi di questa nostra 
terra Soprattutto si tratta di 
bloccare l'emigrazione, forma 
di dirorz o obbligatorio impo
sta a 70-W mila famiglie Si 
tratta di provvelere allo svi
luppo industriale e alla solu 
zione da dare ella profonda 
crisi della nostra aarico'tnra 
particolarmente della mon 
tajnn 

Non sarà una battaglia ta
cile Industriali, agrari, gran
di gruppi monopolistici hanno 
già cominciato a muoversi per 

I 
compagno Pellegrini 

Subito dopo i| voto dato dal Senato sul
la legge che istituisce la Regione speciale 
Friuli-Venezia Giulia, abbiamo chiesto al 
compagno sen. Giacomo Pellegrini una di-
chiaraziorie di commento. 

« Il completamento dell'iter parlamen
tare della legge sullo Statuto speciale della 
nuova Regione autonoma1— egli ha di
chiarato — rappresenta un grande suc
cesso delle forze democratiche italiane e 
in particolare una vittoria delle popola
zioni friulane e giuliane, che per la crea
zione della Regione hanno dato vita In 
questi anni a un grande movimento di 
massa. 

• Votando per l'approvazione della leg
ge, noi comunisti abbiamo coerentemente 
agito nello spirito della lotta per ottenere 
soluzioni democratiche, progredite e mo
derne, .lotta che.ci ha visto in tutti questi 
anni come protagonisti. 

« Le condizioni economiche e sociali del 
Friuli e della Venezia Giulia son0 tali che 
indicano l'estrema urgenza di iniziative e 
leggi atte a far uscire quella regione dallo 
stato di profonda depressione in cui oggi 
si trova. Il basso reddito pro-capite (tra i 
più bassi d'Italia): le larghe correnti mi
gratorie della parte più attiva della popo
lazione, costretta a lasciare la sua terra 
per trovare lavoro; la profonda crisi del
l'agricoltura; le difficoltà che ostacolano 
un rapido sviluppo industriale; le conse
guenze disastrose di due guerre, che han
no duramente inciso nella vita delle popo
lazioni; ed infine l'eredità drammatica la
sciata in questa terra di confine dalla se
conda guerra mondiale: sono tra le cause 
determinanti dello stato di depressione. 
Da esse escono le indicazioni che hanno 
sostanziato - la <lunga lotta regionalistica, 
che tra quelle popolazioni ha profonde e 
lontane radici per l'incuria e l'indifferenza 
del governo centrale di Roma di fronte ai 
loro problemi. 

« Non a caso — ha proseguito Pellegrini 
— contro la Regipne si sono schierati I 
gruppi rappresentanti degli interessi con

servatori e reazionari del passato e del 
presente, I liberali e i fascisti. Ed è stata 
una grave responsabilità politica della DC 
di aver contribuito nel corso di questi anni, 
molte volte coscientemente, a sabotare le 
numerose possibilità di un più rapido iter 
nella discussione ed approvazione della 
legge finalmente varata. 

« La responsabilità della DC traspare 
d'a|tra parte anche in modo abbastanza 
evidente in quegli aspetti dello Statuto, 
che avrebbero potuto corrispondere più 
adeguatamente ai bisogni di ordinamento 
democratico e di sviluppo economico mo
derno del Friuli e della . Venezia Giulia. 
Tra queste deficienze si può indicare la 
mancata costituzione della provincia di 
Pordenone, mentre la parte dello Statuto 
riguardante le minoranze nazionali che vi
vono in quel territorio avrebbe potuto es
sere meglio elaborata nello spirito e nel
la lettera della Costituzione italiana. 

« La vittoria di oggi non sarà pero com
pleta se non verrà rapidamente approvata 
la legge elettorale, in modo che il Consi
glio regionale possa essere eletto al più 
presto e dare inizio alla attuazione dei 
principi enunciati sia nella Costituzione sia 
nello Statuto autonomo. Per questa attua
zione si pone oggi il problema di una po
litica unitaria, che comprenda ed esprima 
tutte le forze regionalistiche ». 

