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I 
di AUGUSTO MONTI 

Pubblichiamo volen
tieri que.-to scritto del 
Prof. Augusto Monti, tan-
'u più periziente 1:1 vi
sta del Congresso libera
le che si apre oggi a Fi-
re.n7e. 

M'ero ptome^io — h'n al '21 
— di non stupirmi mai più di 
quanto potesse accadere in Italia 
nel mondo della politica, tr. ve
ramente quel che sta accadendo 
osi;i in campo liberale mi oboli-
Ra, dopo trent'anni, a mancar 
meco stesso di parola e addirit
tura a trasecolare. Mi par d'a» 
sistere, se guardo da quella r . . . 
te, allo spettacolo, non so, t" 11 
contadino — d'un coltivatore 
diretto — il quale lavorato, con
cimato, seminato, sarchiato per 
benino il suo campicello, al mo
mento di mietere, a/iez, preso da 
chissà che pazzia, dia fuoco alie 
spighe già bionde o v'immetta 
dentro una mandra di bufali cia
scuno col suo bel tafano sotto ìa 
coda. 

Nel '$1, alla vigilia delle am 
ministrati ve torinesi, ìo feci, ri
cordo, a* miei amici liberali di 
Torino un discorso così o pressa-
poco: .— Ragazzi, o adesso o 
mai più! Questa è anzitutto una 
battaglia liberale. Si tratta d'im 
pedire al virtuale totalitarismo 
guelfo di passare dal « primo 
tempo » (ricordate la terminolo
gia?), dal primo tempo della con
quista del centro al secondo tem
po della conquista della perife 
ria. E* la volta buona per voi 
A Roma in parlamento siete sta
ti all'opposizione, in provincia 1 
vostri elettori — che della Dici 
han l'anima piena — v'han bat
tuto le mani; si tratta adesso di 
« tirar le conseguenze ». Corag 
sio! Fate da soli, contatevi, af 
fermatevi: poi detterete voi le 
condizioni. — Non mi diedero 
retta: borbottarono nonsochè di 
" pericolo comunista », di « sin
daco liberal»; s'imparentarono. 
Persero dei suffragi. Non ebbero 
il sindaco; e adesso sono là a fai 
l'opposizione insieme con i già 
temuti socialcomunisti! 

Discorso non diverso dovrem
mo far ora ai liberali, se ci sia 
permesso, di tutta Italia- Anzi. 
un diverso discorso: tenuto non 
più in termini di strategia poli
tica. ma in termini di tattica e-
Icttor.ile. in termini di - funa di 
voti liberali» avvenuti nel '.«v — 
come ricorda l'avv. Storoni. po
lemizzando col prof. lannaccone 
malato, dice lui, di « nostalgia » 
dei tempi liberali — e di ricu-
peramento di tali voti da farsi 
domani nel *jj- Tempo di ele
zioni manco a dirlo, è tempo d 
raccolto per i partiti: ciascuno 
raccoglierà secondo che avrà »e-
minato; e secondo che l'avrà fa 
vorito fi tempo. Il « tempo », 
nella fattispecie, è # rappresenta
to per le opposizioni, dagli erro
ri — dagli infortuni — del go
verno. Questo « tempo » che io 
dico, galantuomo anch'esso, ha 
lavorato magnificamente, bisogna 
dirlo, per le opposizioni; baita 
dar un'occhiata alla nostra situa 
7i"one economica all'interno, alla 
nostra situazione diplomatica al
l'estero per convincersene. Erro 
ri — e infortuni — degasperia-
ni: pioggia d'aprile sui seminati 
dei partiti estranei al governo. 

E il - seminato » liberale, come 
sta? come stava, almeno fino a 
ieri? Bene. Opposizione, cioè 
scaricamento di responsabilità. 
riunificazione; grandi giornal.; 
grandi soldi; e — importante 
per un movimento il quale sia-fdel gruppo dei medici-asta: 

ora che è aizzato dal Pentagono 
che non allora quand'era " e-
nato dal Kremlino; >n 4irò pn 
l'Italia non vedi che %eppon>, 
chi comanda in casa nostra? non 
noialtri italiani di certo. ' 'a -'"• 
ranno le elezioni, e... •• M « tem 
00 ». la « seminagione • in canip»» 
liberale aveva preparato per il 
P.L.I., nel suo piccolo, un ma
gnifico raccolto; ma per mieter
lo e portarlo in casa ci voleva 
evidentemente una campagna e-
lettorale di netta opposizione e 
combattuta in condizioni di pie 
no affrancamento da ogni sog
gezione governativa e clericale. 
Invece...: la capitolazione; l'ac
cordo quadripartito; il fuoco al
le messi: i bufali inferociti. Gli 
«avvocati di grido» che di que
sta causa non han capito dalia. 

Ma in quelle acque ci sono 
altri che pescano; quel che non 
han capito dello stato d'animo 
dei loro elettori i liberali -ipo 
gli avvocati plenipotenziari, par 
che Io abbian capito — e fin 
troppo bene — i monarchici: i 
quali a Cuneo sono in prima fi
la coi partigiani dell'A.N.P.I. 
contro il sindaco dici per l'ami-
monumento a Kesselring; e a 
Napoli mollano il M.S.I.; e un 
po' dappertutto dicono che per 
tener a bada — in politica — il 
Papa non c'è altro che il Re. 

