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Un caso di coscienza per i cattolici 

della RFT e per la Chiesa post-conciliare 

LE MANI DI 
DEFREGGER 

Le rhrelazioni sulle responsabiliti deN'attafe vescovo ausiliare di Mo
naco por il massacre di FHotto di Canards hanno messo in moto un 
processo che va al di la del caso di an ex ufficiale nazista e che 

investe tutta la storia e la politica della Germania dell'Ovest 

Le vere responsabilita defia criii deDa famtgia neffltafia d'oggi 
ttaiatti mm 
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Queste sono le mani di 
Monsignor Matthias Defres-
ger, il vescovo del massacro 
di Filetto di Camarda. La 
foto e tratta da Newsweek, 
il grande settimanale degli 
Stati Uniti. Lo scandalo, co
me si vede, non ha soltanto 
varcato le Alpi, dopo le ri-
velazioni di Der Spiegel. 
Ha anche varcato l'Oceano, 
ed e Newsioeek a porre in 
rilievo « il penoso imbaraz-
zo > della Chiesa e la reazio-
ne sdegnata di un commen-
tatore della TV tedesco-oc-
cidentale che la settimana 
scorsa, nel corso di un di-
battito finemente giuridico 
sugli aspetti del caso, non 
pote sopportare oltre quelle 
disquisizioni e se ne sbotto 
neU'affermazione che « se il 
colpevole fosse stato un cal-
zolaio si potrebbe ancora 
ascoltare il confronto di opi
nion! sull'interpretazione 
della legge, ma quando la 
vicenda coinvolge un vesco
vo, allora bisogna parlare di 
vioralita: un uomo onesto, 
in queste circostanze, se ne 
sarebbe andato ad espiare 
in Africa », in qualche leb* 
brosario. Ma il Weihbtschof 
di Monaco di Baviera que
sts seelta non l'ha fatta. Si 
e limitato a chiedere < per-
dono > adducendo il lungo 
tormento spirituale di que-
•ti anni. Ma dov'e stato que-
sto tormento, se Matthias 
Defregger non ha perso oc-
casione per celebrare messe 
al campo per i suoi vecchi 
camerati e per partccipare a 
raduni di ex e nco-nazisti? 

Nella stcssa Monaco — 
cioe in uno dei capisaldi del 
cattolicesimo germanico — 
la gente e rimasta sbigotti-
ta dinanzi a quests insensi-
bilita morale. Domenica il 
principale quotidiano della 
capitale bavaresc se nc e 
uscito con due pagine spe-
ciali, e lunedi con un altro 
servizio in cui ag<*iunge par-
ticolari raccapriccianti a 
quclli gia rivelati dallo Spie
gel. A Filetto di Camarda 
it e recato, per la Sueddeut-
sche Zeitung, Hannes Bur
ger, il secondo tedesco — 
tiene a precisare — che ab-
bia messo piede nel paese 
dopo la seconda guerra 
mondiale. II primo e stato 
il corrispondente dall'Italia 
dello Spiegel. (Osscrva tra 
1'altro che « mentrc la stam-
pa italiana in generate si e 
mostrata sinora piuttosto rt-
servata verso questo fatto, 
sono giunti immediatamente 
MI[ posto i reporter del-
ITnita e una de'cna'ione 
del partito comumsta per 
viontare la faccenda » e pre-
sentarc Defregger come il 
comandante che ordino I'ese-
cuzione, an/iche come un 
ufficiale incaricato di farla 
escguirc. 

II giornalista di Monaco 
polcmizza anche con le in-
terviste che il nostro in-
viato ha raccolto a Filetto, 
quasi che noi fossimo per 
una sort a di < giustizia som-
maria > nei confronti di 
Monsignor Defregger. No, 
non e cosi. « / tnhunali de-
vono appurare — ha dichia-
rato un abitantc di Filetto 
a qucsto inviato giunto da 
Monaco — se »• responsabi-
le, e poi condannarlo. Ma 
non deve mat pin venire 
qui. Non vogUamo mai pi it 
videre nessuno di quelli 
z?.z zllora sono stati qui, 

qualunque sia stata la loro 
responsabilita o la loro col-
pa. Quel che abbiamo soffer-
to e stato troppo terribile ». 
Si, un tribunale deve giu-
dicarlo e accertare le sue 
responsabilita. Questo e 
quello che si ha il diritto-
dovere di chiedere. Ma a 
questo dovere morale e 
sfuggito sinora non soltan
to Defregger. E* sfuggito an
che il cardinale Doepfner, 
la cui difesa del vescovo au
siliare ha suscitato nella 
RFT, in primo luogo negli 
ambienti cattolici, imbaraz-
zo e malessere. 

