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Piiis, Hitler, and the Jews 
In tiu catalogue ol human tailing*. 

DiUlIt ieiwirt» B •ifUalrtl Dlai-elm thusi 

to fho U.S. Plus* deffiulerv Ificlud 
rug among others, America niagrtnliio 
and die N'atiunal Cutiiulic Welfare Con 
terence (NCU'C). say with equal pan 
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ne» ol public protests.*, ha wrfte*. ~* 
is possible to cite tho resolute reaction 
ol the German episcopate to tho eutha-
naMu progruia [1"he Nazis cartuiled it.) 
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Mattei 
artificiere 
dei GAP 

Tutti i glornali del mondo ne parlano: ecco la testata delta pagina 36 dl « Newsweek » che porta un ampio articolo 
intltolato « Pio, Hitler e gli ebrei» . . -.,--•. 

Fu ai primi di febbraio del '44 che la 
Chicchi Mattei venne a easa mia e con 
voce incolore, piu spenta del suo viso, 
disse: c Gianfranco e morto. E' riuscito 
a mandarci questo. Non sappiamo nien-
te, niente*. Aveva in mano un pezzetto 
di carta, un assegno di una Cassa lom-
barda e dietro a quell'assegno, a matita, 
era scritto: < Carissimi genitori, per una 
disgraziatissima circostanza, di cut si pud 
incolpare solo il fato avverso, temo che 
queste saranno le mie ultime parole. Sa-
pete quale legame di ardente affetto mi 
lega a voi, ai fratelli, ed a tutti. Siate forti 
sapendo che lo sono stato anch'io. Vi ab- . 
braccio. Gianfranco >. 

Ci guardavamo: non c'era niente da di
re. Sentivo il buio, il tonfo dehtro di me, 
quel senso di incredibile, di impossibile 
che sempre danno le tragedie piu vere 
(quell'assegno, con quelle parole, quante 
volte da allora l'ho rivisto in copia foto- -
grafica, nel volume Lettere di condannati 
a morte, in pubblicazioni celebrative del-
la Resistenza, in giornali: un documento 
della nostra storia recente, accanto alle 
lettere risorgimentali di Tito Speri o di 
Ciro Menotti). • 

Gianfranco Mattei era stato preso dai 
tedeschi qualche giorno prima in via Giu-
lia, a Roma, insieme a Giorgio Labi: den- ; 

. tro al magazzino clandestino che era la 
«Santa Barbara > della resistenza roma-
na. Si trattava di un deposito di mate
r i a l esplosivi e di ingegnosissimi ordi-
gni di sabotaggio da loro stessi fabbri-
cati (un chimico, Gianfranco, e un archi-
tetto, Giorgio): sapemmo piu tardi che 
gli esperti tedeschi avevano detto che si 
erano trovati di fronte a materiale c da 
far saltare tutta Roma > quale mai ne 
avevano trovato nelle capitali partigiane 
d'Europa. Sapevamo che Gianfranco era 
andato quel giorno malvolentieri nel ma
gazzino, deciso solo a spostare tutto con 
l'aiuto di Giorgio e di qualche altro, per 
certi indizi di spionaggio (che c'era stato 
in effetti), che lo tenevano in allarme. II. 
eonipagno che l'ospitava, per il suo ri-
schiosissimo lavoro, ci disse poi che Gian
franco uscendo aveva, alPuItimo momen-
to, preso una sciarpa, dicendo, col suo 
•olito tono un po* faceto e pratico: « Al-
meno, se mi arrestano sto piu caldo>. . 

. - • . - . • • • • • • ' , ' ; • ' 

In via Tasso lo 
avevano torturato 

Era febbricitante, non guarito di una 
grossa influenza. Sapemmo anche, assai 
presto, che in via Tasso lo avevano tor-. 
turato: che non parlo: che, buon cono-
scitore della lingua tedesca, si rese subito 
cmto , aai discorsi tra i «uoi aguzzini, che 
per lui non poteva esserci che il muro. 
Aveva sempre avuto orrore della debo-
lezza morale che puo essere conseguenza 
d»lla debolezza fisica: delle torture ave-
v*mo parlatf*. accademicamente, piu vol
te. Non ammetteva, con un rigore che mi 
era sembrato quasi una esasperazione mo-
ralista, il col lasso per un eccesso di do-

