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Il gruppo dirigente cinese 
eletto dall'11* Congresso 

' Hua Kuo-fèng e 1 quattro vice presidenti del PCC formano anche il Comitato permanente : 
'dell'Ufficio politico. I primi commenti sottolineano la maggiore presenza di militari, 
' ed esperti economici nel Politburo. Le parole d'ordine « stabilità e unità » (IN ULTIMA) , 
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Chi ha modificato 
sulla sorveglianza a Kappler? 

Nel gennaio scorso la vigilanza «speciale armata» venne mutata in vigilanza « semplice » - Il . 
ruolo dei servizi di sicurezza - Domani il ministro riferisce alle commissioni parlamentari Difesa < 

ROMA — Il « caso Kappler » 
giunge domani in Parlamen
to. Davanti alla commissione 
Difesa del Senato il ministro 
Lattanzio dovrà riferire su 
tutti gli aspetti della scanda
losa vicenda, che ha offeso e 
indignato l'Italia democratica 
e antifascista. Dell'affare Kap
pler si occuperà pure il Con
siglio dei ministri, nella sedu
ta di venerdì, dopo che il di
battito sulla questione si sa
rà svolto anche nella commis
sione Difesa della 'Camera, 
convocata per giovedì per ini
ziativa del gruppo comunista. 
' IL ministro Lattanzio, che è 
stato - sottoposto a critiche 
piuttosto pesanti (i repubbli
cani ne hanno chiesto come 
è noto le dimissioni), si di
fende dicendo di aver fatto 
tutto il suo dovere. « non so
lo dopo la fuga dì Kappler, 
ma soprattutto prima», affer
mando che comunque « ogni 
decisione spetta al governo 
nella sua collegialità ». Il ti
tolare della Difesa ha voluto 
ricordare di aver disposto, fin 
dal 22 agosto dello scorso an
no, «l'esclusiva responsabili
tà dell'arma dei carabinieri 
nella custodia del prigioniero 
di guerra « e di aver sottoli
neato ai comandi dell'arma 
« la necessità di adottare op

portune misure che furono — 
dice — immediatamente ese
guite a. Si trattava in sostan
za di attuare, nei confronti 
dell'ex colonnello delle SS, un 
piano di sicurezza preparato 
dal comando generale dell'ar
ma, che prevedeva una « vigi
lanza speciale armata » den
tro e fuori l'ospec*ale del Ce
lio. 

Anche i comandanti dei ca
rabinieri cui era stata affi
data la custodia di Kappler, 
si difendono, ma per alcuni 
di loro (due generali, un co
lonnello e un capitano) è sta» 
to immediatamente disposto 
il trasferimento ad altro in
carico, come « primo provve
dimento » che —> ha avuto 
occasione di dichiarare il co
mandante generale dell'arma, 
generale Enrico Mino ^ si è 
reso « assolutamente indispen
sabile » di fronte alla gravità 
dei fatti. 

Parlamento e governo si ac
cingono a discutere i vari e 
sconcertanti aspetti della fu
ga di Kappler, per poter ac
quisire con rapidità — come 
ha chiesto il PCI — tutti gli 
elementi necessari a fare pie
na luce sulla intera vicenda. 
accertando tutte le responsa
bilità, le complicità e le omis
sioni, che debbono essere col
pite con ferma determinazio
ne dovunque esse si annida
no, mentre l'indagine sulla 
clamorosa evasione dall'ospe-

Cervelli al Festival di Siena 

Accertare tu t t e 
le responsabilità 
Uno sforzo concorde deve essere fondato su 
obiettivi di rinnovamento e di giustizia 

SIENA — Il compagno Gianni 
Cervetti della Direzione del 
PCI, parlando al Festival del
l'Unità, ha innanzitutto ricor
dato i successi politici e finan
ziari conseguiti anche questa 
anno dalla campagna che si 
svolge intorno ai nostro gior
nale e al nostro Partito. 