Non riferiamo tutta la 
lunghissima ricostruzione 
fatta da Hannes Burger. So
no fatti ormai noti. Quel 
che val la pena di rilevare 
e che la Sueddeutsche Zei
tung pubblica anche un al
tro articolo, di Leo Siliner, 
sulla Resistenza italiana e 
sul suo martirio: le Fosse 
Ardeatine, la lunga catena 
di sacrifici, le terribili rap-
presaglie naziste contro le 
popolazioni civili. Sono tut-
ti fatti che noi conosciamo. 
Sono parte della nostra vi
ta- Sono un capitolo fonda-
mentalp della storia italia
na, senza conoscere il quale 
ben difficilmente si riesco-
no a comprendere tutti gli 
sviluppi ulteriori: la Re-
pubblica, la Costituzione, i 
grandi filoni di una crona-
ca intessuta di cento mo-
menti particolari ma sostan-
zialmente omogenea nei suoi 
richiami ideali. Ma questa 
storia nella Germania del-
l'ovest non la si conosce. 
E' dunque scnz'altro positi-
vo, e importante, che alme-
no alcuni giornali. sull'on-
da delle rivelazioni dello 
Spiegel, abbiano sentito il 
bisogno di andare oltre la 
tragedia di Filetto di Ca
marda per scavare piu a fon-
do. E proprio per il fatto 
che se quella storia non la 
si conosce non si compren-
de nemmeno la cronaca con-
tingente. 

L'importanza dcll'eco su-
scitata dalla pubblicazione 
dello Spiegel non risiede 
pero soltanto qui. Abbiamo 
sotto gli occhi un articolo 
di Oskar Neisinger sul set
timanale caHolico Publik. II 
titolo e: t Schock fuer den 
deutschen Katholizismus: 
der Fall Defregger », « choc 
per il cattolicesimo tedesco: 
il caso Defregger». Scrive 
Neisinger che le rivelazio
ni su Filetto « hanno bloc-
cato la parola > a un gran 
numero di cattolici della 
RFT. e ricorda quel che il 
dr. Hans Wagner disse di re-
cente al Katholik en-rat di 
Monaco: « Alia Chiesa non 
nuoce il fatto che errori e 
lacunc vengano pnbblica-
mente dibattnti, na molto 
di piii il fatto che errori e 
lacune vengano coperti e ta-
ciuti *. Quelli che hanno fat
to salire a Defregger i gra-
dini della gerarchia — ag-
giunge Publik — « hanno 
trascurato il fatto che qui 
si trattavo di qualcosa di 
piii che della colpa e dei 
peccati di Matthias Defreg 
ger », p che il problems non 
era solo quello della crisi 
di coscienza di un uomo sul 
quale pesa un passato cosi 
gravoso. « Matthias Defreg
ger — e 1'opimone di que
sto giornale cattolico — do-
vrebbe porre provvisoria-
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i mente a disposizione il pro
prio incarico e richiedere la 
ripresa dell'istruttoria su
gli awenimenti di Filetto... 
Al di la della tragedia di 
Matthias Defregger non si 
pud dimenticare la tragedia 
di coloro che hanno perso 
senza colpa, allora, i loro 
padri, % loro figli, i loro fra-
telli >. 