. lore fisico. < Un essere ragionevole sa quel 
che gli resta da fare, quando non ne puo 
piu: una via c'e sempre: ammazzarsi >. In 
via Tasso — lo sapemmo con certezza piu 
tardi, quando use] Antonelio Trombadori 
— Gianfranco si era ucciso. Per molti 
mesi non potemmo sapere di piu. Pareva 
che il suo corpo fosse scomparso da via 
Tasso, come per un supremo accanimen-
to dei tedeschi contro il suo silenzio. Ol-
tre un anno piu tardi una nota nel regi-
stro della Morgue in data 4 febbraio *44, 
riferita a uno «sconosciuto proveniente 
da via Tasso », « morto per asfissia per 

; impiccagione », mise la famiglia e gli ami-
- ci sulle tracce di una oscura tomba nel 

cimitero di Prima Porta. 
• Questa e la storia del nostra giovane 

amico Gianfranco Mattei, ventisette anni, 
laureato in chimica, assistente universita-
rio e incaricato di chimica analitica al ^ 

' Politecnico di Milano, clandestino e par- ? 
tigiano dall'8 wttembre, artificiere dei 
Gruppi di Azione Patriottica, i gappisti "j 

Una strada di Milano 

intitolata a Mattei 
MILANO, marzo. 

' Per Inlziatlva dal Comltato per la 
celebraxione del Ventennalt della Re
sistenza, dl cui si « fatto portavoce 
In ConslgHo cemunale la medafllla 
d'oro Giovanni Pesce, una strada di 
Milano verra Intitolata al nome del-
Paralco partlglano Gianfranco Mattel. 

di Roma, nella lotta, contro il fascismo 
e contro i tedeschi. •"• 

Per la sua morte, per gli ultimi mesi 
della sua vita, Gianfranco e entrato nei 
libri di storia della Resistenza gia scritti 
ed entrera in quelli che ancora si devono 
scrivere; per la sua precoce e quahfica-
tissima attivita di ricercatore. il giovane 
professor Mattei, autore di lavori prege-
voli in campi estremamente complessi del
la chimica e della fisica, appartiene gia 
alia storia del recente sviluppo scientifico 
in Italia. 

«Amailagiustiiia 
odiai l'iniqvita» 

Ma, dicendo questo, noi non facciamo 
che una constatazione o una classificazio-
ne: Gianfranco Mattei, giovane intellet-
tuale di sicuro avvenire, brucia la propria 
vita nella lotta antifascista. Noi, suoi coe-
tanei e amici, non abbiamo bisogno di 
chiederci il perch6 di questo processo. che 
port6 un ragazzo felice, sano. equilibrato, 
attivo. del tutto privo di suggesticni re-
toriche, pochissimo romantico, allo'sba-
raglio, nel pieno della bufera e del ri-
schio. Noi, Gianfranco • l'abbiamo ' cono-
sciuto; e Tarco della sua breve vita ci c 
appare esemplare e coerente: < Amai la j. 
giustizia, odiai Tiniquita >. Oggi — in cui 
tutto appare piu intrecciato, composto — 
pud ' sembrare meno evidente ai nostri 
giovani compagni come — al di la di 
una indagine filosofica, economica, stori-
ca e sociale — questa scelta potesse por- -
tare il giovane antifascista Gianfranco 
alia piu avanzata e impegnata milizia co-
munista. Dico certo qualcosa di politica-
mente grossolano; non so se il giovane 
comunista di « vent'anni dopo > riesca a 
rendersi conto di quanto, prima di tutto, ' 

. conti questa scelta elementare. 
Gianfranco, educato in una famiglia an-

' tifascista, patriarcale e insieme anticon-
venzionale, di agiata borghesia, che era 
riuscita, con sacrifizi coraggiosi, a tenersi 

' fuori dal fascismo, avrebbe potuto sentirsi 
la coscienza a posto continuando quella 
pur nobile tradizione; amore per gli umi-
li, disinteresse, vita onesta e operosa fuo
ri di ogni complicita con il fascismo. Non 

. gli basto. Amava la liberta come amava 
i monti e la rudezza della vita sportiva 
e dello alpinismo: e andando in cordata 

• o sugli sci avrebbe potuto illudersi di es-
' sere libero, Mussolini o no. 
| Scienziato, anche il suo pensiero po-
' teva sentirsi libero, nel campo di quella 

sua scienza chimica che nessun fascista 
poteva retoricizzare. 