Grandi folle partecipano al
le manifestazioni, 7 miliardi 
di lire, cioè il 76% dei 9 mi
liardi dell'obiettivo e ormai 
circa quanto fu sottoscrìtto 
l'arino passato alla fine della 
campagna, sono già stati rac
colti. <,'.;;li-i r'~: « ": . :, • 

Questi successi sono sicura
mente espressione della forza 
e dei legami del nostro Partito 
con le masse, forza e legami 
particolarmente saldi a Siena 
e nella sua provincia, dove i 
comunisti sono più di 41.000 
su - circa 230.000 abitanti e 
200.000 elettori e i voti al PCI 
il 58%. *•..,.H*-•>••••• 

Ma, ha aggiunto il compa
gno Cervetti. non possiamo 
soffermarci oltre nel compia
cerci per i risultati raggiunti. 
Se cosi facessimo potremmo 
essere paragonati a coloro che 
anche in questi giorni hanno 
guardato con faciloneria o ec
cessivo ottimismo ai problemi 
e alle prospettive del Paese. 
Nell'economia e nella vita so
ciale sono certamente presen
ti - miglioramenti, - conseguiti, 
del resto, per i passi in avanti 
ottenuti dalla politica di in
tesa e di unità fra tutte le for
ze democratiche, politica che 
i com.misti tenacemente per
seguono. 

Non c'è però bisogno di de
dicarsi alle previsioni sul fu
turo economico per accorgersi 
che la crisi e i guasti profondi 
presenti in ogni aspetto della 
vita del Paese richiedono un 
grande impegno d'azione, di 
lotta, di rinnovamento. Sono 
proprio i jatti che contano. In 
questa metà di agosto sono ac
caduti due fatti di segno di
verso, ma entrambi assai si
gnificativi. L'iscrizione alle li
ste per il preawiamento al la
voro di quasi 650.000 giovani 
spazza via tante teorie tra cui 
quelle sulla scarsa volontà di 
lavorare delle nuove genera
zioni. ma mette in luce la gra
vità — specie nel Mezzogiorno 
— di un problema la cui solu
zione è una occasione e. al 
tempo stesso, una sfida per la 
democrazia italiana. La fuga 
di Kappler, al di là della dif
fusa e comprensibile amarez
za suscitata per l'offesa reca
ta ai sentimenti più profondi 
del popolo, allo Stato demo
cratico e al prestigio dell'Ita
lia, mette in rilievo problemi 

gravi che concernono il fun
zionamento di apparati deli
catissimi e che richiedono una 
opera di risanamento delle 
istituzioni. 
, Perciò è necessaria un'azio
ne incisiva e rapida per accer
tare i fatti, per colpire com
plicità e responsabilità, sen
za strumentalismi. ma anche 
senza ingiustificabili indulgen
ze, per indicare e attuare mi
sure severe e rigorose di mu
tamento dello stato attuale 
delle cose. Un'occasione è rap
presentata dalla - discussione 
che si svolgerà in questi gior
ni in Parlamento e dalla qua
le il Paese attende precise 
assicurazioni e certezze. 
-" Anche le notizie di Jatti eu
ropei e internazionali non la
sciano affatto tranquilli. Le 
ripercussioni nella Germania 
occidentale della fuga di Kap
pler sono gravi e preoccupan
ti, richiamano alla esistenza 
permanente di pericoli reazio
nari — ai quali del resto ha 
fatto cenno in questi giorni 
il presidente della SPD Willy 
Brandt — e alia vigilanza e 
unità di tutte le forze demo
cratiche del continente. 

I problemi della distensione, 
la produzione di nuove armi 
tra cui. in primo luogo, la 
produzione possibile della mi
cidiale e sofisticata bomba N 
— sollevano in modo nuovo e 
urgente, pur nel rispetto delle 
alleanze, la questione del di
sarmo e del ruolo dell'Italia 
per il suo conseguimento. Ri
ferendosi - all'artìcolo con il 
quale oggi il presidente del 
Consiglio Andreotti ha richia
mato la necessità di affronta
re i problemi del Paese, il 
compagno Cervetti ha rileva
to che i lavoratori italiani 
hanno ampiamente dimostrato 
di saper compiere fino in fon
do il loro dovere. Nessun ap
pello allo sforzo e alla concor
dia ci lascia indifferenti: ma 
deve essere chiaro che l'impe
gno deve esser generale e so
stenuto dalla garanzia di o-
biettivi di rinnovamento e ri
sanamento della vita naziona
le, di giustizia e di pulizia. 
' Non è dunque, ha concluso 
il compagno Cervetti. l'ora 
dell'attesa. E' più che mai 
l'ora della mobilitazione, della 
azione sempre più ampia del 
partito e di tutte le forze po
polari e democratiche. E* l'ora 
dell'unità, per realizzare tem
pestivamente le intese e i pro
grammi già concordati, per 
dare certezza e fiducia al Pae
se. per compiere — proprio at
traverso questa via — nuove, 
ulteriori, indispensabili avan
zate politiche. 

