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L E N O 

idiiiira/iniii dì I , I, Lenin a corrispondenti 
^1%>A<*yt*i*^^^t^*lF&i**-«**r, n 

di giornali borghesi e HillilllU 
Pubblichiamo le risposte di V. I. Lenin a corrispondenti di giornali borghesi 

americani e inglesi, scritte nel febbraio 1920, nel periodo della breve pausa 
subentrata dopo che Kolciak e Denikin furono disfatti . 

Nelle sue risposte alle domande sulla situazione internazionale e la politica 
estera dello Stato Sovietico, Lenin pa r t e dalla possibilità della pacifica coesi
stenza del Paese dei Soviet e dei paesi del capitalismo. Lenin sottolinea la 
immutabile aspirazione della Russia Sovietica alla pace e indica che l'ostacolo 
a tale pace è « l'imperialismo dei capitalisti americani (e di tutti gli al tr i) ». 

I documenti pubblicati hanno ì a importanza eccezionale per smascherare 
gli imperialisti, part icolarmente americani, come provocatori di guerra e nemici 
della pace. 

II secondo documento parla dei compiti della edificazione economica pa
cifica e contiene una esauriente formulazione di Lenin sulla importanza della 
elettrificazione della Russia per la costruzione del comunismo: « la elettrifica
zione sulla base del regime sovietico creerà la vittoria definitiva delle fonda
menta del comunismo nel nostro Paese, le fondamenta di una vita civile senza 
sfruttatori, senza capitalisti, senza proprietari fondiari, senza mercanti ». 

L'Istituto Marx-Engels-Len'm presso 
il C. C. del p. C. (b) dell'U.R.S.S. 

I 
Risposta alle domande del corrispondente 
de l " N e w Y o r k E v e n i n g J o u r n a l , , 
1) « Abbiamo noi l'intenzio-|teci tutti i proprietari fondia

rie di attaccare la Polonia e ri (che hanno più di 100 ha 
la Romania? >. 

— No. Abbiamo già dichia
rato le nostre intenzioni pa
cifiche nel modo più solenne 
e ufficiale e a nome del Con
siglio dei Commissari del Po
polo e a nome del Comitato 
Centrale Esecutivo della Rus
sia. Purtroppo, il governo ca
pitalista francese incita la 
Polonia ad assalirci (e proba
bilmente anche la Romania). 
Di ciò parlano persino parec
chie radio americane da 
Lione. 

2) «I nostri piani in Asia?». 
— Gli stessi che in Europa: 

pacifica convivenza con i po
poli, con gli operai ed i con
tadini di tutte le nazioni, che 
si risvegliano ad una nuova 
vita, una vita senza sfrutta
mento. senza proprietari fon
diari, senza capitalisti, senza 
mercanti. La guerra imperia
listica del 1914-1918, guerra 
dei capitalisti del gruppo an
glo-francese (e russo) contro 
i capitalisti del gruppo tede
sco-austriaco per la spartizio
ne del mondo ha risvegliato 
l'Asia e ha rafforzato in es
sa, come ovunque altrove, l'a
spirazione alla libertà, al la
voro pacifico, a impedire le 
guerre nell'avvenire. 

3) « Le basi della pace con 
l'America? ». 

— Che gli imperialisti ame
ricani non ci tocchino. No: 
non li toccheremo. Siamo per
sino pronti a pagar loro in 
oro le macchine, gli attrezzi, 
ecc. utili ai trasporti e alla 

v produzione. E non solo in oro, 
ma anche in materie prime. 

4) e Ostacoli per una simile 
pace? ». 

— Da parte nostra nessu
no. L'imperialismo da parte 
dei capitalisti americani (e di 
tutti gli altri). 

5) < Le nostre opinioni sul
la deportazione dei nvolu-
cionan russi dall'America? ». 

