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RACCONTI DI ANNA BANTI 

L' UNITA' 

LA MONACA 
DI SCIANGAI 

In una breve nola intro-
dutlivu a questo suo recentc 
volume di racconti (La mo-
itaca di Sciatti/ui, cdiz . Mon-
datlori, pp. 2\)2, L. 1.500). 
Anna Hunti ci offre due prc-
risi spunli di diseussionc 
gcnernlc fhi', a volerli sc-
guire i' .sviluppnrc, ci por-
terebbcro via tut to I'artieo-
lo. Acceiiniaino pcrcio sol-
tanto al prinio: riguarda la 
questione del « roinauzo » e 
del «raceonlo |uugo» o «ro-
inanzo breve », e se sia vcro 
o no d i e nella nostra "let-
tcraturu la prima forma sia 
inattingihilc, pnssihili c au-
tcntichc 11* a 11 rt- dm-, e s«", 
inline, la di/.ionc « roman/o 
breve » sia pin gitistu ili 
« racconto lungo ». Solloli-
nciaino, e imporhiutc, chc 
la Hanti lia seritto t ic ro-
inanzi, fra i uiuili dui' (Ar
temisia e / / luislardo) van 
considerati fra i migliori 
della recentc Ictlcratura ita-
liaiui; ma dic iamo d i e sulla 
qiiestionc posta ci troviaino 
d'accordo con la Hanli, con
tra coloro chc vorrcldicro 
licccssario c indispciisahilc 
chc il narrarc si coucludcs-
.sc, l id grossu rotaau/.o di 
c inqucccnlo pagine, c vor-
rebbcro di coiisegiiciizu rc-
legare ogni forma di narra-
zionc breve a d campo dc
gli iutcllcllualisini. 

In prinio piano, dunqiu', 
il narrarc. \\ qui cade la 
sccomla questione posta dal-
la serittrice, allorchc que
sta, per render ragionc al 
lettnre di ana saa possibile 
« inutevolezzn » dai racconli 
del "M) a quclli del T»7. scri-
ve clie « in tin veutennio di 
lavoro i prohlemi narralivi 
Ie si sono svolti e illaminati 
nella misiira chc quelli 
aaiani e c h i l i , c ioe morali, 
sono nuitati. La stessa es-
senza delle cose, la poesia, 
.semhra da giiadaguarsi e 
raggiungersi i'1 tutl'altro 
laodo da qaello che, idle so-
glie del '10, garantiva e pre-
tendeva ana schiva dcliha-
7-ione. In qticslo senso — 
nggiungc la serittrice — so 
d i e qaaleano.. . potra Iro-
varmi via via inutcvalc da 
Fclicinn, allraverso i rac-
ronti deir immediato dopo-
gucrra clie a discgno. anelie 
se hrevissinii, ho inclaso nel 

.presente volume. Oscro dire 
d i e a questa apparentc in-
fcdclta io tcngo come a ri-
prova di lavoro leale e nie-
ditato, e dunqiic di ana fe-
dclta piu autentiea e pin 
profonda: quella d i e , se vo-
glianio non esser nati iava-
ao , deve legarci al nostro 
tempo, c reggcrlo ». 

Interessanle e coraggiosa. 
sopratlutto aperta e sprcgiu-
dieata, affermazioae; d i e 
ben dovrebbcro incdilarc 
coloro d i e avevaao, ana 
volta per tulle, catalogato la 
Hanti fra d i scrittori fra 
prosa e saggistica. i i i ldlct-
tualistici e rafliuati. e nou 
erano riasci l i a scorgcrc la 
forza narrativa. iimana (nio-
rale, se volete) di Artemi
sia. e m e d i o del Baslnrdo. 

Intcndiaiaoci: con la no
stra adesione alia dichiara-
zione della serittrice, non 
vogl iamo affatto battar via 
i vecchi racconti , come i 
due raccolli ad apertara di 
questo nuovo volume (I'cli-
c.ina c Ingantti del tempo); 
perche quel di verso tono 
c h c H distingue e la rievo-
cazinnc in essi di auibieali 
lonlani nel tempo c di Icm-
tane, impallidite limine at-
trag^ono il Ictlore, non Io 
Mancano. Io fanno anzi par-
tecipc delle v ieende dei per-
s o n a g d , ci r icordano certi 
modi di narraru (per finez-
2c e sflimature sotl i l i ) cai 
c i ha abitaati la leltara di 
»in Cccov. I-a differenza Ira 
qaesto modo di narrare e 
modi piu reccnti consiste, 
invece, nel fatto d i e nei 
racconli di qaesli iiltimi an-
ni la narrativa della Hanti 
si c fatta piu aperta, legata 
vorrei dire soprattutto a un 
niondo timano e morale d i e 
vedc ofini d o r n o quasi modi 
piu patenti c immediati di 
manifestazionc drammatica. 
Qualcosa, insomnia, e niu-
tato nel manifeslarsi della 
vita e delle passioni uma-
ne; qualcosa ha da matare 
nei modi della narrativa. 

