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Non si pu/!!!.!e~?su'l1~~o::nt~f'!!ru~~:euìe indispe~-
gomento poHtico, u n.a tradiz.i.one dei cat.o - E,ab .le c.he già cla que~to mo.iUento i C.att.oljci 
Jici italiani che sia veTamente continu.at :va si uovino d~.accordo s1a su qu.eUo che vo-
ed abb~a dato lÙ,ogo .a ris.tùtati p~erm,anenti . glio~,a s ... a sul m,o.d.o di come voledo~ sia sui 
Se la Chi esa h.a co·n ti.mlamerrte dJeso la li- m,ezzi poli ici con i quali rius.cire ad otte· 
herrtà e 1a d ig. .I ità delle· cr.e:ature, se ha p ro - Ilei. c : p·erchè è pro·pl'~O· l'unJ.tà deil'or·gla-
cl.:mta:o il valm·e: ·della pertfo::.."~ . in cruan! n.izz 1zione ~ esp1·.ess·1 ne t:angihile di un.a 
~.aie . Ess.a peTÒ 110d ha mai STI.ggerito fe: esa- u _Ita d~ vea:u:e e- d:i int 4•nti - quello -che sin 
sr·erazioni delPiudividuali~nw, i !} erìcoli del - d 'o.L a si prof1l.a com-e iJ risultato p·iu urg.en
. a Sif'pai·.az.: o ::e e dei co.ntJ.·as ti . Bisogna anzi t e, che non ammette d1 ve1~1:.r procrastinato· 
riconoEcere che ; og:1i volta che i::1 politica p·er nessun pretesto .di sfumature e di dis
q:E.esti pericoli .an·ivano a detei"TTl•Ì.t!arE'i , es:!.Ì sensi. 
ro:n so•no· se 1:on. la cc•11.Seguenz:a d.i un' CTl'D· I l M ovime!llio . Soci:a:e per l'Unità -d,ell'I-
uè.a coc ccz.i.o~ ... e dei !J•Top ri dir~tti~ di un s.en- talia è pure scaturi~.o da. un desi.d,erio 
so .fnhi rari o di s11ffi -c · enz.g ch e cer ti uom1'nà. di differenziazione, e precisam·ente' con. il 
s:enton.o crc::.c,cre in stè c:d al crua'lè si o .t jna- prop oSI.to d.1 riafiermare qt1:el patrimonio di 
no a pre : are fede ed uhbid.~·-Jz.a. P'o·EtS.i.am n- spirLualità dal quale l'azione politica dei 
Cfll~r.di 1·. ten.ere ch e la t e·ild,e_;.za alle suddiv.i. - Catio~iCJ. Italiam non dovrebhe mai and.are 
s.io ~ i : alla ?ll.Dt

1 tÌIJJ:cazio-ne . dei gruppi , Jungi es·en ie . Nel m argine breve di tempo in cui 
d.al tes:im.on ·:aTe un :a fecon dità · ·dd Ca~toli - il movimento h a oper 2to. ha potuto· n on 
cesim'o su 1 telTet:: o soc ·a l e , chiaram.ente con- solo raccogliere uu f1·csco e vigo.roso· m.a. 
tr.adddce a] 'im·per at ... v.o relig:o.!t() d el «fra... nip·o!o di aderenti, ma - quel che più 
tref, in uinum )) e sopr:attu tt o ad uu cont egr.o con~.a - ha sa·puto -rendere coUJE:apevo.Ji 
poJit~co veramente inspira to alla d . .ifesa d.ei qu.a ~ti s/.. adop era no per l' or:gianizzaZIÌone 
pri.::Icipi cristiani · e delle .s.olu z:oni prat~che 1}o_~ dc.a dei ca~tolici italiani .d eli ' esi~enz.a 
che ne di .:: cen dono·. di l11a simile sphitutalità, della nec.es-sità che 

