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PARTITO DI GOYERNO
Di front© alia crisi italiana appare evidente la validita
del la concezione che Togliatti ebbe del Partito come
grande organismo politico del la classe operaia capace
di farsi carico dei problem! del Paese
a crisi goveraaliva,
determinate dairirreparabik
dissolrimento del centro-siniatra, ha potuto a stento chiudersi coo una precaria corabinazione che. per la sua stasia natura, e paksemente inadeguata ai bisogni ed all* attest del paese. a breve proroga faticosamente ottenuta
non concede colpevoli inerzk.
Si pone, dunque. con estrema
urgenza la ricerca di una nuova forma di direzione politica.
Gli uomini piu responsabili
riconoacono che non c'e altro
tempo da perdere. i fronte
alia graviti delle academe
politiche e social!, ed ai pericoiosi sruuppi delta
xione faiternazionale e della
congiuntura economica. fl paese non pu6 andare alia deriva,
di crisi in crisi. di rinvio in
rinvio. Occorre allftalia una
forte direzione politica. un
governo capace di operare
quel profondo rinnovamento
delle strutture politiche ed
economiche. che corrisponde
alle pin urgenti esigenze ed
alle
i della Costituztone. a non vi pud essere
forte direzione politica e governo efficient*. senza un forte consenso. una convinta mobolhazione popolare, una salda unit* della clasaa operaia
della forze lavoratrici A
questo punto si deve af f rontare fl problems dell'entrata del
comunisti nel campo
tivO.

voW in complicate ed indecifrabili trame pditkhe.
Conviene ricordare — in queo quinto anniversario della
morte di Palmiro Togliatti —.
il mode forte e netto con 11
quale egli pose questo problema, can acuta lungimiranza. all'indomani delle elezioni
politiche del 1963. che segnarono gia. dopo 0 primo anno
di esperienza governativa del
centro-ainistra, quel forte balzo in avanti del
. che sari
poi seguito dalla grande availzata del 1988.

Un nodo
da seiogliere
o ad una domanda de
cosl formulate:
c a quale formazione di governo potrebbe essere corrie alio apostamento
verificatosi nel eorpo elettorale e a
a politica di rinnovamento che ta rftieni indispensabUe >... Togliatti dice va:

/ rapporti
con i comunisti
Sfrondato delle catitele. che
sono d'obbligo nei partiti dells dissolta coalizione, e die
vengono adottate anche da
parte di uomini e gruppi di
sinistra pur convinti della necessity di una svolta radicale.
fl famoso tema dei < rapporti
eon i comunisti ». nodo centrale delle trnvngliate vioende
della C e del
. e dichiarato motivo della scissione soda
. sfocia nel
problema dell'entrata dei comunisti nell'area governativa.
Awiene sempre piu
sovente di incontrare clii
si dice ennvinto della neier.sita di questa entrata, ma anche
a di fare
maturare fl problema, di prepararne le condizioni. di non
forza re i tempi, per evitare
reazionl pericolose. E potrebbero quest* prudenze anche
esprimere ragionevoli ed one*
ate intenzioni. se vernmente
«tempi lunghl » coneedes**TO f margin! necessarl. n fatto e che 11 tempo a disposizione si riduce sempre di piu. T.a
messianica attesa di una maturarione obiettiva dei temni.
o di un miracoloso evento internazionale che valga a sbloeeare le
e resistenze. si
traduce, ir.tsr.tn, n una rassegnata aceettazione del ricetti dell* destra.
tempo
di dissolvtmento della vecchia
ooellzione e piu repido di
quello di costruzione di una
nuova maggioranza. C se e vero che oggi una alttrnativa
di sinistra ai centro-einistra
non e ancora pronta, e anche
vtro che per fare maturare
U problema. occorre porlo tn
tutu la sua chlarena e semplidta alle grmndJ masse poyolari. tibfcre n dettalUva