dale del Celio sono in corso 
e tre commissioni di Inchie
sta sono al lavoro: una giudi
ziaria, condotta dalla procura 
militare, una amministrativa, 
disposta da Lattanzio e diret
ta dal generale Terenziani, co
mandante della divisione ca
rabinieri dell'Italia centrale, e 
una terza inchiesta, anch'essa 
disposta dal ministro della Di
fesa, ' condotta dalla direzio
ne generale della Sanità mi
litare. -.-.•• • : 

Su queste indagini occorre 
fare alcune considerazioni. 
L'inchiesta giudiziaria — si è 
detto — ha il compito di « ac
certare i reati commessi dai 
militari incaricati della vigi
lanza di Kappler». Nostra o-
pinione è che essa non può 
limitarsi, come sembra, al
l'esame del comportamento 
dei militi dell'arma dei cara
binieri la -notte della fuga. 
Essa può e deve andare più 
a fondo, investendo i rappor
ti fra ministero della Difesa 
e comando generale dell'arma 
e fra esso e i dipendenti co
mandi ai quali era stata affi
data la custodia del boia del
le Ardeatine. 

LE TRE INCHIESTE 
Questi importanti aspetti 

della questione sembrano in
vece affidati esclusivamente 
alla inchiesta amministrativa, 
che ha appunto lo scopo — è 
stato precisato — di accerta
re le modalità con le quali, 
in concreto, il servizio di vi
gilanza al criminale nazista 
veniva eseguito. Con l'inchie
sta amministrativa si vuole sa
pere in sostanza — e questo 
è .uno dei nodi da sciogliere 
se si vogliono davvero preci
sare tutte le responsabilità — 
se tale servizio rispondeva o 
meno alle direttive impartite 
dal ministro Lattanzio il 12 
agosto scorso e al cosiddetto 
« disciplinare », redatto dal co
mando generale dell'arma dei 
carabinieri, e se negli ultimi 
tempi aveva subito un ingiu
stificato allentamento. Tenen
do conto della importanza e 
della delicatezza di questa in
chiesta, appare quantomeno 
singolare che essa sia stata 
affidata al generale Terenzia
ni, diretto superiore del co
lonnello Fiorletta, ex coman
dante della legione Roma e 
uno dei quattro ufficiali tra
sferiti dopo la fuga di Kap
pler dal Celio, e quindi come 
dire ad uno fra coloro ai qua
li possono essere attribuite 
responsabilità per questa stes
sa fuga. 

- - Una considerazione analoga 
può essere fatta per l'inchie
sta che dovrà stabilire come 
ha funzionato l'ospedale del 
Celio, in particolare in rela
zione alla degenza di Kappler 
e alla sua fuga. Questa in
chiesta è stata, infatti, affi
data dal ministro della Dife
sa alla direzione generale del
la Sanità militare, quella stes
sa che giudicò le condizioni 
di Kappler, nel febbraio del 
76 e cioè oltre un anno e 
mezzo fa, parlando di «de
cesso anche imminente», di
sponendone il ricovero nell'o
spedale militare romano. Ed 
è proprio sulla base di que
sto giudizio, che il generale 
Mino ipotizza come «un ab
baglio sconcertante », che il 
12 mano successivo l'allora 
ministro della Difesa, Forlani 
(« su richiesta del giudice mi
litare di sorveglianza e con 
il parere favorevole della pro
cura generale militare», tie
ne a precisare l'attuale mini
stro degli Esteri), emise il 
decreto di «sospensione del
la pena » per Kappler. 