— Noi li abbiamo accolti. 
Da noi non abbiamo paura 
dei rivoluzionari. In generale 
non abbiamo paura di nessu
no, e se l'America ha ancora 
paura di qualche altro centi
naio o migliaio di suoi cittadi
ni, siamo pronti ad iniziare 
delle trattative per accoglie
re tutti i cittadini che all'A
merica fanno paura (ad ecce
zione dei delinquenti comu
ni. naturalmente). 

C) € Possibilità di un'allean-
ra economica fra la Russia e 
la Germania? ». 

— La possibilità non è 
grande, purtroppo. Perchè gli 
Scheideman sono cattivi al
leati. Noi siamo per un'allean
za con tutti i paesi, senza 
tsclusione di nessuno. 

7) « La nostra opinione sul
la richiesta degli alleati di 
consegnare i responsabili del
la guerra? ». 

— Se dobbiamo parlarne 
seriamente, i , responsabili 
della guerra sono i capitali-
Iti di tutti i paesi. Consegna-

di terra) e ì capitalisti (che 
hanno un capitale superiore 
a 100.000 franchi), noi li edu
cheremo ad un lavoro utile, 
li disabitueremo dalla vergo
gnosa, ripugnante e sangui
naria funzione di sfruttatori 
e di responsabili delle guerre 
per la spartizione delle colo
nie. Allora le guerre diven
teranno molto presto assolu
tamente impossibili. 

8) « L'influenza della pace 
con noi sulla situazione eco
nomica della Europa? ». 

— Lo scambio di macchine 
con grano, lino, ed altre ma
terie prime può essere non 
benefico per l'Europa? - E' 
evidente che non può non es
sere benefico. 

9) « La nostra opinione sul
l'ulteriore sviluppo dei So
viet come forza mondiale? ». 

— L'avvenire appartiene al 
regime sovietico in tutto il 
mondo. I fatti lo hanno di
mostrato : basta calcolare, 
mettiamo per trimestre, l'ac
crescimento del numero degli 
opuscoli, dei libri, dei volan 

quale abbiamo fatto delle 
grandi concessioni, ha dimo
strato che a questo scopo sia
mo pronti a fare, a determi
nate condizioni, anche delle 
concessioni. 18-2-1920 
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una volta che gli operai nelle 
città, gli operai, i braccian
ti e i salariati nelle campa
gne, i piccoli contadini, quel
li cioè che non ricorrono allo 
sfruttamento di operai sala
riati, una volta che questa 
enorme maggioranza dei la
voratori ha capito che i So
viet danno loro in mano tut
to il potere, liberandoli dal 
giogo dei proprietari fondiari 
e dei capitalisti, in che modo 
si può impedire la vittoria del 
regime sovietico in tutto il 
mondo? Un mezzo simile io, 
per lo meno, non lo conosco. 

10) « Deve la Russia teme
re ancora un intervento con
trorivoluzionario dall' ester
no? ». 

— Purtroppo lo deve. Giac
ché i capitalisti sono stupidi 
e avidi. Essi hanno fatto una 
serie di tentativi di interven
to così stupidi e avidi, che bi
sogna temerne una ripetizio
ne, finché gli operai e i con
tadini di ogni paese non rie
ducheranno i propri capita
listi. 

11) « E' pronta la Russia a 

Ì
stabilire rapporti d'affari con 
l'America? ». 

— Certamente è pronta, co
me con tutti gli altri paesi. 

1) < La nostra posizione sul
la cessazione del blocco? ». 

— Noi consideriamo que
sto come un grande passo in 
avanti. Si apre per noi la pos
sibilità di passare dalla guer
ra, che ci avevano imposto i 
governi capitalistici dell'inte
sa, alla edificazione pacifica. 
E questo è l'essenziale per noi. 
Tendendo tutte le forze per 
ristabilire la vita economica 
del paese, rovinato dapprima 
dalla guerra tra i capitalisti 
per i Dardanelli, per le co
lonie. poi dalla guerra dei ca
pitalisti dell'Intesa e della 
Russia contro gli operai della 
Russia, noi, tra l'altro, elabo
riamo ora con l'aiuto di una 
serie di scienziati e di tecnici 
un piano di elettrificazione di 
tutta la Russia. Questo piano 
è previsto per molti anni. La 
elettrificazione farà rinascere 
la Russia. La elettrificazione 
sulla base del regime sovieti
co creerà la vittoria definitiva 
delle fondamenta del comu
nismo nel nostro Paese, le fon
damenta di una vita civile 
senza sfruttatori, senza capi
talisti, senza proprietari fon
diari, senza mercanti. 