Ma Matthias Defregger 
non ha sentito questo do
vere. Si e limitato a pubbli-
care una dichiarazione in cui 
afferma di * potersi conse-
gnare solo al tribunale di 
Dio >. Gruppi important! di 
cattolici e di sacerdoti del
la Rcpubblica federate han
no espresso la loro sorpre-
sa sdegnata per questa pre-
sa di posizione di Defregger. 
Hanno chiesto, e chiedono, 
che egli si sottoponga anche 
al tribunale degli uomini, 
perche un vescovo non pud 
essere al di sopra degli 
uomini e al di sopra della 
giustizia. Specie nell'epoca 
post-conciliare. Lettere di 
protesta sono gia stale invia-
te dalla Pax Christi al cardi
nale Doepfner. 

Ma al di la della vicenda 
di Matthias Defregger, ve
scovo ausiliare di Monaco e 
di Freising, ci sembra si 
possa cogliere, in questo 
< caso >, qualcosa di piu si-
gnicativo, e di piu generale. 
Cioe il farsi strada della co
scienza del fatto che si trat
ta, finalmente, per la Re-
pubblica federale, di «su-
perare il passato », e di av-
viarsi su una strada nuova 
che faccia giustizia di tutti 
i miti che sono stati — da 
Bismarck in poi — compo-
nente essenziale della « mi-
seria germanica ». Che que
sta coscienza sia oggi viva 
anche in masse cnttoliehe 
importanti, persino tra i sa
cerdoti della Chiesa bavare
sc — cioe della regione ehp 
ha come sua massima 
espressionc politica Franz 
Josef Strauss — e un fatto 
da non sottovalutare. 

Con le sue rivelazioni, e 
con le reazioni che ha sca-
tenato, Der Spiegel non ha 
soltanto contribuito a chia-
rire un dramma rimasto si
nora in gran parte scono-
sciuto. Ha reso un scrvizio 
alia democrazia in Germa
nia occidentale. Ha messo il 
dito su una piaga ancora 
drammaticamente aperta, 
perche il « passato», in 
questa parte della Germa
nia, non e stato ancora su-
perato sino in fondo. e pro-
ietta anzi le sue ombre sul-
l'oggi e sul domani. 

Di qui la responsabilita 
morale non soltanto di un 
Matthias Defregger, ma del 
cardinale Doepfner. Di qui 
la responsabilita. ancho, del
la Chiesa cattolica nel suo 
insieme, il cui perdurante 
silenzio diviene incompren-
sibile. Non si tratta solo del 
«caso» di un vescovo. Si 
tratta di qualcosa di piu 

' vasto e di piu profondo. 
perche se Defregger sara 
ulteriormente difeso e sal-
vato, a pagare non sara sol
tanto la giustizia. A pagare 
sara la Chiesa post-concilia
re. A pagare sara la demo 
crazia nella Rcpubblica fe
derale. A pagare saremo noi 
tutti, in questa parte d'Eu-
ropa. 

Sergio S«gr« 

II divorzio imposto per forza 
La moglie deH'emigrato: «Un giorno9 un mese, un anno da solo, non e colpa sua se ha tro-
vato un'altra donna»» — II paese dove e stata falciata la generazione di mezzo — II bando 
della Lancia sui muri di Matera — " Studiare equivale a rimandare la disoccupazione» 

Dal no«tro inviato 
POTENZA. luglto 

L unica trattoria: chiusa per 
truuicanza di client i. II bar: 
una maechma Cimbah acc^sa 
una volta alia settimana, per 
fare una bottiglia di caffe fred-
do da vendere quando capita. 
L'esercente del bar: una vec-
chiu contadina che dice «e 
una fortuna. oggi ne vendo 
due tazze ». La came: 40 gram-
mi alia settimana per ogru abi-
taiile. I giovani: non esistono. 
1 bambini: sono i padroni del 
pafcse. I vecchi: tutti baby sit
ter direbbero i ricchi. II red-
diio. 2S0JU00 lire aU'anno per 
famiglia. Le tasse: 250 lire al-
l'anno. a fare ricorso ce ne 
vogliono 400 di carta bollata, 
mz. il ricorso si fa, per furo
re. II privilegio: quando un 
uomo lavora 80-100 giornate al-
l'aiino come manovale. II piU 
occupato: il postino. con le let
tere con tunbro Canada, Au
stralia, Svizzera, Germania. 