LA VIGILANZA AL CELIO 
Sul piano di sicurezza pre

parato nell'agosto scorso dal 
comando generale dei carabi
nieri per la custodia di Kap
pler e sulla sua applicazione 
le polemiche non si sono an
cora sopite. *La responsabi
lità della vigilanza — ha di
chiarato Lattanzio — era sta
ta affidata esclusivamente al
l'arma dei carabinieri». Non 
poteva essere altrimenti visto 
che le leggi internazionali pre
vedono che per i prigionieri 
di guerra — questa era di
ventata la posizione di Kap
pler dopo la sospensione del
la pena decretata dall'allora 
ministro della Difesa Forla
ni il 12 maggio del "76 — la 
custodia spetta alla polizia 
militare e quindi, nelle con
dizioni dell'Italia, ai carabi
nieri che questo ruolo svol
gono, insieme a quelli di po
lizia giudiziaria e di forza del
l'esercito. All'arma dei CC e-
rano state affidate disposizio
ni tassative, riassunte in tre 
precisi mandati. 1 contenuti 
nel cosiddetto « disciplinare »: 
«impedire che Kappler eva
desse, che fosse rapito, che su
bisse attentati o aggressioni ». 
Queste direttive — è stato det
to tia Lattanzio — « furono 
immediatamente eseguite ». 
E' proprio vero? E se si. A-

barderà 
SEGUE IN PENULTIMA . 

Domande precise 
-Ci auguriamo che l'immi
nente dibattito • nelle com
missioni parlamentari della 
Difesa serva a fornire gli e-
lementì necessari ad un pri
mo accertamento di verità 
sull'episodio scandaloso della 
fuga • di Kappler: non solo 
ciò che può risultare sulle 
circostame nelle quali la fu
ga è avvenuta, ma anche — 
e prima di tutto — ciò che 
deve risultare sulla condotta, 
sulle disposizioni impartite. 
sui controlli eseguiti da tutti 
coloro che, a qualsiasi livel
lo, tecnico e politico,'avevano 
la responsabilità di . vigilare 
sul criminale nazista. • _ •• .-

Forlani ha parlato di «sen
so di umanità». Vada pure 
per il senso di umanità: ma 
il fatto è che la vicenda Kap
pler ha mostrato risvolti as
sai diversi e inquietanti, che 
vanno dalla negligenza a for
me addirittura di compiacen
za. tali da promuovere un 
criminale prigioniero di guer
ra ad ospite privilegiato del
l'ospedale del Celio. E' - per 
arrivare a questo, che come. 
risulta dalle attendibili infor
mazioni che pubblichiamo qui 
accanto, l'ordine di vigilanza 
speciale armata, diramato dal 
ministro Lattanzio. nell'ago
sto 1976, è stato addirittura 
modificato nel ••gennaio di 
quest'anno, col passaggio ad 
un ordine di vigilanza sem

plice? - Chi ha preso questa 
decisione? E ne era al cor
rente il ministro? 
: Gli interrogativi si molti
plicano. Ad esempio, sarà an- j 
che interessante sapere per- | 
che, visto che l'ipotesi del 
complotto esterno viene ora 
accreditata come cosa natu
rale non solo • da tutta la 
stampa, ma perfino dal co
mandante dell'Arma dei cara
binieri, . i servizi preposti a 
questo compito specifico, cioè 
i servizi di sicurezza, non si 
siano minimamente mossi o 
non siano stati minimamente 
sollecitati a farlo. La qualifi
ca di crocerossina della si
gnora Kappler. bastava forse' 
ad assolverla da ogni sospet
to, durante i lunghi mesi dei 
suoi viaggi di andata e ri
torno dalla Germania? O non 
sarà invece che anche questa 
volta, com'è accaduto in pas
sato, « qualche mano » sia sta
ta prestata al commando? 
•"• Sonò , necessarie risposte 
precise a queste domande 
precise. Per chiarire tutte le 
responsabilità, • per " punire 
tutti ì: colpevoli di un nuovo 
torbido affare tramato — 
certamente .utilizzato — con
tro le istituzioni democrati
che. Per verificare, nei fatti 
•fino a che punto esiste -una 
vera Volontà politica di'rtso-
mjre-' éJyàemocratizzare certi 
apparali dello Stato. , . . , . . 