E quel che non han capito alla 
Camera quei quattro superstiti 
deputati liberali l'ha capito be 
nissìmo, per esempio, il monar 
chjco on. Cuttitta, il quale, du
rando colà il dibattilo SUI!J 
' truffaldina*, pronunciò un di
scorso in cui, rubando il pane *i 
liberili, tirava in ballo in prin
cipio S. E. il cardinale Schuster 
con la pastorale sull'« Uomo del
la Provvidenza », a metà diceva 
che le campagne elettorali demo 
cristiane (e liberali) son «.-udotte 
da « gente in malafede o da per
fetti cretini . , e alla fine evo 
cava l'anima di un grande '"' e-
rale, Giovanni Amendola, « il 
quale se fosse oggi in Parlamen
to voterebbe certo contro la x-
gè democristiana ». 

Che cosa accadrà domani dei 
voti di tanti sconcertati elettori? 
II P.L.I. con triennale fatica a-
veva ben preparato il nido; ai 
momento buono in quel nido de
pone cheto cheto il suo uovo il 
cuculo monarchico. Gli a' u co
vano, fidenti; poi spunterà il 
pulcino. Guardandogli allora be
ne in testa i liberali — o almeno 
gli uomini del P.L.I. — s'accor
geranno... d'aver lavorato post* 
le Toi de Prusse. 

E i cuculi rìderanno. Compresi 
quelli con la chierica. Non esclu
si quelli col berretto frigio. 

COME LA REAZIONE TENTA DI COMPRIMERE LA VOLONTÀ' DEL POPOLO 
V • , . . . • 

Tecnica secolare 
colpo di stato 

Riflessioni storiche sull'attuale battaglia - i / 18 brumaio di Napoleone fu pre-
ceduto dal soffocamento dell'opposizione parlamentare - Cinquantanni dopo 

LE PRIME 
A ROMA 

Una delle più grandi battaglie 
parlamentari, non solo della sto
ria d'Italia, quella ingaggiata 
dall'Opposizione contro la legge 
truffa elettorale voluta >.' ' go
verno, che l'ha sostenuta con un 
accanilo spirito di sopraffa/ione 
sboccato fino all'esercizio della 
intimidazione e dell'aggressione 
poliziesca a danno dei deputati 
dell'Opposizione, induce oggi la 
intera opinione pubblica del Pae
se a riflettere sul carattere e sul
le conseguenze della politica go
vernativa. 

Da ogni parte prorompe lo 
sdegno contro una legge che vuol 
creare pericolosi privilegi per i 
deputati del partito al governo 
a danno dell'Opposizione e dei 

partiti delle classi lavoratrici. Si considerata come un tentativo 
iva energica la protesta dei la 

voratori consapevoli che quella 
legge serve l'interesse angusto, 
dì classe, dei gruppi monopoli
stici italiani e stranieri, che han
no ispirato e ispirano l'azione 
governativa. 

Tutto quanto, sia dal punto di 
vista tecnico legislativo sia da 
quello politico, ha indotto l'Op
posizione democratica e ogni cit
tadino onesto a respingere questa 
legge, e stato illustrato dai vigo
rosi interventi di molti patlamen-
tari. Sembra opportuno anche ri
cordare brevemente in che senso 
e per quali esperienze del passa
to, anche lontano, l'attuale con
dola del governo debba essere 
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RILEGGENDO I DOCUMENTI DEL. PROCESSO SLANSKY 

Le organizzazioni sionistiche 
al servizio degli Stati Uniti 
La " Joint " e le sue funzioni nella deposizione di Geminder - " Se ne occupava personal
mente Slansky " - La conferenza del 1947 fra Truman e i dirigenti dello Stato (TIsraele 

Un nome, Jra i tanti, è sta
to fatto al processo Slansky: 
Joint. E' l'abbreviazione con 
veiiztonale del nome della or
ganizzazione sionistica ameri-
cuìia « American Joint Distri-
bution Association ». A pro
nunciare questo nome e stato 
il n. 2 del processo, il braccio 
destro di Slansky, Bedrich 
Geminder, troschista, siOìiista, 
vecchio delatore della Gesta-
po prima e agente dell'Intel
ligence Service poi, già segre
tario della Sezione interna
zionale del CC del Partito co
munista cecoslovacco. « Le 
organizzazioni sionistiche e i 
loro rappresentanti In Ceco
slovacchia — ha dichiarato 
Geminder nel corso del pro
cesso — si sono poste al ser
vizio degli americani nelle 
azione volta a colpire le basi 
politiche ed economiche della 
democrazia popolare cecoslo
vacca... II sionismo interna
zionale ha oggi interamente 
adottato i principii della po
litica statunitense nella lotta 
e nelle azioni spionistiche e 
di sabotaggio dirette contro i 
paesi a democrazia popolare 
e l'Unione Sovietica...». 