Gl. abitanti di Abriola — 
nn paese di sempre meno « am 
mc t, vicino a Potenza — sono 
grandi viaggiatori: «dove vai 
nel mondo, U trovi », « ringra-
cia il cielo che ci siano le 
stfade per chi se ne va ». Co
si viene bollato a fuoco l'm-
teixento in opere pubbliche di 
uno Stato in gestione demo-
enstiana da vent'anni. La fa
miglia contadina, qui e negli 
altri paesi intorno, e stata fal-
ciata nel mezzo, non da raffi-
cbe di mi tra come a Montesca-
g'-oio, ma da un'altra condan-
na sociale che ha lasciato ai 
supcistiti sofferenze meno de-
Hnitive. ma sempre crudeli. 
E ugh altri lontani, agli uomi-
n: e alle donne « vahdi », dai 
18 ai cinquant'anni ?Una bim 
ba ir. eta d'asilo piange: cre-
dp che vogliamo portarla in 
Svlzzera e grida « no » .come 
l'ha gridato alia madre, a sua 
lr.atire, quando a Natale b ve-
nuiii a riabbracciarla. Lei e la 
sorellina piu piccola conosco-
no soltanto le braccia di non-
na Lucia e in quel cerchio si 
cliiudono. La madre, in Svizze-
ra, lavora in fabbrica, lavora 

in casa, piange e scrive. « Quan-
te 'sclamazioni che vorrebbe 
le creature! » «Qui le spose 
vengono a partorire, lasciano i 
figli e ripartono ». Dov'e l'uni-
ta oella sacra famiglia Italia
na, dov'e l'intoccabile valore 
della maternita, dove finisco-
no l manifesti dei comitati ci-
vici, i'ipocrita retorica di chi 
si erge a difensore di idilliaci 
focolari che in realty ha man 
dato in malora? 

Se e'e qualcosa di nuovo in 
cima a questo colle ,6 che le 
casette dipinte e assestate con 
la fatica e le rimesse degli 
emigrati vengono via via mes
se in vendita (ma chi le com-
pra? Qui non arrivano i citta-
dini per il week-end). E che 
alia stazione si vedono sem
pre piu spesso famiglie inte-
re: la generazione di mezzo 
porta con se masserizie. vec
chi e bambini .le proprie ra-
dici per trapiantarsi altrove. 

Abriola come decirve e decine 
di paesi sulla montagna intor
no alia Potenza di Colombo, 
dove si prende, piu oggi di le-
n. il solo biglietto d'andata 
per mete lontane; dove il su
permarket e un vecchio ca-
mioncino pieno di scope colo-
rate; dove 100 lire sono una 
somma :dove la sottoscnzio-
ne per lUnita non si fa .come 
a Torino, negli ingorghi sulla 
autostrada, ma con covoni di 
grano regalati sull'aia e can-
cati sul mulo. 

A Matera. nei Sassi. zia Ro
sa. 86 anni, antica fede socia-
lista, si affaocia dal suo « bas
so » e chiede: « Che si dice di 
nuovo sul divorzio?» Poi ri
de.- • Non e per me. e per i 
giovani*. Poi, lavando nel ma-
stello di pUstica che e l'unico 
servizio modemo a sua dispo

sizione. canta la canzone che 
i braccianti nel 1900 intonava-
no in coro e con sfida: « La 
plebe offesa sotto il giogo dei 
borghesi /languendo sta, lan-
guendo sta./ Di tune stanca 
e da pellagra offesa /moren-
do va. morendo va./ lita il dl 
del riscatto presto verra, pre
sto verra. /Su compagnl, libe-
ri sorgiam, liberi sorgiam». 
Li vicino, in un antra che era 
stato murato e ora e aperto 
abusivamente, vive Maria P., 
ventisettenne » otto anni a 
servizio a Grassano per cinque-
mila lire, sposata con un emi-

grato, cinque figlie da mantene-
re con trentamila lire che ar-
rivano dalla Germania ogni 
trenU o quaranta giorni. 