An.-che r,el p·er1odo presen te il fen om.e:w, i valori cattolici' si insel·lsc.ano completam!en-
d.elle sudd:vi·=._oni sembra andare. assu.am·e:1-
do u!l.a ta~e g:rav~t.à, d.a comiprcmetiere un'eL 
ficace organizzaz:.oue politica dei cattolici 
italiani e EiP•eJC':a1m,e:n.te -che una loro p·o·s-iziu-

-r~ c.o-HJCOl ·M 1·iesc-:~, :'1ou a-1 cna _e- ne- p '""" 
spetti l'eccasione, .a conseguire Je sue prime 
vittorie. Noi Eiamo- i primi a d.:.chiarare , 
.anohe pe'r ur.a ncs.tra esp-e1·ier.!.Za, che l'a
ver dato ~uo·go ad alcune1 differenziazioni, 
l'avere i l.lumtin.a·~o talu:ni parLcolari caratte· 
ri - per esè•mp•io .d.i più .ac.centUiata spiri
tualit à e di P'iù since1·a coerenza nella s.olu 
Z'ione dei prob lemi ec.ouomico-sàciali - ha 
servito a recaTe dei notevo.Ji vantaggi: e cioè 
ha d.imostr1ato eon la magg..:.ore chiarezza che 
.an.che il Catto1ic.es·imo è cap,ace di manife
stazioni diverE·e,: ha in sè una tale g.aran.zi.a 
di .agilità e di movim•ento che gh p.erm,ette 
di cam.m.in.a1·e con la stessa veloce an.d.at:ll'a 
de~·- tem.p.o·, di mantenere i...:.ttatto- il suo sapo
re di nuovo meE.saggio. 

Ma p·erò questo valore in.dicato·re deHa 
.d~:He:ren.zia·zio-ne e delle varietà di atteggia
mento, se è rimasto sino ad o-ggi giustificato 
d.a un biwgno- di perfezio-namento e d.alla 
r,e:cessità .di un.a ricerca interiore, non può 
.aveTe se non un s~.gn~ fica•to' relativo· e tran-

. sitorio, Dohbiam10 ir:faai tener~ t,:>resente che, 
una volta confm·~ata l'op~po-11. 1~ità di un 
.agg:ornamer .to, sorg.or.o u 1tel'Ìori richieste, 
!nuovi eet~is3imi e fond.am.entali m..otivi 
penihè i Cattolici si .at.temt,.an.o .al siste
ma di una lot·o organizz.azio·ne u.n.i~.aria, 
rest'.no tutt: i ns1iem,e p·rep-arati .a fare d.a ar
gir.e contr o: l'a Esalto ·degli avversari e si 
p ossano in~.e r~iare com,palti su qu elle po
s·iz•:_on,:. p-o.Iitiche c·he testimo-niano- una lo. 
ro su:p·e;iorità di dottrina e di ord.i.n'e. Non. 
si d-eve dimen6ca1·e oom,e la pra·ssi del
ia lJ'(J.~itica co·n.s.is.t.a anche in u~.a impos.:
zio·;te di m assa, in un'alterna sùpTaffazio- e 
di pTo·gramm~ e nel tr' ond:o d·efìni~·ivo -di 
quelli ch.e avranno .avuto· con ~è il num•e1'o rù el~ato di p:t·op,ag.audi$ti, di diffusorj e 

l lbo·vime1nbo Sociale per l' Unità dell' ltat.. 
l'a st è costLlU"Lto per i' afj ermazume; de~t. 
J'. Ù.t.. .. ~ SOt;tru·.i i.H;,jj"t-Jlitt: a/, l..Ot vLi(;t:'.S!:.Ìì V e 

percnè ta soLUzione dez problem:t poltltei sia 
tl p;,u poss"LbJJ.e a'etenrHìUJJta ~wgl~t- s.e·ssJ. fon
dame•ntt d'le.•lta' Re,izgion~ oattoLtca. 

IV·ello- spazio, breve d-, ten~po in cui ha 
agt.t,o irlìdtpernd~l'llteme.nte:, esso hw ott.e•tu.ao, 
sopJ c.ttutto nel ca.ntpo dei gwvwu in-~ttf:::aua

t..i, una vi·V'l<lce co•rris po•1l.aenza ed' ha conse
guit-a alcuni prezvosissuni frutti. 