A soli due mesi di distan
za, queste riuelazioni veniva
no clamorosamente confer
mate dallo smascheramento 

più che un partito, un costume 
e una coltura — rinfrescamento 
di coscienza liberale fra strati 
sempre più vasti di cittadini ad 
opera, non tanto desìi avvocati 
di grido che dirigono il P.L.I . 
quanto degli scrittori d'una ri
vista liberale non so quanto oc 
nevisa ai suddetti avvocati. Se
minagione dunque buona assai: 
mancava solo per compir l'opera 
del P.L.I., un piccolo tocco 
• sganciarsi ». ròr commiato, dal 
« padrone del vapore », e fai 
viasefo elettorale da <olo; per 
poi ritrovarsi, magari, al— ca
polìnea. Ed ecco che l'impront.-
mJIne del • padrone • offriva 
alla insofferenza del - ser... • — 
del -non padrone - — l'occasio
ne ideale, e al momento ideaic 
'a * truffaldina ». alla vigilia d̂ i 
le elezioni. A» liberali non ira 
mii piaciuta fin da quando *r 
n'era parlato a'Ia fontina, ve
rmi alla stretta avevan POMO 
!e loro condizioni, tre, ratte e tre 
a^ssi ragionevoli; con tre noi 
avevan risposto quei lud-i, sec
chi come ferro. « Ah cosi? — 
dovevan rispondere d ì awocatt 
di grido — allora, dolenti, fare 
rr.o il viaggio da noi; e tanti sa
lati a ca<a ». con il che avrebbe
ro dato l'ultimo perfezfonamenio 
a'Popera della seminagione, rag-
r'uneendo Io scopo, essenziale 
per la raccolta dei voti q-ota 
volta, dì far le elezioni come op-
oo<:Tori. 

Ora: dove pesca t suoi voti D 
P.L.I-? Evidentemente in quei 
che rimane nel i o t i di quella 
borghesìa laica, che resse l'Itali* 
fino al 1922: industriali e loto 
atti impiegati, agrari e loro clien
ti professionisti, commercianti. 
funzionari dei primi era li e si
mili. E' un elettorato che ha qual
che peccarozzo sulla coscienza. 
fascismo, qualonqtnsmo e — nel 
•48 — did; passata la grvtie 
pexr, sopravvenute altre non so 
quanto piccole, paure — la guer-
ra e magari il prete — vorrebbe 
farseli perdonare tornando, per
chè no?, agli antichi amorì i"je-
rali- Ma soprattutto intende da
re alla did una lezione, una se
vera lezione. E* srato mal servito 
ondl'elettorato dalla did nel 
quadriennio, e se ne lagna; « i 
preti fan troppa politica; istti-
Realisti bianchi son peggiori dei 
row; e poi— troppo pool, trip
pa moie in US.A^ troppo stral
cio — e troppa Vanoni. E fuori? 
calci negli strochì da rotte le par
ti: di Trieste e della « dich! uà 
7ione tripartita » meglio^ non par 
lare: Tito è vicino più incomodo 

sini nell'U.R.S.S. Anche que
sta volta tornava di scena la 
Joint: molti dei medici arre
stati avevano fatto parte di 
questa organizzazione. In Un
gheria, il 20 gennaio, u go
verno decretava la chiusura 
della filiale ungherese della 
Joint, elencando una serie di 
crimini e di azioni terrorìsti
che, di spionaggio e di sabo-
tagpio compiuti dall'organiz
zazione. 

Una ennesima organizzazio
ne terroristica dunque, fra le 
tante annientate in questi ul
timi anni nelle democrazie 
popolari? Non esattamente: le 
confessioni di Geminder get
tano una luce ben più com
plessa sulla natura, i mezzi e 
i compiti dell'organizzazione: 
* La Joint è una filiale dei 
servizi di spionaggio e di di
versione americani. Essa si 
copre sotto la veste delle at
tività a carattere assistenzia
le, ma i suoi compiti sono, in 
verità, la lotta e il sabotaggio 
contro il regime popolare. I 
suoi finanziatori figurano fra 
i più grandi nomi del mondo 
industriale e commerciale 
-smericano.. La Joint è inoltre 
in contatto con l'organizzazio
ne del capitale sionistico in 
ternazionale Hagan e con la 
o r g e niz z a z i o n e terrori
stica Stern. Queste ultime or
ganizzazioni operano al ser
vizio desìi occidentali nella 
rr fe depM intrighi orditi nel 
Medio Oriente *. Si tratta 
Quindi di forze e di interessi 
ben più rastì che non l'azione 
individuale di qualche nemico 
di classe all'interno dei repi
mi sortPtico e di democrazia 
popolare! f? i! sionismo tutto 
intiero, con le sue ramifica
zioni mondiali, la sua natura 
e la sua influenza cosmopo
litica, la sua potenza finanzia
ria, che si è affiancato, nella 
lotta fra i due campi che di
vidono il mondo, all'imperia
lismo statunitense 

E" ancora il processo Slan
sky a prosarlo: PinteTropato-
rio della svia americana Orn-
stein, avvenuto subito dopo 
a u d i o di Geminder. ripela 
che. nel 1&47. ebbe luopo « 
Washington una conferenza 
segreta fra Tniman, Acheson 
p B°n Gurion. l'attuale Primo 
Ministro d'Israele Alla con-
f>r*»nrn assistevano a n c h e 
Mornenthau, e x ministro del-
le Finanze degli Stati Uni
ti e Sharrett. attuale ministro 
deoli Esteri d'Israele. Argo
mento all'ordine del giorno: 
l'aiuto americano al piovane 

Stato d'Israele. La conferenza 
non subì travagli di sorta, 
poiché essa era stata preceduta 

il caso Mindszenty, i processi 
dì Polonia e di Cecoslovac
chia: non era possibile impe 

da accordi diretti fra organiz-',gnare a fondo gli apparati 
zaziom stomatiche americane\ecclesiastici senza che questi 
e Israelite. Al momento della venissero scossi dalle fonda 
loro partenza da Tel Aviv,\menta e profondamente divisi 
Ben Gurion e Sharrett ave-\dalle discordie interne e dal 
vano già preparato la contro
partita agli aiuti americani: 
l'utilizzazione delle organiz
zazioni sionistiche per lo spio
naggio e il sabotaggio nelle 
democrazie popolari e nella 
Unione Sovietica. 