1 anaiji'i " r " "
11 diristrettigrupp av-

E' chiare ch* una simile seluziene non ha nulla
da spartirw cen I* ipetesi,
diffuse c*mpiec*e!emeitte
dalle stamp* gevernativa,
dl Me l«s«rim*nte piii e m*.
ne pelese del cemuntsti
netferee del centra-ehiistre, per dargll, seftebaace, fehrte di cul esse ha
estreme bl**ga«. II f*M* e
che rentreta del PQ nelferea gawernetlve deve
servlre eea gle ad asslcurere la cenHnuatlen* del
centre slwlstre, me, el ce*>
trarle, a geraatime II superamMt*. Percl* abbiame piu v«lt* dkhiarate, a I
X I I Cengrasse, ed ancera
r*c*nlMs*wte nel dibattHo
parlamaatere sul aeceedo
gaveme Rumor, che la
tprespelHva dl une " r e eubblka cenclllere" a di
graade ceellzlMi*"
4
nen sere mel la
nostra », * « che nel nen sar*me mel dispestl e m*rc*nteggl*re per Kentrat*
In una quakhe " stanza del
i.

Le ferae
II
qevernaWve;
quest*
4
KeMerHv* prlaclpel* che
oqol sl F « M « d l svllHpp*
mA --»

DI qui non si scappa:
quests e oggi II preMema
central*, a* sl vuok arrestar* Kawlknt* processe
dl daaredatlene die eorrempe e rede le stesse Istl*
tuzlenl repubblkane, terte
dalla Raslstenza. $el annl
dl falllmentere esperlenze
del centre sinistra hanno
dlmestrate che non soltante non * pesslblle govern*re I'ltalls contro I comunisti, ma che non e positbile nemmeno qevernaria
senza I comunisti, s* per
governare sl Intende affrentare ed awlare a soluzkne I problem! del paese, In mode da asslcurarne
II proaresto politico ed
economlco.

.
a crisi politica potra
essere. dunque. risolta soltanto se agli spostamenti a sinistra avvenuti nel paese corrispondera uno spostamento a
sinistra della direzione governativa.

*

dalla

damn

en esvepsieeje oviia UBIIHI
crazle, df cenHmie miqlleremanle delle cendlzlwil
delle clessi lavoretrkl.
Ceme quest* oblettlve posse venire reoqlunte, nolle
condizioni attueli, e feme
de esemlnere e epprefendlre cen cure. Su questo
feme, e qulndl sulle vere
preapettlve delle sltuazl*ne, nol Invltlemo gli uomini pelltlcl Helianl, lakl
e cattollcl, e un dlbaHito
serle, che presclnda dalle
precluslenl balerde, delle
prealudlzlall che eggl nen
hanno plo conslstenza, dalle presslonl e Intimidaiionl esterne, che affront! I
teml programmaticl, metta In luce quail sone Is
questionl piu urgent!, come sl affrentano, come si rlselvone nel miglior
Interesse delle class! laveralrkl. II paese chlede un
geverno orientate e sinistra, ma nessun geverno
potra dlrsl tale, qualora sl
fendl sulla preclusion*
pregludlzlale centre il partito comunista.

€
e la grande fona comunista in un campo governativo, democratico e di sinistra
e il problema di fondo. oggi e
nel proasimo awenlre, per
. Si deve seiogliere questo nodo. se si vuole che la
democrazia. da noi, si faccia
piu solida e assuma quel contenuti social] che sono impost! dalla nostra stessa Cost!tuzione. Ed e un problema che
non riguarda ne gli americani. ne i russl.
a noi.
italiani. se yogliamo tener fede a quel principi in nome dei
quali siamo risorti, dopo la
catastrofe fascista. e abbiamo
fondato la nostra
ca... *.
a intervista concess* da Togliatti a WnitA il
S maggio 1963 e pubblicata sotto il titolo: c e font che $eguone il
dewmo entrar*
nel campo oovernativo»).

crhi
politica
a proposta di Tcgiiatlj non
venne raccolta. a C ed il
PS si mossero, anzi. in una
direzione oppoata, ed in modo
sempre piu acceotuato dopo
la crisi del luglio
. Alio
spostatnento a sinistra del paese. sempre piu marcato nel
corso degli anni seguenti e
sul piano elettorale e su quello dei grandi movimenti unitari di lotta, ha corrisposto uno
spostamento a destra dell'indlrizzo governativo. nell'abbandono degli
i propositi di
riforma. Ed e in questo cootraeto tra indirizso del paeaa e tedlflno del governo
rortgine del profondo travaglio intemo della C e del

