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ANTlRISORGIMbNTO IN MARCIA 

L'ITALIA D.C. 
nuovo stato pontificio 

, . / « T ^ ; * • 

Non è un'affermazione puramente 
polemica né un modo di dire gene
rico auello che di front* alla prepon
deranza democrlBtiana e alla sua ope
ra di governo viene levato al nostri 
giorni da parte delle sinistre, che 
cioè in Italia si assista al prosegui
mento e al perfezionamento di quel
l'opera • antlrisorglmentale che dal 
1022 al 1943 caratterl/zò la dittatura 
fascista. E non è solo la generale 
mortificazione di ogni forza o lievito 
di liberta, che accomuna l'azione fa
cciata a quella democristiana, ma tut
ta la prassi e la leglsla?lone dei due 
regimi, a confermare ' la verità di 
questa asserzione di un Antlrlsorgl-
mento In marcia nel nostro Paese 
dal 1023. 

In due sensi si era esercitata l'ope
ra del Risorgimento: nella libera/ione 
dell'Italia dalle scorie dell'assolutismo 
regio fondato sull'alleanza fra trono 
e altare, e nella elaborazione di una 
legislazione moderna che facesse ri
salire 11 nostro Paese almeno al li
vello degli altri Stati europei an
che di quelli a maggioranza cattolica 

Doppia opera che da noi trovava 
un ostacolo più forte che altrove, non 
soltanto perchè lo sforzo unitario 
doveva fare 1 conti con 11 potere 
temporale del papi, e quindi con uno 
Stato pontificio sorretto dalla solida
rietà intemazionale della reazione; 
ma anche perchè, puf distrutto que
sto primo nemico, restava in Roma 
la Santa Sede che alle vicende poli
tiche Italiane si sentiva Interessata 
In modo tutto particolare 

CIÒ 6 tanto vero che già cent'anni 
fa il Gioberti (che era un cattolico) 
notava come la speciale opposizione 
del papa alle prime leggi laiche pie
montesi era legata al fatto che que
sto leggi, passate in altri paci catto
lici senza troppe difficoltà da parte 
della Chiesa, venivano adesso in di
scussione In Italia, sede del pontifi
cato. e per di più In un'Italia atteg-
glantesi a rivendicazioni liberali: va
no sarebbe stato sperare un atteggia
mento conciliante della Curia romana 
verso il Piemonte finche questo aves
se tenuto fede all'Idea liberale. 

Questa situazione tutta speciale 
nella quale vennero a trovarsi sul 
cammino del loro risorgimento il Pie
monte prima. l'Italia poi. ci posero 
nella necessità di percorrere la no
stra via in netta antitesi con la Cu
ria romana, e di elaborare 11 sistema 
delle nostre libertà lungo 1 binari 
della laicizzazione completa dello 
Stato come garanzia indlspensabllp di 
autonomia politica. 

Di qui le leggi contro il privile
gio del foro, per l'incameramento del 
beni ecclesiastici, contro gli abusi del 
clero, per la sistemazione civile del
l'Istituto matrimoniale, per le graran-
zle dell'insegnamento, ecc.. che co
stituiscono la spina dorsale della no
stra rinascita a Stato moderno, e. In
somma. la caratteristica del Risorgi
mento. 
. Il fascismo cominciò a-ripercorrere 
a ritroso 11 cammino che cosi fatico
samente 1 nostri avi avevano fatto 
durante 11 Risorgimento. Alla ten
denza verso una sempre più perfetta 
separazione tra Stato e Chiesa, verso 
una sempre più completa laicizza
zione dello Stato, fu sostituita la 
tendenza Inversa; la Curia fu lietis
sima di poter ristabilire un'allean
za fra trono e altare, di potersi 
p r e s e n t a r e come 11 cervello e 
il cuore di una nuova chiesa na
zionale. che al fascismo concedeva la 
benedizione delle sue Imprese mili
tari e l'approvazione della sua poli
tica. ricevendone in cambio rinno
vata possibilità di influenzare la vi
ta del Paese. 

Il regime democristiano, che a quel
lo fascista si è sostituito dopo una 
breve parentesi di rinnovato Impul
so rivoluzionarlo e progressivo, con
tinua sulla scia del fascismo, ma con 
maggiore decisione, senza neppur più 
gli scrupoli che 11 regime di Mussolini 
ancora mostrava di nutrire. 

Se il Risorgimento aveva eoppresso 
molte residue forme di feudalesimo 
clericale. Il fascismo, tramite la sua 
giurisprudenza, ristabilì, per esemplo. 

- le decime, che 1 tribunali facevano 
passare per frutto di una Indimostra
bile concessione enfiteutica. sfuggen
do in tal modo alla legge; ma il re
gime democristiano fa molto di più 
e di peggio, perchè toglie di fatto 
qualsiasi impedimento ad ogni dirit
to di origine feudale ancora vigente 
nella legtslazlone o nella consuetudi
ne. e impegna tutte le sue forze nel 
resistere alla corrente che vorrebbe 
abolirli. 

