
democrazia sarà cristiana o non sarà. Leone Xlii 

LA FINE DEt FASCISMO E DEL NAZISMO NON PUÒ ESSERE ,LONIANI 
Gli a11eatd, filll dai pT!imi ~iortnii. dli giJU'

gJil!O, s101no C!lllt!r,ab in Roma sooociandon.e gli 
odiati tedieschi e oon eSiSti. tutto il flaiS<iSitume 
che vi SIÌ ell"a ooJ.à alDJilJidJato. 

La IliOrtizri.a de11a vittoriosa avaonmtla dlelle 
truip·pe dii A1eiX.a1IJJdler V1eiil!IlJe oocoJ.rta dalla 
parte Slalllla del pop1olo italiano, e m modlo. 
partiooll.are ·da quelwa .pa·r.te che .aDJcora gJeJIIOO 

sotto l' <>p press:io!llle :f.ascista, con oo .sre!IliSO• dii 
.i.ntim~a e viva gri.oi.a., poerchè essa ha compJI~eso 
che con l' OOOUP'azioDJe d!i. Roma, s' awvici.na1 il 
giornro delLa $Ula ·dle.finitiva lihera.m~cme. 

L' etllltrata in Ro()lma .delle trupop1e d!elle Na
moo:ui UIIlliJter significai matti, che siamo ormai 
.al prirncip io ·della. fine~ 

Rlllit hor.a! 
Chi è ri-masto male e si rode inJ cuor suro 

per 1a. 'rittor.iom. Dllall"Cia d~ei. combattentri aDJ· 

gl'o .ainericanJi, e llanci.a mi'lllaccie e stuJp!j.dJe; 
m~urcie, è i[ fascismo.,, il q'Uiale, dlopo dii ave-
1'1e' per diverBIÌ mesci. baldanzosamente ·&trO!IDJ

hazZJato ai quattro• venrti che i 'Soldati di Roo
sewelft e ·dli Cburclrili llJ<m sarebbero mai eill· 

tratti. w Roma~, 001 visto S!IIlJeilltiti m pietn~o i 
SUJOÌ p~esagi .. 

E' sem p!re stlato così. QwanJdio mai 1e pro
fezie d!i ·Ifu1er, ·dìi Mrusrolialri e d'ei l<>ll"O sgher
&i SIÌ sono avventoo? Falsi profeti. 
~orqwa.nàio 1a c1tta eterna, - Ulili po'- prri

ma ohe c.adeSIS!e • fu più da vicino_ mmac1ci.a
ta, la · radiLot repruhblicana chioamò dli,sperata
menllle a raoooh.a tutti gl1i italiani al grido dii: 
Ro-ma o ma:rte, e N incitò a poreilidie:re lre ar
mi e ad· aooorOO:re m -dJifesa dre·lla capitalle. 

Parole aJ deserto. NessuiilJOo si moSS~et~ Lar 
- h.ollsa retorica dii oo.i gli annl\llllciatori .dleUa 

md!i10 fecetro gran sfo·ggio, alla vigi]i.a dleilla 
md'Uital dle11'iUrhe, non ehbe :ihrtU!IlJa. ErS!sa 
ebbe· il. solfo effetto dJi S'll!SCitare DJelia p•arte 
saiiJa dle.il.al Naziollle ·lllient 'altro che liD SleiiiSO 

dii oompassi!Oillie diii nausea. ~ 
G1i è che_~ italianù, quelli VJeri, nJoDI-· ~

lli che haniilfO ve'Illdruto l'Itali:a ai tedeschi, sa!DJ
no bene che l' .avvenim e lla rina~SC~i:ta d:el 
PaeS!e sara.IllllO poo.prio a!Ssicurrati c:on la oac
oi:ata del fascismo e .dlei SUJori p ·adr0011i2 i tedle
sc:hi, la c1lli perma.nrelll'Zla _ v;arrehhe dire la 
servitù perpetua e .Ira peggiore ignominia cthe 
loro p•orSISia toooa~e:. • 

Collli l' ent:r!ata: .&eli'e trt1Jp1pe a&atte m Ro·-

zia Crist:ia•DJa è r.a.pp11·esenta1:.a -dia Alci·dle De 
Gaspe1-i, Giovanrn~ G1~unchi, Umherto Trtll· 
p~uli: e GillìSiep·pe Spataxo. 