V. pren«lete. «lunqae, il 
racconto piu lunijo del vo
lume, La monacn di Sciart-
ffai. Ancbe a prima vista, di 
frontc alia narrativa indu-
d a n t e in sfamalurc c Icnta 
di un tempo, vi trovcrete 
r intrecc io narrativo. e co
me fitto c teso a un'aperta 
catastrofe. Di due sorelle, 
una gia matura, l'altra gio-
vanissima, e la prima a spo-
sare, inoninatamentc, un 
marchesc Paolo: l'altra si fa 
monaca missionaria in ospc-
dali d'Oriente. II matrimo-
nio si rivela r iasc i to; ma la 
faccenda delTinat'esa ran-
nacazione della d o v a n e An
gelica finiscc per diventarc 
motivo di gelosia e di ri-
morso insieme neH'animo 
della sorella. Alia cui mor-
te, la monaca di Sciangai 
ritornera. gettato l'abito. ad 
incontrarsi col marchesc 
Paolo: un nuovo matrimo-
nio, un intreccio di figli «lci 
due matrimoni: contrast! c 
perturhazioni chc nei t idi e 
n d loro a w e n i r e si tra-
smetlono; a w e n t u r e legate 
non solo ad una interiore 
psicologia dei personaggi. 
ma al loro essere sociale, ai 
loro legami ncccssari col 
niondo in cui v ivono. E, ad 

ogni pagina (puisi, un crollar 
di miti di frontc a quella 
rcalla inarrestabile e coni-
plessa che si chiaiua « 1'uo-
ino » e un continuo ripro-
porre la condizione umaua 
dei personaggi. 

K (alio c io raccontato con 
una scritlura narrativa sein-
plice e liueare, elassieti: 
scuza costruzioni difficolto-
se di piani stilistici, scuza 
intarsi e parentesi; (lavvero 
una scriltura differente da 
quella dei piu vecchi rac
conti; for.se pin organica e 
unitaria. Diciamo, diuupie, 
per ipiauto riguarda La mo-
naea di'Seiaiii/ai. che ci t ro
viaino davauli alle migliori 
pagine che la Hanti ci ab-
bia data. 

• 

Ma vorremmo, di frontc 
a an risaltato simile, lasciar 
da parte i racconti piu hrc
vi d i e collegano I'tiltiino 
racconto a (pielli piu anti-
chi allraverso una studio e 
tiiriudagine su personaggi. 
sa caratlcri, su situazioni 
nmaiic? I'ra questi, vorrem
mo almcno citarc // C.ohm-
nello. poche pagiue nellc 
(|iiali c, oil ri' t tit to. ana l i -
prova di ana dcllc compo-
nenti piu interessanli della 
nostra serittrice: 1'ironia 
chc scava addeiilro. scn/a 
caltiveria, e giova aM'anali-
s i ; e Le disarazie di Mir-
ciali e Arabella e, afjini. 

Inline, non potremo di-
staccarsi da questo libra, 
seil'za toecare un argoiaento 
che i lettori di Anna Hanti 
sono abituati a veder sein-
pre ricorrere nella cri l ica: 
I'esser seinpre protagonistc. 
dei racconti conic gia dei 
romanzi, Hgure feinminili. 
Specialnientc il precedentc 
libro della Hanti. Allarme 
sal laijo, conforto 1'opinione 
di cidOro che vedevauo nel-
I'opera della nostra serittri
ce una esperienza da consi-
derare nel tradizionale lilo-
ne delle scrittrici « fenani-
nisle ». Ora, va detlo almc
no chc una considerazione 
del genere sarebbe, mm vo-
glio tlire Iimitativa, ma sto-
uata scuza dubbio: si veda, 
se non altro, ae ira l t imo rac
conto, la Hgura del inarche-
se Paolo; d i e mm soltanto 
non e presa a prete.sto della 
costruzione di una storia dei 
personaggi feinminili , ma 
anzi c costruita con nlleii-
zione e con amore, fuori 
cerlo ilegli scheini del « ti-
rannismo » maschite. Se in
vece vogliam dire d i e per 
Io piu i personaggi feinmi
nili della Hanti sono colli 
foudamcntalmente sul pia
no della donna d i e cerca il 
proprio essere e la propria 
personality e liberta, allora 
siamo uel vero. Ma questo 
non e feinminisino: sara, se 
mai, r iconoscimento di una 
realta c di un tempo e di 
una genera le condiz ione u-
inana. (Vt sara f«>rse una .sini-
patia d i e afliora per crea
ture femiaiiiili indifese o 
viltime? E talora. <li Tronic 
ad esse, una iiinaua adesio
ne da parte della serittrice? 
Anchc qaesto non e « fein
minisino »; c. se mai, la ri-
prova che la Hanti. talora 
accasata di formalismo e di 
intellettualismo, non lavora 
a frefldo. Xoi aggiungeremo 
chc non lavorava a freildo 
neppnrc quando costrui un 
libro non facile, ma um.ino 
come Artemisia. Lo rilegga 
il lettore, conic abbiam fat
to noi, dopo aver letto que
sti racconti: se n'accorgera 
meglio; c potra come noi 
concludere d i e la miglior 
riuscita del racconto La mo
naca di Sciaiwai sia proprio 
in un elemenfo d i e s'c gia 
niesso in r i l ievo: la potenza 
del narrare e Facquisto «Ii 
uno stile narrativo che do-
vreblic e polrcbbe fare 
sciiola. 