I l Movimento. Soctale per l'Un.~tà dJe~D:'lta.
t~a e però persuaso de[f,a, necessttà che, pa:r'
t cu tar neJLt(.i nel perz,.odo a..ttuale, Sl costi
tui'S,ca un , ef ftcace ZLJ'lJÌone ai forze, intesa a 
rag~;~-ungere bat migltore orga.nlzzazione -pol:. 
rica. alti Cat~tolJ.ci l tal 'ani e va più Ltarga• a~fer
nw:.... io,ne dlet ;.oro pro>gramml. 1t Mo·vin ento 
Socw le per l'lJnrita dell )lwlz.a ha qui.ndi de
termuww la propna incorjA)raz.wne nel Mo
vim,ento Den ocrati.co Cn.sti.arno·, con il qua
le hw constatato un' asso.luta i dentttà sul pia,.. 
n.o po-lit!co-so-ciaie ed una p0rje:tta comunan· 
za ideale. 

A segu:to degli accordti al riguardo s ~ipu
lati, il llrl ovimento Sociale per l" U n'ità . de~:~ 
l' l i'.(flia vietne a cessare etd. i suoi compo,nen
ti e.nvra.no a farr parte del Mo,vùnento Demo
cratico Cristi,a.n,,o , cvatScU1W continua.ndo a 
pre's1tarre la propria open~ in V'ista dJei comu
ni risultati e nel quadro delle rispe'ttive com.
peternze . l n twl m .. o,rJo questo gion1.tale d~V'en
t•a. u .. na delle pubbl~cazioni d.e·l Movim.e1nto 
Delil.ocratico Cristia:no, particola.rm.ente desti
nmla. a.. lmureati , in..teta·ettuali e stud.lenti uni· 
versita.ri. 

Con tale accordo tarJtto il ._~1ovim.ern,~'O De· 
mocrat.ico Cristiarno qua,nto il NI ov·ime•nto• So·
ciaL per l'Un.ità dell'Italia sono pe.rsu.a'Si di 
oO'l:~· :buire· a.d un sempre più. fecondJo· avvi
c ·.n m.ento tra :i cattol-ici ita.li.r;r.r11:.i ed .a,z priù si 
çruv con~wsuim~·z~tQ. ~i ri.sl.lt.ltati sQ.didi..$tf1!ç.ent:i.. 
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te nelle s.oluz.;.oni politicl11e e nei p·rogrammi 
soc.iaH che ne discendono. Rag.giu~to questo 
suo prim,o· traguardo, il Movim·e•nio Soc~ale 
per l_'Unità d-ell 'ItaLa Ei è p·ropos·to di .d.are . 
ogni su.a energi.a p·erchè i Cat~olici Ital1a11i 
co_l.S•eguano ..:a loTo un:.tà, si distacchino da 
q11.aLias. schema particolaristico- e fin almen
te cost1tu:s-c·ouo q uel FRONTE CA'flrouco nel 
cui 1~o·me• agire e m,anif.estars'i~ ~:el cui s·egno 
r.a.du!'.!.are e pote.~J.ziare le' forze. APo ·E~opo• di 
oHe~1 eTe questa .aus.p~cata unità, ohe del rè·sto 
es·s.o ha già n~~ la sua' in~itolazio·ne e ne.Jle 
SThe sp eran.z.e, il :Movime,n t o S.c·c_.ale p ea· l' U
r .ità .d,el.'Italia ha recenteme:r.te com•1)h:fo 
un'.attività di avvjcin.amento.~ ha effettuato 
de 'l e riun,i.oni e de,gli ir.contrj mediante i 
quali alcuni tra i g,rutppi p·1·~ncipali dei C,;:; t· 
to1 1ic.i Italiani si son o g .. .à ri~rovati e·d hanno 
potuto gettare l e prime b asi del' << fro-r .te ». 
Ed inoltre. il Mov.imento Sociale o·er l'Uni
tà de! l 'ltaÙ.a ha per ·CO'nto p·roprio- procedu
to .alla ·definjtiva stipulazione di un .acco-rdo 
per arr:_vare .a far blocco con · le .altre ener
gie c.at.toliche che più d·irettamen~e gli cam
minano ai fianco, perchè il « fratres in 
unu.m » verameLte s·i pales·i come l.in.a realtà 
viva ed opera•nte. 