La conferenza s'imperniò 
soprattutto su questo tema, 
su cui fu costruito un e pia
no» che fu approvato 'senta 
riserve da tutti i convenuti e 
che prese il nome del suo 

n delegato americano al-
l'OM" Benjamin Cohen. Nel 
lassato, rome Consigliere de! 
Dipartimento di Stato fu un 
attivo organizzatore delle so

cietà sionistiche 

presentatore Morgenthau. H 
contributo diretto di Truman 
e di Acheson all'elaborazione 
di questo piano dimostrava la 
grande importanza annessa 
dagli uomini della Casa Bian
ca all'utilizzazione del sioni
smo nel quadro della guerra 
fredda 

N u o r e r i s e r v e 

Era infatti oramai prevedi' 
bile a quell'epoca, in seguito 
ai successi dei paesi del cam
po socialista, che le possibili
tà legali di azione degli agen
ti imperialisti nelle democra
zie popolari e nell'Unione So
vietica si sarebbero andate 
sempre più restringendo, in 
seguito al fallimento dei com
plotti di Naqy in Ungheria, di 
Mikolajczyk in Polonia, di 
Petkov in Bulgaria e. più tar
di, di Benes e Ripka in Ce
coslovacchia Occorreva quin
di preparare altre riserve, da 
utilizzare al momento oppor
tuno 

Tra le vane * riserve » di 
cui ancora oggi dispongono 
gli impenalisti soprattutto nei 
paesi a democrazia popolare 
(dove, non si dimentichi, la 
rivoluzione sociale non è an
cora compiuta e dove quindi 
permangono forze e influen
ze del passato regime capita
listico) Washington annovera
va l'alto clero cattolico, gli 
agenti infiltratisi nei partiti 
comunisti e negli apparati 
dello Stato e le organizzazio
ni sionistiche. I limiti della 
azione anfiponolare deoli epi
scopati cattolici reazionari 
erano apparsi evidenti dopo 

) 

le pressioni delle masse dei 
fedeli, ostili agli intrighi dei 
vescovi. 

Anche l'altra * riserva » ve
niva in buona parte compro* 
messa dopo lo smaschera
mento di Tito. Rajk, Kostov 
e Gomulka- L'unica carta an 
cora intatta era quella del 
sionismo, e gli imperialisti 
hanno ' tentato di sfruttarla 

fino in fondo, 
Le organizzazioni sionistiche 

erano state nell'Unione Sovie
tica, per un lungo periodo di 
tempo, - e nelle • democrazie 
popolari fino ad oggi, rispet
tate. Sviluppatesi, prima e do
po la guerra, come reazione 
all'antisemitismo nazista, esse 
avevano trovato diritto di 
cittadinanza tra le varie or-
aanizzazioni apartitiche. In 
Cecoslovacchia le organizza
zioni sionistiche, numerose e 
di diversa natura, si occuoa 
vano ufficialmente della lot
ta contro l'antisemitismo e di 
attività 'assistenziali in favo
re degli ebrei danneaoiati 
della guerra. Attività degne 
di ogni risvetto e che il re 
girne popolare tutelava, per
ciò, con le proorìe leaoi e fa
vorivi! ron niiifi di opni sorta 

L a ««Joint» e l a « B e t a r » 

La realtà era pero ben di
versa e non doveva tardare 
a venire alla luce. « Dopo la 
creazione dello Stato di Israe
le — dichiara in proposto 
l'atto di accusa alla banda 
Slansky — gli americani han
no utilizzato i diplomatici di 
questo paese come spie; per 
mezzo loro e dei cospiratori 
del centro anti-statale capeg
giato da Slansky. hanno or
ganizzato una serie di atti di 
sabotaggio, che hanno grave
mente nuociuto alla Repub
blica cecoslovacca, l'organiz
zazione israelitica americana 
Joint che si occupava d i spio
naggio. di sabotaggio, di traf
fici di valuta, di speculazioni 
e di contrabbando, svolgeva 
una intensa attività di sabo
taggio in Cecoslovacchia. Or
ganizzazioni sionistiche, come 
la Betar e altre di vario g e 
nere, si dedicavano impune 
mente e diverse attività di 
sabotaggio, pubblicando m a 
teriale di propaganda contro 
Io Stato popolare, addestran
do gruppi di terroristi, orga 
nizzando la fuga illegale a l 
l'estero di elementi capitalisti 
e dei loro beni». 