ADRIANO SEROM 

llONN — Diiranlf hi « Ft-Mit ilolle laiilcrno », che si svol^c In aiihiiuio nclln cllli'i rciiiaia, 
hu futto In sua cmiipiirsa anctie (|tii'sta lunilnusa rapprcsciilnzlonc dcllo • S|iii(nlk II >. 
II sali'llilc artlliclalf snvictlco i-ntra CIIKI U far parte ell una KIOIOSU traill/imic popularc 

La Rivoluzione di Ollobre 
e il movimenln democralico in Italia 
Quarant'auni. La Grande 

Hivoluzionc soclalista di Otto-
brc ha oggi quarant'auni. 
Spontanea viene alia ineiitc la 
riflessione di misurarnc 1'cta 
con i nostri stc.ssi anni, con i 
nostri propri ricordi. Un Ion-
tanissimo cpisodio di giovcutu 
(|iiaiulo ueU'estate 1917, nella 
Casn del Popolo iH Komn, noi 
lavoratori accoglievamo, sor-
preudcndoli, i due messaggeri 
del Soviet di Pietrogrado e 
della Hivoluzionc di febbrato, 
(Soldeiubcrg e Smirnov, al gri-
do di Viva Lenin, rivelando 
loro che la coscienza della 
Rivoluzione socialista era nia-
turata non solo in Russia, mu 
anchc da noi. Un altro ricor-
(lo lontano collega la niia men-
te alia Hivohi/ione d'ottobre: 
fu la visita che Mae Donald, 
capo dei lnburisii inglesi, feee 
in Italia in quegli anni. In una 
movimentata assemhlea di so
cialist! romani, malgrado la 
ealda prescnta/ionc che ne fe
ee C'ostantino Lazzari, Mae Ho-
nald venue aecolto al grido di 
Viva la III Intemazionale. Era 
in noi, allora. oltre alia en-
tusiastica e spontanea adesio
ne alia Rivoluzione prolctaria 
russa, il riconoscimento che i 
partiti della seeouda intcrna-
/ionale avevano fatto fallimen-
to e la convin/ione profonda 
che la Hivolu/ione d'ottobre 
avrebbe riunovato il movimen-
to operaio nel niondo e avreb
be apcrto una uuova era nella 
storia della umanita, l'era del 
soeialismo . 

E* cousuctudiiic, nrmai, nel 

bonta o meno di un partito in 
base nl mnntcnimento delle 
promesse che esso ha fatto pri
ma delta eonquista del potere, 
per vedoro so alle parole cor-
rispondono i fntti. Nel nostro 
caso si tratta di fatti di foudo. 
Da noi, ad csempio, da dieci 
anni, gli uomini politiei della 
D.C. vaiino dicendo al popolo 
di voler eostruiro una soeieta 
che non sia capitalista, ne so
cialista; una soeieta fomlata 
— come essi dieouo — sul so-
lidarismo cattolieo. Ma da die
ci anni, sotto la direzionc del 
partito demoeristiano, assistia-
mo invece alia rinascita del 
capitalismo, chc aveva rice-
vuto \m eolpo quasi mortale 
con hi lotta patriottiea e par-
tigiaua di lilierazioue. al rifio 
rire e alio espander.si dei 
monopoli. aU'aiimento verti-
ginoso dei profitti e dei sopra-
prolitti capitalistic!, airnimien-
to dello sfrtittaiuentn (Idle 
masse lavoratriei, al peiiuane-
re eroiiico della disoeeupa/.io-
ne. per non parlnre della op-
prcssione morale c politiei 
esereitata sni lavoratori dai 
padroni nelle fabbriche e nel
lc campa>me. E' questo della 
D.t\, nel nostro paesc, un ca
so patente di pioinesse non 
mantemite; e un caso evidente 
di fallimento di una idcoloda 
che all'atto pratico si rivela 
favorevole adi iuteressi dei 
capitalisti e eontraria ai lavo
ratori. al popolo. 

Quanto diverso e, per contro. 
il bilancio di (|iiarant'anni di 
vita c di attivita della Itivo-

campo politico di giudicarc la luzionc di ottobre. Era stato 
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"uomini-rana.. ricercano a Gli 
il tesoro di Morgan il pirata 

Figlio di feudatari inglesi, fatto schiavo, divenne il capo dei '"fratelii del mare,, e mori come 
un nababbo - Vice-governatore della Giamaica - Con lui spari Tultimo dei prandi corsari 

Henry Morgan, il Icy-
gendario corsaro clie hn 
offuseato pcrsino le straor-
dimirie oestu dei fiimosis-
simi Drake, Raleigh, Can-
dish, Jones (il P i ra ta di 
Cooper) snoi connazionali, 
torna agli onori della cro-
micn. Jl governo di HoflO-
ta. infatti. ha r-tabilito di 
inviare nell'isola di Santa 
Catalina, nel mar dei Ca-
raibi (nrcipelago di San 
Andres e Proviileneia), 
una spedizione di esplora-
tori, formata anchc di tio-
mini-rana c spccialisli for-
niti di eonttdori Gcigcr c 
proicttori sottomarini. al
io scopo di ritrovarc il / « -
cofoso tesoro chc quel pi-
rata arrebbe nascosto nel
lc aeque chc bagnano 
quelle coste. 