In al trà pa•rte .del giornale' vengono ii:.foT
mati i letto·ri sui progressi cmnp.:uti da que
st'opera di unifioaz•:one e sulla semp·re più 
efficiente co~·~ ituzioae del · « fronte· >>. E au
Bp·icabiÌe che l.'esem~pio deJ.l'incorporaziO':::e 
del Movimento Sociale !lel' l'U n.ità dell'l t a- 
Ea nei a-ua.dri deJ Movime•nto· Demo·cratico 
C · · st!. a:;J,o~ ·serV';a di sprone a tutti i Catto id 
che s-ento·no il dovere politic:n com,e ur,a· pro
pria vooazione em.inente, indu.cen.doli a com
p :ere qu.a:.siasi sforzo· ed .anche tal une 
rinur.cie p·erc:hè l'unità polit:ca dei Cat
tolici italiani veng.a realizzata al più pre
sto. ND'i dohhiam10, a'Tiche d.a un- !lur.to d·i 
vL ta· univers.!tle e pei·m,a.r:.en.te, superate a 
oa-nos)to dei lJilllrti.ti, le loro strettoie ed il 
vi ·do origi·nal~ d,i una: reci:,.:roca ìncomz~n:ca
bilità; ed. inveee dohbi.am.o portarri verso 
l'in :eT·pr-etaz·ione di u;n.a politica e di un or
dir,am•ento• che es,pr!.mano g1i i'nteTesst: di tut
ti i Cattol:c·i in.distintame'!lte e ·che insieme 
rapp r es·et: tino il !JlÙ si "!CeTo d-o-cumento di 
qu.esta ]oro i.nd'.s·s·o1uhi1·e fraternità. 

c\vvisi ai frenetlci ~ella Lbet:tà, ai 
Demagoghi, e a coloro che ci 
eh · a 1ano «innocui» e «ingenui» 

Noi norn s ~'ampiamo qwetsto foglio per vo
glia· .dii fmr subit'O la voce gro·ssa 1 per spuw~-c-i 
de,ntTo tutta la no-stra b·le, per sb. la.n.c~ar ::i 
in feroci e Dotrve ttirate contro qu.esto e con
tro que:lo1, pe1· sgo,lmrci in grida di « abbas
so >> e dJi « evviva,; >).. Queste sono necessità 

· fisio·logiche che, no·n co-ntestianw: ma. c. fan· 
no rassom.i.gliarre troppo e certa s ampa.• co;· 
rente e (l)Uil'o·rizza,ta, e, del resto, già più 
gente che nOiJl convenga s'è d"ata a qu.esto 
mestiere. Mestiei,e, si badi, facili~imo, e non 
p ·ù pericoloso del nostro. 

Per n'oi la. · libertà 'è Stopralttutto la cc.rtez
z;a., di.re:m.o pacifica.. di . poter es prime·re· se
re:n,a.ml~l1tt'e' le' n•ostre· idJee, co•n Za gioia di sa 
pere che potreTllAJ< arnche .dire mo~te p:ù cose 
di qu.eUe che, mttzt.alme,nte diciamo·. 

E' UJlta' l;berrtà che an.drà cresc-erndo· a po
co a p,oco't ·fino. a' divenroiTe ~rresi~tibil:e. 



l.a libertà .a ppart :e:Ie .all'rwmo ed è in 
Lu 1z O·ll.Je .direh a ddla su.a mo r.ale, de.la su a 
inteLig.eu za e della sua• 01:.est.à. P ertanto dob
hiam.o ril.evare u na m•an:festElz :one soc·iale di 
questo e :emento, il fa~to cl1e es.so si ri·per
cUJorte sulla vit a di gt·uppo, sui rapporti re
cipr·O'Ci, suJle opera zioni di oomunicazione e 
di s·cambtio. 