Uomin1~ dii prr<>vata :lied'e e1 ·di valoll.'le IlJOill 
com;urne, i qUJalJi, i:DJ UJI1Ji.()ll1Je ali 1o'l"' colle·ghi, 
diar.al1JI1Jo o.p1eJJ.<a per ri,so.:Jevru e· l'ItaJ..i:a. ·dlal ha .. 
ratro e dalle ixwme mm'la.lìi e 'II1atea.'iaJi. in 
cruJi. l 'ha ridotta il genio · di M usso/;i;ni in 
llli1 c:ò moi fa-melici -collahoi·a.torri . 

Fatioa n\OIDJ ,dJa poco; polll!do asiSiai grave, 
m1a1 nori ooondJìd!iamo che .ogrui, dlifficoJtà sarà 
Sllliperrat:Ja, a'Illche pere:hè siamo cerl:!i clw tutti 
i hUJolllli it.alia:rui niOIDi neglher.anno la 101ro col
.bahora!ZÌIO!llle gJe'Illerosa e dliscipJinlata .. 

Sioc!hè l'Italia, g.uarti.te le sru.e immani fe
rite, riosoltt g1i .ardJwi p.rob1emi- .del lavoro 
con qued sen.s1o di giustima che è gatranwia 

. dJi p~aoo socia1e; poS!Soa ripr001dm-e nel m•oru:1o 
q:uel pOSII:o ~ che, per la ma irl:·Oo'ria: e 1a il1lar 

vocaziòone le compete. 
Amici, in a1tJO i C'Uiori, il giorrnoo .dieJ.1a, lrll

hm·az.iio.ne DJOfill è l!Oon.Jt.ana. 
TUJtti al p•rop-:ci10• poSito. Le truppe tedeSIChe 

tl Vescovi e gli . Arc .... vescovi deLa Regwne 
Eccles1asttca '1 r1veneta J'aCCO·lti in ad.uila.llZa a 
Venezia sotto La pl'eSJ.deuza d..el t>aL.r.ial·ca dl 
quella c1tta, •Card. P.~..a.zza, hanno approvato 
una notificaz.i,ont dalla qua.J.e sualciamo quan
to segu~: 

<< ••• La Conferenza episcopale è tenuta, con 
vivo ram:mariCQ·, e deptura·re L'attività de'L quei 
po•ch'i sa,cerdoti, secow .. i··i ,.,e redgios .. , i quaLi, 

, 1·otto il Jreno aelLa l.ltsdpLina eccieStust'Lca, va
ZendO'si detla loTo qua~i{tca sace?·dotaLe e deL . 
prest~gio. che ne denva, cond·ucono p·uobt_ca 
propagamda prettamente ·potitica, che, qua1lun,. 
que SLa l'intenzwne, non può a.ccordaTsi con la 
missio.ne esclusiva e prupna d·i sacerdote e
con le accennate dispu~izwu~ deLta :S. :Sede .. ~ 

La dep~pra·ta propaganda si svolge partico
larrnente sui pertodico settimanaLe << Crociata 
Ital·~,ca », diretto da sacerdoti in fLagrante 
viOitazione del Can. 1386 del Codice di D.Tit· 
to Canonico. Poichè il foglio si procLama ar-

l camunisti e il problema religioso 
ma, la crui amone venne agevolata (Lall 'attii
vita energica e coraggiosa -d~ei « p1atriort:Ji »·, 
la città dci Cesari e d:ei Papti. IlJOn è affat
to DJè pei'Ioota nè p'l"Ofruna!l:a, come·v()(l"rehhell"o 
:fur crrede:re w v.o.ri&.simir- alltop1rurlan1ti del I neo fascisti. neL.' inltento di rompere 
fascismo. · l'UJirione che .Le~a saldamente fra · di l<>ro ·i 