La cessazione del blocco de
ve aiutare la realizzazione del 
piano di elettrificazione. 

2) « L'influenza della deci
sione degli alleati di rinun
ciare all'offensiva contro le 
operazioni offensive del po
tere sovietico? », 

— Gli attaccati siamo sta
ti noi dall'Intesa e dai suoi al
leati e servi: Kolciak, Deni
kin, i capitalisti degli Stati 
che ci circondano. Noi non ab
biamo attaccato nessuno. Noi 
abbiamo concluso la pace con 
l'Estonia, accettando di fare 
perfino dei sacrifici materiali. 

> , -4 Vi Attendiamo con impazien
za clie la « decisione » degli 
alleati sia confermata dai loro 
jatti. Purtroppo, la stona del
la pace di Versaglia e le sue 
conseguenze dimostrano che 
la maggior parte delle parole 
degli alleati non corrispondo
no ai fatti, le decisioni resta- VLADIMIR ILIC LENIN 
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3) « Consideriamo noi l'at
tuale status quo (1) soddisfa
cente per la politica sovie
tica? ». 

— Sì, poiché ogni status 
quo in politica è il passaggio 
dal vecchio al nuovo. L'attua
le status quo è, sotto molti 
aspetti, il passaggio dalla 
guerra alla pace. Tale pas
saggio per noi è desiderabile. 
Pertanto e per quanto noi 
consideriamo lo status quo 
soddisfacente. 

4) « I nostri obiettivi in 
seguito alla cessazione delle 
operazioni militari da parte 
degli alleati? ». 

— I nostri scopi, come è già 
stato detto, sono la edificazio
ne economica pacifica. Il pia
no dettagliato di essa, sulla 
base della elettrificazione, vie
ne ora elaborato da una com
missione di scienziati e di tec
nici (meglio: da alcune com
missioni) conformemente alla 
risoluzione della sessione di 
febbraio (1920) del Comitato 
Centrale Esecutivo d e l l a 
Russia. 

W\ TRAGICA DATA CIIK I I Pfll'OtO SICHIASO RISCATTERÀ' 

\ Porlella della Ginestra 
s'inconira la sioria d'Italia 

Nei l u o g h i b a g n a t i da l s a n g u e de i l avo ra to r i v e r r à sancì lo u n s o l e n n e 

i m p e g n o - I p r eceden t i del la s t r age - U n a s i n t o m a t i c a l e t t e ra d i G i u l i a n o 

(1) Status quo — Situazione 
esistente, (rerì.). 

Scritto il 18 febbraio 1920. 
Pubblicato in inglese il 23 

febbraio 1920 sul giornale 
< Daily Express > n. 6198. 

Pubblicato in russo (sulla 
e Pravda» del 22-4 -1950 -
n.d.r.) par la. prima volta. 
sulla base del manoscritto. 

Quest'anno a Porteli» della Gine
stra a festeggiare il i* Maggio non 
saranno più soltanto i lavoratori di 
Piana degli Albanesi, di S. Giusep
pe Jato e di S. Cipirrello. La pro
fonda ed umana parola di reden7Ìo-
ne, di amore e di lotta di Nicola 
Birbato che <i le \ò dinan7Ì ai giu
dici militari cui la dittatura empi
ila aveva affidato il compito di sof
focare la sete di giustÌ7Ìa e la fame 
di terra dei lavoratori siciliani, oggi, 
dopo più di cinquantanni è la pa
rola di tutto un popolo. 