Accertato il luogo? 
Recentissimc informa-

zioni avrebbero contrtbat-
to a dctcrminarc con esat-
iczza Vubicazionc del te
soro raccolto dai Morgan 
ncllc scorrcric cu quelle 
isolc cd accumulato nei 
sacclicggi di Cuba. Port-
au-Prince, Panama cd al-
trc cittri. Tioiiche con le 
taglic paste sul capo dei 
personaggi cattnrati (sol
tanto per liberarc Santa 
Roja, una bcllissima rc-
nerc crcola, egli pretexe 
non meno di vcntimila 
doppic d'oro). 11 tesoro r 
valutato ben otto miliardi 
c quattrocento milioni di 
pesos; una ricchczza dav-

vcro favolosa. pari a cir
ca ducmilaccnto miliardi 
di lire, chc, ovc per ipa-
tesi fosse sitcfdieim Ira la 
popolazione, rendcrebbe 
ad ogni colombiano oltre 
diteceitforntla lire. 

Figlio di un r'techissimo 
<gentiluomo di cumpugnn* 
del Galles (dove nacque 
nel 1635). rapito a Bristol 
dalla ciurma di una nave 
ncgriera, Henry fu vendu-
to come sc/u...... a Barba
dos, in America, c succcs-
sivamente incatenato ai 
ceppi di un vascello cor
saro. come galcotto. Crc-
sciuto alia scuola della 
* Leggc del mare » il du-
riszimo codicc j>irntesco (i 
famigerati ventuptattro ar-
ticoli del « Gutdizio di 
Dam ». cadiftcati dai Co
stume u" Amsterdam cd 
Enkhuisen). che commi-
nara pene ancora pi it spic-
tate della morte. Morgan 
si reco alia Giaataica. fe-
cc. causa comunc con i bu-
canicri. ben presto diven
ne uno dei capi p'tii avven-
turosi dcllc flottc corsarc 
operanti contro le colonic 
spagnole cd infinc fu no-
minato vice ammiraglio 
del pirata ftlbttsticrc Man
sfield. Vanno 1668. 

Cost si troco a capo di 
dodici vascclli con cvtte-
cento uomini. brutti ceffi 
votati alia morte per la 
scte di bottino, c presc c 
saccheggio la citta di Cu
ba, sgomino la guarnigio-
nc spagnola di Portobello 
(Panama), deprcdando la 
citta, occupo c distrttsse il 

Filibusllrrl che attravervann 1'Amerlra renlralr (da ana s tarn pa sottrcentosca) 

por to di Maracaibo; pot, 
futto cotnandnntc di tuttc 
le nan inglesi, ritiratosi 
nella Giamaica, si dispose 
a godersi I'immensa for-
tuna aeeumulata (1669). 

Arrendcndosi, poi, alle 
ricliicste dei rntoi compa-
gni di ventura, i tcrribili 
<fratellt della casta*. Mor
gan nel 1671 progctto 
un'altra spedizione, all'iso-
la di Santa Catalina, per 
la eonquista di Panama. 
Mcssosi a capo della piu 

Quo NDO E C O N O M I C O 
II bilancio dell'E.N.I. 

M L bilr.ncin drll'E\l e stato tra*mes*a alle Camrrr. E**n 
da un qundro confortanle dcll'ntlirita tlrlTazienHn nazin-

nalr del mrltino r del prtrolio. quadra che si sinletizza nel-
rutile nrtto di 4 miliardi c .WA milioni (pari al 13 per 
cento del fondo di dotazionei. I'utile e flipcriore di 423 
milioni a quello realizz.tto nejl'ewrcizio precedents. Il nV't 
di queito utile e stato versr.to al Tesoro dello Stato, il 20r'c 
c stato pa*%ato alia riserxa, U 15^ e. stato destinato al finnn-
ziamento di studi e ricerchc scientifiche. Ore si afgiunpea 
che nel /9.>6 le impotte dir*tte e le ta%se erariali e locali 
rerv.te dai gruppo E.Vf sono ammonlale a 5 miliardi e 600 
milioni di lire, e le imposte indirette (impotfe di fabhrica-
zione, impotta sul metano, dazi doganati. IGE) a circa 
59 miliardi. si arra il panorama del contributo data dal-
razienda die finanze statali. 