EsiSia, al OOIIlltrario,, è semplioomlffll.te . sal- ·partiti antafasc..i..st1, h.ai1l1!o puhbLcato un IIl.a
va-. E .dJai colli sacri .dJr R<>ma si inizierà p11U !J:l\11esl::ii11Jo d!i p[L'opawaJlld.a an)tÌJ:e1tgiosa. tipo 
rap'i'do e più i,DJtenso, il 1l1()llo .dr,i. rina.sc:iJta dfir « Aslino » tentallido di far cr·edere che: verlil.Va 
tutto il Paese. dai oom'UllllÌ81ti;, lVla , questi, non appena. ven-

T .arDJto è V'el"O che, C{){ll: gli anglo aiDllerica- nero a OO!DJOroeD.Za della cosa, DIO n ha.DJilJO• tar
nd, è ell1tratJo -in Roma anooe :il IliUIOVOo gove!I"· -dato a dliffonda-e lllllla chia.r.a. e p•reciSa .dii,. 
no italiano, formato dal1e rappresenltan~e diii ohiaziollJt' cha è 1l.IIlla soontessio:ne in plilelnJo · 
tUJtti quei part.itJi! poJiitioi Me IIJeli venti acrunW dJi q'Ulélill:ti01 è dJe1Jt01 ne} .mdde.ttO manri:festiDJO 

di ·diomintamoiDJe :f.ascoiSit,a., mai sii ptiegarono a.~ e ·dlice testUJailmen.te che. •. « il patto di Libe·. 
voi~' del ooSiidietto .dJuce. E harmo• saplllltio, rlJJZiione Naziona;le suppone· ed1 implica il- ri
pwr ncl1e p·rivam•OIIlli e ·ndla1 ·soffeT'elllZiao, tJe!Die!r' spe1tto re-e:ipr<>'Co degli aderenti ad esso, i~ 
:fede .alla p~opri.a ~han~diera. UomJini., d'u.nque, ·che escll.loik che i e.omUilloisti possono abbarn-
degllli dJi rispertto e ,dJ] amm·irazi<>ne. dollUllrsi !Qldl una tale prropagaooa )), 

A :fur parte di questo g!OIVe<rno .(IJi. porp<~Jo, / Anco•r più, fin da·lla S1lUl fondazione, nel 
preei~ da lv•tnJO~ Bqmmi. l3 ~~~~ ~nwn<t ~io 1921, ben<ihè le "Uae o~~ 

in Italia -sono m 1:101tta; in Fr.aDJCia il famo .. 
so vaH:o atlan:tico, diaii. gJerman.icì tanto va& 
taro, è. srtaJto inrfranto ·dlaglri eserr·c,iti hritalllici 
e srt.atumritetDrS!i, le -CIUli trup p•e, sharc:atte -daJ' 
mare e dali' .ruria, w nrwnexo .p,iù che im
poln!eiilit,e, si S'OIDJOI Olrmai .attestai e .in" più · pUlD!· 
ti. e pT<>tSeg,UJOIIllO aJ loll"o marcia neil 'i.Illterno. 

Aoohe l ' esercito :ru;sso ha sfeT,r:ato UJDJa pri
ma. vitte•rio•Sia .offensàva suU 'istmo di Caro-
1ia. Altre DJe seguàll".aDlll.-o dlall' Artioo alla Ro
matll!i.aJ. 

fl giganJte§CO oornflittJo .dJivampa ·da U!llJ c;a. 
po ali' a.ilt:r-o di'Europa. 