E questa parola risuonerà a Por-
tella della Ginestra contro i predoni 
dell'imperialismo americano che di 
questa nostra Sicilia vogliono fare 
la loro base da cui aggredire i popoli 
liberi d'Europa e del mondo: contro 
la dittatura del blocco democristiano 
al servizio dei predoni dell'imperia
lismo internazionale per mantenere 
il privilegio delle caste parassitarie 
condannile dalla noria a perpetuare 
la schiavitù del popolo lavoratore. 

A Portella della Ginestra quest'an
no, con Nicola Barbato, che amò 
con tutte le fibre del suo nobile ani
mo i nostri contadini, vi sarà la 
classe operaia del settentrione: vi 
saranno i braccianti pugliesi presso 
i quali, scacciato dalla Sicilia dove non può essere diversamente:!La pace con l'Estonia, alla 
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RAPIDO GIRO DEL MONDO SUI FRONTI DEL LAVORO 

Dall'Africa Nera al paese dei Soviet 
Troppo grande è il quadro delia 

lotta òVi farorafort perche poavi 
essere compreso m un «olo sguardo. 
Non vi è oggi paese al mondo, per 
quanto remoto e sperduto, dove 
le forze del laroro non mano trn-
pegnete in una lotta per l'esistenza'. 
per la pace e per il progresso. Co
me fare a racchiudere un cost gran
dioso mortmento, che dt anno in 
anno « sviluppa tempre più, in 
una rapida natesi? Forse l'unica 
è d: compiere un immaginario gi
ro del mondo p*r cogliere qua • 
la alenali arpetti, alcvr* r idoni 
di questo scon/inafo ed mesaura-
ribile paesaggio dt un mondo che 
si rinnovo Proviamoci a farlo. 

Air. F « 

Chi aveva mai sentito nominare 
la aita di FJnuohu' Ci è voluta una 
*eanca dt fucileria nel novembre 
scorso perchè questo sconosciuto 
vtllcagto della Nigeria, nel cuore 
dell'Africa, ren ine i-nprorrif/irn^n-
te a figurare sulle cronache dt tut
ti i giornali del mondo. Si è ap
preso allora che quei colpi di fu
cile sparati in quel paese - sel
vaggio » avevano lasciati al molo 
fi,1 morti e SO feriti-, tutti d« una 
sola parie 

Si trattava di porert minatori 
(fella Nigeria, costretti a vivere 
nelle condizioni più infami che la 
mente umana sia capace dt imma
ginare, colpiti perchè arerano osa
to chiedere un aumento minimo del 
foro salano. Per due giorni ess: 
si erano trincerati nei pozzi della 
miniera seguitando a lavorare sen
za uscirne mai, per costringere le 
autorità governative, — padrone 
della miniera stessa — n rinun
ciare al licenziamento dt 200 mina
tori e ad accoglier^ le elementari 
rivendtearioni di tutti. 

Dopo due gio --, quando usciro
no per chiedere i me;ji necessnn 
a continuare il tal-oro, furono ac
colli dal fuoco d*lla polina 

M mas*ncro di Enughu ha trotto 
tit'ta la Nige**" ,n ••" '"n?"1 .ru<-
Rulfo popolare Per la prunai volta 
in questo pa«M primitive tutu i 

partiti politici m t sindacati si so
no trovati uniti per esigere giusti
zia e per resistere alla prepotenza 
coloniale. 

Come la Nigeria, tosi più o me
no tutta l'Africa. S00 000 lavoratori 
che nel 1947, attraverso i loro de
legati si erano Atti la mano a 
Dakar, sono oggi in lotta per di
fendere la loro esistenza e l'esi
stenza delle loro organizzazioni sm-
dacali. 