Se il Risorgimento aveva cercato 
di regolare civilmente il matrimonio 
11 regime democristiano non fa che 
appropriarsi dell'interpretazione del 
ì& legge data dal fascismo secondo 
la quale « ciò che fa la Chiesa è ben 
fatto. 1 vincoli ch'essa riconosce val
gono per Io Stato, quelli ch'essa di 
chiara venuti meno vengono meno 
per lo Stato » 

Se il Risorgimento aveva emanato 
leggi severe contro gli abusi del cie

che il sacerdote facesse del pulpito 
uno btrumento di propaganda poli
tica, il regime dcmocilstiano ha por
tato ben più In là l'armonia tra pre
te e federale che fu propria del fa
scismo, ed ha installato in ogni pul
pito un microfono per la sua propa
ganda politica e di parte 

Se I massimi sfor/l dei nostri li
berali furono intesi a preservare la 
scuola dall'influenza clericale, 11 fa
scismo riapri le porte delle aule sco
lastiche ai preti e iniziò li riconosci
mento delle scuole private; ma lo 
fece — bisogna riconoscerlo — con 
ben minore audacia e Impudenza di 
quella che Gonella adopera oggi nel 
salutare la scuola pubblica (del re
sto soggetta alle sue direttive) a fa
vore delle scuole private tutte rette 
da preti e monache, senza più or
mai alcuna garanzia costituita da seri 
esami di Stato, sicché è da prevedere 
che se le cose dovessero continuare 
così, tra pochi anni l'educa/lone del
la gioventù Italiana sarebbe operata 
e^luMvamente dal Vaticano e di
verrete completa l'opera dell'Antlri-
sorgirnento 

E se inf.ne l'Italia del Risorgimento 
lovette v.olgere la sua politica estera 
soprattutto In funzione di neutraliz
zazione delle méne vaticane l'Italia 
di De OBsperl non ha più altra poli
tica estera che non sia di supina ac
quiescenza agli interessi americani 
e vaticani, oggi filanti in perfetto ac
cordo lungo la falsariga della reazione 
bellicista 

In questo senso, per questi motivi, 
In base a queste considerazioni pre
cise e concrete noi diciamo che l'I
talia democristiana è l'Italia dell'An-
tlrisorglmento; ed è per questo che 
siamo convinti che la funzione che 
durante il Risorgimento venne eser
citata dai liberali, lo è oggi da tutti 
coloro che si oppongono all'Involuzio
ne che si realizza sotto II segno del
lo scudo crociato Questa funzione 
di opposizione potrebbe essere assol
ta da un fronte molto vasto, ma la 
ferrea logica delle cose, più forte di 
qualsiasi desiderio, ha fatto si che 
al carro clericale si siano accodati 1 
residui di tante forze laiche di ieri. 
« liberali ». repubblicani storici e so
cialdemocratici. In queste condizioni. 
non c'è dubbio che solo le sinistre 
tengono alta oggi in Italia la bandie
ra del Risorgimento, mentre l demo
cristiani e i loro alleati sono Intenti 
alla ricostruzione del vecchio Stato 
pontificio di Gregorio XVI. proto
tipo di Immobilità e di oscurantismo 

Un alto prelato, col quale lo Je-
molo. che pure è un cattolico fer
vente, lamentava l'Involuzione antiri
sorgimentale alla quale abbiamo ac
cennato, rispondeva che 11 posto rap
presentato dallo Stato pontificio co
me base^dl rifornimento alla chiesa 
di un) clero senza accentuata Impron
ta di nazionalità, è stato necessaria
mente ora assunto, dopo l'abbatti
mento del potere temporale, dallo 
Stato Italiano stesso (cfr. Chiesa e 
Stato, Einaudi, pp. 731-33). 

La spiegazione può anche avere, 
ed è probabile che abbia, buon fon
damento storico. Ma ad ognuno la sua 
parte: ai democristiani e loro alleati 
di rappresentare i SoJaro della Mar
garita o 1 Taparelll d'Azeglio del no
stri giorni, alle sinistre di condurre 
la lotta politica in nome degli Ideali 
di Mazzini, di Garibaldi, di Cavour. 
di Rlcasoli, gli eterni Ideali della li
bertà. PAOLO ROMANO 

MOSCA — Al Museo di Stato delle Arti plastiche intitolato a Puskln. 
Uno studente disegna da copie di opere italiane del Rinascimento 

I luoghi comuni 
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77 "panslavismo", "il^libero amore", "il comunismo borghese", arma' 
mentano dozzinale della propaganda anticomunista in tutto il mondo 

(Questo articolo è stato ^rit 
to cai giornalista ^ovieti.-o 
I. Gorkln in risposta ad alcuni 
articoli sull'U R SB apparsi sul 
giornale francese « Reforn\e » 
Lo pubblichiamo sicuri di ri
spondere anche a lertl articoli 
apparsi 6Ulla stampi « indipen
dente » italiana sempre cosi 
« bene informata » su quanto 
avviene nell'U R S S ). 
Signor direttore, 

•a doppia pagina che l'ultimo 
numero di % Reforme » dedica tuia 
vita nell'U.R.S.S. cambia un po' il 
frasario antisovietico che invada 
certa stampa. Certamente, come 
tutti gli articol'- fondati su una 
documentazione insufficiente, nuche 
quetto non sfugge interamente a 
tale deficienza. Pento alle Jo minte 
come - la psicosi ih piierra del-
l'U.R.SJì. ~, ~ la messa al passa -
della Cecoslovacchia e della Fin
landia, ~ l'arte totalitaria - ed altri 
simili cl'.chèh americani che inva
dono colonne. 

Mentirei se dicessi che la logica 
delle argomentazioni del suo gior
nale mi ha colpito. Ma il mecca
nismo mentale che vi ha presieduto 
mi ha vivamente interessato. E 
ritengo mio dovere informarvi di 
alcune ri/lessiom personali. 