I so·1datil dJi Hitlell" SJ001JO! co!Sitretti OVUilX)_1m

al1a ,dlifellllSiiva e agli · Sl~onciamenti. 
La :fi.ne del nJa~Z:isanh e d:el fa.sciSllllJ01 nollll 

pruò esiSiere .lonta:nJa •. 
E' proiS!Slimra qu;illlidi 1a nosrt-ra vittJ01riru e 

oo!llJ la vittoria la liherta p•oc no~ ~ .per quei 
IliOstri fratelli che a.IlJClo:ra sono~ c.hiu!SIÌ nelle· 
prjg1i.1oni e nei oampi ·di OOIIlictentramentà, 

In alro i cuoci! · 

** 

bitratriamente cattoiico, è dofVere dei pastxxri 
''"ette-rne in g·ua·rdta i jedel'L )). . 

uu .. ndi la notif ca.done prosegue dicendo che . 
in « CTociata itaL/,ca )) « si nscont'rano er-'rorL 
dottrinaL, nascusti il più de uLe voite in frasi 
e·IJ.U'LVocne, così àa insi·r~,uar~<e nelle. anime p·~ù 
e ·tndLfese ». ·• 

E, nota ancora che-l'intonazione g-enerale del 
foglio ·« manLfes(à uno spinto acre e ribeLLe, 
rwrL sacerdotale e nemme·no crist.ano, che si 
sfoga 'L n una serie continua di ~ iTr·iverenze, ac
cuse e .maitgnità specie contro preti, ·Vescovi, 
non risparmiando il Sommo Pontefice, di cui 
si giudica L'-operato m ciò che tocca! il suo apo
stOLiCO ministero, ». 

tLa notiticazione conclude questa parte inter
dicc.ndo a qualsiasi sacerdote, secomr~ o relir 
gioso, che dimori o sia di passag-gw nelle dio
cesi de1la Regione Concil1are T'nveneta, << di • 
culia.botare aJ. suddetto peno·dico << •Groci·ata l· 
taùca » sotto pena di sospensione a. divinis 
ipso facto incurrenda >>. 

ni ilkologiche sul problema della religione 
fossero· a tutti note, il P1arrtito Comunista eb· 
be a dichiarrarre che la questione religioosa 
non dove·va essere ca~ione di di.visio·ne del 
popolo nelLa lotta, per ia libertà. Questa. po
sz.zio·ne attra.!Sse sul Partito Co•mJ.Ln-'istp i facili. 
sarca>Sm.i di taluni che dall' « Asino » in poi. 
nu~i.a' av·evano. appreso-; l1Ull ciò non valse q 
far defle~ttere i, .comunis-ti d'a una posizione 
ch.e hanno· sempre ritenuto· e ritengono ora 
più che mai giusta, e che non è jrm_to, come. 
abbW.mo ~mostrcuo, di UlUJ1 passeggera ima 
provvisazione opportunistica. Dal 1921 ad 
ogg.i il P artitJo Co·munitsa, ben -guardmtdos~ 
da1l nascondere la sua ideo/;o-g.ia che· è immlJia 
wta, non si è mDli dato. alla pro pa~a an· 
tireoligiosa, co·me ne possono· far feil'e le sue 
pubblicazioni ed i suoi documenti; ed' ha ·in· 
vece sempre agito per crearre le più javo·1·e· 
wlt çondiz;Wttri ~ ~M de' po~.jQ ~~ 



Il~, M fJ(JmprfSe 1e çorren~ cattoliche-
.. t rarciUJ t..om.ùlh~t-a W~i.. ,.;..erQ; l. : h tu.tto il 

suo alto vu.-lore mo1·ate ~ cvn.tn.buto che i 
cuuo .. tcJ. ea ur~a J.mportanre JKNte del etero 
datuw aJ;a co·mU;l'l.el tp-u,a c4. ~.toeraa~. Fra 
&i' obb:iettivi dii questa lotta vi svno /;a. li
vertà ali coscz.enza1 e la J:.-,btt"tà di religl,;()lle. 
lt1atgrcuio eh~ cerri alt-, pretf.4!à aJS>sumano at· 
te8gtamenti che /;i pongono aaJla parte dei 
teueschi. e dei fascisti ('t), la posizione dlel 
~arttto ComUJtista in 11Wl1eri.a. di propagandla 
aiiJ.tlre,ttgiosa resta irwlterata, perchè esso sa 
distJ.nguere . le res j:;onsabÙJtla co·ru.,genti de·i 
&in.go·tJ. prob-lemi di un cararttere più 'lJ<liSto e 
seuerale. 