Raccoota. senca lacrime: 
• Da tempo mlo marito ha 
una mantenuta, tedesca. Ma ha 

fatto anche un figlio maschio 
che ora ha quattro mesi. con 
una ragazza italiana, e to 
ha messo in un istituto per 
quindicimila lire mensili. Lui 
e stato qui pochi giomi ta « 
m'ha detto: perche non pren-
di il bimbo e le quindicimi
la lire? Io ho detto no: ha 
senso far soffrire un'altra po-
vera creatura ILux potrebbe 
divorxiare. se votoaae, perch* 
la mta tedesca e signorina*. 

Tacciano i moralisti. La pa
rola conclusiva, nutrita di una 
umanita che essi non conoaco-
no, e a Maria: «Stanno una 
sera, due, tre sere, un meae, 
un anno soli. Mangiano male, 
si lavano i pannl, le ore hbe-
re le paaaano in un bueo di 
stanza. E fonoso cbe i nostri 
uomini si trovino un'altra. 
Non e loro la colpa >. Quest! 

sono i Sassi, in cui al manca-
to risanamento fanno seguito 
i cartelli: «Attenzione, eache 
awelenate contro i topi ». 

E in centra? La eostante del-
l'emigrazione si riproduce, in 
altro modo, ma sempre smen-
tendo la visione della Basili-
cata ncca di ciminiere, di au-
tomobili e di farfaile che glo
ved! scorso la TV ha magni-
ficato. Sui muri i manifesti 
proclamano un bando moder-
no: «La societa Lancia e C-
e ditposta ad assumere opera! 
specializzati e generici per tut-
te le lavorazioni. Informazio-
ni di persona e per scritto 
a Torino, via. ecc. ecc.». Di
tposta a scavalcare i sindaca-
ti, con lo stesso disegno dt 
appropriaxione indebita di ma-
nodopera. con la stessa spe-

del « divide et impera » 

Quasi un SOS dal RKia 
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II lervixio costiero di San Juan di Portorlce ha Intarcettato un meuaggio della spedizione Hayardhal, che ha chiesto a tutte 
le navi in navigation* nella ions di tenerti pronte a risponder* ad un eventuate segnale di soccorso. II metsaggia radio 
inviato da Heyerdhai indica che il braccio del pennone dell'imbarcazion* di papiro si i spezzato. Nei giornl scorsi, come si 
ricordera, anche la poppa dell'imbarcazlone era stata origin* di preoccupazioni per I'cquipaggio. Nel pomeriggio di leri II 
« Rha > e stato avvistato dallo yacht • Shenandoah • cht scortera I'imbercazione di papiro sino alle Barbados. II • Rha > e 
partito if 25 maggio scorso dai porto marocchino di Safl, nel ttntativo di dimostrar* come gli antichi egiziani siano giunti in 
America alcuni secoli prima di Colombo 

Primo commento del PCF alia svolta a sinistra delPex SFI0 

«Aperto un campo nuovo all'azione comune 
di tutte le forze democratiche francesi» 

La mozione approvata dal Congresso di Issy-les-Moulineaux respinge ogni collaborazione governativa di carattere centrista 
e afferma che «I'unione della sinistra costituisce Tasse nor male della strategia socialista» — L'Europa occidentale deve 

andare verso soluzioni socialiste — II nuovo partito non si definisce piu Sezione dell'lnternazionale 

Dal nostro corrispondente 
PARIGI, 16. 

L'apertura a sinistra appro
vata domemca notte dal con
gresso del partito s»cialista ad 
Issy les-Molineaux continua a 
essere al contro dei commenti 
della stampa francese. « K' 
difficile — premette stamatti-
na I'Humanite — credere che 
i dirigenti socialisti abbiano 
di colpo rovesciato le tenderi
ze e si siano irrimediabilmen-
te avviati sulla strada del-
I'unila ch'essi rifiutavano ap-
pena due mesi fa... Ma. co-
munque stiano le cose, il con
gresso di Issy les Mrtulineaux 
ha aperto un campo nuovo al
l'azione comune di tutte le 
fnrze democratiche del paese*. 

K' interessante. a questo 
punto. analizzare dettagliata-
mente la mozione di sintesi 
che nella notte di dompnica 
ha raccolto 202o voti contro 
94B, e ha s^nzionato la scon-
fitta dpi terzaforzisti che cer-
cavano di rirondurre il nuovo 
partito socialista sulla via del 
ce.itro sinistra. 