A cio vanno aggiunti i dati produttici. AVJ *->6 la produ-
zionc di metano e stata di 4 miliardi e 158 milioni di metri 
cubi t2f~c in piu d'tfanno precedentei. IAI produzione di 
idrocarburi liqutdi e aumentala del 171: il prima pozzo 
entrato in funzione a Getn da oggi 200 tonnellate di petrolio 
al giorno: altrj due pozzi sono stati ultimati. e allri cinque 
*nno in perforazione, Î i partecipazione delTAGlP alio sfrut-
tnmgnto dei giacimenii egiziani awcura una fornitura alTltnlia 
di 60.000 tonnellate di greggio al me*e. E' in corso di ulti-
mazione lo stabilimento thimico di Ratenna, il cui impianto 
di gomma *intetica enlrera in funzione il mese prosumo. 

II Parlamento. cui il bilancio e str.to sottoposto. control-
lerh e dark il suo giudizio. A nostro at r/«o. le stes*e cifre 
po*itice fornite dairE\l giustificano Ire domande e\senziali. 
Prima: M«J in Sicilia sia sul continent?, 1'azitnda non e 
in grado di inten*'ficnre la sua cttirita di pro*pezione, di 
ricerca e di estrazione? Secondo: perche la rele. dei metano-
data non riene estesa, sia in Valpadana sia nel Centra 
Italia, secondo le richieste delle popolazioni di numerate 
province? Terzo; la protperith deltente non rende possibile 
una immediata e congran ridusione del prezzo del metano? 

Dobbutmo infine rilevare ancora una volta il fatto sran-
dalcrco che giornali i qvali si sono sempre distinti per i loro 

attacchi denigrntori contro le aziende di Stato c contro 
TEA/ in particolare hanno ricexuto inticrr pagine di tan-
taggiotiwima pubblicilh in occasione della pretentazione del 
bilancio. Mentre sono stati di nuoia atruratamente discri-
minati i fogli democrr.tici di sinistra. ' Questn intollerabile 
li so del pubblico danaro a scopi ili parte e nn altro aspetto 
della qurstione MI cui il Parlamento dotra dire la sun 
pnrnla. 

I. pa. 

r.RF>CE IL GETTITO IIF.M/IGE. - N-i primi nove mt>*i 
dV| \)7. I~I('E ha (fato nn gexx'uo di 137 miliardi, contro 
383 miliardi del priini nove mr«i del *•'>'•. 

MENO AITOMOBILI NUOVE. - Nei primi tei mt«i di 
qnot'anno, iono »tate iirritle a] Pnhbliro Refittro Antonio-
bilhtiro 98.147 automobili nnove, Nrl primo temettre del-
Panno «ror«o ne erano slate iicritte 107.221. 

ALMENTI DI CAPITALS. - L'Aliialia ha anmentato 
il rapitale da 6,5 miliardi a 1" miliardi; la Navalrorrranira 
da 2 a 4 miliardi; la Nnova San Giorgio da 1 a 1.5 miliardi; 
la ^nprrroarkrts Italiani da Ml a **^ milioni; il NDOTO 
Piicnone da 2.2 a 3.1 miliardi; la ICIP 'Indn<trie Chimirhe 
Italians del Petrolio I da 2 a S miliardi; la Bianrhi da Lft a 
1.5 miliardi; la Trentina di Eleltririta da 6 a 10 miliardi; 
la Sandoz da 1 a 2.3 miliardi. 

CAPITALE STRANIERO NELLA BREDA. . Un rappre-
^ntante del Credit Sni«e di Znripo e nn rapprejentante della 
WarbuTj e Co Ldt. di Londra entreranno a far parte del 
ron*if!i0 d'ammini'trazione della Bredj < -orieti control lata 
d.illo <tato italiano atlraver'o il FIM1. La ra*a sv-z/erj r 
•psella inile-e *or>o e-ponenti del *indarato banrario inler-
nazionale rhe ha ac»loirlato an'intiera -erie del pre-tito lan-
riato rerentemrrrte dalla Breda, per comple-i-ivi 3 milioni 
di dollari. 

SIDERLRGIA ITALIANA. - Nei primi nore me*i del 
'57 lltalia ha prodotto l.S'9.787 tonn. di ghi«a, primi nore 
me«i del '56, 1.416.880 tonn.>, 5.009.335 tonn. di acciaio 
(4.339.139), J.713.322 tonn. di laminati (3.231.369). 

potentc flotta chc mai « b -
bia battuto bandicra cor~ 
sara — cimptantascttc r e 
le nrnintc di mimcrosi cun-
noni e petraie — c forte di 
milletrccento « diavidi del 
mare >. fntti vctcrani dcllc 
scorrcric. shared suite co
ste, csimgnando dopo ac-
camto combattimento il 
forte di Ghagre. Affrontati 
({Hindi o7i spagnoli in cam
po apcrto. nc lascio sul 
tcrrcno L-cicento. Ma quan
do oinrtse in ctsta di Pa
nama. le fiammc gia. divo-
ravano la citta. 

Henry Morgan prcse 
tpiasi tutto per sc il bot
tino. I suoi compagni ele-
varono protestc. Qucstc 
giunscro fino a Londra nel 
momenta stesso in cui in
glesi c spagnoli firmavano 
un trattato. Qualchc mese 
dopo Morgan fu meszo 
agli arrcsti. sotto Vimpu-
tazionc di aver fatto abuso 
di potere. c inviato, a bor-
do di una nave da guerra, 
nella capitalc brttannica, 
dove subi un processo. 
Tutto fim \.cro nel modo 
migliorc, per il temutis-
simo c potente corsaro. il 
quale non solo fu riabi-
litato, ma venne anche 
insignito del litolo di ca-
vahere. per « motu pro
prio > di Carlo II, nel 1674. 
cd elcvalo al rango di 
vice - governatore della 
Giamaica. 