Il dibattito sulla 

bomba «N» 

Ondata di maltempo sull' Italia 
Due morti a Santa Marinella 

Due le vittime dell'eccezionale ondata di mal
tempo che si è abbattuta a Roma e lungo la 
zona nord della costa laziale. Una violenta 
tromba d'aria, che s'è formata durante un nu
bifragio, ha letteralmente travolto un gruppo 
di tende e di roulotte accampate in una lo
calità nei pressi di S. Marinella, una citta- ' 
dina marittima ad una sessantina di chilome
tri da Roma. Le vittime sono un bambino di 

-10 mesi, in vacanza nel campeggio con i ge
nitori, e uno studente di 18 anni, che si tro
vava in compagnia di alcuni coetanei. In seria -
difficoltà, per tutta la giornata di ieri, anche 
molti cittadini rimasti nella capitale che è 

'stata sommersa da 60 millimetri di acqua: 

allagamenti e crolli si sono verificati in diver
se zone. Centinaia gli interventi dei vigili del 
fuoco. Anche all'aeroporto di Fiumicino si so-

• no registrati notevoli ritardi, specialmente nel 
corso della mattinata, per le violente raffiche 
di vento. Spiagge deserte e incidenti mortali 

: sulle strade viscide di pioggia. A Terni sono 
morte 3 persone, mentre altre nove sono ri-

• maste ferite. Trombe d'aria anche a Trieste 
e in Emilia. (A PAGINA 2) 
NELLA FOTO: un'immagine delle distruzioni pro
vocate dalla tromba d'aria al campeggio di Santa 
Marinella. ' " / . : > , J 1; . : , . , , , . ; . . . . 

Tante piste dopo .'«esecuzione» dell'ufficiale dei CC e del maestro elementare 

Il colonnello assassinato dai killer a 
protagonista di scottanti inchieste sulla mafia 
Aveva indagato sull'omicidio Scaglione, . sulla scomparsa di De Mauro e sulle vendette dopo il seque
strò Mandala - Era destinato ai servizi di sicurezza? - La figura dell'altra vittima e i rapporti con Bonanno 

•OSCO DELLA FrCUZZA (Palermo) — I cadawri del colonnello dei CC GinepawJtosM e dot %*• 
amico Fili»** Cotto, ateiwaiimii» coperti do lem—la. Tengono vogliati dalle 

Juantorena mondiale 
Bronzo a Guar ducei 

Soltanto una medaglia di 
bronzo per Marcello Guar-
ducci nella gara più atte-

^ sa ai campionati europei 
di nuoto, i cento metri 
stile libero. Delusione dal
la staffetta 4 x 200 stile li
bero. che si è classificata 
soltanto al settimo posto. 
Medaglia di bronzo, ma il 
risultato era- già assicura
to. nella pallanuoto per 
l'Italia. Due risultati ecce
zionali nelle gare di atle
tica alle Universiadi di So
fia: Alberto Juantorena, 
medaglia d'oro alle Olim
piadi di Montreal nei 400 

' e negli 800, ha stabilito 
il record mondiale nel 
doppio giro di pista in 
l'43A43. ; Alessandro Casa-
ftas ha imitato il conna-

: rionale, stabilendo il pri
mato del mondo nei 110 
ostacoli m 13"20. , 

(Alte pagina sportive) 

DALLA REDAZIONE 
PALERMO — Una, dieci, cen
to piste, ognuna vale l'altra. 
Comunque, un delitto davve
ro inquietante che si aggiunge 
alla lunga catena di misteri 
e vicende tra le più scottanti 
degli ultimi anni a Palermo. 
La spietata esecuzione del co
lonnello Giuseppe Russo, 47 
anni, sposato e padre di una 
bambina di 9 anni, ex parti
giano. ex comandante del Nu
cleo investigativo dei carabi
nieri, ricorda subito i più cla
morosi fatti di sangue e di 
mafia, alcuni scottanti e anco
ra insoluti: dall'uccisione del 
procuratore Pietro Scaglione, 
alla scomparsa del giornali
sta Mauro. De Mauro, all'af
fare Verzotto, al sequestro del 
potentissimo esattore di. Sale-
mi Luigi Corteo, alla miste
riosa sequela di omicidi e di 
vendette che. sì va allungando 
nel Trapanese,, all'assassinio 
dr due carabinieri nella ca
serma di Alcamo Marina-