1 · falsari del fassciSIIllO (tutta la loro p.o· 
li~ica è àtata un fa.loo dur.a:to p'I.Ù di venf·an
ru) son-o co~ì serviti. 

Uno schiaffo 
Il Papa, ~osso dalla carità di Cri!Sto, quan

do è stato il momento, come 'è andato incon
tro ai sofferenti d'ogni razza e d'ogni paese, 
ha porto aiuto anche agli ebrei perseguitati 
dal naz.smo e dal fascismo. 

Ura i1 capo rabb.iJno dl Roma, a nome degli 
ebre., ha pubblicamente ringrazia di ciò il 
Pout.e1ic·e. 

La radio repubblicana, nel darne notizia, 
ha o.ggiUnto che questo ringraz.amento è sta.to 
uno schic:Jf.o iuterto a P .o .h.ll. 

Un atto di riconoscenza, nel pensiero repub· 
blicano, diventa uno sch1affo. Potrebbe anche 
darsi, ma in questo caso lo ·schiaffo è per i 
naz .• fascisti. E come sonoro! 

Questa è carina 
La sera del 8 giugno 1944 al Teatro Sociale 

d· Busto Atsizw, s.1 rappresentava la (( Tra
viata n. 

~ segretari..to politico locale, Sandra Mazze'-
raug_ni (che è aHche Vice Com~ss~i<? ~ed~
raie -<11 Varese), co1 suoi degni tHapled.ì fasci
st. (ing. P1ero Tosi, GentLucci, Borc.1ùel.li e 
co.rppagrli) credettero bene di inyitare i~ capo 
de!ta pr.ovinc:ta d1 Varese, Mano Bass1, con 
IUuglle e tiglÌ . .Per tempo il segretano politico 
l:ld .i vice commissariO prefetwzio, ing. Piero 
1 os~, S i recarouo in teatro a prender posto ne~ 
pulcllt:t.to del ·L..Omune <1a riieL-v.are agli attesi 
usv.ti. Quand'.ecoo arrivare un s~rgente ed un 
sewp.ice so1<1ato tedeschi che chiesero di occu
}Jan~ a .:oro votta il palco. 

1 sopra indicati fascisti si . opposero con pa
rOle v1vaci, quali sa suggerire solo la lpro pre
suHziune. A questo punto jJ due soldati tede
schi, sautlto che il palco doveva e-ssere riser
vato al capo dell prov ... ncia, ritennero cosa 
ben fatta mettere tutti gli altri fuori deLa 
poria, e loro a sedere. 

Arrivò di lì a puco :~invitato colla famiglia 
e no11 potè tar a1tro che prendere atto con 
graude r1servatezza di .quanto era accaduto, 
e <:OJ1 tutta discrezione battere in rapida r .. ti
rata tornando .immediatamente a Varese, cosi 
malamente trombato da un sergente e da un 
senJp~.ce soldato tedesco, 1ui, gran fascista, 
capo de.la provmcia, rappresentante del suo 
degno go•ei':'no repubblicano; ecco quanto con-
ta queata gente. ot. 

Gli asociali 
Sono elementi asociali, in campo operaio, 

quei lavoratori che pensano di serrarsi nel ~o
ro guscio, non volendo, dicono 1oro, legarsi 
a nessuna organizzazione e tampoco a nessun 
partito. 

Parliamoc.is francamente : il lavoratore aso
ciale è un parassita. 

Un dannosissimo parassita in quanto riduce 
di potenza una compa.gine che nell'unione di 
tutti · ha la prima oondizione per realizzare le 
se alfssime finruità socia.i. 