La sua sola legge 
Tomb laggiii. Morgan. 

sotto I'amministrazione di 
Lord Vaughan e s ' israllo a 
Port Royal, dove conclusc 
la sua z<raordinaria vita 
nel 1688. Ditenulo prati-
camente despota di quella 
terra, il recchio corsaro si 
rivelo. anche nella vita 
€ civile », per quella pasta 
d'uomo che era: un *duro* 
per il quale la < Legge di 
Dam >. era Punico codice 
da applicarc. Egli apparve 
talmente spietato da la-
sciare un detto proverbia-
le: € figlio di Morgan », per 
significare boja o qualco
sa di p*ggio. Da governa

tore, non meno chc da capo 
dei pirati. era perennc-
mente in uno stato di 
cbrtefri. sbocrdo , rc lcno-
sissimo nei riguardi del 
governo di S. ^i. Brttanni
ca. Morgan fu autore di 
soperchicric e di frodi di 
ogni genere e forsc non 
era dissociato (come vuo-
Ic taluno) dagli interec-si 
del traffico dcgli schiavi. 

Con Morgan sparisce una 
dcllc ultime grandi figure 
di nlibusticri al scrvizio 
delta potenza navalc in-
glese. Come tutti i piu fa-
mosi pirati. costui era al 
soldo del fiorente impero 
c. tutclato c protetto dai 
governo di Londra: c come 
gli altri suoi pari accumu-
16. quando operava ncllc 
acquc delta Giamaica. una 
fortuna immensa, chc al-
cune cronache. ritenutc 
fino a ieri fantasiosc, asse-
rivano fosse nascocta ne-
gli anfratti dcll'isola. Son 
e data saperc a quali fon-
ti il governo colombiano 
abbia attinto I'indicazionc 
esatta del punto dove Yim-
menso tesoro sarebbe da 
trccent'anni sommerso. Co-
munque, anche questo im-
provviso colpo di scena ha 

promesso l 'awcnto di una so
eieta nuovo, nella quale non 
esistessero piu sfruttati n6 
sfrtiltatori, una soeieta socia
lista, cd oggi ncU'URSS qiicsta 
soeieta miova, socialista, c co
struita, si estende, si consoli-
da, ya avanti c gctta le basi 
tecnichc c material! per il suo 
passaggio ad una fasc superio-
re, a quella comunista. nella 
quale la soeieta stessa sara in 
grado di soddisfare ai bisogni 
crcscenti di un popolo in mar-
cia sieura verso i piu alti gra-
di di civilta e di bencsserc. 
Un eaminino enorme; un rit-
mo di sviluppo e di promesso 
chc non trova confront! nella 
storia. La leggenda borghese 
che i lavoratori non sarebbero 
stati capaei di dirinerc o am-
ministrarc le offieiue e i cam-
pi, di organi/zare e governare 
In Stato, grazie ai popoli so-
vietici e miseramente eaduta. 
Quanto e avvenuto nell'lJltSS 
e un csempio entusiasmaute 
per i lavoratori di tutti i pae-
si. E' un csempio che dice a 
tutti che i lavoratori, i comu-
nisti sono di parola: quel che 
hanno detto, hanno fatto; quel 
che hanno promesso hanno 
iiiautemito. 

(initio noli tied 
La simpatia del popolo la

voratori* italiano al moto rivo-
luzionario dcll'ottohrc 1017, 
non fu solo e.spressione senti-
mentale di classe. Fu consenso 
alle soluzioni concrete date a 
prohlemi che in realta stavano 
davanti anche alle masse la
voratriei del nostro paese. I 
prohlemi della pace, della ter
ra, del lavoro liberato dalle 
eatene deH'oppressione padro-
nalc, della demncrazia prolc
taria. « Pare come in Russia » 
fu la parola d'ordinc chc allo
ra suorgo spontanea dai piu 
profondo delle masse popolari, 
chc mil in un comunc impulso 
gli opcrai delle oflicine con i 
lavoratori dei campi, i sol-
dati ai cittadini, i ceti medi 
aU'avanguardia prolctaria. La 
occupa7ione delle fabbriche da 
parte degli operai, degli im-
pic^ati c dei tccnici e 1'occti-
pazionc dcllc tcrrc da parte 
dei contadini, che nel 191D-'20 
segnarono 1'apice dciravanzata 
della rivoluzione italiana, sono 
il ri.sultato di uno stimolo la 
cui originc soggctti\|i e da 
riccrcarsi nella RivolifVione di 
Ottobre. 