« 11 partito — esordisce la 
mozione che rappresenta il 
programma d'azione dei so 
ciahsti francesi — ri(jene che 
I'ascesa alle responsabilita 
governatire non sia una pre 
giudiziale assoluta alia rea 
lizzazione dei suoi obiettivi >. 
II nuovo partito socialista. 
quindi. rmunciando in modo 
defmitivo alia politica di col
laborazione col capital ismo 
che per piu di due decenni era 
stata alia base dell'aztone 

di-lla SK10 c di-H'ideale social-
(Ifmocratico. si impegna «a 
defimre le alleame che gli 
permelleranno di cnoperare 
con altre fnrmazioni politiche 
alio senpn di costruire il so-
cialismo ». 

Di consrguenza « la parted-
pazione del partito socialista 
al potere si enncepisce sol
tanto nella misura in cui que
sta partecipazione permette di 
fare avanzare il paese verso 
il socialismo, il che proibisce 
quatsinsi alleanza con le for
ze politiche rappresentative 
del capitalismn, ivi comprese 
le comhinazinni centriste >. 

Non e'e dubbio che su que
sto punto l'impcgno c di una 
t'stri'ind chiarpz/.a. No man-
o di chi.in'/./a la formula 
zioiio dflle allcanze che do-
vranno pormettere ai sociali 
sti francesi di andare verso 
il socialismo 

« L'unione della sinistra co
stituisce — afferma la mozio
ne - I'asse normale della 
strategia socialista... Ma que
sta uninne sara efficace sol
tanto quando cesserA di esse
re un tema sentimentale per 
nffrire una pro^pettwa di so-
stituzione della coalizione dei 
gestori conspruatort del cen
tra e della destra. L'unione 
della sinistra pud farsi sol
tanto sui principi e su un pro-
gramma ispirati alle idee fon-
damentali del socialismo e di-
battute con tutte le forze che 
al socialismo si richiamano ». 

In questa ottica i socialist! 
francesi si impegnano ad 
aprire e a proseguire pubbli-

CiUncnte un dibattito col par
tito comumsta sulle modalita 
di lotta contro le for/t> capi 
talistiche e sin fondnmenti 
della societa socialista. Ma 
deve tratt.irsi » di un dinlngo 
senza compiacenze », franco e 
fraterno che inquadri in un 
programma preciso i grandi 
problemi economic'!, sociali, 
politici e dclle liberta demo
cratiche della societa socia
lista. 

Per qua ito riguarda i sin-
datati, i socialist! intendono 
associarli, senza mettere in 
causa la loro liberta di mo-
vimento. alia elaborazione di 
un modello francese di socia
lismo unitamente allp nitre 
for/e della sini^ra come il 
PSU c i mitten and.ani, che 
vengono invitati a concorrere 
immediatamente a questo va
sto lavoro. 

Alia fiiK' dell'anno, proso 
gue la seconda parte della 
mozione. un congresso straor-
dmario dovra elaborare un 
piano d'azione socialista ispi-
rato ai seguenti principi: 1) 
riduzione ad un minimo com-
patibile col rendimento socia
le di tutte le ineguaglianze 
di potere, di ricchezza e di 
digniti; 2) assicurazione del 
soddisfacimento dei bisogni 
sociali collettivi attualmente 
ignorati dal potere dei mono 
poli; 3) garanzia delle liberti 
personal i: i) affermazione 
concreta dell'aspirazione in-
ternazionaie del movimento 
socialista al servizio della pa
ce e della uguaglianza tra i 
popoli. 

Di estremo interpsse. infi-
ne. 6 il passaggio della mo
zione dedic.ito all'Kuropa e. 
in generale. alle li.iee di po
litica estera del nuovo partito 
socialista francese. A diffe 
renza degli orientamenti 
atlantici. europeistici in senso 
integrazionista che avevano 
caratterizzato la SFIO e che 
carattcrizzano ancora i parti-
ti socialdemocratici europei, 
il nuovo partito socialista 
francese si impegna a conce-
pire una politica estera «at-
tiva e imparziale che garan-
tisca la pace attraterso il di-
.sarmo. la sicurezza colletti-
va e Vuguaglianza tra i po
poli. L'nrientamento dell'Eu-
ropa in via di unificazinne 
verso soluzioni socialiste d un 
obiettivo fondamentale ». 