\nìm w J - o r t e n i a l e 
Le autorità britanniche non han

no preferenze. Se alle lotte dei la
voratori africani della Nigeria ri
spondono con fi fuoco della po
lizia coloniale, a quelle dei lavo
ratori della Malesia rispondono con 
la forca 

Il 4 maagio 1949 il Presidente 
della Fea'ernrione del Sindacati Ma
lesi, il giovane ventiquattrenne Ga-
napathy, eroe della guerra di li
berazione contro il Giappone, ve
nire impiccato nel carcere di Kua-
la Lumpur. n mondo intero non 
aveva ancora fatto in tempo ad 
esprimere il suo orrore cht il gior
no dopo il dirigente sindacale che 
arerà preso il seguito come Pre
sidente della Federazione, Veran-
senam, renira a sua volta abbattu
to a fucilate da una pattuglia di 
poliziotti in una strada Forse i 
rappresentanti del governo labu
rista di Londra pensavano di esser
si firalmevte liberati dalla osses
sione delle riveri*dican"on: dei la
voratori. Illusione. Nonostante le 
centinaia di organizza tori sindacai? 
arrestati e mandati a morire nei 
compi dd con/'entramento. tinrn-
stante le migliai^ di lavoratori de
portati e consegnati a Ciang Kai 
Scck. il popolo malese non si è 
ros«rana:o alla sorte che voleva 
imporgli il governo dt Londra. 

Non <• è rassegnato a pagare con 
'a sua miseria e con la sua spa-
» enlosn mortalità, che raggiungono 
'I primato fra quelle dei paesi più 
"Jfit'tfnfr del mondo, i benefici dei 
<-op»'al»sfi .nglesì 

£ poiché i lavoratori noti fi pia

garono, al gowemo di Londra non 
rimase altro da fare, nel giugno 
del '43, se non passare ad una 
guerra aperta contro la Malesia. 
Invano però furono spediti 120 000 
uomini t> furono spese centinaia dt 
milioni di sterline. Il popolo ma
lese, forte della sua esperienza fat
ta nella guerriglia contro t giap
ponesi, ha saputo tener testa anche 
alle truppe del governo inglese. 

Come in Malesia, cosi in Birma
nia, in Indonesia e nel Viet-Nam, 
cosi dalla Corea alle Indie, dalle 
Filippine a Ceylon. I lavoratori 
asiatici stanno scrollandosi di dos
so il peso dello sfruttamento co
loniale. 

Cuba: »l«j perla delle .Antille-, 
la chiamano le agenzie turistiche 
americane Difntti è un gran bel 
paese Ma guai ad entrare nelle 
piccole ve tortuose dei quartieri 
popolari dell'Avana! La vis'one 
sconfortante dei miseri tuguri :n 
cui sono ammessale le famiglie dei 
lavoratori, distrugge di colpo tutta 
la pubblicità americana. 

Amcr lc» Lal iw» 

La bella isola è un inferno per 
la maggior parte della sua popo
lazione Mezzo milione di lavorato
ri, impiegati nelle piantagioni dello 
zucchero, costretti a lottare contro 
lo sfruttamento e la disoccupazio
ne, sono l'esempio virente di come 
le grandi compagnie americane rie
scono ad accumulare miliardi di 
dollari a spese dei noesi amici' 

Cuba vive economicamente per 
la esporfactone dello zucchero che 
è per il 9Sr,i, in mani americane. 
156 compagnie degli Stati Uniti 
hanno il monopolio di questa in
dustria e posseggono immense pian
tagioni. Una di queste, la Hershey 
Corporation, é tanto potente da di
sporre di ferrovie, centrali elettri
che, impianti portuali, zuccherifici, 
alberghi, cmcmaiografi, magazzini 
fccffera 

Jesus Alenendez, capo della Fe-
dera:ior,r dei lavoratori dello zuc
chero ha pacato ricentemmnt* con 

la sua vita l'onore di difendere i 
suoi compagni. Come lui numerosi 
altri m-lttanti sono stati aggrediti 
ed assassinati. 