Dopo aver sottolineato che, lungi dal mi
nacciare un indebolimento dell'unità na
zionale, la creazione della Regione Friuli-
Venezia Giulia rappresenta un elemento 
di forza della Repubblica italiana. Pelle
grini ha così concluso: 

« Non vi è dubbio che l'approvazione di 
questa legge rappresenta un importante 
successo della lotta di tutte le forze regio-
naiistich» italiane, tese come sono ad ot
tenere che la Costituzione repubblicana 
venga attuata anche nei punto fondamen
tale della creazione delle Regioni a statuto 
normale in tutto il Paese, vincendo le re
sistenze e i ricatti politici della DC e del
le forze conservatrici e reazionarie ». 

I 

L 
precostitMirsi posizioni e stru
menti che toglierebbero una 
parte essenziale dei poteri e 
dei compiti della Regione, 
proprio nel campo fondamen
tale della programmazione 
economia. Noi comunisti sia
mo favorevoli alla costituzio
ne di un organismo regionale 
democratico col compito di 
elaborare il piano di sviluppo 
economico. In ciò non slamo 
soli Anche la CISL di Go
rizia ha manifestato recente
mente un atteggiamento in. 
teressante in questa direzione 
Abbiamo proposto al sindaco e 
al presidente della provincia 
di Udine, agli altri sindaci 
della - Regione di procede
re. secondo l'indicazione pro
grammatica del comune di 
Trieste, alia co-lituzione di 
tale organismo 

PROF DIEGO DI NATALE 
(Presidente dell'Unione arti
giani del Friuli): L'approra-
cione della Regione attraverso 
la sua 'specialità* è. a mio 
avviso, un atto di doverosa 
giustizia della nazione verso 
uni zona che. come la Sarde
gna e la Sicilia, vive in con. 
dizioni parlico-ari di depres
sione che occorre rinnovare. 
Gli artigiani del Friuli-Vene
zia Giulia si sono sempre bat
tuti per l'istituto regionale 
ed accolgono perciò con cica 
soddisfazione il «oro definitivo 
del Senato .Voi dobbiamo tut
tavia affermare che i proble
mi dell'artigianato devono es
sere imitati in forma autono. 
ma. e nJn confusi con altri 
settori E ciò. non so o per
che la Regione ha facoltà di 
legiicrare iti materia di arti
gianato e di istruzione pro
fessionale. ma perchè il no-
,\tro ariijjia»>ato. coi suoi ses-
santamila adaelli, rappresenta 
buona parse dc-lc forze attive 
dell economia ael Friuli-Vene
zia Giulia 

ARNALDO PITTONl (Se ' 
•'.retano del PSI di Tne>ic> 
L'io dei campii: fondamenta. 
li del e regioni deve essere 
la prò jr.ini tv-azione economi
ca F.' indispensabile che que
sta projrammJzione sia de
mocratica nel'a sostanza e ne
gli istituti che debbono prov
vedervi. affinchè non dii pnti 
uno ìlrun.cnto di sostegno del. 
la politica dei monopoli A 
questo SCODO occorre che lo 
auspicato Centro regionale di 
programmazione economica 
comprenda una valida rappre
sentanza ai lutti gli enti lo
cali. degli organismi dei la
voratori. di tutte le forze pro
duttive e non %ofo dei grandi 
operatori economici. 

OBERDAN PIERANDRE1 
(Secretano provinciale del 
PSOl trie<tinol: L'istituzione 
della Regione a statuto spe
ciale Friuli-Venezia Giulia è 

un successo delle forze poli
tiche democratiche di centro
sinistra. che hanno concorso 
alla formulazione dello statu. 
to conciliando e armonizzan
do gli interessi locali, nel 
quadro di una visione gene
rale. L'istituzione della Re
gione Friuli-Venezia Giulia è 
un'altra prova della validità, 
direi dell'insostituibilità, della 

formula di centro-sinistra e 
del governo che la esprime 
Lo statuto regionale è uno 
strumento positivo per impo
stare una seria e dinamica po
litica di sviluppo e di rina
scita del Friuli.Venezia Giu
lia e del suo capoluogo. 
Trieste 

Rubens Tedeschi 

Varsavia 

Wyszynski attacca 
il governo polacco 
Il cardinale ha rilasciato un'aggressiva inter

vista ad un quotidiano americano 

Un cammino 
contrastato 

1945 Sorge in Friuli un 
movimento politico-

culturale che si richiama ad 
antiche tradizioni autonomi
stiche della zona e sostiene • 
l'esigenza di una regione 
autonoma.' 