Occo-rre dunque un esame ·s.cTu.poloso .di 
coso:entZ'a per arrivare .ad accorg;ersi come 
qnalsiasi attività poli.tic.a o puh blicis.tica,, deb
bano essere cool'dinati e diretti d.a questa p·rie:
messa .di liber:à e de!hb.ano in essa trovare i 
prop1·i motivi di fidu.oia e di avvalO'l~amento. 

Il rinn.eg,a.m,en;t.o c:he , con il sorgere de·gli 
Sta ti .a.coentr:atori e tota litar i, la ·d1.gnità 
della person a h a suh ìto in questi ultimi de
cenr.i, non è soltanto l.a oons.eg,u.en.z.a di una 
raggiunta s.opr affazione da parte .di un com
plesso di te·n d.enz.=. ose mi r..oranze-. ma .anche 
il 1·j( .ul:l(ltO dello SCiadim elllJ!:.o d i: U'l1'!'-esa:tt.a 
concezio·De di lih~rt.à pres·SO' gli in.dividui che 
erano de!Stir: ati ad. ·attuaria. 

Noi sanpiam.o ~he domani, per il succe
dersi ·deHe rag:oni che potrà far valere la 
Sll:oria·, ~.a Jih,eTtà .verrà n uovamente ,conside
rata com:e una oote·!ro'l"ia esistente e ~he esosa 
verrà collocata stÙ -f1·on.tespizjo di ogni sta
tuto e nel cuore ·di o-gr.i programma . . Ma, 
d'?.ltra parte, do·bhjamo renderei cons.ape.
voli che questo- non sarà s-e non un prim.o 

ed as;Siai povero ev-ento; per chè invece dob· 
b .a'lno• gu.a1·d.a1·e a que~t ' oper.a di educazio
ne, che sarà sop\l' atu~to una p ~·ov.a .di fiducia 
e di co1·ag:gio, a questa certezz.a di una li
he(l:tà deslm.at.a a d.o;CLlment.al·si all.a pari di 
un.a oon.s.eguita matul'Ì.j,.à e di una rea liz·z.ata 
premessa. . 

Al dis·~·o-pra delle r ealtà rlello S tato-, delle 
gu arentigie ghuidiche· e c1ei sistemi .di rap
presentanza , a noi P,rlem.e sop·r.attutto 1·i.af
fe1·mare l'inf .. 'U!sso spirih:tale che• la lihertà è 
chi am,ata ad esercitare, su questi aspetti im·
med·iati deJl'esistenz.a coile1.tiva e sul loro 
orientamento verso ,1 'affa·m,azione deol bene 
e ·della V•erità. In Jitn p·erio·do- che , spiritual
m ente, va considei'ra!o· di transizione e di sof
ferenza e di cui, •sul p·iano politico, è spe
cialm.elllil:e neces8arlo un comp·ito .d.i rip,enear
m en::.o· dd quegli .accennati con.oetti 2 la com 
prens~.one della :Jhm·tà, la nobiltà del suo 
valo-re e della SIUa esisten za, costituiscono- U!l1 
c~posal.d .o di8. I qu.a ~e mon :si deve in ness·un 
modo staccarsi. E' assai più ]m,port.an.te· l a 
valutaz1on.e dello Stat o , dd s•indacto, / ' 
qualsiasi 'Organizzazion e politica come c:on 
S•eguenza .d:i un patrimonio di libe1·tà posse
duto d.a tu.Ui ; p ~.utto~to eh~ come capzioso 
st lUirner .to, com ple:;so mecc.anico p·erchè ]a 
libeT tà sia in qua:che modo evidente· . . ·E.' 
questo· il p1·jm ato della libertà, al qtl!ale cre
diamo al ·di sopT:a di qualsiasi altro: uma Ji. 
bertà che sj manifesti .pro dutt:v:a e fe·conda, 
non un.a libertc1. che si riveli un v.ano pre
tes•to. 

r..essun sistemia pol:tico·, pnt nessun uomo di 
g'ovel'l:.o ch e sia aneora ·c.apace di impedirlo. 