Alia Rivoluzione italiana 
— c ormai un fatto accer
tato — nianco la guida poli-
tica, manco il partito comuni
sta, manc6 il marxismo-lcnini-
smo. II partito politico della 
classe operaia di tipo nuovo, 
malgrado Ic cure, i consigli c 
gli incitamenti di Lenin, sorsc 
troppo tardi, quando il movi-
mento rivohizinnario italiano 
si trovava gia nella sua para
bola discendente, quando la 
controrivoluzione fascista gift 
incalzava, incendiava Ic Case 
del Popolo c tiecideva c mas-
sacrava cittadini c lavoratori 
socialisti, comunisti, democra-
tici. Segui il periodo piu 
nero della storia nazionalc ita
liana: il ventennio della piu 
feroce dittatura dei capitalist! 
esereitata allraverso il tiran-
nico regime fascista, provoca-
torc di guerre per conto degli 
imperialist italiani. Per venti 
anni, nellc condizioni piu pc-
nosc c dure della clandesti-
nita, il movimento operaio 
e comunista italiano continuo 
la lotta contro il fascismo. 
sostenuto ed appnggiato dagli 
antifascisti di tutti i pacsi. Lo 
internazionalismo prolctario 
dei lavoratori sovietici in que-
sta gara di solidarieta con d i 
antifascist italiani, in lotta 
per la liberta e la democrazia, 
fu non solo di csempio, ma un 
fattorc di rilievo chc oggi va 
apcrtamente proclamato c ri-
conosciuto a conferma del 
contenuto intcrnazionalc della 

lavoratore ha diritto ad una 
rctribuzionc proporzionale alia 
c|iiantitn c qualita del suo 
lavoro — si legge iicll'Articolo 
30 — ». « La propriety privata 
puo essere cspropriata per 
motivi di interesse generate ». 
Le imprese chc si riferiscano 
a servizi pubhlici essenziali o 
a fonti di encrgia o a situa
zioni di inonopolio < possono 
essere espropriate c trasferitc 
alio Stato*; la propriety ter-
riera privata « c sottoposta a 
vincoli e a limiti nella sua 
estensione, il latifondo 6 ob-
hligato alia boniflca, alia tra-
sformazionc ». Inline, la Costi-
tuzionc stabiliscc che * la 
sovranita appartienc al popo
lo », e solo a lui. L'lnflucnza 
benefiea delle idee dell'Otto-
bre, pero, si arrestu subito 
dopo queste enunciazioni ge-
nerali, non appena, eio6, la 
Costituzlone stessa si prospet-
ta le solu/lonl concrete dei 
prohlemi posti. Malgrado ci6, 
un progresso e registrato nella 
nostra Costitu/ione; cssa in
fatti ofl're mez/i costituzionali 
per comhattcre sul terrcno 
cconomico e politico piu facil-
meiite 1' eventuale rlsorgcrc 
del fascismo e, quindi, i mezzi 
per reali/zarc condizioni piu 
favorcvoli a un avvio ultcriorc 
della soeieta italiana verso 
altre forme sociali piu elevate. 
E' questo contenuto progres
sive che induce ogni comuni
sta a difenderla. a fame una 
piattaforma di lotta. 

Ai eritici attuali del potere 
sovietico, i quali nel nostro 
paesc parlano di supcriorita 
del sistoma democralico deri-
vante da questa Costituzionc, 
va risposto in primo luogo, 
chc un conto 6 la parola della 
leggc c un conto sono i fatti 
della sua applicazionc. Nella 
U.R.S.S. la Costituzionc e ap-
plicata; da noi, invece, le mas
se popolari e tutti i cittadini 
onesti, da anni, lottano per 
indurre governo, parlamento c 
atitorita civili ed economiche 
a dare ad esse fedcle esecu-
zione. In secondo luogo, sc un 
confronto Ira i due sistemi 
deniocratici deve essere fatto 
sul piano dei principl, questo 
confronto finiscc per indicarc 
a noi italiani chc la democra
zia .sovictica c vera democra
zia, perche cssa e fondata sulla 
piu grandc delle liberta: la 
liberta clallo sfruttamento chc 
c alia base di tuttc Ic liberta 
democratiche; mentre dletro 
le parole della Costituzione 
italiana, purtroppo, si nascon-
de ancora lo sfruttamento 
capital ist ic e il dominio delle 
socict.1 monopolistichc. Nella 
una, vi 6 una democrazia chc 
6 per la maugioranza, per il 
popolo lavoratore tutto; nel-
I'altra, vi 6 una democrazia 
che e per la minoranza, per i 
capilalisti, anchc sc a milioni 
si conto no gli clcttori che par-
tecipano — con parlta di 
diritti formali — alia clczionc 
del Parlamento e dcgli Enti 
locali. 