1QAA Si allarga il dibat-
1 ^ * ° tito attorno all'idea 
regionalistica. Di fronte al
le incertezze e alle avver
sità dei vari partiti, i co
munisti propongono un refe-
rendum popolare nel Friuli-
Venezia Giulia. 

19d7./lfl L a Costituente 
ITt/—tO a p p r o v a | ' o r a - j . 
namento regionale, distin
guendo tra regioni a sta
tuto speciale, tra cui il 
Friuli-Venezia Giulia. Su 
proposta dell'on. Gronchi 
viene inserita la X Norma 
transitoria, con cui si rinvia 
l'istituzione della regione a 
statuto speciale nel Friuli-
Venezia Giulia al ritorno di 
Trieste all'Italia. 

1957 

1949-53 La direzione 
della DC, fino

ra'incerta, assume un at-
«fCI'aments - decisamente 
ostile all'ordinamento regio
nale. In sede locale, la DC 
s: proclama invece autono
mista. 

1Q54 Per iniziativa dei 
1 * J ^ comunisti, • la bat-

taglia regionalisti
ca impegna le popolazioni 
interessate. Sorge un nuovo 
movimento regionalista uni 
tarlo. 

1956 Alla Camera ven
gono presentati tre 

progetti di statuto: uno del 
la DC friulana, uno comu
nista e uno socialista. Il sa-
botaggio delle destre, den
tro e fuori la DC, impedisce 
la loro discussione nel cor
so della seconda legislatura. 

Il Territorio di 
Trieste viene s. far 

parte dell'Italia e cade cosi 
anche la preclusione-della 
X Norma transitoria. 

1QCO Immediatamente, 
1 7 J O all'inizio della ter
za legislatura, il Partito co
munista presenta un nuovo 
progetto di statuto, seguito 
poi dai progetti: del PSI, 
della DC friulana e della DQ 
triestina. 

|OAQ L a Camera dà man-
7 0 U dato ad una com

missione ristretta di affron
tare l'esame dei progetti 
di statuto. L'on. Rocchetti 
(DC), con una relazione in
troduttiva, sostiene l'impos
sibilità di dar vita alla re
gione Friuli-Venezia Giulia, 
invocando - a pretesto le 
clausole del Memorandum 
di Londra riguardanti Trie
ste. Deve quindi continuare 
la battaglia comunista e 
socialista per lo statuto. 

|QAO m luglio la Carne-
1 T O * ra vota lo statuto 
in prima lettura. Questo 
stdiuto, pur non essendo 
quale avevano proposto i 
comunisti, dà tuttavia po
teri legislativi e mezzi fi
nanziari abbastanza ampi 
alla istituenda Regione. In 
ottobre, il Senato vota la 
legge in prima lettura. In 
novembre: aoprovazione in 
seconda lettura della Ca
mera. 

|QAO 30 gennaio: appro-
, T O , > • vazione definitiva 
dello Statuto al Senato. Re
sta da votare la legge elet
torale, con cui sarà nomi
nato il primo Consiglio re
gionale. Il relativo progetto 
di legge è già stato pre
sentato dai comunisti alla 
Camera e prevede il si
stema della proporzionale 

-pura. 

Dal nostro corrispondente 
VARSAVIA, 30 

Il Primate di Polonia, car
dinale Wiszimski, ha rila
scialo al giornale americano 
Salurday Evening Post una 
intervista piena di violenti 
oifocchi contro il governo 
polacco, da cui risulta chia
ramente che il porporato 
non ha rinunciato a mano
vrare, chiamando personal
mente in causa il segretario 
del POUP, Gomulka, per ri
stabilire in Polonia un ana
cronistico dualismo di potere 
o quantomeno per rilunciure 
da una posizione di forza la 
sua partecipazione attiva al-
lu vita pubblica del paese. 