Il popolo italiano, questo popolo che ha 
s.o.fferto i s.acrif..ci e le miserie più crudeli 1 

ha .ancora un' immensa m•iss.ione da com·pie
re: esso dev.e insegnare, attraverso l.a voce 
vibra•nte d~ tutte · l,e sue oategorie ·sociali e: 

di quell:e lavoTatrici partioo:larmente, che i 
n.az_on.alismi rwn. h an,no p~ù nessuna r.agion1~ 
di e·sis.tere , c:h e1 un a cosa è la Nazione e•L 
un'a~tl''a è il nazionalismo, che ].a forza del
l'amore deve pr el1ldere il posto .del rancore c 
di ogni ve111.detta. 

C ontro la violenza 
Non oè solamente pe'l' l'am.mis•E•io·ne di un.a 

oert.a deb o1ezza co·stituzionale deL'illus~re ed 
anit..co proverbio << Il fine giustifica i mezzi » _ _ 

che no~ s.elft . mo un'.avve).·s:.one innat.a per 
tu tto qu.an.to riguarda le formé cosidette pri
vate della violenza ed insomma pe'l· certe 
oblique soluzioni · ch e si otten gono ;ttraverso 
le vie dei sangue. 

Qures;t.a nostra posizio'Ile con,traria ha un'o
rigine .aS's ai profonda e si i.d.elllti:Eica cogli 
stessi idea,li che vo·gliamo difendere; perchè, 
a nche sul terren.o poolit:i.co, noi siam•o in gra
do di in ten dere la nob:i ~tà dei p·r:.nc:pi che 
insegr..ano a pe r,d.onare le offese, a guardare 
a chiunque ·con la limpidità dell'amaTe~ ad 
elevarsi con l ' esercizio .del sacrificio e ddla 
r.inunc:a. 

FINE 051 NAZION ALISMl 
Oh!, noi s~pp·iamo che, in. certi . oosi, le 

e1ucuhr.az~oni ddla do-ttrina potrebhero an· 
ohe sch ierarsi dalla p•arte di ~oloro che p·ro

l.a guerra ha dim.as ~rato c:he i partiti, la 
n.azione, lo stesso ·staLo r.on bastano. La 
guerra ha confermato ancor a· una volt.a ohe 
l !ultim'a scintiLa deL ' o•dio sparisc-e nel do
loro•so• E.go·rg,are del san gue; dalle oppo•Eote 
tri.nce.e~ e fol'Se neiJ'atio stesso n eJ. qu.ale si 
colpjv.ano a morte·~ r~li oe~hi · 

spuntava uno sguardo disoperato .di arnm·e. 

Che oo•sa• vi è allora di più alto dei p.ar
titi, di più g:r:ande .de la nazione, d~ fpiù for
te de~lo Stato? La r ;·s•p·osta è decistiva e· bi
sogna che sia cono-sciuta da tutti: al di~opra 

di queste dis.tinzioui utmane sussistono delle 
ragioni Eopiritu.ali, vi è il f.atto che gli uo'lli
r.i sono tutti creati ·d.a un umtÌoo• D~ol vi è' in
somma 1.a loro na•turale inclinaz.i.one: a vi
ve'l'e insieme ed a compl'end.ersi. 