I fatti, cioè, nei quali il co
lonnello Giuseppe Russo si 
era per lungo tempo assidua
mente impegnato e con una 
tale partecipazione da guada
gnarsi la fama di ufficiale di 
« prima linea >. L'agguato che 
un commando, composto, pa
re. da quattro persone, gli ha 
teso nella tarda serata di sa
bato nella piazzetta cfel vil
laggio al limitare del « Bosco 
della Ficuzza» (zona di vil
leggiatura di tanti palermita
ni. già residenza estiva dei 
Borboni, nel cuore di un ter
ritorio tradizionalmente domi
nio di agguerrite cosche ma
fiose). ha messo fine anche 
ad un certo alone di intocca-
bilità • che circondava l'inve
stigatore: Russo, nonostante i 
suoi - delicatissimi incarichi. 
era spesso esposto ai rischi 
e alle vendette.. 
• L'esecuzione, messa in atto 

con la vecchia ma quanto mai 
consolidata tecnica mafiosa, 
lo ha sorpreso in vacanza: il 
colonnello era in compagnia 
di un vecchio amico, Filippo 
Costa, 49 anni, sposato e pa
dre di tre figli* Insegnante 
elementare a Palermo, origi
nario di Misilmeri, altro cen
tro di operazione delle bande 
manose. 

' I due uomini avevano da po
co finito di cenare nelle ville 
che occupavano da almeno 
dieci anni nel periodo estivo, 
in pieno bosco, in una loca
lità molto nota dell'entroter
ra palermitano, sulla strada 
che porta verso Agrigento. 

1 Per arrivarvi bisogna compie

re tuia deviazione sulla statale 
118 e poi bisogna percorrere 
alcuni chilometri. 

Il colonnello Russo è stato 
il primo a cadere: uno dei 
killer, sceso da una « Fiat 
128 » di color verde (poi ri
trovata bruciata poco più in 
là), gli si è avvicinato e gli 
ha esploso un colpo di pisto
la ' alla nuca. • L'ufficiale non 
ha avuto il tempo di capire. 
né la possibilità di usare la 
pistola d'ordinanza che pro
prio sabato aveva lasciato a 
casa e dalla quale raramente 
si separava. Poi si è scatenato 
il finimondo: a sparare con 
pistole e lupara sono stati 
tutti i componenti del com-
mando. I proiettili hanno rag
giuntò anche Filippo Costa 
che è caduto*a pochi centi
metri dal colonnello, anch'egli 
ormai privo di vita. 

La violentissima sparatoria 
è stata breve: il silenzio del 
bosco è stato interrotto appe
na poco dopo dalle grida del
la moglie di Russo e degli al
tri familiari accorsi (le case 
distano poche decine di me
tri). I banditi, prima di la
sciare il teatro della loro im
presa, hanno sparato in aria 
per - spaventare la folla che 
intanto si era radunata nella 
piazza. • . . . '- . ' .'•-.i 
: La moglie di Russo. la si
gnora Mercedes, è stata tra i 
primi ad accorrere, ha veglia
to a terra, in estrema compo
stezza. il cadavere del marito. 
Si è sfogata solo qualche mo
mento dopo; ha gridato. al 
capo della Mobile che la con-

Sergio Sergi 
SEGUE IN PENULTIMA 

— A PAGINA 5 

'Uccìso dal 
— • . » 

rapinatore a cui 
arerà tolto 
la nasefaera ' 

Madre e figlio 
'assassinati: 

sai marito 

Distensione 
e pace 

le scelte 
della sinistra 

I/articolo di Nomerò l a Val
le. i-Ile ha aperta il dibattilo 
sulla Umilia N. è scritto in ter
mini lult'affatli) initralinici o 
inattuali, (*onfes<o ((umili di t>«-
scre rima-to turbato dallo .-crii-
t<» di SilYt'sIri che rtiutrstu in , 
liuoua .-o.-tanza a Raniero La 
Valle la legittimità del suo ri
chiamo, ' ritenuto moralistico e 
fonduto su citazioni arcaiche e. 
inattuali, perchè appartenenti a 
un divergo periodo storico. So
no ancor più lurlmlo, tuttavia. 
perchè nessuno ancora ha ri
preso e dijcuisu le questioni 
poste dal Silvestri, che rìnipro-
\ora alla sinistra, in generale. 
una mancanza di strategia e di 
lattica fullc questioni sollevate 
ilallu costruzione della bomba 

Pare che Dio. volendo punire 
la superbia degli uomini, con
fondesse la mente dei costrut
tori della grandiosa torre di lia-
hele. inventando la diversità del
le lingue. La incomunicabilità 
csisleuzinliMa hu evidenti origi
ni bibliche. 