Il cardinale ha esordito con 
estrema durezza di linguag
gio affermando: < Noi costi
tuiamo il più importante 
gruppo di dissenzienti del
l'impero sovietico e la lolla 
che noi conduciamo influen
za direttamente l'equilibrio 
della guerra /redda... Noi 
per ora resistiamo, ma il rit
mo della persecuzione au
menta ». 

Da questa premessa il car
dinale è partito per muovere 
le sue accuse allo Stato: pri
ma fra tutte, quella di non 
avere rispettato il «Concor
dato personale » che il Pri
mate .avrebbe stabilito nel 
'56 con Gomulka dopo i noti 
avvenimenti dell'ottobre di 
quell'anno. 

Le accuse del cardinale 
sono molto violente su tre 

le tasse 
sui beni della Chiesa, l'edi
toria cattolica e l'insegna
mento del catechismo. 

E' sulla questione delle 
tasse che il cardinale è più 
duro. « Il potere è senza pie
tà » egli afferma e rimpro
vera al governo di « avere 
assurdamente calcolato a due 
miliardi e mezzo di zloti al
l'anno le entrate della Cliie-
sa e di avere imposto una 
tassazione annua di ottocen
to milioni ». Tacendo sui mi
liardi che lo Stato ha speso 
per conservare il patrimonio 
delle Chiese e dei monasteri 
polacchi e tacendo sul fatto 
che vi sono oggi in Polonia 
più chiese dì prima della 
guerra, il cardinale non ha 
esitato a denunciare che * il 
clero vive sotto la paura di 
perdere tutte le sue proprie
tà: edifìci, immobili, bestia
me e prodotti agricoli ». Ciò 
che dimostra che tali prò? 
prietà esistono e che questo 
discorso sulla povertà della 
chiesa può andar bene per i 
lettori americani, ma avreb
be una probabilità su cento 
di passare per vero in Po 
Ionia. 

Il cardinale lancia poi l'a 
natema < contro il censore 
comunista, al cui assenso ca
priccioso è lasciata la diffu
sione dei nostri libri • e la 
discriminazione cui la stam
pa cattolica viene sottopo
sta nella distribuzione della 
carta >. 

Qui la falsificazione è sin 
troppo evidente. Il cardinale 
ha certamente poco interesse 
a far sapere agli americani 
che il discorso del Papa sulle 
frontiere polacche, sul quale 
Vufficio stampa del Concilio 
aveva imposto il segreto per 
non dispiacere al governo di 
Bonn, è stato pubblicato dai 
numerosi giornali cattolici 
polacchi e che gli scritti cat
tolici godono in Polonia di 
una larga diffusione, come 
dimostra, ultimo esempio in 
ordine di tempo, la pubbli
cità data dal leader cattolico 
Zawjeiski al suo .recentissi
mo incontro con il Papa. 
Quanto alla carta, il cardi
nale si è ovviamente • ben 
guardato dal riferire ai let
tori americani che lo stesso 
quotidiano comunista di Var
savia ha limitato da tempo 
il numero delle sue paqine 
proprio in conseguenza della 
mancanza di carta. 

Ma la parte di gran lunga 
più sconcertante delle dìclva-
razioni del cardinale è quella 
relativa al ruolo che egli in
tende svolgere nella vita 
pubblica e In rivendicazione 
di una posizione di ricono
sciuto e potente rivale del 
potere statale che egli non 
esita a lanciare disinvolta
mente sul 'appc'o. 

< Negli ultimi sei anni, eoli 
afferma, la tensione è stata 
grande, ma non è mai giunta 
al punto critico. Ne io né 
Gomulka vogliamo arrivare 
a questo. Essi sanno che in 
alcune questioni io non pos
so accettare compromessi e 
io so che si deve salvare il 
nrcstigio del partito... Non 
ho mai detto: tutto o nulla >. 