Nel complotto le organizza
zioni sionistiche avevamo sui 
ruolo di primo piano. Lo di
mostra l'interesse che Slmst-
sky e i suoi diretti coTtebO-
ratori mostravano per tata 
Dichiara in/atti Geminder 
nella sua deposizione: « S l a n 
sky seguiva personalmente la 
joint: egli solo prendeva le 
decisioni sull'attività dell'or
ganizzazione». E U testimone 
pavel Reiman: «Dietro ordi
ne di Slansky furono orga
nizzati vari groppi sionistici, 
fra cui il Beiceli, a carattere 
fascista- Questi gruppi pos
sedevano grandi mezzi per lo 
spionaggio, mezzi ricavati dai 
traffici e dalle transazioni con 
l'Occidente™ Il Bekmll salvo 
ingenti b e n i dei capitalisti 
e b r e i cecoslovacchi, colpiti 
dalle oarlorta lizzati otti ». 

Un'tnéHti documentata t a l 
molo del ttontrmo nel e o m -
olotto Slensfc|- - dimostrerà 
perciò quanto s ieao falsi 
interessati eli u M a w s r n m 
certa stampe itane**, ima*oa> 
rrimtasì antirazzista aà " Ol
tranza, su una pretesa cam
pagna antisemitica in corso 

nell'URSS e nelle democra
zie popolari. Il processo Slan
sky ha detto chiaramente che 
antisionismo e antisemitismo 
sono due cose estremamente 
diverse! « Oggi il sionismo è 
un nemico subdolo e perico
loso — ha dichiarato in pro
posito Gottwald alla confe
renza nazionale del Partito 
comunista cecoslovacco suc
cessiva al processo Slansky — 
Significa forse ciò che il cit
tadino di origine ebraica e il 
sionista sono la stessa cosa? 
No! L'elemento decisivo è la 
origine di classe di ogni cit
tadino e il suo atteggiamento 
verso la Patria e verso la 
causa del socialismo. 

Allo stesso modo, la lotta 
contro il sionismo nulla ha in 
comune con l'antisemitismo. 
L'antisemitismo è una delle 
forme del barbaro razzismo, 
come q u e l l o che viene, ad 
esempio, oggi alimentato dai 
supermen americani nei con
fronti dei negri e dei popoli 
coloniali e non solo coloniali. 
La lotta contro il sionismo è 
i n v e c e difesa dagli agenti 
americani di spionaggio, di 
diversione e di sabotaggio. 
Perciò si tratta di due cose 
diverse, lontane l'una dalla 
altra come la terra dal cielo». 

• • # 

aperto di violazione della Costi 
lozione e sostanzialmente una 
forma, un aspetto di un disegno 
politico reazionario o, meglio an
cora, un grado particolare dj 
una serie di attentati esiziali 
per la democrazia, che si muo
vono già nel quadro del « colpo 
di stato ». 

Violazioni sistematiche 
In genere quando li parla di 

colpo di stato si pensa soltanto 
ad azioni di violenza armata (le 
quali sono le manifestazioni che 
accompagnano la fase culminan
te dei colpi di stato) senza tener 
conto delle violazioni e delle il
legalità precedenti, che hanno re
so possibile ad un certo momen
to quello sbocco estremo. Non si 
tiene conto che le violazioni dap
prima parziali, ma sistematiche 
contro questo o quel principio 
della vita costituzionale democra
tica finiscono, se non rintuzzate 
in tempo con energia e con de
cisione, per essere il precedente 
essenziale, la premessa necessaria 

quanto riguarda la stessa bor
ghesia, incapace oggi assoluta
mente, e non solo in Italia, di 
assicurare uno sviluppo, nella 
libertà e nella democrazia, del 
movimento delle classi lavoratri
ci. E tuttavia non bisogna di
menticare quali furono le pre
messe per cosi dire che resero 
possibile, facilitarono, diedero 
successo ai due famosi colpi di 
stato. Il colpo di stato che il 18 
brumaio del 1799 portò il primo 
Napoleone al potere, aveva luo
go dopo che da alcuni anni il 
Direttorio aveva compiuto ope
ra di soffocazione dell'opposi
zione parlamentare, anzi di am
putazione, epurando i comitati 
elettorali, sostituendo i deputati, 
deportandoli e dopo l ' i ' maggio 
del 1798 proscrivendo l'opposi
zione giacobina. Per sbarazzarsi 
di quelle « bestie feroci », come 
diceva un sostenitore del gover
no, si ricorse ad artifici sulla 
convalida. Circa 106 deputati 
dell'opposizione vennero esclusi, 
respingendo ogni discussione, il 
generale Jourdan aveva doman-

violaztone in violazione, che ac
cettava un regolamene umilian
te, abbassava i singoli rappre-
sentanti del popolo, facilitando 
il disegno reazionario di Bona-
parte. 

Perciò guardando alle forme 
in cui si esprime, o ai sintomi 
esterni in cui si manifesta, il di
segno del colpo di stato, taluni 
giuristi hanno affermato di rico
noscerlo in tutti i casi in cui 
« uno dei poteri costituiti proce
da, attraverso un'azione in parte 
legale in parte illegale, alla con
quista di una supremazia sugli 
altri poteri», stabiliti dalla Co
stituzione. 