K' forse la prima volta che 
un documento socialista con-
cepisce 1'unita dell'Europa in 
una prospettiva socialista. Re-
sta da vedere come i socia-
listi francesi riusciranno a 
convincere o influenzare i di
rigenti dell'lnternazionale so 
cialdemocratica che vedono 
l'Kuropa integrata in una ot
tica completamente diversa. 
Forse. non a caso, il nuovo 
partito ha scelto la denomi-
nazione pura e semplice di 
Partito socialista rinunciando 
(non per un puro cambio di 
etichetta) alia vecchia deno-
minazione di SFIO che voleva 
dire Sezione francese dell'ln
ternazionale Operaia. 

Augutto Pincaldi 

E' morto 
a Bucarest 

Vicente 
Arroyo 

BUCAREST. 16. 
E' morto a Bucarest dopo 

una grave malattia un0 dei 
fondatori del Partito comuni-
sta spagnolo. Vicente Arroyo. 
scrive il giornale Scinteia. 

Vicente Arroyo era nato il 
22 gennaio 1887 ad Alba De 
Tormes, nella provincia di Sa
lamanca. Dopo essere stato at-
tivista della lega della gioven-
tu socialista, egli neli'aprile 
del 1920 partecipo alia fooda-
zione del Partito comunista 
spagnolo, di cui fu per molti 
anni membro del comitate cen-
trale. Per la sua attivita di 
rivoluztonario subi piu volta 
perseouzioni ed arresti. 

U nome di Vicente Arroyo 
Perez £ indissolubilmente le
gato alle varie pubblicazioni 
di stampa del PCS. Egli fu uno 
dei fondatori della stampa co
munista spagnola. e ricopri la 
cartca di redattore dcll'organo 
centrale del PCS < Mundo 
Obrero ». 

tra « nordisti » e • sudisti » xh* 
conoscono i giovani gia anda-
ti a «faticare alia Fiat» (a 
che deludono con sempre piu 
lucida. coscienza). La pro 
va che a Matera si sono im-
piantate briciole di industria, 
che nella campagna si sono 
fatte briciole di riforme e che 
anche la scuola e sempre a 
briciole. se non offre sbocchi. 

• Qui si riunisce il CADD, 
owero il Comitato Autonomo 
Diplomat i Disoccupati — si 
autodeiinisce con sarcaamo 
un gruppo di ragani, che pra» 
ga: • Basta con la letteratu-
ran. Ecco i fatti. Eustachio 
R., prese la licenza ginnasiala 
« graxie alle pie dame » cbe gtt 
pagavano il collegio. II padra 
bracciante, c quindi diaoccu-
pato », trovO un posto < ottt-
mo perche fisso » a 20400 li
re al mese. II ragazao riuscl 
a raggiungere anche la licenza 
liceale, e parti per Milano. Inv 
piegato al comune, « da bravo 
burocrate non riuscii a fra-
quentare molto la facolU d| 
filosofia alia quale mi ere 
iscritto: un concorrente in me
no ». Allora di nuovo a Mate
ra e di nuovo a spasso. Allo
ra di nuovo via, in Calabria 
per lavori di manovalanza. 

Dopo tre anni di questa 
esperienze, prima di riprende* 
re il treno per il nord. ha 
fatto domanda all'ANIC, una 
delle djecimila domande che 
giacciono attorno all'isola del 
1500 « privilegiati» che vi la-
vorano. « Li e'e un ufficio per-
manente di pubbliche relazio-
ni. owero di colloqui con i 
disoccupati. Dopo la conversa
zione, un no e un buono per 
la mensa, come la mensa dei 
poveri». 