Ma la classe. operaia di Cuba, 
stringendosi nelle file dei sindacali. 
non si è lasciata intimidire. In que
sta loita durissima che conduce 
nelle immediate retrovie del guar-
tier generale del capitalismo, et*a 
come gì: altri popoli dell'america 
Latina si batte teracement* per te
ner testa ai monopoli stranieri e 
ai governi locali corrotti che n" 
sono i complici. 

SUH Unlll 
Non soltanto alla periferia del 

capifal'«mo americano, ma anche 
nel cuore stessa d^gli Stati Uniti, 
la lotta dei lavoratori si fa sentire 
sempre p:ù rigorosa li 5 marzo •*• 
quest'anno i propretori delle mi
niere di carbone americane hanno 
dovu'o rassegnarsi ad una grande 
disfatta Ol're 400 000 minatori, che 
dr. p:u d: S meri erano in sciopero, 
Tono riusciti finalmente n vincere. 
Contro di loro era s'alo mob'lifafo 
furto rapjjarafo dello s*ato capi
talista S' era tentato di servirsi 
del crumiraggio: ma il tentativo 
falli. 

Si cercò quindi di corrompere 
I soliti dirigenti sindacali disposti 
al compromes«o; ma avrhe questo 
fu vano perchè l» mane non ac
cettarono la capitolatone. Truman 
infine ricorse alla minaccia di im
piegar* la legge Tafh-Hartley per 
la repressione. 

I minatori risposero- « Che pro
vino ad estrarre il carbone con le 
loro minacce- . j4l7a f.ne i mono
polisti americani fwono costretti 
a venire a potti. Che cosa chiede
vano i minatori' Un contraffa col
lettivo di lavoro. E l'hanno ottenuto 
con un aumento di salar;o e con ti 
riconoicimenfo delle altre nvettd:-
ca"ioni sindacali. 

Di fronte alle i enfinaia d{ migliata 
di lavoratori a>" ertcani in lotta, ti 
aorerno deal* Sfati Uniti ha do
vuto dunque indietreggiar*. 

Ci 
Dopo 13 anni, per la prima vol

ta, si può andare comodamente da 
Pechino a Canfon in ferrovia. La 
guerra civile, la resistenza contro 
l'invasione giapponese e poi la lat
ra dt liberazione, avevano comple
tamente devastata l'intera rete di 
comunicazioni cinet\ Ora la nor
malità è tornata Ora i lavoratori 
possono finalmente riprendere il lo
ro cammino, sicuri di non dover 
più fermarsi. La Cina in pochi anni 
deve ricostruire quanto e stato di
sfrutto dalla guerra e rìconqwstare 
il tempo perduto per colpa dello 
straniero. 

Sul paese del socialismo si fer
mo lo sguardo dei lavoratori Sia
mo arrivati alla vetta dell'ascesa 
umana Nell'Unione Sovietica, la 
lotta contro gli sfruffatori e gli 
oppressori è un lontano ricordo de' 
rot-a*o In questo Paese, che ha 
fatto già tanta strada, i lavoratori 
hanno ormai un obiettiro ben più 
alio. 

Unione Sovietica 
Essi tanno che dall'aumento del

la loro produzione m tutti i campi, 
verrà un crescente benessere per 
ogni cittadino Nonostante i duri 
colpi sofferti durante la guerra, la 
Unione Sovietica, uscita vi loriosa 
con le site forze, ha saputo rico
struire m pochi anni tutto quanto 
era stato devastato dai fascisti 

Ogpi il paese ha raqgiunfo una 
prosperità magniore dt quella d'an
teguerra La produzione industriale 
ha superato del 4l«"'0 quella del 
1940 mentre l'agricoltura ha rag
giunto e superato il livello di quel
lo stesso anno. E dal continuo au
mento della produzione è renuto ad 
ogni cittadino sovietico un conti
nuo aumento del tuo benessere 