Dal Parlamenta al paese 
Lasciando da parte la questio

ne puramente giuridica della de
finizione del colpo di stato, è 
nel quadro di questi elementi giu
ridici e politici insieme, emersi 
già in eventi storici molto noti, 
che si può rendere piò chiaro, ci 
sembra, il carattere, ed evidenti 
la sostanza e l'importanza della 
battaglia che l'Opposizione par
lamentare conduce contro la 

Una efficace allegoria del pittore rivoluzionario dell'Ottocento francese Ilonoré Daumier: 
l'operaio difende Ja liberti di stampa, minacciata, come una tra le fondamentali libertà 

democratiche, dalla reazione 

fier il passaggio all'apeita disso-
uzione della democrazia 

Basterà ricordare solo due 
esempi notissimi a tutti di colpi 
di stato, che, respingendo e sof
focando il movimento democra
tico e popolare, hanno servito a 
distruggere la democrazia: il 18 
brumaio del primo Napoleone e 
il 2 dicembre dei non meno fa 
moso Luigi Napoleone. 

La situazione è oggi assai di 
versa da quella della Francia 
della fine del secolo XVIII e 
della metà del secolo XIX, sia 
per quanto riguarda lo «viluppo 
del movimento popolare, sia per 
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:nica prossima alle ore lt.13 al cine ras «EiaM*» il 
Ctreat* «Cnarlle Cbaplin» presenterà in edizione Integrale 
il eaealaToro di Lochino Visconti «La terra trema». Ecco 

ava scena del film, interpretato, da pescatori siciliani 

dato inutilmente l'esame e la 
votazione per articoli; ma la sua 
proposta era stata respinta. La 
assemblea degli anziani ratificò. 
Praticamente da allora il Diret
torio funzionò come una ditta
tura, soffocando l'una dopo l'al
tra le libertà democratiche, fino 
alla vigilia del colpo di stato na
poleonico. 

Le leggi organiche 
Cinquant'annì dopo, in un mo

mento diverso, il secondo Na
poleone sì giova per i suoi fini 
della situazione offertagli dal 
partito dell'ordine, che ha fano 
di tutto per soffocare e liquida' 
re l'opposizione democratica. Ba
sterà ricordare che, con qualche 
analogia con quello che attual
mente si verifica per l'approva
zione di leggi che devono com
pletare il quadro delia nostra po
sizione, come le leggi circa l'ap
plicazione del referendum e il 
funzionamento della Corte costi
tuzionale, Napoleone potè allora 
giovarsi del fatto che le leggi 
organiche costituzionali, fra cui 
appunto una riguardante la re
sponsabilità del Presidente della 
Repubblica, erano ancora in di
scussione e quindi più facilmen
te furono poste nel nulla con 
il colpo dt stato del 2 dicembre. 

Ma già sin dal 13 giugno del 
1849 con la reazione violenta 
all'accusa coatro i ministri da 
parte democratica l'Assemblea 
non solo la respingeva, ma tol
lerava che fosse mutato il rego
lamento parlamentare e che, con 
il nuovo regolamento, tutta la 
assemblea fosse praticamente sot
toposta «Ila più pedantesca sor
veglianza. 

« Il 13 ghigno il partito del
l'ordine non aveva soltanto ab
battuto la Montagna; aveva pure 
legalizzato — ha scritto Marx 
— la subordinazione della Co
stituzione alle decisioni della 
maggioranza dell'Assemblea Na
zionale. Ed intendeva la repub
blica in questo modo: la borghe
sia governa senza trovare nn li
mite al suo dominio ». Un'as 
scmblea che p r o c e d e v a di 
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Il Premio "Noi donne, . 
por un'opera letteraria 
Pubblichiamo qui integrai 

mente il bando del Premio 
letterario Noi donne, della 
cui istituzione tempo fa dem
mo notizia: 

1) E' istituito il Premio 
Noi donne, per una opera 
narrativa o saggistica inedi
ta, che rappresenti caratteri 
e qualità daim emana italiana 
nella famiglia • 9eQa società; 

2) n t M ^ t e a r i o todl-
trisibile è-aT-la»"' mil icve, e 

asaagnato su giudizio 
cabile della gloria; 

# S) Il premio/ lanciato in 
occasione del Congresso del 
la stampa femminile (26 ot
tobre 1952), sarà assegnato 

a un anno dal bando, cioè il 
26 ottobre 1953; 

4) Le opere inedite do
vranno essere inviate alla 
Segreteria del Premio in tre 
o più copie dattiloscritte a 
due spazi, chiare e corrette. 
presso la redazione di Noi 
donne — e ia delle Zoccolet 
te 30. Roma, entro il 30 lu
glio 19S3. I dattiloscritti do
vranno essere contrassegna 
ti da un motto ripetuto su 
una busta che conterrà il no
me e < l'indirizzo dell'autore. 
S a r i aperta solo la busta 
corrispondente al motto del
l'opera vincitrice: 

5) I manoscritti non pre
miati potranno essere ritirati 

dagli autori entro due mesi 
dalla proclamazione del pre
mio. Al di là di questo, li 
mite di tempo la redazione 
non sarà più responsabile del 
l'eventuale restituzione; 

6) Noi donne s i riserva la 
facoltà di pubblicare a pun
tate sulla rivista il romanzo 
vincitore del primo premio; 

7) La giuria è composta 
da Sibilla Aleramo, Anna 
Santi. Francesco Flora, Ma 
ria Antonietta Macciocchi, 
Concetto Marchesi, Vasco 
Pratolinl. ' Luigi Russo, Leo
nida Renaci. Cesare ZavatU 
ni. Presidente della giuria è 
Anna Bantu segretaria del 
Premio Fausta Terni Cialente 

legge elettorale proposta dal go
verno. 