Non gli basto: non accettd l'alibi del 
< mestiere di studioso > come negli stessi 

. anni non l'ammetteva il nostro Giaime 
Pintor, letterato e poeta. 

Non fu religioso pur provenendo da un 
gruppo familiare di sottile e autentica in-
teriorita cristiana: ma della religione ri-
mase in lui, ateo, il gusto dell'operare 
(sono parole sue) «lottando con corag-
gio, pur in mezzo a dubbi e incertezze >. 

Fu comunista; scienziato, voile essere 
scienziato al servizio dell'azione (le sot-
tili attivita di artificiere non richiedevano 
forse la stessa «delicata manualita ope
rat ive* che il suo maestro, il premio 
Nobel Giulio Natta, ha sottolineato par-
lando di lui? Quella stessa < manualita 
operativa > che gli rendeva facile sunnare 

• Bach e cercare l'appiglio sulla roccia): 
ma Ieggeva Estremismo. malattia infan
tile del comunismo. e me ne parlava, ora 
con l'entusiasmo del neofita, ora con gli . 
interrogativi dell'intellettuale di forma-
zione democratica. . . . - . -

Fu comunista anche neH'orrore che eb-
be per il paternalismo, nell'ardente ricer-
ca di una saldatura morale e intellettuale 
con la gente del popolo, in mezzo a cui 
visse quegli ultimi suoi mesi, con cui 
divise i rischi e l'oscura sorte. 

Abbiamo pianto e piangiamo ancora — 
54 con un intatto rimpianto — Gianfranco: 
'" amici e compagni di allora. Ma mi per-

metta la cara mamma di lui e di altri sei 
figli, la dolce, cristiana signora Clara di 
ripetere qui — vent'anni dopo — quelle 
sue parole indimenticabili di quel giorni 
orrendi di febbraio (in via Trasone, dai 
Calvino, ricorda, signora Clara?): «Ora 
invidio tanto, tanto, queile mamme che 
hanno i figli " un po' conigli": vorrei 
tanto che il mio " piccin " fosse stato un 
po* coniglio, di quelli che si vestono da 
seminaristi e aspettano che finisca tutto: 
loro lo vedranno, un mondo di verso...» e 
poi, come impaurita, povera mamma, di 
aver detto una cosa cos): € Ma non era 
possibile, sai, gli abbiamo insegnato il co-
raggio e il senso del dovere: e lui e an-

- dato avanti da solo, come in montagna ». 

Laura Irtgrao 
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mgrgine alia polemica $ul «Vicario» 

Papa Pacetli e il nazismo 
*'-fe -t 

Una ricca documentazione di storicr italiani e stranieri sul silenzio di Pio XII di fronte agli orrori dei campi di sterminio 

Le grandi manovre per 
la riabilitazlone di Pio Xll 
sono in pieno svolgimento. 
Corriere della Sera in te
sta tutta la stampa benpen-
sante difende in Papa Pa
ce! Ii i propri trascorsi fasci- . 
sti e antisemiti. E cid ben 
si comprende. Piu grave e 
invece che il via a questa 
campagna si a stato dato da 
Paolo VI che net suoi di
scorsi, in Israele o in Italia. •. 
non perde occasione per in-
vltare i popoli liberati alia 
* riconoscenza > .-'. verso .'. II 
Pontefice da lui stesso ser-
vito a lungo nella Segrete-
ria di Stato. Non tocca cer
to a un giornalista polemiz-
zare col Papa, anche se il 
Papa non sdegna di pole-
mizzare col drammaturgo 
Rolf Hochhuth che nel pro
pria Vicario ha disegna-
to un severo ritratto di 
Pio Xll. Ci limiteremo a 
ricordare alcuni dati storici 
che la stampa di orienta-
mento pacelliano tende ad 
ighorare, sebbene siano fa-; 

c'ilmente rintracciabili nei 
recenti scritti di Ernesto 
Rossi, di Alatri, di Abosch, 
per non parlare della ric
ca documentazione offerta 
dallo stesso Vicario. 
• La discussione sull'iner-
zia delle • massime gerar-
chie della Chiesa ccttoUca 
di fronte ai disumani de-
littl del nazismo non e nuo-
va. Le giustificazioni sono 
invece andate cambiando 
col •• tempo. • Lo .stesso 
Pio XII dichiarava il 15 no-
vembre 1945 al dott. Nerin 
Gun. della Gazette de Lau

sanne: « Sapevamo che, per , 
ragioni politiche, violente. 
persecuzioni avevano luogo > 
in Germania. Ma non fum-. 
mo mai informati • sul ca-
rattere disumano della re-
pressione nazista ». 