Nel riprendere l'erta fa.tic.osa verso la ricon
quista della propr~a libertà e dei propri di
ritti, i lavoratori non perdano di v.i<sta questi 
ev,entuali loro compagni. 
. A ·questi dedichino la lor~· pr:.ma, affettuosa, 
insi~tepte azione di prose..itismo. 

Occorre conv:ncerli. · 
Per il lavoratore asociale no-n vi è più po.-
~ ~f 'fi®ova,t1f ·na.tta <il d9w~~ 

I giovani e la Democrl:Jzia Cristiana 
La sòffereDJZa dliJ Clllli, in · que·Stti ultimi alDI

ni, è apparsa oOillt:ra,ssegoota 1' lta.1i.a ha eser. 
citato U!llia. p18rtioodal"e npe:r·cu:sSiione slllÌ gio
Va.Il!.l, e ne .ll.a., se IllOtn altro. rap!ldlamente tem~
p·rato il carattere, .Po1iti.c.anrelllfte m·e..iciuti 
SleJlliZ.a nessUJilJa possibilità dti dillscriiiD!illlJazi-one 
e dti. sce..Lt.a, eS\S!i haD!IlO invatllio tJellltalto dl:i 01. 

perare int qrue.J 'UlJJ;Ì,oo amblielllte che a ooro 
era stato oo.noe.sso, recandovi UlilJ app•01rto ili. 
stl:i,diO., di .amore, dii. voloDJtà. Invano haillll10 
teruta.to,, · petr'Cihè assai presto aJVrebhero im.co,. 
min.cl!aro a,d .a.ooorgersi che il male ea:a più 
fo1·te e che qua.ndi alll!Che la l01oo ca paoi.tà dli 
H~aZI.I.one su. Sla·rebhe, a.l1a .fi:ne • .Lascia.ta travol· 
gere. .Na.we twt.taJV:i.a da qui quell' a.tteggU.a
meuto .dJi critioo inoorio1•e, que'.lia resistenwa 
manifesrt.ataSIL spooialme:nte nei ootta.rti. dle:lla 
C'UI1tura e dell'mtellig~a. Uli1Ja sopr.a.vve111.u;ta 
ostilità che i gtov.ani potranno, sempre door-. 
dare oon a&OO.liwta fierezza. Che cosa infatti 
rapp,resellltava quel vessato « pro,blema, detil 
gio!ValllÌ. » se non l' opposi.z.i.one da essi ,dichila
rata al .fàsci.s·mo, un'opp.osiziom ohe essi, ne
g1i ultimi temp,i, gia combattevano con 
un' i.Jnpegno sooperto? 

E' da questo rifiuto, ed i:noJtre da lliillO 

stimolo positi:tivo di ricerca, ohe i gi,ovani 
ha.IlJllJO immediatamente avvertito la neooSISità 
di un nUJOVo orien.tamem.to, UJD.a po·ssi.hilità di 
or~lll'izzaz.i.one e ·di -lavoro che oorni.spi()i[)Jda 
alle loro .itrio.JiDJaZiooi p()litiche nel:ta miSillff:a 
più sin.oera ed e\Siatta. Tra i programmi poli· 
tuci, e so•p1ratu1Jto tra le isilalll.Ze spiritual~ ohe 
ne oo~stitwi.soono 1a ragione pro.fOIIl!da, molti 
dei giovani haru:no voluto guardare al mo;vit.
me:tlltlo demo~C~I~artliCO cristiano oome .adi Ulll 