«Con la famiglia. rapporto 
di subordinazione economica ». 
« Per noi, matrimonio proibi-
to: non siamo autosufflcienti ». 
« Io mantengo il mio avanzo 
di famiglia — ho due fratelll 
gii cittadini canadesi — coo 
la borsa di studio dl 1500U0 
lire l'anno. L'avrb fino al di
ploma di ragioniere, a condi-
zione di essere promosso a 
giugno. E dopo?» Citano gli 
ingegneri che insegnano, i geo-
metri, i ragionieri, le segreU-
rie d'azienda. i periti, tutti sen
za posto. Conclusione :« Dopo 
il diploma ci sono due vie: 
o emigrare o iscriversi alia 
University, che e rimandare la 
emigrasione di quattro anni. 
Studiare, da noi ,e diventato 
un metodo per disoccuparsi o 
sottoccuparsi il piu tardi poa-
sibile. La famiglia ruota attor
no a questi problemi, di so
pra wivenza, e a queste frattu-
re: la psicologia e un lusao ». 
Lo e anche, non e'e dubbio, 
per i bambini di Abriola. O 
per Agnese, prima media, che 
con il suo tema ha vinto il 
concorso della rivista di gio
vani cattolici 7M (Milone mi-
lite magno muni Miglionico 
di magnifiche mura): «La pro-
duzione locale e agricola, di-
minuita per l'emigrazione. Po-
che sono le grandi proprieta 
che godono di mezzi meccani-
ci, e oggi in cui tutto e mec-
canizzato, i mezzi del piccolo 
agricoltore rendono poco e so
no fuori dal tempo. La gente 
non vuole piu aspettare, par-
te e abbandona i campi». 

Cosi aveva fatto anche An
drea, lasciando i genitori nel-
lo scamo fondo dell'en te rifor-
ma del Metaponto e diventan-
do operaio metalmeccanico 
specializzato, in Svizzera. Es-
sendosi ammalato il padre .ha 
ripreso, solo per solidarieti e 
affetto. la sua vecchia qualifi-
ca di contadino. E' pieno di 
ira e di idee. «Una riforma 
fondiaria sbagliata: mio padre 
pagava le cambjali con le mie 
rimesse, ora i debit! si accu-
mulano. C'e chi vende campi 
e casa — questa casa con i ru-
binetti asciutti, messi 11 per 
finta — e se ne va. Tra un 
anno, se reggo tanto, persua-
derb i miei a prendere la stes
sa decisione. Non hn un soldo 
in tasoa. La domenica sgob 
bo. Piisso la notte a cambia-
re. ogni quattro ore, i tubi di 
lrrignzione. Anucizie, ragazze. 
allegna: mente. In Svizzera, 
io, mia sorella, mio fratello 
e mia cognata avevamo trova-
to lu fabbrica e una vita di
versa, una vita come gli altri. 
Per questo, noi andiamo alio 
estero: dalle aziende capitalisti-
che qui intorno partono inve» 
ce per Zurigo i miliardi. Vo-
levo vendere il vitello, lo pa-
gano a ricatto: il mercato *u-
ropeo e stato inventato appo-
sta. Tutto il meccanismo ecc-
nomico e politico si ritorce 
contro di noi. Basta. Va cam-
biato ». Va cambiato anche per 
le famiglie pugliesi che arri
vano sui carri a giugno e se 
ne vanno a ottobre. Padre .ma
dre, bambini di ogni eta chini 
a infilare le fnghe del tabac-
co, senza orario, per un mise-
ro guadagno stagionale. 

« Famiglie ,vi odio » — dice-
va Gide. In tutt'altro senso, 
sembra essere questa la vera 
morale del capitalismo italia-
no e di chi se ne fa compli
ce. una morale dettata dal pro-
fitto e imposta alia societa. II 
divorzio per forza; un fratel
lo cittadino canadeae e un fra
tello dlsoccupato italiano.par-
torlre a caaa, laaciare U figlio 
e partlre; lo studio come rin-
vio della sottnecupasione. la 

fabbrica come miraggto. il cam
po come condanna. Sono que
sti i veri scandali. sui quali 
si misurano i principi. le pro 
poste • le azioni politiche Da 
Torino a Matera. gli avaiua • 
matura la coscienza che la bat-
taglia per una famiglia nuovm 
non si scinde, ma da form. •*-
gore polemico. alleati a quel
la per una societa nuova. 

Luita ArWIogrinl 