Oggi nessuno osa piu so-
stenere la tesi dell'ignoran-
za. Lo stesso Paolo VI, nel 
suo ultimo discorso in oc
casione delVinaugura, . le 
del monumento a Pio XII, 
assicura che questi impe-
gno voce e opera per difen-
dere i deboli « per. quanto 
le circostanze, misurate con 
intensa e coscienziosa ri-
flessione, glie lopermi-
sero ». Se cioe Papa Pacelli 
non intervenne con tutto il 
peso della sua grande auto-
ritd per far cessare il mas-
sacro, cid sarebbe dovuto 
alle € circostanze >. 

II Vaticano 
? sapeva -

ATon ' v*e infatti nessun 
dubbto che in Vaticano si 
sape sse perfettamente 

. quanto andava accadendo. 
La Santa Sede vanta il mi-

: plior servizio di informa-
zione del mondo. Ma. se 

, questo non fosse bastato. le 
segnalazioni giungevano in 
quell'epoca da ogni canale. 
Roosevelt mandd il propria 
ambasciatore . Myron •• C. 
Tavlor a informare il Pon
tefice ed a chiedere, inva-
no. una averta condanna 
del genocidio nazista. tl te-
nente polacco Jan Karski. 
temerariamente penetrato 

travestito da poliziotto nei 
campi di sterminio, stese 
un allucinante quadro di 
quanto aveva visto: quadro 
che venne comunicato, tra 
I'altro, al Cardinale Cico-
giumi allora delegato apo-
stolico a Washington. Sem
pre nel '42 le notizie del 
ghetto di Varsavia raggiun-
gevano il Vaticano, a cui si 
rivolgeva anche il banchie-
re Angelo Donati solleci-
tando, del pari inutilmente, 
aiuto per gli ebrei del Mez-
zogiorno della Francia. 
Alle comunicazioni diret-
te, si aggiungono poi le 
denunce di Radio Londra 
che, su questo argomento, 
non erano certo esagerate. 

Infine, a coronare la co-
noscenza con una dlretta 
esperienza vi fu, sotto le 
mura stesse di San Pietro, 
la razzia di mille ebrei ro-
mani, deportati ad Ausch
witz per incontrarvi la 
morte. In questa occasione 
la prudenza del Vaticano 

r stup\ -r perfino i > nazisti I 
quali si attendevano ~ una 
energica protesta. L'amba-
sciatore nazista Weizsacker 
si reed dal sottosegretario 

. di stato Mans. Montint e 
gli fece capire che un in-

.tervento del Papa avrebbe 
«reso irreversibile la par-
tenz'a dei convogli >. II 
Papa si convinse. i convo
gli partirano verso le ca-
mere a gas, e Vambascia--
tore pote inviare a Berlino, 
con profonda soddisfazione, 
il seguente rapporto: < Ben
ch? premuto da ogni parte, 
il Papa non si e ancora la-

I programmi della nuova branca dell'lstituto 

La classe: tenia centrale 
del «Gramsci» milanese 

Sembra ormai quasi inutile 
sottolineare il ruolo che la 
ricerca teorica e venuta via 
via assumendo, come esigen-
za ed impegno primari, negli 
ultimi anni dell'esperienza dei 
comunisti italiani. Non sono 
pio solo i document! officiali 
del Comitato Centrale — si 
pensi a quello, fondamentale, 
sul dibattito in corso nel mo-
vimento internazionale —. ne 
solo le assemblee e gli incon-
tri degli intellettuall e *se-
zioni culturali •. ad awertire 
1'urgenza del problema. E" fa
cile constatare, ad esempio a 
Milano. come sia altrettanto 
viva, questa esigenza. in as-
semblee di base, ? livello di 
sezione. di cellula, di organiz-
zazionl operate La linea del 
partito. frutto del dibattito e 
della ricerca comune, sem
pre meno pud conflgurarsi co
me un dato da accettare o re-
spingere passivamente. nello 
stile del rapporto stato-citta-
dino tipico del mondo bor-
ghese. Nella misura in cui al 
militante si cbiede partecipa- •' 
zione attiva, impegno costrut-
tivo, lotta positiva per con-
creti obiettivi di sviluppo del
ta democrazja. ecco che si fan-
no evident! — anche al singo-
lo militante — le esigenze di 
sviluppo della stessa linea 
generate, U suo essere non 
gia un insieme di static! prin-
cipi, ma una via di lotta e di 
ricerca, un intreccio di pro
blem!, qualcosa che non si 
pub solo -applicare* ma de-
v'essere vissuto e conquistato 
giorno per giorno. 