I. 
Secondo i vostri collaboratori, la 

prima prova del fallimento della 
rivoluzione d'ottobre, è che «• l'arte 
e la cultura sot'iettche sono bor
ghesi ~. 

In altri termini, ciò che voi chia
mate ~ imborghesimento >. della cul
tura sovietica è il fatto che essa 
lotta: 1) contro l'intasamento della 
cultura borghese,- 2) contro il na
zionalismo borghese,- 3) contro ,a 
filosofia borghese; 4) contro la 
musica antipopolare; 5) contro ta 
scienza asservita ni capitalismo. 

1 fatti nono, nell'insieme, esatti. 
Ma la conclusione che l'autore ne 
tira dice iti sostanza questo; ~ La 
cultura sovietica e borghese per
chè essa combatte sis'ematicamen-
te la cultura borghese -. Mi scusi 
l'autore dell'articolo, ma la sua 
logica non dà l'impressione dt reg
gersi molto saldamente. 

E come se questa debolezza non 
bastasse, l'autore non es'ta ad ag
gravarla con una enormità storica. 

« Questa nuova corrente della 
politica culturale dei soviet (quali 
soviet?,) — proclama — non è che 
un ...ritorno alla tradizione pansla
vista, quale è apparsa nelle opere 
di Dostojevski -. 

So bene che durante l'occupa
zione * Radio Parigi M ha parlato 
più volte del - risveglio del pan
slavismo ». Ala «on é una scus.i. 
Poiché l'articolista sembra che 
sappia leggere il rus*o, egli do
vrebbe sapere che le condanne 
portate contro il panslavismo da 
Lenin sono senza appello. Egli do
vrebbe cosi estere al corrente del
le numerose critiche che, anche 
recentemente, la slampa sovietica 
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UNA GRANDE INCHIESTA DI "VIE NUOVE 9 0 

Gli intellettuali italiani 
contro l'insulto di Sceiba 

Da Ungaretti ad Alvaro, da Moravia a Pizzetti, tutti i più importanti nomi della 
cultura hanno risposto all'ingiuria rivolta agli intellettuali dal Ministro di Polizia 

Verso le ore diciassette di mar
tedì scorso alcuni agenti di poli
zia si sono presentati alla Casa 
della Cultura che, tranne il custo
de, hanno trovato assolutamente 
deserta, dato che proprio per quel 
giorno nessun dibattito o confe
renza era in programma. Motivo 
della visita, effettuata con la con
sueta esibizione di forza, era a 
quanto lo stesso custode ci ha ri
ferito il titolo di una notizia ri
portata da un quotidiano demo
cratico del pomeriggio". 

Il titolo diceva «Uomini di cul
tura contro Scriba » e la notizia 
che lo seguiva era un'anticipazio
ne delle dichiarazioni che parec
chi tra i più noti artisti scrittori 
e critici italiani hanno concesso a 
«Vie Nuove» per la seconda pun
tata della grande inchiesta che 
questo settimanale va compiendo 
tra i nostri intellettuali. 

Ora l'episodio, a parte il fatto che 
non depone certo a favore della 
perspicacia dei nostri poliziotti i 
quali evidentemente hanno credu
to. chissà poi come, che gli « U o 
mini di cultura contro Sceiba. 
dovessero adunarsi a complottare 
ai suoi danni alla Casa della Cul
tura. costituisce una nuova ripro-

LE PiUME A ROMA 
MJH f orza de l «lentino 

La stagione lirica estiva s'è aoerta 
alle Tenne di Caracalla con la rap
presentazione della « Forza del de
stino » di Verdi diretta da Vincenzo 
Bellezza. Quest'opera, composta nel 
1862 — e cioè dopo la famosa triade 
« Trovatore ». « Rigoletto » e e Tra-
vlata » — si rivela drammaticamen
te meno felice delle precedenti a cau
sa della convenzionalità della vicen
da amorosa del due aristocratici pro
tagonisti che il destino separa fin da 
principio senza possibilità di riunio
ne. Mancandogli dei personaggi e del
le situazioni vere. Verdi, col suo tem
peramento realistico, non è riuscito 
a concentrarsi sul primi e a sotto
lineare le altre sicché il suo lavoro 
riesce generico e frammentario for
se per questo 11 suo talento st è 
rscrcitato sulle popolaresche scene 
d'insieme e. soprattutto sul personag
gi comici laterali. Prazlostlla e Fra 
Melltone. 

Il numeroso pubblico ha applau-
. ro. se si era adoperato ad Impediremo l'esperta bacchetta di Vincenzo 

Bellezza e gli interpreti di prim'or-
dine: Maria Caniglla, Palmiro Vitali 
Marini. Galliano Masinl. Falchi. Meri 
e Melettl. Spettacolo allestito con cu
ra. Intelligente la regia di Enrico 
Frigerlo. 