Q'tl.es·:a g;uen.a 1è stata la tomha diei n.azio
n.al ism'.i. Tutte le nazi oni che hanno incro
ciato le .armi .a.d un certo p•unito sono state 
costrette a proclam1r e che combat tevano per 
U.'l{} scopo SU!Jerio-re a quél1o rappresentato 
d.:d co·nfi1:i ·d.el terr~torio, dalla conquista 
de'le color.ie, dal p.ootenziam·enLo d.egli im-. 
peTi. Tut:ti i gover~i hanno do;vut.o, presto 
o tardi. constatare che ner cru esti m:'.ici sco
pi i wl dati non . avrehh~ro v-olu:to co·mhoatte·
l'e più; i' s-old.ati . .avn=•bbe·ro voluto comhau,er
re per uno· scou.o che n.e dimostrasse ver:a
me~.te la pe:c.a: i sol,d~a ti avrehbeTO' vo·luto 
comhat+ere- poer~~hè si pot.es·se fin.a}rn.ente sta
biliTe la p·ace, , un.a y1aoe fecondia e•d egu:ale 
per tutti. 

E i soldati: i cont adini. gli im'P'iegati e gli 
op·erai, qUJe·sta .autentica es·p l,e•ssion,e del po.
po.Jo cnstrutt.O'l·e• e vigilante~ sanno che ci si 
deve inc:a.rnmin.are per un a s.t rad.a nu.o'Vissi
m,a, gnard1are alla d..iffere'llz.a tra le Nazio111i 
nor , oo·me .ad: un. argo•mento di lotta e {Jj 

od.i.o, ma come ciascur .o deve· gua1mare al 
suo prnssim•o} co·n urno sguar do di oomp·ren
siO!De e di amore. 

Dohbiamp quind,i tutti convincerci che i 
nazion.alismi hanno traddto 1e mas&e: hann.o 
OCUS:;Jto le s~i.agure p•iÙ !!,ra 11 di~ la C'l'lSi ·eCO• 
Di91Jlioa·i l'iso·1a~t{} spiTitua}re e 1a ~l"lìa'. 

. IBiso·gna Ticord.are oh.e esiste UDJa società de- pu gnan<)' .i. 'imp•erversare, ee· non .altro: di 

g;L. stati; bisogna ricordare che si tratta di « talur,e )) violenze; c•o'SÌ come ormai credia

un feno•meno 1.1.atur.ale•, come quello costituì- mo d.i e ssere perfettam·eut.e edotti sulle iu

t o daHa famiglia ed al qul31e non d si deve num•e1·evo.Ji a ttenuanti che può . invocare il 
con1r!appon·e, altr-menti succe,d.ono le poiù delitto politico· e persino su quell'aureo1a .di 
,ama·r.e disgrazie·. La guerr.a, . i lutti i mist ic!.smo con la quale, .a vohe, lo semhre-

11-4.1 • "' Yets. 0' ...-i:;;;·n--..---.~:.l.l~;;,.:;·"";;....i::L.&.UJ:~o) .... ,~ e ·1 , r1a T1 t t;avja w'i sian 

questi quattro · a.Ill1li di guerra sono stati l.a convintì cl:ue è a S"E,ai poiù siou.ro: più uin1an.o 

nefa sta conseguenza dell ' o-dio reciproco che e p iù giusto p·reSitar fede all'en unciato- dei 

h a separato: le diver -e Nazioni del mondo; .d ~.eci Comar..d,ameiilil:i e che la loro int.erpr·e· 

-di u.n odio c:he i singoli individui non sen- t.azione de;ve ess·ere cTist.allin.a p·eT riuscire 

tono .e n.on d.ebhon o per nessUJD.a r.agion.e sen,- vera.nrente' efficace ed· o·rtodo•ssa; cosoì come 

tire, perc:hè coutraddittorio con i lo,ro prin.- sappiamo• che .è a•E•sai p•iù rrueritoria una pro .. 

cip-i S·pirituali ed· in•.Jltre non conviene che pria~ p a.r~ecip.8 zione _peT"·on.a1e al p~·ecetto 

si sviluppi , essen do- L'autor e del più oscu.ro dell'amore :D•er tutti: l'imm.ediata ade-renz.a 

l'egt·esso. ali~ legge ·d.'. un Dio .che si è offerto .aJla 

Coloro che d.all 'accen dersi dei nazionali- croce senza nepputr m;aledire quegli offenso· 
ri che avrebhe potuto con un gesto ributtare 

smi otte111.gon.o poarti..;o•l.ari v.an.taggie .aumen.-
nel niulla•. 