Al mondo del capitalismo, con i 
suoi 40 milioni di disoccupati, la 
Untone Sovtet'ca contrappone la 
visione di un grande popolo dot e 
tuffi lavorano per il progresso e 
per la pace, sicuri dell'avvenire 

SENATO MIELI 

veniva ricercato si morte. Barbato 
portò il messaggio di fraternità dei 
contadini siciliani s la loro decisa 
volontà di lotta e di riscatto: vi 
saranno Loren7o Pancpinto, Bernar
dino Verro, Giovanni Orcel, Nicola 
Alongi, Sebastiano Bonfiglio: vi sa
ranno tutti i morti della repressione 
crispina e le vittime della strade di 
Rieji del 1920 ferocemente meditata 
e consumata da quello stesso Mes-
*ana che sapeva della strage di Por
tella della Ginestra e la fece consu
mare. e che oggi Sceiba e i padroni 
americani adoperano a Napoli per 
assicurare lo sbarco delle armi da 
guerra per l'assassinio di tutto il 
popolo italiano. 

Inriimrntifahili figorft 
A Portella della Ginestra, con Mar

gherita Clesceri, ci sarà Giuditta Le
vato: vi giganteggeranno con il lo
ro sacrificio le indimenticabili figure 
di Accursio Miraglia, Nicola A70ti, 
di Epifanio Li Puma, di Placido Riz-
zotto, di Calogero Cangelosi, di Pi-
pitone. 

A Portella della Ginestra questo 
anno vi sarà la Confederazione Ge
nerale del Lavoro, la Confederterra 
Nazionale. l'U.D.T, l'Associazione 
Nazionale Partigiani d'Italia, Com
battenti e Reduci, e poi le rappre
sentanze dei partiti proletari e de
mocratici, e il cuore di tutti gli 
uomini onesti. 

A Portella della Ginestra risuo
nerà con il suo metallico ritmo il 
trattore sovietico, dono del più gran
de dei popoli liberi del mondo, che 
offre lo strumento per spezzare l i 
scorza feudale che avvolge con la 
sua forza di oppressione la nostra 
Isola, soffocandone ogni anelito di 
liberazione. 

A Portella della Ginestra ri sa
ranno i partigiani della pace che 
hanno giurato di non permettere che 
la Sicilia diventi la Malta dell'im
perialismo americano. 

E a Portella della Ginestra, con la 
presenza di tutto il popolo itiliano 
'ara data al mondo la testimonianza 
che la feroce strage del Primo Mag
gio 1947 — freddamente premedi
tata dalle classi reazionarie e feroce
mente fatta consumare da un ban
dito che è l'espressione più genuina e 
nello stesso tempo più abietta dello 
stato di degradazione e di decom
posizione di una casta antisiciliana, 
antisociale e antinazionale — non 
ha arrestato il moto dei nostri lavo
ratori e delle forze democratiche si
ciliane ver«o la liberazione. 

A migliata accorreranno i contadi
ni del corleonese, la regione che ha 
visto in autunno e in primavera rut
ta !a popolazione mobilitata per la 
conquista e la trasformazione del feu
do insieme con i contadini delle Pe-
tralie, delle Caronie, della Piana di 
Catania, di tutti i comuni del tra
panese, dello ennese, del nisseno. 

fili intrighi dd Card. Rnllinl 
Gioirono dal più profondo dell'a 

nimo tutti ì popoli liberi all'annun-
7 i o dell'affermazione elettorale 
delle forze vive del lavoro che ave 
vano accolto l'appello del Partito Co
munista Italiano e del suo Capo, ma 
ne rimasero atterrite le forze retrive 
mondiali guidate dallo imperialismo 
americano che vedeva sfuggire con 
un governo di forze popolari nuove, 
la possibilità del criminale disegno di 
fare della Sicilia una sua fortezza 
mediterranea: il Vaticano che, al
leato dello imperialismo americano, 
sedeva sfuggire un popolo che il 
MÌO più sottile e politicante vescovo 
della Sicilia, il carminile Ruffini, cre
deva di aver legato al monarca e ai 

signori della terra: il partito demo
cristiano infine the il suo capo Do 
Gasperi aveva ormai legato agi] im
perialisti d'oltre oceano consumando 
il tradimento con l'estromettere d i l l i 
direzione politica del paese le for/e 
del lasoro. 