La stagione Urica proseguirà con 
le seguenti opere: 

Lohengrin di Wagner (2 luglio) — 
Lucia di Lammermoor di Donlzettl 
(7 luglio) — Tosca di Puccini (12 lu
glio) — Pagliacci di Leone*vallo (20 
luglio, abbinato al balletto di Gou-
noud e La notte di Valpurgia ») — 
Cavalleria Rusticana di Mascagni (23 
luglio, abbinata al divertimento co
reografico < Mondo Tondo > di Ennio 
Porrino) — La Gioconda di Ponchlel-
II (30 luglio) — La Traviata di Verdi 
(6 agosto) — Menatotele dk Boito 
(13 agosto) — Rigoletto di Verdi (20 
agosto). Ogni opera sarà replicata tre 
volte. L'elenco degli artisti compren
de i migliori nomi del teatro Urico 
italiano. Dirigeranno, oltre al Bel
lezza. De Fabrttils. Morelli. Questa, 
Santini e Ziino. 

Vice 

va del pericolo per il regime cle
ricale che il ministro di polizia 
riconosce in ogni libera manifesta
zione del pensiero italiano ed in
sieme del grande successo che la 
inchiesta di Vie Nuove sta otte
nendo. 

A poco a poco infatti tutte le 
maggiori personalità del mondo 
della cultura e dell'arte stanno 
pronunciandosi sulle oltraggiose 
parole di Sceiba. Dopo le risposte 
di Giuseppe Ungaretti. Massimo 
Bontempelli, Vittorio Gorresio, Sem 
BeneKi. Quinto Tosatti, Carlo Bo. 
Elio Vittorini, Alberto Moravia, 
Vincenzo Cardarelli, Manlio Lupi-
nacci, Francesco Flora, Carlo Levi, 
Giulio Carlo Argan, Tri lussa e 
Macca ri pubblicate nel numero 
scorso, il numero di questa setti
mana di Vie Nuove ne reca parec
chie altre. 

Naturalmente, come già la scor
sa settimana, parecchie di queste 
dichiarazioni sono redatte con in
finita cautela, specie quelle degli 
uomini di parte governativa, i 
quali in definitiva si limitano a 
deplorare l'intemperanza verbale 
del loro collega o peggio, pur di
sapprovandola. a tentare dj giu
stificarla. E' questo per esempio 
U caso dell'on. Calosso il quale 
dice: « ...culturame era rivolto u-
nicamente alla cultura anticlericale; 
e in questo senso assume un aspet
to assolutamente politico, di pole
mica di parte. E gli uomini che 
egli critica, - potranno ribatterlo 
sullo stesso tema. 

// cauto monsignore 
Un altro che tenta giustificare 

Sceiba è Mons. Barbieri il quale, 
come già Tosatti, si limita ad am
monire che « fa d'uopo essere molto 
cauti nell'usare termini che po
trebbero essere facilmente frain
tesi». mentre il giornalista para-
governativo liberale Paolo Monel
li tenta di fare d'ogni erba (e di 
ogni partito) un fascio. Tutti gli 
altri interrogati hanno invece as
sunto sulla questione una posizio
ne molto netta. Cosi il musicista 
Ildebrando Pizzetti il quale ha di
chiarato: «.... penso anch'io, come 
ha scritto Francesco Flora, che 
nessuno debba o possa opporsi mai 
alla cultura, che è fatto di fonda
mentale imDortanza sociale. E ri
tengo che gli uomini di cultura, 
filosofi o scienziati o artisti o scrit
tori, meritino di essere sempre ri
spettati. anche dai ministri dello 
Stato-, così Corrado Alvaro che 
conclude la sua risposta dicendo: 

« Si apre dunque in Italia, e non 
per la prima volta, l'età della lot
ta contro la cultura e cosi la culla 
della Civiltà aspetta l'Anno Santo 
perchè i popoli vengano a consta
tare i magnifici risultati, sempre 
gli stessi, di quando alla storia i-
taliana capitano certe disgrazie >». 

Posizioni nette 
Pure una posizione molto netta 

hanno preso Goffredo Bellone!, 
dicendo tra l'altro; « Un anno fa 
denunciarono ì « quattro cialtroni 
che ancora parlavano di cultura 
laica... Ecco dunque il primo cial
trone (Croce): posso vergognar
mi di essere il quarto? Ma bisogna 
aver poca fede in Dio per teme
re che la libertà della cultura sia 
un'arma di Satana ». 

Umberto Morra: « Sono piena
mente concorde nel deplorare la 
infelice frase di Sceiba... Luigi 
Bartolini « Culturame fa rima con 
strame. Anche Mussolini era in 
tale disordine — obliquo — d'i
dee. (Attenzione a non subire l'i 
stessa sua sorte)...», Giacomo De
benedetti: « Una forza, quando è 
veramente motrice e quando l'a

nima un'idea morale, non ha bi
sogno di esprimersi per antitesi 
dispregiative. Concediamo per ipo
tesi a Sceiba il sincero desiderio 
di far valere, contro noi cultura
me, la luce della propria verità: 
un simile risultato, nel campo del
la cultura, non può raggiungersi 
che con sistemi educativi, di per
suasione , Natalino Sapegno: 
«... Mi pare che la nostra protesta 
prendendo lo spunto da un episo
dio particolare debba intendersi 
ne. senso di una protesta contro la 
minaccia incombente di una offen
siva oscurantista e clericale.., Si
billa Aleramo Questa alta fi
ducia nell'avvenire che operai e 
intellettuali insieme preparano. 
ecco ciò che Sua Eccellenza Scei
ba dimostra d'ignorare quando im
magina di offendere e schernire il 
culturame - , e Cesare Meano: 

cerchiamo almeno di evitare 
che il malanno (interferenza di 
politica nella cultura come nel Fa
scismo) si rinnovi, E chi non sia 
capace di far questo per rispetto 
alla cultura lo faccia almeno per 
rispetto alla politica... 