Un moto
di popolo
Bisogna di*^ chs questa campagna. portata avanti con oppost* e contrastanti motivazioni, ma sempre con intenti
ohiaramente diffamatori, ha
lo scopo di creaxe anche nelle
masse dei lavoratori italiani
che hanno dato la loro fiducia
al PC perplessita e dubbi sulropportunita stessa di una
entrata dei comunisti nel campo governativo. Ed un certo
imbarazzo ne e derivato anche
nelle file del partito, a porre
con la necessaria chiarezza ed
urgenza il problema dell'entrata nell'area governativa
della forza comunista. come
problema che consegue, a piu
o meno breve scadenza, a
quello del superamento di ogni
preclusione anticomunista e
dello sviluppo di un nuovo
rapporto tra maggioranza e
opposizione. E si comprende
come, dopo la rovinosa
esperienza socialists e di
fronte alio spettacolo francamente vergognoso offerto
dalla coalizione di centm-sinistra nelle lotte per il controls del sottogoverno e per
la spartizione dei posti, molti lavoratori. ed anche alcuni
comunisti, pensino. con un antico riflesso. che per non farsi contaminare dalla lue governativa e meglio dichiarare
il proprio intransigente rifiuto di ogni partecipazione.
Ma un partito com* II
nostra, per la sua steria,
per I* forz* ch* raccogli*,
per la flduda ch* susclt«, non pu6 nen porr*
an*rt*m*nt«, *
francamente, quande la situation* lo rlchleda, le sua
candldatur* ad assunwr*
I* responsabilit* gev*rnafive) che gli cempetene. Nen
sl tratta, percle, di nen endar* al governo per peter
preservare In questo modo une purezza rivoluzlenarla, m* dl andarcl nel mode gluste
nel memento
glus**, s*nza frettolese lmpazlenzt, taUndovl non
p*r una seals di sarvizio,
ma p*r la scale maestra,
portati da un grande mote
unltarlo dl popolo, n*M'alleans* delle forte demecratlche dl sinistra, per condurr* alia direzione dello
Slate le classl leveretrlcl.
SI treMe, seprettinie, dl
andarcl par far* certe cose, che cerrlspowdono agll
Interessi d*l lavoratori,
sulle base 41 un chiare e
c*ncr*t* pregremma dl
rlnnovanwnte. La pr*sentazlene dlffamaterle dl
unm nostra volenti dl «Insertmente* ad egnl ceste
4 gla una menevra dtfenshre del gi-uppl che, cen
peana mgwnef ej aaniene
MniecclaTi net leee wte-

ressi particelarl d* una
nostra present* net governo * nel

PC giunge a questa svolta della storia italiana da lungo tempo preparato alia sua
funzione. come partito che in
questo ventennio di aspre battaglie di opposizione contro i
governi diretti dalla C non
ha mai dimenticato di essere
sempre. come forza egemone
della nazione. un partito di governo. Nella costruzione di un
< partito nuovo t. gia nel corso della dura esperienza della
guerra partigiana. Palmiro
Togliatti indico subtto la necessita che il partito. nazionoie per la sua capacita di interpretare e difendere gli interessi generali del paese, popolare e di massa per la sua
presenza in tutti i centri di lavoro e di lotta, si considerasse
sempre partito di governo e si
facesse carico dei problemi del
paese.
« Nen e pesslblle el nostra Partite edemplere
quest! compltl, se esse rlmane una assoclazione piu
e mono numereea dl propagandistl, I quell si dodkane seltante alia propaganda dei nostrl eblettlvl
generall ed Ideelegki...
Nol debMame eggl seper
dar* une rtsposto a tuttl I
problemi che sl presenteno nella vita della nezlene
alia grande masse laveretrk*
debblamo saper leverare per rlealwere quest! problemi*. (P.T., dlscerse prenunclato e Flrenze II 3 ottobre 1*44. In
« Politic* nazlonale », Rema, IMS, pagg. 110-1H).