L'eco che questa battaglia ha 
trovato nell'opinione pubblica 
del nostro Paese, l'adesione e il 
consenso delle classi lavoratrici 
ad essa, l'indignazione degli one
sti contro lo spirito di sopraffa
zione della legge e del governo, 
indicano che la matura sensi
bilità della coscienza politica 
delle masse popolari del nostro 
paese reagisce decisamente di 
fronte a quest'altro tentativo di 
soffocamento della Opposizione 
parlamentare, tentativo che so
stanzialmente vorrebbe aprire la 
via ad una completa liquidazio
ne dell'indipendenza politica 
dell'Italia. 

SALVATORE F. ROMANO 

ALLA nUIOZMU DU OOSIISUO 

UNA PROTESTA 
della liberto Film 

La Liberta* Film, società con
cessionaria. tra l'altro, della di
stribuzione in Italia del film so
vietici. unaheresi e polacchi, ha 
diramato un comunicato per por
tare a conoscenza della opinione 
pubblica l'insostenibile situazione 
determinata dal procedimento 
adottato dajtll uffici competenti 
per il rilascio del visti di circo
lazione ai film da presentati 
alla revisione. 

La procedura prevista dati* vi-
centi disposizioni di l e u * non 
comporta, in linea di massima. 
più di un mese o al massimo, due 
mesi di tempo per ottenere la 
concessione o il rifiuto del neces
sario nmlta-osta da parte deSa 
competente Commission* di re
visione di prima istanza costitui
ta presso la Presidenza del Con
siglio, direzione generale dello 
Spettacolo. 

La Libtrtas Film ha presentato 
alla Commissione di revisione 1 
seguenti film, nella data a fianco 
di ciascuno indicata: La grande 
tvolta (sovietico). 1 aprile 1982: 
Primavera sul chioccio (austria
co). 20 marzo 1952: II cavaliere 
delta stella d'oro (sovietico), 10 
marzo risi: Le «cene zampillano 
per tatti (polacco), x feeor. 1952: 
La caduta di Berlino (sovietico). 
Gioventù etmt&étma (polacco) Stu
dio Dinamo (sovietico). KoCfcos 
moderno (sovietico), Madamm De-
ry (ungherese). La Giovinezza di 
Choptn (polacco). Cina oberata 
(sovietico), n pasto del dicroto 
(polacco), sono stati presentati 11 
16 ed il 22 ottobre 1952. Per 1 dna 
film Vittoria del popolo cinese 
(sovietico) e Un palmo di terra 
(ungherese), respinti in prima 
istanza, pende domanda per la 
revisione d'appello rtsoettfremen-
te dsu'l l magalo 19S1 • dal S 
aprile 1953. 

Per nessuno del film elencati la 
Liberta* ha avuto notizie, positi
ve o necattre che fossero, nono
stante le continue soneeitaztosd 
ratte. Trattandosi di società re
golarmente costituita ed sutort»-
cata all'atttvlti di noleggio etne-
matoeraneo. la Lfaertas f Hleae di 
essere sensloltfneirsa danneggiata 
dalla proeedar*. quanto messo in
consueta. adottata nel suol eoa-
rrontl e che essa giudica taao-
mlssibae. Tn questi giorni aw> 
dfsnte atto legale di" pi 11 te sta ed 
Invito, la Liberta» ha invitalo la 
Presidenza del Consiglio del mi
nistri. in persona dell'attuale 
Presidente, a dar corso alle ri
chieste di revisione eia Inoltrate. 
tlserrsndn^i orni eventuale fato-
ri srtnn*' ?mrpin'«rr»tlva e civile 
il s*n«i «Vll'».rt. W della Costitu-
xione della Repubblica Italiana. 

La fiammata 
Francamente riusciamo a se

guire sempre meno Alessandro 
iilasettl nella scelta dei suol io-
mi. Fvrcho un regista Italiano 
con la testa sulle spalle, intsiu-
gente, simpatico, audace come 
Alessandro Blaeettl si sia messo 
a realizzare per il cinema ' La 
fiammata, io sa soltanto il cielo. 
D'accordo eoe 11 testo letterario 
da cui il film trac origine può 
essere soltanto un mero pretesto, 
ma La fiammata! La fiammata 
è una opera teatrale di Hen
ry Kistemaeckers, drammaturgo 
francese dell'ultimo ottocento. 
Un opera di quello d'appendice 
che piacciono tanto ad un certo 
malavvezzo pubblico di teatro, 
come le cose di Batallle o di 
Domatelo : un drammone pieno di 
intrecciate psicologie, di triango
li e quadrilateri, drammi d'ani
me. pieno di figure nobili e per
verse. che si macerano scaglian
dosi l'un l'altra le battuta d'un 
pomposo dialogo. La fiammata 
si svolge all'epoca del secondo 
Impero, viglila della guerra 
franco-prussiana. I protagonisti 
sono ministri dell'Imperatore, 
alti ufficiali, colonnelli, conti a 
baroni, banchieri loschi, spie dei 
prussiani, mogli fedeli e infedeli. 
Il ministro è innamorato della 
mogllo del colonnello, la moglie 
del colonnello ama il ministro. 
Il banchiere aveva sedotto la 
sorella dei colonnello. Il ban
chiere ricatta 11 colonnello e 
vuole che lui faccia la spia. 11 
colonnello uccide il banchiere. 11 
ministro lo accusa. La moglie 
del colonnello, di fronte al pa
triottismo del marito, torna a 
lui. II ministro comprende, e 
china U capo, la fiammata si 
spegne. 