tando il loro pres·tig1o· ·e• la loro potenz.a, 
hanno semp·re sostenuto· che i na.zionalismi Noi .dur,que condan.ni.am.o .L'e pug.nalate al

sono la fo-rza dei p·o·,poli, i mezx.i. per J,e loro le s.p.alle, J,e prodito·rie a.ggre•s·sioni nel nom.e 

vittorie. Mai I'1e·s.s·uJn~r .menzogr.a fu più evi- dei p•artiti e delle conce·zioni s-ocia1i, il siste· 

de.n.te, mai. n.ess.una menzogna venne cnn m.a .di. una g;i:..1-stizia eo~·Ì c1u•ddmetnte .auto· 

m.a gg,~ or vigore S•m.etiltita dai fatti. Oggi tutto noma e nerso~l:a1is.~ica . Noi inohre vedian'l.() 

il mondo, coloTo di.e vir..eono: e colo·I~o c.he in chiunque u n, p.adre : od un.o sposo, o·d un 

perdono, attraversa un periodo: di estrema fig;lio; e non p•o·ssiamo non !J'e'nsare proprio 

wffa··enz.a: e questo è p!'oprio ·il risultato alle co:?.s·egu,en.ze scc!.ali della sua scomparsa, 

dlei nazionalis.mi, il ca:stigo dell'averli voluto alle ea!~·e des.o- ate, .alle famiglie distrutte ed 

S'o.st ener e con. le arm-i. La nostra reJ:igim Le agli affetti che ad. un tratto n.on s~orridon..o 
Catt.oJ.jca oi co. anela di amarci come fr a· p:ù. Con qu.e~to non intendiamo .affermare 

te~li. E' una legg1e ..cùe ha valore .anche in c e .Ql}'; :/ ~ ic.h a irn•pe ~ .arSIÌ~ che i m.oiVi· 

poHt:ca, in p.oUtica interna ed in politie.a menti militari nQlil delihai~ ID svoh:ersì. he 
es.te·nr, e che non si deve tradire as·solut.a- non esdst.ano .delle ide1e po.Iitiche p~r le qu.a .. 

mente. l r.,aziou.a]i mi hanno invece c.ons.UJ- li non vall!j(l la• nen.a di hatteTs.i; ma al C'O•Do· 

rn.ato ·questo tra.di nen.to e ·s-opra di es.si si trario vogjiamo· -riportare la lealtà della con· 

·è abhattuta una s ri e· di prove trern:e1nd.e, il tes·a sco-pert.a, la c.e'l'tez.2.1a che i prog:ramm[ Sii 
pianto:, la distr uzione, la morte. impo .gon o· p·m· ]a forz,a iuterioTe della 've'li· 

tà , oo'I", il so~tegno d.egli uom.ini onesti, di 
·Ma. oggi, nel cn,:JTe di tutt1, si ve'l·ifica en- ..L! -.J 

coloro ohe sono· puri~ dJisint~relSsa·~i eu' in· 
nw u.n ris•vèglio~ .i.l bisogno di grid.are che è 
temui.nat.o iì ma~&acro· che invéce di u.cciderci telligernti'. 

dovremo dom·fm i da'l.·ci tutti la m,anOo per .af- Queste co·s·e che ahhiarn1o. scritto- non in.di

frontare in.s;e~e la vita. Riprend.iam.o ·qur.... ca.no .l'aocoeif:t.azione di uno stato di :Eatto e 
sta legge di Drio. P'ortiam,o:la in .alto, getti.a· 
mola in mezzo .alle h:uriell:e che an.oora se· non ei prestano a servire neSJSrt.tr.•o·, ne·ppure 

p ar ano i1 mon.i~'o. Se Io vuole il po·polo~ se J,e nostre prero.gatjve .di gruppo. Esse sono 

lo vogliono tu.tti i popoli, non vi sarà più solwnfJIUl?l la voce ~U4 0Qfçi~114o. 