nazionale
Ed e con questa concezione
generale della funzione di governo del partito, che Palmiro Togliatti affrontava il particolare problema della diretta
partecipazione al governo. troviamo ne
a politica di
Salerno >, una utile raccolta.
curata da Anton n
. dei
discorsi ed articoli del periodo aprile-dicembre '44 (Editori
.
. 1969. pag.
45) l'artieolo « Classe operaia
e partecipazione al governo >
pubblicato su
giugno 1944.
o aver rilevato
la differenza tra il primo dopoguerra, quando ogni partecipazione al governo venne
considerate inammissibile dal
movimento operate, e la situazione seguita al crollo del
fascismo «quando regna fra
gli operai e fra tutti pli dementi di avanguardia la convinzione che la partecipazione
al governo dei partiti proletari era una necessity imperiosa ». Togliatti afferma che
«il compito che si pone al
proletariate e a tutte le forze
progressive del paese nel momenta presente * quello di distruggere tutti questi residui
(del fascismo) e quindi chiudere definitivamente per
lia il vergognoso periodo fascista e aprire la strada all'avvento di un regime democratico t progressivo, nel quale il popolo possa decidere da
se dei suoi destini. Noi non
crediamo che esso si possa
esaurire in un breve periodo
d! tempo; riteniamo, anzt. che
esso rfempira dl se una lappa
importanti«isima della vita e
della storia del paese ». Ed 6
per assnlvere questo compito
che Togliatti ritiene necessaria la partecipazione al governo- c Teoricamente. eid die
noi abbiamo fatto entrando
nel governo corrisponde n
parte, nella particolare situazione n cul cf trovfamo noi
oggi, a eld che
n proponeva di fare net 1906. quando
soateneva la necessfta della
partecipazione a un governo
" alio scopo dl lottare a fondo contro tutti i tentatlvi controrivoluzlonarl e di dlfenJere
gli
i autonoml de»la
classe operaia ". Come
n
nol vogliamo batter* la " eon
trorivoluzkme ", doe 11 fascismo. non solo "dal basso",
dal dl fuorl. ma anche ** dalralto". dal seno del go) a,
Ch* questa llnaa non fossa
determmata dalle eccexlonall
cqnUngojuje del momenlo, o

. come a volte si
asserisce. di poter mantenere.
anche dopo la fine della guerra. l'alleanza mondiale aatifascista. e dimostrato dalla
esplicita affermazione che si
tratta di un compito non facile e non di breve periodo,
ma di una tappa importantissiiruj della vita e della storia
del paese
a presenza dei
comunisti al governo era talmente pericolosa per gli interessi dei gruppi dominanti. che
gia avevano appoggiato U fascismo. che essi imposero, con
il ricatto dell'inflazione e con
il pesante intervento americono, la rottura dei governi di
unita nazionale e la espulsione
dei comunisti e dei socialisti
dal governo. a C si presto
a questa bisogna ed affermo
cosi la sua funzione di nuovo partito della borghesia italiana (dopo quello liberate e
quello fascista).
a i comunisti hanno sempre, contro la
pretesa dei democristiani di
esercitare, cambiando a loro
piacimento gli alleati di cui
avevano bisogno. un monopolio del potere. affermato la
necessity di giungere. con
l'unita di tutte le forze democratiche, ad un governo che
fosse 1'espressione delle forze
lavoratrici.

memoriale
di Yalta
Mentre II PCI affermeva la sua funzione dl partite dl governo, non seltante nella respensabila gostlone dogll istltutl demecratki (comunl, province,
region!) ma neiriniziattva
dl lotta per dare una seluziene positive al piu urgenti Bfeetenii net paeae,
e nel mode stesse cen
cui cenduceva la sua forme oppeahilene, esse non
sl e mel stancato net properr* Is neeessHa dl una
ascesa delle clessi lavoretrkl alia dlrexlene delk
Stem. Le fermule sane
cembtete, nel mutare delle situazkmi
* dl
cratke d*ll* classl lavoretrkl », c nueve maggkranza») mm Klndklzzo e
state sempre quelle dl premuevere un lergo slstema
di alleanze poiltkhe e social! della classe operaia,
per realkzsre le condizioni
che randan* possiblk una
perteclpaziene della fona
comunista a I geverno del
pats*.