«/llciine volte sono co
stretto a seri cedimenti tat
tici: ritirare Irt nomina di un 
vescovo o sostituire un nome 
con un altro. Non posso ri
schiare che tutti i miei ve
scovi rcnaano arrestati... 
Questo costituisce una parte 
della tattica bilanciata che 
io e Gomulka adottiamo. Ci 
comprendiamo bene l'uno 

con l'altro, anche se i nostri 
incontri r-on sono frequenti. 
Sono passati due anni dal 
nostro ultimo incontro mu 
tutte le previsioni di rottura. 
qui da noi sono prive di fon
damento: ambedue crediamo 
fermamente che occorre evi
tare ad ogni costo di giun
gere a una situazione esplo
siva ». 

L'ultima parte delle di
chiarazioni è una evidente 
autodifesa della concezione 
della lotta manovrata contro 
il regime socialista, che il 
cardinale ha scelto di con
durre. « Molto spesso prendo 
delle posizioni sapendo che 
sarò obbligato ad abbando
narle dopo un po'. Ciò non 

mi preoccupa... Rimango ir
removibile unicamente sulle 
questioni • della fede... Scopo 
della mia vita è vivere con 
il mio popolo: preferisco vi
vere in prigione in Polonia 
che libero in esilio, oppure' 
avere all'estero un'alta ca' 
rica ecclesiastica ». 

Poiché in Polonia nessuno 
pensa di arrestare il cardi
nale. né il governo ha il 
potere di distribuire elevale 
cariche ecclesiastiche all'e
stero. la battuta finale del 
cardinale è evidentemente 
diretta a coloro che in Vati
cano dubitano della giustez
za della sua politica. 

Franco Bertone 

Mosca 

Esibite le prove 
sui crimini nazisti 
rifiutate da Bonn 

Si riferiscono alle SS sotto prò* 
cesso a Coblenza 

Dalla nostra redazione 
MOSCA, 30 

Il ministero degli esteri so
vietico. nel corso di una con
ferenza stampa organizzata 
nella sala centrale della •> Casa 
degli Scrittori » di Mosca, ha 
informato la stampa interna
zionale che il governo di Bonn 
ha rifiutato il visto di ingres
so ad alcuni avvocati e citta
dini sovietici che volevano 
partecipare, in qualità di te
stimoni, al processo in corso 
a Coblenza contro un gruppo 
di ex-ufficinli nazisti respon
sabili dj spaventosi massacri 
perpetrati tra il 1941 e il 1944 
in Bielorussia. 

A Coblenza sono attualmen
te alla sbarra 12 ex-collabo
ratori di Himmler nei famige
rati •> Servizi di sicurezza •• na
zisti. Tra questi, le SS Heuser. 
Wilke e Schloeger. Dai docu
menti e dalle testimonianze 
raccolti dalla -Commissione di 
stato della repubblica bielorus
sa per la constatazione dei cri
mini nazisti » risulta che j tre 
criminali in questione avevano 
diretto e partecipato personal
mente a centinaia di azioni re
pressive nel territorio bielo
russo. 

Per questo il governo so
vietico aveva chiesto a quello 
di Bonn che un gruppo di te
stimoni oculari di quei massa-
eri. accompagnati da alcuni 
avvocati, potessero partecipare 
al processo. Il rifiuto opposto 
dal governo di Borin è stato 
giudicato dalle autorità sovie
tiche come un tentativo « di 
restringere il significato del 
processo di Coblenza. di alleg
gerire la responsabilità dei cri
minali nazisti e. soprattutto. 
quella dei loro protettori che 
godono ancora, nel loro paese, 
di una grande autorità ». 

La conferenza stampa, solle
citata dalla commissione bie
lorussa. aveva quindi lo sco

po di far conoscere al mondo 
quello che il governo della Re
pubblica federale tedesca vo
leva tenere nascosto. 

Davanti ad oltre 150 giorna
listi stranieri hanno preso la 
parola, questa mattina, i mem
bri della commissione che han
no indagato sui crimini com
messi dalle truppe naziste e i 
testimoni oculari scampati ai 
massacri. 