purn.to dii ri:ferimeillto ed .al1a mdri.ca~ionle' dil 
un p·recÌJSo i,ndliriz.zo. SeflllZa dJuh.bio il movif. 
mento den:roora1:ico oost1.iatno è in pO>SlS.eiSSO d1. 
attributi ~' atti ' al pxOCUtrarsi n ptÌÙ 
srouro coilSeiDJSO da parte de.Me esigenJZ.e dei 
gi'OIV'arui e .dJeJ .b01ro generoso· caratteve. In p·ri
mo lUio~ e.sro ha m SJè quelk radrioo mor.ale 
che gli deriva dJaJ SIUJO intimo coordiJruame!llito 
ai principi dd1a religione catto1ilea e che a
dlemp,ie ad UllliQI stimolo ·dti ric:ostru.2JÌoillle, ad 
1m .dJesi.dlerio ·dli sinloorità e virtù, ed insom
liiJa1 all'instaUli'azioil!e nella pol.iJtioa d!i t\lltit!i 
quegli eleme111ti .dJi OUti i ~ovanri avve'l"torno m 
se IDJedesimi il aa.tegorico assillo, Ma, sop'l"a· 
tUJtto, i g!iovanli. !'IÌ:COtDJOSC:OilJO • e questo' a.pp.a
re Ullllo tra. .~ mortivi eiSL9etll!Z!ia1i dlelle loro cTel· 
SOOillti ades~iorui alla Democrazia Cll'itsiana • 
che un simiJe movimeruto uhbidisoo adi un 
Uli1 criterio .éJ!i equilibrio, ad unél' eSIJ:riilJSiooa.
Zl.:Jotllle dii libertà, ad unJa adesione sooiale ooo 
essi aV'e'Va.no siJnlom· inutilmenJte aUStpica.to e 
ridhiesto. 

Pertanto la De:mocr:azia orti.sciana disclliUJ
dle fidlupiosa le porte ·ai gloQIVani e a1 loro inJ. 
tervelllto, accogl.iJe le fresche eDJeT gie -~ 1al
voro e della mente, le vaJ.ruta nel 1oro signi
ficato p•iù umano e p·iù ~o, le p,otenzia nel 
piano politico, le tradJUJce ·Iliel oonsegillfimento · 
dei pÌÙ SIÌCUJIIÌ vanJtaggi. _fl quesito .dJell'aUJt()l. 
governo, qucll 'arut!ioo arg~enrto a~:perato 
dal fa$cismo DJetlla ma oostitUZIÌ-ol[)l81e incapa· 
oità di IiisoJ.ver.OO', V'iellle .dJalla demoocaz~a CTi
!lbiana affrontato nella S'Ula. ÌDiteoozm e e<m 
suff' c~ieruti ~r.aD.Jz!i.e per arrivare al succesw. 
Men.Jtre i giovami &aiDJno che lnmgi dall'es001.1e 
illusi m.edliante clamol'lose V'er<bO<Siità, essi ve:r. 
rann.o pirogresstiva.m:enrte woltrallli in qrtre'SitJa. 
delicata ma stiUplffillda re~S~ponsabi1ità dli. coiJJ.O.
S<';ere il potere, dli ri;ulSioi.re a p.arteci.parvi, ·òri. 
. solleo:i.taTIDJe l 'illii:JerpTet.azi()tllie ed il oonitrolJlo. 

La dJemoora.z:ia m,isrtJiaiDJ81 è, tra i mOIV'ime!IlJtli 
poLitici, quello ohe r.iitl'IOO le r.agiOIIlli delia. 
sua gi01vme~za d.ell.llai &tessa p·eJ.~eamità deglii 
i.diea1i dai quali driscentde; per.chè ·davvero. 
~d ip F$&1i te:W.JfQ• tJta i fiov~Ptil che lwQt.. 

no colll!si,doca~to lru p~Jitioa come UII1a dìisci.p,li
n.a. ed UIDla severa. v JXtu, vanno ailJllJo-ver .. Mi 

moli.: ti dii. co.i'Oil'O cilJe delia p-1,o·p'r1a te<1e ca t· 
t-oiJ.oa .hsa:nln.o .llilJlllal.Zat.o l "IiJ.lJ:nac·uia.to vesS'll· 
lo. Ugg!i. l ~v.a.n..L ~~no sere!lJaillleL1t.e consape
voJ.i, per ..llaJ 80l11lJIIlJal dci do!.Lo~rj. 8l0fferti, per 
Jl31 m1eruori.a dJei com,pagni, che ha ra p.ito la. 
guerra, d.ti. questo l.IDill.Liliente rinlllJOIV ameD!to 
e deJ. d\es!t:Jno DIU.OVLSSilmo verso .Il quale tUJt· 
to il popolo si deve sospingere; e qwia:I.di w 
~an DIUJIIlerO si sotDO nvolti ai movimento d:e
it:DIOcraJt.ioo oristiano e WI.à. ..IJ