Ecco dunque che la stessa 
dimensione teorica. t'apparen-
temente - astratta - teoria. di-
viene esigenza viva del mili
tante ne pio solo per - risppn-
dere- a interrogativi che gli 
possono venire dal Test eroo 
Ma. ben piu essenzlalmente. 
come richiesta di un metodo e 
di un orizzonte necessari a 
unincare e connettere sisfe-
maticamente 1 mille rivoli, 
spesso contraddittori al livello 
deU'esperienza lmmediata. dl 
cui viva la sua esperienza di 

dirigente delle masse in lotta. 
La nascita di una sede mila

nese delllstituto Gramsci — 
qui nel cuore delle Iotte ope-
raie e dello seontro con le 
central! monopolistiche — nnn 
^ dunque solo la risposta a 
una necessity viva Eell'am-
biente intellettuale della citta, 
largamente permeato dalla 
tematica del marxismo. E* — 
anche e soprattutto — concre
te* strumento di una politica 
culturale che tende a ritro-
vare in concreto il punto di 
incontro c di fusione tra le 
nuove esigenze poste dall'am-
biente intellettuale. soprat
tutto giovanile. e i problemi 
di sviluppo di una lotta di 
classe che riconduce a livelli 
sempre piO avanzati. 
- II programma delllstituto 
non si prupooe affatto, na-
turalmente. di esaurire lo 
sforzo di ricerca della cul
ture marxisla milanese, cbe 
vive oggi e ancbe domani 
vivra in molte altre sedi. 

- Esso corrispocde ad alcune 
scelte di fotido. caratterizza-
te dal nesso con il movimen- : 
to di classe e la politica dei -
comuiis*! II tema centrale. 
Tasse della ri<»eica come dei : 

corsi deM'i'tituto. «ara I'ana-
lisi crirxa del concetto e del
la realta di clause I corsi — 
uno di Rodolfo Band sul 
Capitate, uno. di Mario Spi
nel I a vu Gram?cL un terzo su 
• Teoria e *toria del mo vi
mento sindacale», a cura di 
vari studios! — si accentre-
ranoo appunto su questa te
matica. Nel corso sul Capi
tate (come nel seminario su; 
-Class! profession! e strati-
ficazloni social! * ad esso as-
sociato). i'accento e posto sul 
dialo«o critico che, intomo 
a questo concetto ctntrale 
del marxismo si e stabilito 
con le varie correnti della 
sociologia, della economia. e 
della filosofia di questo se-
colo. E il rifiuto di ogni de-, 
formazione sociolofico-posl- . 
tivistica (la classe come un 
concetto o un mlto) si ac-
compagna qui a un serio 

sforzo critico per individua-
re i process! e le mediazioni 
reali attraverso cui ad ogni 
livello della societa e in ogni 
strato sociale. si manifesta 
in concreto 1'universalita del
ta condizione proletaria e 
del suo sforzo di liberazio-
ne. Cosl il corso su Gramsci 
non casual men te si propone 
di affrontare r opera del 
pensatore marxista che 'piu 
e meglio di ogni altro, nel 
nostro secolo. na affrontato 
la complessa problematica 
della rivolirzion* proletarta 
in Occidente. Come il corso 
sul sindacato intende mo-
strare, anche a livello eco-
nomico, la complessita del 
processo storico di unifica-
zione della cJasse. e il suo 
rapporto di distinzione e di 
unlta con il momento poli
tico rappresentato dal par
tito. 

Altre initiative sono prevl-
ste, e alcune gi* in via di 
realizzazione. Cosl la ricerca 
su - Industria culturale e cul
ture di massa*. che intende 
esaminare la condizione di 
quelle attivita produttive, e 
parallelamente di quei consu
me che per la loro Intrinseca 
qualita non sono assimilabil! 
dal processo di produzione 
capital istico. che pur le domi-
na stravolgendone II senso u* 
tnano e sociale Cosl i gruppi 
dl studio su »Urbanistica e 
cittt moderna-. su -n marxi
smo e la famiglia*. su -Mar
xismo e diritto«. sul • PCI a 
Milano nella Resistenza*. Un 
arco di problemi molto vario, 
come s! vede, e assai tmpe-
gnativo. 