I documenti letti ed esposti 
alla Casa degli Scrittori sono 
di quelli che non si possono 
dimenticare facilmente. Dal 
'41 al *44. i nazisti hanno ster
minato in Bielorussia un mi
lione e 409 225 civili, uomini. 
donne, vecchi e bambini; han
no incendiato e distrutto 209 
città. 9 200 villaggi, hanno sac
cheggiato e demolito 10 mila 
colcos. 92 soveos; 316 stazioni 
di macchine e trattori, trasfe
rendo in Germania due milio
ni di capi di bestiame. 

Alla fine della guerra, il 50 
per cento delle ricchezze na
zionali della Bielorussia erano 
scomparse. Oltre a ciò in Bie
lorussia i nazisti avevano uc
ciso nei campi di sterminio e 
nei forni crematori centinaia 
di migliaia di civili trasferiti 
nei pressi di Minsk da Francia, 
Polonia. Austria. Germania ed 
altri Paesi europei. 

I testimoni, a loro volta, sì 
sono alternati alla tribuna per 
raccontare episodi mostruosi. 
come quello del villaggio di 
Lutzk. dove, una notte, i na
zisti fecero arrivare, ad uno 
scalo ferroviario, decine di va
goni carichi di civilj e li in
cendiarono. uno ad uno. sotto 
gli occhi della gente del vil
laggio 

Documenti e, testimonianze 
sono siati • consegnati ad un 
giornalista tedesco che si e in
caricato di trasmetterli alla 
sua ambasciata. 

a. p. 

La recensione a 

« Uomini anni vite » 

Ehrenburg attaccato 
dal critico Ermilov 

Dalla nostra redazione 
MOSCA, 30 

Per In prima volta, sulla 
stampa sovietici, è apparsa la 
recensione, sotto formi di 
saggio. deU'uItim.i opera di 
Ehrenburg ~ l'omini, r.nni e 
vite - . di cui i primi tre vo
lumi sono già stati pubblicati 
anche in Italia dagli Editori 
Riuniti 

L'autore del sagg;o che oc
cupa quasi una piginn delle 
Isvestia, è il vecchio critico 
Ermilov. profondo conoscitore 
della letteratura niss.i e sovie
tica e specialista di Cecov 
e di Gorki L'autore ha af
frontato oriticnmont*» l'ultima 
opera di Ehrenburg da due 
punti di vista: quello estetico 
e quello morale 

Sul piano estetico si rim
proveri H Ehrenburg una vi
sione unilaterale dei fatti cul
turali. un apprezzamento ecces
sivamente 'personalistico • di 
certe tendenze europee e rus*e 
nella pittura e nelle lettere 
Ehrenburg. in sostanza, secon
do Ermilov. avrebbe appog
giato in tutte le s.ie mi-morie 
le correnti eosidette •> moder
aste » come le sole effettiva
mente vive nello sviluppo cul
turale europeo declj anni '20 
e '30. trascurando volutamente 
il contributo del realismo so
vietico. 

Sul piano monle. i'.̂ ccusa è 
molto più grave. Rilevato che 
Ehrenburg ha r.cordato di 
preferenza scrittori che cad
dero vittime delle repressioni 
staliniane, come BabeL Meyer-
hold. Tabidze Markische, Man-
delschtam. l'autore del sigsio 
accusa esplicitamente lo scrit
tore non solo di essersi ta
ciuto all'epoca in cui gli altri 
pagavano di persona la loro 
opposizione al culto, ma di 
essersi creata una specie di 
- scienza del silenzio >•. 

Ermilov. però, alla fine del 
suo saggio, conclude che an
che in questi volumi di me
morie Ehrenburg si conferma 
- scrittore di grande sensibi
lità. che cerca di affermare la 
verità e la gioia di vivere- e 
che. per questo, l'opem -è in
teressante. ricca di coritsru.tr e 
spesso appassionante -

Xon si sfugge tuttavia alla 
impressione che Ehrenburg SÌA 
criticato non tanto per il si
lenzio di allora, quanto per 
quelle sue memorie di oggi 
che non hanno la pretesa di 
fare la storia, ma soltanto di 
ricordare più modestamente 
un po' alla rinfusa, un po' se
condo il gusto personale deilo 
scrittore, certi -uomini, anni 
e vite ». il cui ricordo era an
dato perduto. 
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