Tratli essenziali 
Questo spiega perche anche 

noi vogliamo arrivare. in Ita
lia, a una forma di democrazia 
per i lavoratori, per la mag-
doranza, e per essa non ces-
siamo di lottarc. Sappiamo per 
esperienza chc non e facile. 
Sappiamo pure fin d'ora, grazie 
a Lenin e alia Rivoluzione di 
ottobre, chc essa avra le sue 
particolarita nazionali e sto-
richc c che queste particola
rita non sempre possono es
sere considerate solo di valore 
marginale c senza influenza 
sul tutto. II XX Congresso del 
PCUS, chc della Rivoluzione 
di ottobre e stato un'espressio-
ne viva, ha giustamente richia-
mato la nostra attenzione su 
questo aspetto del problems 
della marcia al soeialismo per 

Rivoluzione d'Ottobrc. L'anti-jfugare ogni dogmatismo e 
fascismo italiano non potra i schematisms Le particolarita 
mai dimenticarlo. . II Iegame n a z i o n a U c i s o n o v a n n 0 c o n o _ 
con ILnione Sovictica — haj • determinate, utilizzate 
npetuto recentcmentc il com-i , - „ . . . . » 
pagno Togliatti, giustamente je valonzzate e questo tanto 
interpretando il sentimento c | P , u quanto piu nel passato o 
la mente di milioni di lavora • non le abbiamo sempre viste 
tori — e stato la nostra vita.jc valutatc o, addirittura, non 
e stato la parte essenziale del-)abbiamo avuto coscienza di 
la vita e della coscienza della^esse e nella azione politica 
classe operaia c della s u a ; s j a m o f a c i i m C nte caduti in po-avanguardia ». 

La Costituzione 
.sizioni rigide o astratte. II 

PROSSIMAMENTE 

Viaggio 
nel Medio 
Oriente 

6i VELIO SPAN0 

;40. anniversario della grande 
'. Rivoluzione socialista d'ottobre 

La rivoluzione italiana. come 1— a sua v o I t a — arricchiscC 
rivoluzione socialista, venne c completa Tinsegnamento e 
soffocata dalla reazionc nel I la indicazione. II Quarantesimo 
1920-'21. Dopo anni di dure! induce a individuare e a met-
vicende. essa e tornata a l l a t e r e m | u c e i valori perma-
nbalta della storia italiana i n n e n t i j ^Mi essenziali della 
r\? H v n l ^ r l n t 0 ^ . l e m e n

t
U " Rivoluzione socialista e lc di rivoluzione democralico-1, , . . .- . 

antifascista a forte c o n t e n u t o l l e ^ 1 fondamentali che pre-
sociale. L'insurrezione nazio- siedono alia costruzione della 
nale del 25 aprile 1945 segno soeieta socialista. Questi tratti 
I'inizio formale di questa ri- essenziali. questi valori perma-
presa rivoluzionaria. La pro-
clamazione della Repubblica 
e la promulgazionc della 

nenti, queste leggi fondamen-
tali banno importanza interna-
zionale e costituiscono anche 

dell'acventuroso e non fos-
s'altro la spedizione co-
lombiana ha il merito di 
aver ravvivato nella xm-
maginazione di milioni di 
uomini i ricordi di lonta-
nc leiturc di gxoventu e di 
non meno romanzate r i -
cic-situdini deil'ultimo fili-
bustxere, presentato come 
un eroe. 

BICCABDO MARIAN! 

Costituzione sono fatti c h e i ^ , . n o i materia di insegna-
danno a questa npresa un se- m c n t o d i indicazione e di ri-
guito e uno sviluppo. Interes- nessione: essi completano il 
sante e notare 1 influenza d d e g l i e I e m C n t i di giu-
- diciamo cosi ideologica - ^ , h e b i 5 0 g n a t e n e r e p r e . 
c ^ i i u ? r i ! ! I Rivolynone s e n t e n e l I a n o s t r a , o l t a . 5 , ^ 
£1 A ± o U ° b l l . f

s u , . , a "o- vamo gia - ma sappiamo oggi 
S ? I . . l £ rtiS05!^0?316-i^coraT meglio - che la via 
e u i a R ^ r h h n ^ H ^ r L i ^ 1 ^aliana al socialism© non e 
fonderUvSi^TpSSl**^ *" ^ ^ \ di""!' 
pito della R e p u b b l i c a - e Set-1 m a "ali^zazione d e l , s o c i a i -
to nell'Art. 3 - rimuovere g n • smo: realizzanone, cio*, nelle 
ostacoli di ordine economico% " " d f °"' " X ^ r f f c^7i 
sociale che limitando di fatto P a e s e - d , ^ q i i e l , ° c h e ^ e J 
la liberta e Pesuaglianza dei ^jnune. di fondamentale. di 
cittadini. impediscono leffet- "Jternanonale nelle m o l u a o -
tiva partecipazione di tutti i n i ^ ' a l ' s t e . Ancora una volU 
lavoratori alp organizzazione. — e yol«ntieri Io nleviamo — 
politica. economica e sociale s u l . P , a n o ob«e"ivo e stonc«, 
del Paese . . . La Repubblica — I n 1 u e s t a n u o v a taPP» d e I l a 

riconosce — e sancito nello ! ° t t a ^ ^ i l soeialismo — la 
Art, 4 — a tutti i cittadini ill Grande Rivoluzione Socialist* 
diritto al lavoro e promuovejdi Ottobre ci insegna e mu
le condizioni che rendano ef-i11"11* ' a nostra strada. 
fettivo questo diritto». «II' EDOARDO D*ONormiO 
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