o questa ispirazione profonda nel pro-memoria di Yalta: € Una piu profonda riflessione sul tema della possibilita di una via pacifica di accesso al socialismo.
ci porta a precisare che cosa
noi intendiamo per democrazia n uno Stato borghese. come si possono allargare 1 confini della liberti e delle istituzioni democratic!)* e quali
siano le forme pii) efficienti
di partecipazione delle masse
opera ie e lavoratrici alia vita
economica e politica. Sorge
cosl la question* della possibilita di conquista di posizioni
di potere. da parte delle classl lavoratrici. nell'ambito di
uno Stato che non ha cambiato la sua natura di Stato borghese e quindi se sia possfbile
la lotta per una progressiva
trasformazione, dairinterno. di
questa natura ».
Questo prohj(ema fl e nosto
ormai in termini non pit) prorogabili. Non e piu motivo di
rioerca teorica soltanto. ma
di corag^iosa iniziativa politica.
dissolvimento del cen
tro-ainistra pone al paese 1'esi
genza di una scetta. Se non si
realisza a breve termtne una
nuova maggioranza di forze
democratlche, la strada e
a pert* per un nuovo spostamento a destra. T^a « controrivoluzione» e sempre all'ope
ra. e bisogna combatterls efficacemente dal basso e dal. con tutti i mezzi e le
forze disponfbili Tutto ci spin
ge. le esigenze del momento,
le lezinni della esperienza. gli
i di Palmiro To
gtiattl, a non
e di
front* ai grsvl oompftl dl lotta ed alle reaponaabOtta che
d spettano.

Oiorgio AmtmdoU

A centinaia le vittime di Camilla
l-'uragano Camilla ha lasciato dktro di se un panorama di
devastazion* di mart* che e tra i piu disastrosi nella storia
am*rkana. Le virNm* accortate seno 170, ma II governatere
del Mississippi John Bell Williams ha dkhiarato che, sulla
costa tr* il suo stato e la Louisiana, I mart! possono satire
anche a 500 o a 1000. Nelle sole tr* contee disastrats del Mississippi i senza tstto sono circa 200.000; interrotte le comunicazioni, scarsl I viverl e I medklnell, carenle I'acqua potabll*.
Squadr* dt seccorso stanne affluendo su camion da egnl parte
del paese. Sotto I* tonn^llat* dl mac*ri* sono ancora sepoltl
un gran numero di corpi; le distruzioni material! sono state
caketate superlerl a un mlllardo di dollar!. Molt* zone — HI

partkolare pkcoli centri delle campagne — non sono ancora
stati raggiunti dalle squadr* dei soccorritori. Su tutta la costa
del Mississippi e della Louisiana ondate all* sei metri hanno
portato tremend* devastazioni. Nell'elagante zona di Biloxi
mlgllaia di persene rimaste bloccate seno state soccorse dagll
elkotterl, che hanno salvate I superstttl dai tetti
dalle terrazze delk case. Da oggi e razknata, Insieme all'acqua potabile, anche la benzina. Le autorita sanitarie hanno predisposto
una vaccinazione in massa contro il tifo. Nel c*ntro di Pascagoule la popolazlene si e dovuta organlzzare per eombattere
contro migliaia di serpent!, ch* gkano p*r I* via dtsertt dove
seno statl trasportatl dal vento che II ha sollevati dalla paludi.
Nella foto: un volontario della difesa civile fa la guardia alle
macerie, per prevenire I'opera degli sciacalll umani; in alcuni
centri e state prodamata la legge marziak.