CESARE VIVALDI 

ha rivolto alla ideologia reaziona
ria di Dostojevski. 

L'articolo introduttivo, che non 
fa che sfiorare la questione dello 
- imborghesimento - della cultura 
sovietica, ha per lo meno il merito 
di essere netto. 

-• Ciò che essi (i circoli ufficiali 
russi) — scrive — eliminano -.ar
te borghese .. è molto spesso l'arte 
che noi giudichiamo « non confor
mista *. 

Risponderei con eguale nettezza. 
l'espressione - non conformista -
non vuol dire niente. Ogni rirolfa 
non è rit'oluiione. Né nella storia, 
riè nell'arte. La - Sinfonia fanta
stica •• che ha fatto urlare i filistei 
era veramente una rivoluzione. Il 
dadaismo, che li ha fatti ugualmen
te urlare, non era che una farsa. 

II. 
La seconda prora dello scacco 

della rivoluzione d'ottobre, secon
do i collaboratori di « Reforme ». è 
che nellU.RSS. la famiglia, il fo
colare e la gioia di vivere sono 
in onore 

La famiglia nell'U R.S S. attira 
particolarmente l'attenzione di tre 
dei vostri autori, l'ultimo dei quali 
tutto meravigliato scrive-

. Ecco, l'Unione Sovietica intra
prende ufficialmente la lotta con
tro la libera unione. Questa cam-
vagna di morale borghese, rispe'-
tabile che possa essere, risponde 
a<t*ai viale all'idea che ci si fa di 
una mentalità rivoluzionaria -. 

Dichiaro di essere estremamente 
colpito, non da questa meraviglia 
(che prova semnliccmente che dopo 
lustri di propaganda antisovictica 
sulla "comunità delle donnea e 
della » depravazione bolscevica - la 
verità ha finito per trionfare), ma 
dal fatto che per tutti questi auto
ri la famiglia è una nozione - bor
ghese ». Non si saprebbe più in-
qenuamente dichiarare che per in
feri secoli le ~ gioie del focolare » 
hanno costituito un lusso accessi
bile soltanto ad fina minoranza dì 
nrivilegiati, che fina alle conquiste 
della rivoluzione d'ottobre il lavo
ratore è stato privato delle condi
zioni materiali indispensabili alla 
più elementare di tutte le (elicila 
umane. Non si potrebbe insomma 
fare più giusta elogio dello Stato 
sovietico che dicendo, rome fanno 
i vostri autori: la repubblica dei 
soviet, per la prima volta nella 
s'oria, ha permesso ad un popolo 
intero di vivere in questo minimo 
di condizione umana che si chiama 
faminlia; l'operaio dei paesi capi
talisti, sch'-acciato com'è dal fa 
preoccupazione del domani, non ha 
ancora conquistato il diritto di co
noscere questo modo di esistenza. 

Per quanto riguarda il focolai e e 
la gioia di vivere nell'U.R.S.S., 
l'argomentazione dei suoi collabo
ratori appare non meno impru
dente. 

Uno di essi scrive: ~ Nel campo 
della abitazione, l'ideale è il me
desimo (cioè borghese). 'Ho sotto 
gli occhi il piano di una casa che 
viene ora costruita in serie. Que
sta casa comporta un salone, una 
sala da pranzo, una cucina. Essa è 
destinata ai lavoratori - . 

Sotto una fotografia rappresen
tante i nuovi alloggi costrutti nei 
territori dell'ovest, si può leggere: 

•< Queste case ~ borghesi » che 
ospitano una sola famiglia non so
no case inglesi, ma si trovano a 
Kaliningrad e sono costruite al po
sto delle rovine lasciale dai tede
schi ,. 

Se questi fatti fossero stati ri-
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Lettera di Michele Pellicani 
al senatore Benedetto Croce 
Un quotidiano romano ha pubblicato 

nella (riornala di ieri una «mentita ilei se
natore Benedetto Croce all'inierTi<ta pub
blicata nel penultimo numero di « \ i e 
NuoTe ». Il vicedirettore di « Vi^ Nuo
ve ». Michele Pellicani, ha immediata
mente mpoMo con la «epurnte leltrra al 
»en. Croce: 

Illuitre Senatore. 
leggo in quc«o momento, una Sua cor
tese lettera, con la quale Mia tiene a 
•mentire, dopo quindici giorni, l'auten
ticità di certe dichiarazioni pubblicate 
su e Vie Nuove » e che fono «tate a Lei 
attribuite . 

Prendo volentieri atto della Sua smen
tita, ma bo il dovere di «piegarle che 
l'incidente — che Ella definisce involon
tario. e di ciò I.a ringrazio — ha avu
to ondine da una conver«a/ione che I l 
la ha accordato nella <e«le «IcII'Ntituto 
di Studi Storici di Napoli alla Signora 
Francesca Spada, ali ,età dell'Istituto 
*tr«o. e da noi < inviata > . 