Oitre a cib, llstituto si fa-
ra promotore di riunioni. di 
incontri, tarole rotonde ri-
scrvate a sp*.ciallfti e studio-
si d? varie discipline 'gia pre-
visti incontri su * Sindacato 
e programmazione ». - Marxi
smo e psicanaJIsi-. -Rosa 
Luxemburg, oggi*. - L e so
cieta per azlonl *) a di veri 
e propri convegni. che si af-
fianeheranno a quelli gia pro-
grammati in sede aazlonale. 

sctato trascinnre ad alcuna 
riprovazione dimostrativa a 
proposito degli ebrei di 
Roma... Egli ha fatto il pos
sibile, in questo delicato 
problema, per non mettere 
alia prova le relnzioni col 
governo tedesca e c on 
gli ambienti tedeschi di 
Roma >. 

II Vaticano, quindi, sape
va e tuttavia non mosse un 
dito. Perche? Gli apologeti 
ad ogni costo raccontano 
oggi che Pio XII si trovava 
in una situazione terrfbi-
le, minacciato di deporta-
ne da Hitler. L autore di 
questa strabiliante < rive-
lazione > e Ving. Giovan 
Battista Montini. nipote 
dell'attuale pontefice, il 
quale assicura che soltanto 
Vabilitd diplomatica di sua 
zio svento la minaccia. Que
sta e una favola pura e 
semplice. Tutta la storia 
del' Terzo Reich mostra 
chiaramente che Hitler, che 
del resto era cattalico, fu 
sempre attentissimo a non . 
spingere i suoi dissensi col 
Vaticano oltre un Hmtfe 
sopportabile. Tra i milionl 
di uomini morti nel campi 
di concentramento, vi sano 
centinaia di prett. ma nan 
un solo alto dignitario del
la Chiesa. Comunque Pio 
XII fu tolto da ogni rischio 
il 5 giugno 1944. quando . 
le truppe alleate entraro-
no in Roma. Ma neppure 
allora • ritenne apportuna 
prendere pasizione. II che 
dimostra, sia detto a suo 
onore, che la paura perso
nate van giacava affatto 
nella questione. 

Ben piii profondl e piu 
seri sono i motivi dell'iner-
zia vaticana: motivi che 
vanno dalla netta propen-
sione verso i regimi tota-
litari al latente antisemiti-
smo che esplose poi in for
ma abnorme alia vigilia 
della guerra, negli scritti 
dei gesuiti di Civilta Cat-
tolica e di altri esponenti 
della cultura cattollca: da 
Gedda a Pende, da padre 
Gemelli a Raimondo Man-
zini attuale direttore del-
rOsservatore Romano. (Un 
ricco florilegia di esempi si 
potra trovare nel volume 
di Antonio Pellicani « II 
Papa di tutti > di prassima 
puhblicazione presso Su
gar). 

Per restore nel nostro 
campo, cioe la figura di 
Pacelli, nan vi e dubbto 
che questi nutrisse una 
propensiane particalare per 
la Germania senza ecessi-
ve ripugnnnze per il suo 
regime. Tutti gli storici 
sono d'accorda nell'attri-
buire a Mons. Pacelli, al
lora Nunzio apastalica a 
Berlino. una parte di primo 
piano nel canvincere i di-
ripenti del partito cattalico 
tedesco a votare i pteni 
pofert a Hitler. Del pari sua 
e il merita nella conclusio-
ne del cancordato che die-
de a Hitler un primo auta-
revole riconoscimento. Con 
amarezza Vex Cancelliere 
Briining, cattolico, com-
mentava: < AlVarigine del-
I'accordo con Hitler nan si 
trava Pio XI. ma il Vati
cana e il suo augure Pa
celli che sagna un'alleanza 
eterna fra una Stato auta-
ritaria e una Chiesa auto-
ritaria diretta dalla buro-
crazia vaticana». Quasi a 
canfermare la fedeltd a si-
mili principi. Mans. Pacelli. 
diventata Pio XII, nnmind 
Cameriere segreto, dopo la 
guerra, il suo partner te
desco nella stesura del con-
cardnta. il nazista cattalico 
Von Papen. 