Arrogante dichiarazione di un «portavoce»> del cardinale Doepfner

Non c'e nessuna fondata ragione
perche Defregger debba dimettersi>
O
, X.
«Non v* sono fondatt motivi che facciano credere alia
eventualita di dtmUskmi da
parte del vescovo
dal tuo tncarico»: questa dirjiUrarinrf & state resa ieri sera da un « portavooe » del cardinale Julius
, arcive-

o

dal FB
il

e
delle
e

e

SAN FRANCISCO, 10
B. C. SMk pi\.«l<knt* ckl
< Black Panther Party >, II
partito doll* «Pantera nora *, i ttato arrestato l«rl
s*ra dal FBI In una IocsI It A nal prcsti di Los Angol«t. Scale « accusalo di
complicity nell'omkidio di
un militant* d#l partito II
cul corpo fu rltrovato il M
maggio scorso prauo Naw
Haovon nel Connecticut.
La polifia federal* non ha
rllasciato dichiaraslonl a
propoilto deH'arreito nammono H* procisato In bat* a
quail eUmentl lo ha «n*ttuato a parte il fatto ch* In
quel periodo Seals tl Irovava nel Connecticut per tenor* delle conferenu alia
Hniversita dl Yale.
SI »a che da tempo " FBI
i < molto preoccupato > delI'ettivita del partito delle
Pantere nere, non tolo per
la sua attivita nel tottoner* ed animare la letta
dei ghetti, ma perche queo partito, |«piraiwta»l «l
marxluno-lonlnlsmo, Mstten* ch* I* libersskn* del
pogrl (fAmoric* non 4 ana
quostlono razzlalo, ma un*
quostkno dl class*.
In un suo preoccupato rappork II FBI note che « I militant! del "Black Panther
Party" prendono contatk
non sol* con I* pepokzlon*
del ghetti, me anche con
gli ttudontl i e non solo con
gli student!, ma con II proletariat* bianco.
L'arr*»to dl Soale »l colIocs In quosk quadra
In
quelk dalla repreaakn* che
l'*mmlnUtr*zkna Nlx*n ha
k contro hittl I *>ovhnentl nagrl
rtv*t*akeeri eentl USA neejl nlthnl

scovo di
o di Baviera.
E' stato anche annunckto che
1'ex capitano della
o
dei eCacciatori dalle Alpi».
reaponsabue della atrage del
giugno 1944 a FUetto di Camarda, non tern — come invece ai credeva — una conferenza stamp*.
o 11 verdetto del Procurator*
a di
non luogo a proctdereu,
dunque, il «caso
»
per la Curia di
o e
echiuaoa: 11 cardinale
ner che e. il diretto superiore dl
, « riapettera »
— ha aottolineato U portavooe — * questa decision* del
suo vescovo ausiUare : a allda, cos), continue. a i difensori del naaista vescovo non
hanno vinto la partita. Procuratore della
a de
a ha dichiarato che la
magistratura italiana continuerk le indagini, senza tener conto del «risultaU» cui
% arnvato
. A turbare ancora piu profondamente l'opinione pubblica, e la
cosciensa di tanti cattolici,
sono venute le rivelaziom sulla «storia > infame
della 114 .ma
e dei
e Cacciatori delle Alpi» alia
quale il capitano
r
apparteneva, da oltre un mesa. al momento della rappresaglia del giugno 1944. a teal aostenuta fuiora dal protagonista di questo « scandalo »
e secondo la quale la
ne sarebbe stata un «normale> reparto della Wehrmacht
e andata, letteralmente, in pezzi. a
e era un « reparto sjwtal* n rte«itinato alia represslone antipaitiglana e
noto per la spietateasa con
cui assolveva, ovunque fosse
chiamata ad operare, ai suoi
compiti.
o che Eva Pnester
ha scritto per il quotidiano
del Partito comunista austnacv Woik**iimme ( di cui
abbiamo dato notiaia ieri) ha
auacitato ancbe n Ckrmania
occidental* una forte impressions. a questo arttcolo e da
altre tnfornuudoni che abbiamo raccolto, e possiblk rieostrulre la storia, grondante dl
sangue di una unite modelto della Wehrmacht hitleriana,
che mentre smentiaoe. una volte dl piu la « legfenda dl un
eeercito tedesco « apolitico > e
occupato soltanto a fare il
suo triste mestlere, e cioe a
eombattere sul campi di bat.
taglla (laaclando alle S3 e alia
Ohestepo naalste k repreaaionl e le rappreeaglk). pone, per
quanto riguarda ta psrtkouv
r* 11 aoaso
, un
grave tatarrogatlvo: m bean a
" epostttves veiutaelonl