ET vero che. dopo la conver«azione. El
la ha incaricato un altro alunno del-
l'iMitoto. Francesco Sanievenno, di pre-
pare la Sipnora Spada € di non «ervir«i 
della converganone per i giornali »: < il 

Senatore fa dire che non ha inteso fare 
alcuna dichiarazione in alcun <en^o, al 
m-no per ora. e che perciò «mentirebbe 
un e\enluale riferimento in proposito ». 
— ma di questo suo divieto io »ono ve
nuto a conoscenza dopo l'avvenuta pub-
hl'cazione Non l'avrei violato, mi creda. 
«e fo««i «tato tempe«tivamente avvertilo. 
ro-i come non ho mai violato il Suo ri-
*erbo «nlle conver«a/ioni che Mia cortese
mente mi ha accordata tramite il com
pianto Bracco, tra il I*>"J3 e il "V> 

E* cnmpreniibile che i Suoi pen«ieri. 
eo«l crime «ono «tati riferiti, non Le 
sembrino c a l l i , ora. ma Fila non ha 
detto, in altra occasione, che le parole 
di un poeta vanno riferite alla lettera. 
non quelle di un filo«ofo' ' 

Del rc*to nelle ÌMie dichiarazioni non 
e «prc««o nc««na apprezzamento «ulla 
invadenza clericale nel campo della cul
tura. che era poi l'a«*unio dell"inch'e«ta 
del no'tro giornale F «i che avremmo 
potuto citare que«te parole che Fila, qua
si contemporaneamente alla «mentila enn-
»er«azione col no«tro inviato, pronun
ziava nel cor*o della Stia quarta lezione 
agli allievi dell'lMitntn 

« Voi, piovani indaraton di «tona, che 

siete e «arete sempre costretti a maacg-
jriare per le vo«tre nccr«he molli libri 
*car«i o privi di valore intrinseco, o ad
dirittura «ciocchi, manrpjrercte anche co-
•le«ti libri («n| « Fico tomista >) come 
documento de- ca«i dei giorni no«tri 
cioè1 tìrU'imhaìiìtniimtntn del elrrtcah, 
che si ttnfono sicuri di potfr ormai fa
re della perita quel che a loro piare. 
nel che s'incannano «in da ora e meglio 
ancora nell'avvenire «i incanneranno 
Domando «cu«a di qne«to «catto di in-
ditnaiinne ». 

.% *o«tegno della no«tra te«i. queste Sue 
recentissime paro!»- avremmo potuto ci
tare. le quali, oltre a tutto. «menti«conn. 
molto evidentemente, che Fila non «ia 
« a Riorno di quel che arcarle nel Pae»e • 
F. poiché 1 Ila ci a"icura di non aver 
ch imo il forziere dei 5uoi twn« eri. noi 
ci auguriamo che c««i «lano. per lunghi» 
«imi anni ancora, dedicati a infrenare 
« l'imbaldanr tornio dei clericali, che «i 
tencono «icun di poter ormai fare della 
venta quel che a loro piace ». 

C«m qne«to «incero auenno mi creda. 
illustre Senatore, ''no dev mo 

Il WCF DIRFiTORE 
(V-.chele Pellicano 

portati cosi, non vi sarebbe nullo 
da rispondere: estt sono etattt e 
si possono benissimo generalizzare, 
Ma per i suoi giornalisti è scanda
loso che un operato disponga di 
una casa con salone, sala do pranìO 
e cucina; scandaloso che egli abiti 
in una casa che alloggia una sola 
famiglia, né più né meno come 
un inglese - per bene ». Scandaloso 
che egli possa dedicarsi alle gioie 
dello sci, come gli snob che accor
rono a Mèaòvc o a Chamonix, Il 
lavoratore ha solo il diritto di vi
vere come un cane. 

Sono sicuro che il tuo giornale 
non ha voluto suggerire tali rt-
flessiom. 

III. 
La terza prova dello macco del

la rivoluzione d'ottobre, i collabo
ra/ori di e Refonne » la vedono nel 
fatto che il governo ed «I popolo 
sovietico vogliono la pace. 

Uno di essi scrìve: » Il popolo 
russo non vuole la guerra, ci di
cono. Esso non desidera che una 
esi.vtcuza tranquilla e pacifica ». 

JVon possiamo che salutare que
lle constatazioni che provano chf» 
la verità ha fatto il suo cani in ino 
fino a questi giornalisti. Ma, per
che, dunque, da queste irrefutabili 
constatazioni, tirano la conclusio
ne che la rivoluzione d'ottobre è 
tu pencolo? iVou esagero. E' scrit
to testtintmenre, a tal proposito: 
« Il popolo russo non ha insomma 
altro ideale che quello del comune 
borghese -, 

Preferisco non insistere sulle 
sopravvvenze del nicianesimo fa
scista che questa affligente conclu
sione rivela. Sembra che il gover
no sovietico, minacciato dalla di
serzione delle masse popolari, ab
bia - bisogno che il popolo creda 
alla fatalità - di un terzo conflitto 
mondiale, perchè la *• psicosi di 
guerra - gli faceta dimenticare le 
sue - miserie ~. Saremmo, dunque, 
in presenza di un - giuoco compli
cato e pericoloso ~ in cui i gover
nanti dell'U.R.S.S. ~ rischiano di 
saltare, ed il mondo con loro>. 

ilfa, al'\*ccorrenza, il - giuoco 
complicato - sarebbe quello del 
cervello dell'articolista. Ma lo 
scuso. 

Mt limiterò dunque a fornirgli 
amichevolmente tre punti di rife
rimento per orientarsi nell'avve
nire: 

1) Per ciò che ri riferisce alla 
miseria del popolo sovietico, si ri
ferisca a ciò che i suoi colleghi 
hanno scritto sulla vita della fa
miglia, sugli alloggi, sullo sport, ecc. 