A dlfesa della politica 
vaticana. si svole citare fe 
nan «f»»offe al Corriere del 
la Sera) Venciclica di 
Pio XI Mit brenneder Sor-

?e «sul le condizianl della 
hiesa in Germania > in 

cui si condannn il nazismo, 
non come tale perd, ma per 
le sue rtolarion! del con-
cordato. Venciclica e da-

•tata 14 marzo 1937. Soltan
to un mese dopo Mons. Pa
celli assicurava, in una let-
tera all'ambasciatore tede
sco presso la Santa Sede, 
di non disconoscere « la 
grande importanza della 
formazione di frontl di di-
fesa politica Interna, sani 
e vitali. contra il pericolo 
del bolscevismo ateo ». 

Ancor piu autorevolmen-
te, il 6 marzo 1939. quattro 
giorni dopo essere stato 
eletta al Pontificato, Papa 
Pacelli indlrizzava — come 
ricorda Ernesto Rossi sul-
TAstrolabio — una affet-
tuosa lettera a Hitter in cui, 
gli assicurava di rlmanere 
c legnto da intima benevo-
lenza al popolo tedesco af-
fidato alle sue cure » (sue, 
di Hitler) e aggiungeva: 

< /Vella cara memoria dei 
lunghi anni, durante i qua
li Noi. in qualitd di Nun
zio Apostolico in Germa
nia. tutto facemmo per or-
dinare i rapporti tra Chiesa 
e Stato in mutuo accordo 
tra di loro e in spirito dl 
pronto collaboraziane • • a 
vantaggio delle due parti, 
e. ordinato, partarlo a un 
salutare sviluppo. tanto piu 
ora indirizzlamo al rag-
giungimento di tale scopo 
Vardente aspirnzione che 
le responsabllita) del No
stro ufficio Ci canferiscano 
e rendano possibile. Espri-
mlamo la spcranza che 
questo Nostro vivo desi-
derio. vincolato nel piu in-
timo dei modi alia prrospe-
ritA del popolo tedesco e 
all'efficace incremento di 
ogni ardlne, con l'aiuto di 
Dio giunga ad una felice 
attuazione >. 

Atfeggiamento 
amichevole 

Tale atteggiamento ami
chevole non cambia nep
pure con la guerra e per 
un motivo molto solido. 
Come assicura il segretario 
privato di Pio XII, il gesui-
ta Leiber: < Un fatto resta: 
tra i due sistemi, il nazio-
nalsocialista e il bolsce-
vico, Pio XII, con lo sguar-
do orientato verso Vavve
nire, ha sempre ritenuto il 
bolscevismo come il piu pe-
ricoloso». (7na sola volta 
da manifesti segni di Irri-
tazione, ed e in occasione 
del patto di non aggressio-

[ ne Hitler-Stalin, quando 
invoca, davanti al collegio 
dei cardinali, * I'unione di 
tutte le forze contro il ne-
mico comune, contro I'arei-
smo >. 

L'aggressione nazista 
contro VURSS disperde an
che qu»t*'ombra e, d'allora 
in poi. Papa Pacelli — cat-
tivo politico — punta tutte 
le proprie carte sul previ-
sto trionfo hitleriano, tan
to che il sottosegretario dl 
Stato Luther pud scrit?ere 
nelle sue metnorie; «Dal-
Vinizio della guerra, il Papa 
ha basato tutti i suot pro-
geftt politici sulla vittoria 
delle patenze dell'a sse >. 
Per questo Pio Xll riceve 
Pavelic, eleva a cameriere 
segreto il gauleiter slovac-
co Mans. Tiso, si oppane 
agli aiuti americani alia 
Unione Sovietica e — dl 
fronte alia valanga di no 
tizie sulle atracitd naziste 

— face c in attesa di con-
ferma*. Per questo. oggi, 
e vano tentare la riafrilt-
taziane di questo pontefice 

. che, non a torto, fu chia-
mato il « Papa tedesco >. E 
non solo e vano, ma e pe-
ricoloso, perche un'azione 
in questo senso appare 
come un reTifarftx> dl ab-
oandonm-e FererfiM dl Gio
vanni XXttl per ritarnare 

' alia linea politico di estre-
ma canservaziane che pfd 
fanfo male ha fatto al 
mondo e alia Chiesa catto-
lica stessa. 