Una trama di questo genere 
è abbastanza ridicola. Per eter
no interpreti tutti sono costretti 
a muoversi come se avessero 
ingoiato un palo. Nazzarl. Nin-
chi, Rolf Tasna, Lupi, son tu'U 
U. impalati, con il collo cretto. 
Le toro signore. (Rossi Drago o 
Ceganl) son tutte In un fruscio 
di veli e dt àbiti da sera. Sol
tanto la capacità di narratore 
di Alessandro Blasettl riesce a 
far giungere In porto senza ec
cessivo fastidio la barca. 

Non è vero, 
ma ci credo 

Da una fortunata commedia 
Pepplno De Filippo ha tratto 
questa sua interpretazione cine
matografica. VI si raccontano 1 
casi spassosi di un napoletano 
che opprime l familiari con la 
manta' delle superstizioni, della 
Iettatura, degli scongiuri e cosi 
via. Profittando di questa sua 
manta la moglie e la figlia com
binano al poveruomo un grazio
so scherzo, che si conclude con 
soddisfazione di tutti. 

Pepplno De Plllppo * facilmen
te comico, particolarmente neiia 
prima parte dei film. Accanto 
a lui ò la brava Tltlna. Liliana 
Bonfattl è la figlia, insolito Car
lo Croocoto. in una parte nuova 
per lui. Ha diretto con precisio
ne Sergio Grleeo. 

t. ' 

Don Lorenzo 
Qualche tempo fa. se la me

moria non c'inganna, alcuni 
giovani sceneggiatori avevano 
preparato un soggetto sulle vi
cenda di Nomadeifia a di Don 
Zeno, la col attività filantropi
ca. in favore dal poveri e dei 
dlaaradatl, è alate, — come è 
noto — condannata dalle auto
rità vattea». 

n fatto che l'alto clero non 
ledesse di *buon occhio Don 
Sano è. naturalmente, bastato 
a far fallire 11 progetto, grazie 
agli odiosi sistemi di e censura 
preventiva s In auge nei nostro 
cinema. 

Don Lorenzo, invece, al è po
tuto fare perchè, tutto somma
to. anche sa è ammantato in un 
«villaggio della speranza» che 
può vagamente ricordare Noma-
delfla. è assai accomodante. • 
superficiale. Inoltre, è girato con 
intenti squisitamente commer
ciali. basti pensare al fatto che 
la figura del prete canterino è 
Interpretato dal popolarissimo 
Luciano Tejolt e che la trama è 
congegnata in modo de, toccare 
le prò flatus corda dal sentimen
talismo. Oli Interpreti sono Lea 
Padovani, Andrea Checchi e 
Carlo Ninchl. sprecati in parti 
poco plausibili; 1 due giovani 
innamorati di prammatica sono 
Interpretati da Franco Inter-
lenghi e Rossana Podestà. La 
regia * di Carlo Lodovico Bra- ' 
gajgHa-

II grande Gaucho 
Quello dei « gauchos ». dice 

una voce fuori campo all'inizio 
del film, era un popolo fiero e 
valoroso, che. alla fina del se
colo scorso, difese valorosamen
te la sua libertà. 

Il protagonista del film è. 
appunto, il capo dei ribelli che 
combattono sulle montagne e 
nella « parapas » sconfinata 
contro 1 e regolari >. àia più che 
narrarci le lotte dei • gauchos » 
e il loro significato, il film d 
descrive le. stona d'amore del 
capo e gaucho a con una bella 
e r.cca donna borghese. Noi ci 
rendiamo conto soltanto che. 
attorno al protagonista. Te file 
del ribelli si diradano sempre 
più. finché agli rimana solo; 
persine 11 fratello della sua 
donna muore nell'intento di 
salvarlo. Ma. prima di morire, 
il potenziale cognato. g!i dice 
che la libertà, cruanco costa la 
vita di amici e parenti è troppo 
cara; meglio riaundaici. 

Queste parole oonnncoao Q 
• grande » gaucho dell'Inutilità 
deSa sua lotta; cosicene, ana fi
ne. lo vediamo woUluual al ano 
più odiato nomine 

àT elidente comunque ebe ti 
film vuol damasti au.1 coma ata 
inutile rincorrere ideali di li
bertà quando il nemico è forte; 
sa la lotta eosta troppi aacriflet. 
è magno chinare n capo al pa
droni. StBtoxnaaeo è p«re me

li «un esala (e la 
ena abbiamo citata la 

) la rtanncia alla 
lotta. Qui sta tea* è aggi tn Ama-

t molta «tua a coserò che 
vogliono sotroesua agni libertà 

In quanto invita 
vttà* 

La ragia è di Jacquas Tsnr-
neur. I proTags.iitati sono Oaaa 

a story Cnnoun. Abba-
pragavole u a techni

color». 
Vaso 
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