2) Per ciò che concerne la 
eventualità di un divorzio fra le 
masse popolari ed il governo, essa 
è impensabile in una struttura po
litica in cui lo Stato è nelle mani 
del popolo. 

3) Quanto a far credere al po
polo sovietico che la guerra è - /ci
tale», è una impossibilità dottri
nale; la generazione delle guerre 
prova giustamente, che li. ° » ? r r g f o , 
può essere sempre evitata da uiidkp; % 
tecnica appropriata (se ne ha la -\{-
conferma leggendo attentamente il - , -
rapporto di A. Zdanov: » Sulla si- ' " > , 
tuazìone internazionale ~). . \ , ' 

Dissipati questi dubbi, che ci.'_, ' J 
resta dunque di solido fra le mani? ^ ' 
Che gli articolisti sono delusi nel -
constatare che il popola ed il go
verno sovietico sono risolutamente • 
pacifici, che l'Unione Sovietica v 

poiché vuole la pace, impedisca di ~. 
fare il girotondo. * _ t. : 

Sono sicuro che con un po' di 
riflessione gli articolisti scacceran- ' 
no il loro cattivo umore. Perchè» 
infine, a chi impedirebbe l'URSS A -l-
di fare il girotondo? Unicamente." v > 
ai miliardari fabbricanti di armi ; ". 
che vorrebbero continuare aù ar- ^Ì " 
ricchirsi con la rovina dellL «a- vL> ' 
zioni e questa volta con una guerra «,* 
antisorietica. < ^ * > j ^ 

Che la ferma politica di pan.iut~ 
sovietica imped:s*a a questi uomi -„__ 
ni di fare il girotondo, i affare ìo . 
ro. I giornalisti onesti non dovrei. 
bero che gioirne. ( "te • 
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25 Appendice de L'UNITÀ 

La febbre dell'oro 
(SMOKK BELLEW) 

G r a n d e r o x n a , n z © d i 

JACK LUIS DON 

Senza esitare, si tuffò nella ne
ve, per raggiungere, a un centi
naio di piedi, il riparo degli al
beri della riva. Altre detonazio
ni si succedettero, e Fumo provò 
la sensazione sgradevole d'un ri
voletto umido e tiepido che gli 
colava per la schiena. 
- Si aggrappò sul pendio, men

tre i cani gli venivano dietro, e 
si nascose fra gli alberi e ì ce
spugli. Levandosi in fretta le rac
chette, si sdraiò lungo disteso e 
osservò il terreno con precauzio
ne, Non vide niente. Il tiratore 
stava evidentemente in agguato 
fra gli alberi della riva opposta. 

— Se con succede • qualcosa 
fra poco. — mormorò egli in ca
po a mezz'ora, — bisogna che mi 
muova per accendere del fuoco, 
altrimenti mi si gelano i piedi. 
« Faccia-gialla ». che .cosa faresti 
nel mio caio, sdraiato nella ne

ve, colla circolazione del sangue 
che si rallenta e un individuo 
che tenta di bucarti la pelle? 

Indietreggiò qualche passo, cal
cò la neve, si mise a ballare per 
ricondurre il sangue ai piedi, e 
riusci a migliorare la situazione 
per mezz'ora ancora. Poi intese 
chiaramente un rumore di sona
gli che veniva dal basso. Guar
dò fra gli alberi e scorse - una 
slitta che voltava l'angolo del 
fiume. Un solo uomo la condu
ceva. tenendo il timone e stimo
lando i cani. 

Fumo rimase per un momen
to impressionato: era il primo es
sere umano che vedeva, dopo^tre 
settimane che aveva lasciato 
Bassotto. Poi pensò a quell'assas
sino nascosto sulla riva in fac
cia. Senza farsi vedere, lanciò 
un fischio tTawertimento. L'uo
mo non lo intese: si avvicinava 
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rapidamente. Fumo fischiò di 
nuovo e più forte. Lo straniero 
gridò un ordine ai suoi cani e 
si fermò. S'era già voltato ed 
era in faccia a Fumo, quando 
parti un'altra fucilata. Immedia
tamente Fumo, tirò verso il bo
sco, in direzione dello sparo. 
L'uomo vicino al fiume era stato 
raggiunto dal primo colpo. L^yr-
to del proiettile lo fece vacillare. 
Barcollò verso la slitta, vi si but
tò sopra, e tirò fuori un fucile. 
Nel momento in cui tentava di 
imbracciarlo, il suo corpo si ac
casciò. scivolò lentamente in una 
posizione seduta sulla slitta; poi, 
improvvisamente, mentre il col
po partiva a caso, si rovesciò so
pra un angolo del carico, in mo
do che Fumo non poteva vedere 
che le sue gambe e il suo ven
tre. 