Rubens Tedeschi 

La sinistra 
socialista 

nell'Occidente 
i Una nnvitii, e una noviin di 
rillevo nel paiioralnn l pnlili-
cn-cnlturale dH niovimerito 
operaio in Occidente: la na-
sciia cii nun rivi.-sia die rag-
gruppa militant! e slmliosi 
della sinistra socialism euro-
pea. figure singole, formazio-
ni e correnti intelletttiali, 
forze sindacali impegnatc nel
lo stesso sforzo e nella ricer
ca di una coniuno prospet-
tiva. La Revue Inlcrnalionala 
dit soctnlisme. diretta da IA— 
lio llasso, comprende infatti 
nel suo comitato di reilazio-
ne, accanto a clirifienti del 
PSIUP. esponenti del PSU 
francese come Gille? Martinet, 
della sinistra Inluirisln inxlcse 
come Ken Coales e Jim M.ir-
liiner, del mnvimi'iito sinda
cale lielga come Manel l)c-
neckerc e altri. l-'ssa esce in 
due edizioiii. francese ed in-
alese, e appare osni due me. 
*i. con r.'dnzionc a Milano. 

E* sinioma'ico del mo vi
mento di rinascita e del bi
sogno di un coniatto recipro-
co, di una verifira, di una 
organizzaxinnc ideolouica e 
politica. che caratteriz/ano In 
forae piu genuinamente im-
pegnale, questo fatto nuovo 
realizzatn dalla sinistra socia
lists. Non si nascondono, nel-
I'editnriale che apre il primo 
numero, i mnrgini di etero-
geneita, di difTerenza di cspe-
rienze e di accento, che per-
mangnno tra i promotori del-
1'iniziativa. Ma la piattaTor-
ma comune e stata trovata, 
anzitutto, nella convinzione 
che vi e oggi una concreta 
prnspetliva sncialisla per il 
movimenlo operaio nelTOcci-
dente capitalistieo, espressa 
dalle contraddizioui stcssc del 
sistema. Le grandi lotto attra
verso le quali in Europa il 
proletarian* dei paesi piu. 
avanzati andra riacquistando 
il suo ruolo storico naturale 
esigono pero sin d'ora che le , 
sue forze orftanizzate in sen
so marxisla compiano quel la
voro di analisi, di studio, di 
dihatiilo. di collegamentn uni-
tario che e preliminary ed 
indi*pen$al>ilc. c'anzi richie-
sto dai mutamenti gia in at-
to nella: situazione politica 
ed economica. nella spinta a 
sinistra di cui 50110 protago-
niste masse Jngenti di lavo-
ratori. in Italia come in Gran 
Brctagna. in Francia come 
nella stessa Germania Oeci-
dentale. , 

L'ediloriale precisa, altresl, 
Fattcggiamcnto della rivlsta 
verso il movimento comuni
sta e il sistema dei paesi so
cialist!: un attecgiamento cri
tico che sntlolinea pero sia 
Papporto indispensabile e de-
terminante. che cs«o reea alia 
Kattaglin comune per il «o-
cffliismo. sia le sue eapacitn 
di rinnnvam >nln interno. E 
la r.irira anlisorialdemocrati-
rn che la rfvisla e«nrime. la 
ribellione all'involiiz'nne sem
pre pin marcaia dei grup
pi dirizenti dell'lnternazlo-
nale snrialdemnrratica. non 
eselnrV pero l'attenzione p?fi 
sensibile alle correnti nuove 
che si fanno luce nel seno 
della socialdemoera'ia Malla 
S.F.I.O. al Lnbonr Partv) per 
le quali il compito di definf-
re gli obicttrvi socialNti i 
parimenli awcrtito rnme «t-
tnale e nrzente. 

CI? stndi die puhhlira H 
primo numero sono la micHo. 
re esemplifieazione del rag-
gin d'interensi e dell'indiriz-
tn della rivi«la: il Mee e *.I 
movimento sindacale. il neo-
rnloniali«mo e la lotta dl 
r!as*c - in Occident**- il rap
porto tm il Terzo ATondo e 11 
movimento operaio europeo. 
fSi segnMlano. tra eU altri. il 
saEBio di Antonio I.eitieri e 
quello di Fmile R. RranndO. 

M înor rilievo ha. p«T ora, 
ne! contesto eenerale. la par
te riservaia al dihatiilo ideo-
lojrteo e rnltnrale rhe pure 
appare non meno necessari". 
«ia per affrontare le qnestln-
n? tenriehe vere e proprie sia 
per nn quadro delle correnti 
intellettnali ispirate a qnesto 
rilancio di una prospettlra 
sorialista. 

p. S. 
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