come ufficiale a questa formazione di fanatic! assassini?
a ecco la « storia» della
114a
e dei « Cacciatori
delle Alpi». Costitiuta come
714a
e di fanteria della Prussia Orientale nel 1940
l'unita, alllnizio, era stanziata
in Cecoslovacchia, ad Olmutz.
a sua inaegna era la Croce
Nera
e
e Teutonic©.
o stesso anno 1940
venne trasferita in Jugoslavia e raggruppata con le vision! 104a e 717a e con alcuni reparti dl polizia per eombattere, sotto il comando del
generale Bader e poi del generale von
, i parUgiani.
Ebbe modo, ben presto, di distinguersi neli'attacco alle cittk di Uzice,
, Valhevo,
.
, in tale
occasione anche la «gloria n
della 714a: a
, l'intera popolazione maschile (piu
di 2.300 persone, comprese inter* claasi, di studenti delle
scuole medio superior!) fu
fucilata; a
o vennero
massacrate per rappresaglia 7
mila persone.

«V

Successivatnente la
ne fu « riorganizzata » ed assume la denominazione di 114
e « Cacciatori delle Alpi »: ma continuo con determinazione e ferocia, per tre
anni a <« eombattere » contro i
partigiani jugoslavi, e soprattutto, contro le popolazionl
civili. Poi venne trasferita in
, prima con compiU repressivi contro la
,
quindi sul fronte di Nettuno.
Finita la battaglia di Nettuno,
alia 114a vennero riaffidatt i
suoi compiti particokri (la
lotta contro il movimento partigiano) ed essa pote, cosl, dare nuovamente prova di se in
provincia dell'Aquila, appunto a FUetto di Camarda. A tener viva la sua «tradizione »
ignobile. ad ordinare lo sterminio degli abitanti del paese,
fu un capitano arrivato di fresco:
, 1'attuale vescovo ausiliare di
, caro
al cardinale
, al leader della C bavarese Strauss
e al capo del partito neo-nazista (la
) «Adolfo n »
von Thadden.

e >:

non e cambiato
'

. 20.
della
ca,
e della Citta del
Vaticano. torna ad occupari
r > con uu
del « caso
articolo flrmato da Federico
, v-ced;rcttore <ift
di cui
l'ageosia
a > da oggi un
ampio
.
k oorregge — e cid e signincativo —
una posizkne che, nella sua
estrema a diplomatic* cauiela,
era suonata come una oggettiva (sia pure tndiretta) «copertura» del vescovo austliare di
o di Baviera. response*
bile dell'eccidio di Filetto di
Camarda del giugno 1944.
l 12 agosto. infatti,
aveva
scritto che il passato dellexcapitano dei Cacciatori delle
Alpi non avrebbe dovuto pe*
sare molto, in sed* morale,
qualora si fosse potuto ace*.tare ch*
, dal 194}
ad oggi, * dtvenuto, n base
ad una vera conversion*, un
«uomo nuovo». Avevamo fns

l';iltro rilevato che
.
nella sua reoenti^ima intervista alia TV della Germania
oceiclentale, a\*e\a appunto. e
con tutta evidenza, dimostr*lo,
dictnarando di non sentirsi celpev^te ed appcllandosi alia
casta reazionaha degli luffl.
ciali tedeschi di kri e di oggi* ed alTopinkm* pubblica
nazionalista e reoon*ckta delk
a Federale, di essere tuttora un «uomo vecchio>. il nazista che era net
1944. Come mai — chiedevamo —
si limita a pon-e astrattamente una questione «di principio> ed ignora invece il dato concreto rostituito dall'ifitervistj tekvisiva?
tore della Uomeitica riiponde
adesso a questo interrogativu.
ammettendo che le dichiarozioni res* da
r non
rivekno in lui alcun erinowvamento veto* a ribadtodo
lopportunita di un eaccertamente sereno e fermoa deJk
sua e eveabtali res.
<U from* agli uomjeaa.