Dalla valle salì un nuovo ru
more di sonagli. L'uomo non si 
muoveva più. Sulla curva oscil
larono tre slitte, accompagnate 
da mezza dozzina di uomini. Fu
mo gridò per avvertirli, ma essi 
avevano già visto la prima slitta 
ferma, e vi correvano incontro. 
Dall'altra riva non partivano più 
dei colpi, e Fumo, chiamando i 
suoi cani, usci dal riparo. Udì 
delle esclamazioni nella squadra 
degli uomini sopraggiunti, e due 
di loro, col fucile, lo presero di 
mira. . * , » 

— Vieni avanti, canaglia di un 
assassino — comandò uno di lo
ro, un uomo dalla barba nera; 

**-

— ma prima butta il tuo fucile buto. 
nella neve. Luigi obbedì: era. secondo la 

Fumo esitò, poi lasciò cadere impressione di Fumo, un viag-
il fucile e si avvicinò". giatore franco-canadese, come al-

— Frugalo, Luigi, e prendigli tri Quattro di loro! L'operazione 
le armi. — ordinò l'uomo bar- non portò che alla confisca del 

.«v°-

coltello da caccia di Fumo. 
— Adesso, straniero, che cosa 

hai da dire in tua difesa, prima 
che io t'ammazzi? — chiese l'uo
mo dalla barba nera. 

— Ho da dire che ti sbagli, se 
credi che sia stato io ad uccidere 
quell'uomo, — rispose Fumo. 

Uno dei viaggiatori lanciò un 
grido: aveva risalito la pista e 
trovato le traccie di Fumo nel 
punto in cui l'aveva abbando
nata per mettersi a riparo sul
l'altra riva. Riferì la sua sco
perta. 

— Perchè hai ammazzato Joe 
Kinade? — domandò l'uomo dal
la barba nera. 

— Ripeto che non lTio am..., 
— cominciò Fumo. 

— Ban perchè discutere? Ti 
abbiamo preso sul fatto. Ecco il 
punto d3 cui sei partito, senten
dolo arrivare. Ti sei imboscalo 
fra gli alberi e gli hai tirato a 
breve distanza. Non potevi falli
re il colpo. Pietro, va a cercare 
il fucile.che ha buttato vìa. 

— Potresti lasciarmi spiegare 
quello che è successo, — osser
vò Fumo. 

— Taci! — brontolò l'altro. — 
Il tuo fucile ci racconterà bene 
la storia. 

Tutti si misero ad esaminare 
il fucile di Fumo, contandone le 
cartucce, e ispezionando minuta
mente la canna. 

— Un solo colpo, — concluse 
l'uomo dalla barba nera.^ 

— Pietro annusava la cafiaa con 

- - - , ' '•'''•+*,*(r ' 

delle nari palpitanti come quelle ny ». come la tua. Adesso 
ai un aaino. remo sull'argine, per reo 

E un colpo tirato da poco, conto esattamente del nio/Jr m .<• 
dichiarò. cui hai agito. Jy^Stnta 

— La palla gli è entrata nel- — Sono stato anch'io ^ - » * sot-
la schiena, — disse Fumo. — Egli di un agguato, — disse Ctrtria ". Ma, 
mi stava di faccia, quando la fu- Guarda il foro nel mio capr. 
alata è partita. Vedi: il colpo è Mentre l'uomo dalla barba 
stato tirato dall'altra riva. ra esaminava il vestito, uno 

L'uomo dalla barba nera riflet- viaggiatori aperse la culatta 
tè appena un secondo su questa fucile del morto. Tutti potere 
asserzione, e crollò il capo. vedere che egli aveva tirato ,U«j 

— La cosa non mi persuade, colpo. La cartuccia vuota era 
Voialtri, mettetelo colla faccia cora nella camera. 
voltata verso il fiume: ecco co- — E' proprio un f^w^-a*^**!! 
m'era quando l'hai colpito nel- il povero Joe non t'abb|>»«tf3 9 lrm 
la schiena. Andate, qualcuno, a — disse con amarezza l'uom»? 
ispezionare la pista a monte e a la barba nera. — Ma h» ''jrauja 
valle, per vedere se trovate del- anche troppo, col foro .che, à j X T i n i 
le traccie che si dirigono verso va in corpo. Vieni te, •deaiafc, 
l'altra riva. \ — Ispezionate prima l'alter i P a r -

Andarono. e riferirono che da va — insistè Fumo. «3 " so-
quella parte la neve era intatta. — Fa silenzio! vieni con*jp>i, «aio. 
Nemmeno una lefrre l'aveva at- lascia parlare i fatti. ~* , • non 
traversata, \ Abbandonarono la pista nel ia 

L'uomo dalla barba nera, chi- punto medesimo in cui «sii l'ave- aè 
nato sul morto, si riz7Ò, e mo- va lasciata, e seguirono le suer' 
strò la palla che av^va forato il traccie, risalendo il-pendio sinoar-
corpo. I-a punta s'tìra appiatita in mezzo agli alberi. ' f*1' 
per la dimensione dt mezzo dol- — Ha camminato • saltato qyiva-
laro, la base, avvolta d'acciaio, per scaldarsi i piedi, — *?s« L*£* '* 
era intatta. Egli la confrontò con gi. mostrando la neve. — In «WJL/̂ " 
una cartuccia presa'dalla cintu- sto punto ha strisciato ccl vent***"" 
ra di Fumo \ a terra. Qui ha appoggiato il IjTJf 

— Straniero, ecoor delle prove mito per tirare. - imn" 
abbastanza chiare da convincere — Eh., perbacco! «cca la etri \, 
un cieco. E* una pakpttola dalla tuccia vuoU che haìsrawto! Jr '* 
punta tenera e dalf -ive-timento sclamò l'uomo dalla *>•*•• ne*;! 
in acciaio. E' del 3ùYiO: e la tua — Ragazzi miei, non c*c,cb« u ' 
è dello stesso calibi 
cata dajla « J . t T , / 
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E' fabbri- cosa da fare— 
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