A Portella della Ginestra anche 
Giuliano sarà presente, egli the — 
strumento inconscio delle caste rea
zionarie — avverte quanto sia stato 
orrendo il suo misfatto e non ha il 
coraggio aperto di assumerne la re
sponsabilità, mentre ha continuato ad 
accusare coloro che gli armarono 1% 
mano e lo istigarono al crimine cf. 
ferato; egli che, quando fu annun
ziato che a Viterbo era stata fissata 
la causa per la Strage dì Portella 
scriveva una lettera alla stampa nel
la quale diceva: « in realtà l'annun
zio dell'inizio del processo per U fat
to di Portella mi ha destato viva im
pressione pel fatto che si dà fine a 
un tale processo se il vero responsa
bile come mi hanno definito tutti i 
giornali non è in grado di poter es
sere presente per rispondere m tale. 
causa. 

In tal caso consiglio alla tnagl'tra-
tura ed agli uomini del governo di 
ai ere la paiienza di aspettare affili-
quando avi erra la mia cattura, poi
ché in tal maniera solo si può sapere 
la verità, dato che mi hanno definito 
ti principale responsabile. Altrimenti 
fin da oggi incomincio ad acci'ir e 
tutti coloro che hanno l'interesse di 
fare tale causa, che i zen responsi-
bili sono loro, e principalmente quel 
buffone del ministro Scribi che hs 
dato ordine dt prendermi morto per 
evitare che io un giorno potrei ptr-
lare sia di questo che di altri fatti ». 

_. « Sceiba vuol farmi uccidere 
perchè io lo tengo neh'incubo dt f ir
gli gravare grandi responsabtht t che 
possono distruggere tutta la sua car
riera politica e finirne la vita . >. 
* Ito aiutalo la democrazia eruttano, 
perchè la riconoscevo come la demo
crazia delle altre nazioni. I mot: ir-
chici li ho aiutati per obblighi per
sonali e non per idea politica ». 

A Portella della Ginestra Sceiba 
apparirà il complice necessario di 
Giuliano, se e vero che i suoi organi 
di polizia di cui era a capo Ettore 
Messana nel periodo dj preparazione 
e di compimento della strage aveva
no come principale confidente Salva
tore Ferrerì detto « Fra Diavolo >, il 
quale partecipo alla riunione in cut 
fu organizzata la strage di Portella 
della Ginestra; se e vero che il Fer-
reri già era confidente di Messana 
prima della strage, se è vero che e;;H 
seppe dal Ferrerì che autore della 
strage era stato Giuliano con la sua 
banda. 

Complice necessario Sceiba, le 4 
vero che a ventiquattr'ore dalla stra* 
gè egli, il a maggio 1947, escluse chs 
l'eccidio avesse origini politiche, co
prendo con questa dichiarazione ì 
mandanti della strage di Portella. 

Ma attorno alla pietra sacra al
l'apostolato di Nicola Barbato e con
sacrata dal sangue generoso dei la
voratori cosi barbaramente trucidati, 
tutto il popolo siciliano, tutto il po
polo italiano affermerà la sua indi
struttibile volontà di andire avanti 
per la pace la terra il lavoro la li
bertà la giustizia; e i giudici che a 
Viterbo sono chiamati a soddisfarà 
la sete di giustizia del popolo, av
vertiranno la tremenda responsabilità 
che sorge dal compito più elevato 
che mai ad uomini sia stato affidato: 
di esprimere la volontà del ponr»!os 

che con le sue lotte eroiche ha pro
nunziato la definitiva condanna di 
un mondo di miseria, di corruzione* 
di oppressione e di morte. 

GIROLAMO LI CAUSI 
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