1'1:Illtlelndono nel suo 
V\al.llOil':e SJtrumJeiilltale e fecondo. in esso· riscoll1-
t railldo l' Olrgì~WJiz,zazio,rue po,It ic;a insieme al 
vmoo.Lo sphituaLe che magg.i,;orme!lllte oo~Ti
s-p.OIIlidle &i .IJOiro p'l,oposi.t:Ji e a.1.ie .1oro splell."anze •. 

. .. l'attività deUa Ch~esa, pe.r operm di non 
benevo·la propaganda, è sinistramente inter
pTetata e commenta1ta. 

... il pe,nsie1·o degli ste·ssi Prelati e'cclesiwsti
ci è non di rado trarvisato da pubbli{;he re,ùp,"' 
z~oni di atti o discorsi a.UeTati o anche inver~r 

iati. 
Ualla Notificazione dei Vescovi delle Tre Venezie 

Leggete e fate Ie::ero 
DEMOCRAZIA 

"IO C~ E SONO AT.EO ,, 
ill sig. Farinacci, dalle colonne del suo gior· 

naie, ua mdirizzato, aJ.cun tempp fa, una lette·
ra aperta (per quanto c1ò non rientreb:be nello 
stlJ.Le fascista, dice lui) a :::;. E. 1l Card. Schu
ster, per esternargli lo stato di d:i~sagio e di 
malessere m cu1 si .trova la sua tenerella 
anima di cattolico, di fronte al contegno del 
Card1na1e stesso, il quale non si decide a 
prendere posiziOne a favore del fascismo· e 
della repubblica e contro (( una parte del cle
ro lo·mbardo, che oontinua impeiturbalbile a 
servire la causa degh altri ». Game a dir:e de
g.i anglOsassoni, dei sov1eti e dei partigiani. 

Sono cose di una grav.i.tà ecceziona.J.e - e
sclama i1 cattoliclsSlmo ·Farinacci - che rap
presentano ·un per .. co~o immenso per la Chie
sa. Perc1ò l'anima del direttore, uonch·è del 
f·ondatore di Regime. Fascista è tutta trepi
dante, mentre il (( Primate. » della Lombardia 
- hor11esco referens! - mostra di non accor
gersi di nulla e taoe. 

No, no, . deve parlare: il ras di Cremona g:i 
impone di parla.re; e · se non vuol parlare co
me Pastore. (( parli almeno come italiano ». 
Ha cap1to il Cardinale? 

Noi siamo certi che l'Eminentissimo Porpo ... 
parato ha capito perfettamente di avere a che 
far.e con un vilissimo sepolcro imbiancato, an
che e sopra.tutto perchè il trombone cremone
se termma la sua lettera invocando, con aria 
p1ù o meno canzonatoria, )a benedizione del 
Cardinale e si raccomanda alle sue preghiere. 

Tutto ciò non è che una commedia, una stu. 
pida e indecente commedia. Tanto più inde
cente quando si" pensi che chi la recita parec,. 
chi anni <J-r sono ( abb1amo buona memoria, 
noi) incominciava un s110 d1scorso tenuto a 
Parma, con ,queste testuali parole·: (( Io che 
sono ateo». 

Ora, l'a.teo, vestito da frate, si commuove 
e piange per l'avvenire della 1Chiesa. 

Ma noi non sappiamo ch'egli si! sia mai con
vertito sul ser.ilo. 

--------1111111111111111-----~--· 

Democratici cristiani, 

questa è l'ora di ag1re . 

l ntensificate la pro

. paga n da e serrate le fi,le l 