So .Silvestri rimprovera alla 
sinistra, tour court, una man
canza di strategia, può essere 
nel vero, «e per ministra e'in-
tiMidc l'intero arco delle - posi
zioni politiche e democratiche 
di sinistra, dai cattolici popo
lari al nostro partito. • 

Non considero in quest'arco 
rultra-siuUtra. che. estendo me
taforica, è velleitaria, arruffo
na e perdente. Se per ministra 
s'intende invece il movimento 
socialista, la questione non può 
cs<ere posta come la pone Sil
vestri. 

Sempre per evitare la ' con-» 
fusione delle lingue, ritengo di • 
parlare di strategia e di tattica 
nei termini usati dai cla.MÌri 
dell'Ottocento, i quali spiegava* 
no che la strategia militare rap
presenta la continuazione di una 
politica in termini militari e 
che la tattica si riferisce al 
campo di battaglia. 

Il movimento popolare e so
cialista in generale, e il PCI 
in particolare, hanno giustamen
te e compiutamente indicato la 
strategia necessaria alle grandi 
masse popolari, fin dalle origini: 
tale strategia ha avuto un suo 
completamento, ancora più at
tuale nelle presenti condizioni 
storiche, nell'intuizione toglial-
tiana del mutamento qualitati
vo del carattere delle guerre at
tuali. che rendono persino ir-
rilr\ante la distinzione, già con
sacrala negli annali della morale 
cattolira di sinistra, della guer
ra giusta e ingiusta, verso la 
quale ri riporta lo scritto di 
Silvestri. 

L'indicazione socialista della 
pace rome bene irrinunciabile 
(rosi plastica in questi giorni 
dì Ferragosto, almeno nel no- . 
slm Paese) e la necessità di-una, 
politica di distensione che va
da verso la riduzione degli ar
mamenti e la graduale parallela 
riduzione dei blocchi militari, 
per dare l'avvio ad una co
munità internazionale, in cui 
tulle le questioni siano regola
te ila negoziato, è Tunica linea 
strategica possibile nelle attuali 
condizioni storiche. 

L'unica - possibile perchè, in 
alternativa, ri è solo la distru
zione dell'umanità e della ci
viltà. ... ; , • • ." . . . 

' K questa scelta dì fondo, stra
tegica. che nasce dalla eoncre-
\rrja operaia e contadina, non 
è rambiata. anche se è stala 
qualche volta sconfitta, o se. 
rome foglia morta, qualche il
lusione . è radula. I-a pare è 
un Itene in sé. è un patrimo
nio delle masse popolari che 
non hanno né ambizioni dì po
tere ne sete ' di dominio; vam 
non sempre basta, nelle contrad
dizioni di ' questo mondo, che 
le masse popolari e i loro par
tili conquistino il potere o di
chiarino che il loro Paese è so
cialista. per fugare pericoli di 
guerra. -• 

E ha ragione \M Valle a in
dicare quello della pace come 
terreno politico di lotta che in
teressa gli uomini di buona vo
lontà e a denunciare il ritardo 
e l'assuefazione ai peritoli che 
dimostriamo sulla questione del
la bomba N. '. . 

Silvestri dice che k bomba 
N ha una sua attitudine mi
litare perchè può dissuadere l'ag
gressore essendo diretta contro 
l'esercito che attua un Blìti-
krìegi distrugge rapidamente i 
conduttori di carri armati e con
terrà le cose nel territorio tat
ticamente tntereaMto: cave, pa
trimoni e m e n i bellici. Lungi 
da me u pretesa di discutere 
«•cationi militari delle quali so
no digiuno. ^ 

Mi nere tuttavia che non pm-

; Cloro Boldrini 
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