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Document! sui < 45 giorni > del 1943
11
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Gli operai ricostituiscono
le

Russo (a destra) con Sereni.e Giulio Trevisani nel 1955

A due anni dalla morte

Giovanni Roveda vice commissario della Confederazione dei sindacati dell'industria - Le resistenze del governo Badoglio e degli industrial!

Sopra: un comizio di Giovanni Roveda - Sotto: i tranvieri milanesi in" sciopero, dopo i I 25 luglio 1943, per reclamare la-fine
della guerra voluta dal fascismo a fianco dei tedeschi ^

. Pubblichiamo anche " in .
lano, e i a * Genova, ; erano
questa pagina un documen- ^ne sindacale centrale speto sui - 45 giorni-* del 1943:'•}.
. rando che essa ritardasse a stati direttamente organizla testimonianza di Giovan- • riprendere la sua attivita
zati da noi. Perci6 era npni Roveda sulla ricoilitu- . -dopo la parentesi fascista;
cessario che alia direzione
zione delle Commissiont Inr
dei sindacati, tanto dell'in:' terne, aiit apparsa in occa- , cercavapo ' • jnsomrha. di
•'sione del decimo anniverprendere tempo e di non
dustria che deH'agricoltusario. Accompagna t'articolo • compromettersi ne in un
ra. fossimo chiamati anche
di Roveda un servizio rie? noi ^ comunisti che tanta
vocativo degli scioperi atsenso ne nell'altro. ._•*:.
tuati in quel periodo dagli
In molti centri la polizia ; parte avevamo avuto nella
operai milanesi. ,
resistenza al fascismo e
• diffidava gli operai eletti
agli invasori tedeschi. ..IA
La ,: prima ' espressione
nelle commissioni interne
Ai primi di agosto mi
spontanea -. dei • lavoratori
sostenendo che si trattava •
trasferii
da Milano a Roma
subito -dopo il' 25 luglio
di organismi c illegali »: a
assieme
al
compagno Giorfii la ' ricostituzione ' del- Pistoia si era arrivati per'
gio
Amendola.
Ebbi subito
sino
all'arresto
e
alia
dele -'commissioni'V.; interne
un colloquio con Buozzi;
che .' il -..'• fascismo aveva . nunzia. ii ' '"';'- . '•' •."-."*' '. che si convinse della mia
• soppresso. Le elezioni f u- '•';-r: Il maresciallo Badoglio
richiesta e la sottopose
ron 0 tenute con i sistemi
aveva creduto di risolve- : .airallora ministro dell'Inpiu diversi: con assemblee [ re il: problema che • inte- : dustria e del Lavoro Picgenerali, e di reparto. • o j ressava cosi, da - vicino •• i : cardi. Divenni allora vice
lavoratori nomihando com- . commissario della . Confecon votazioni segrete. Pomissario
della Confedera- : /.derazione dei sindacati la,chi sono i casi di commisvoratori dell'industria. :-.-. ,
.
.
zione
fascista
dei lavoratosioni interne che non ebTre "problemi richiamari dell'industria, il compabero una designazione ufrono subito la rnia attengno
Buozzi.:
ritornato
dal
ficiale da parte degli ope.;.. zione: la • liberazione doi
rai e degli impiegati. '; , . : •\ confino, e commissario del- ".' detenuti e confinati politila Confederazione dei laII risorgere delle com- l voratori deH'agricoltura il : ci, la sostituzione immediata (sia pure in via provvimissioni interne turbo alsoria, in attesa di regolari
quanto • gli industriali; la V dc Achille Grandi.' '
maggiqr parte di essi, che "*'" • La situazipne non era . elezioni) dei dirigenti fapiu quella del 1921-22. Fu . scisti, una prima, ma imera stata d'accordo col fascismo' nel ' sopprimerle, ; subito chiaro per tutti che . mediata. regolamentazione
dopo il 25 luglio non aveva
le masse operaie e contadi- ..'.: delle commissioni interne. .
Ero convinto che la poil- coraggio di prendere : ne *; si - erano, nella . Inun'aperta posizione contra- • ro- grande maggioranza, ; litica di Badoglio non favorisse la nostra liberazione
ria. Si sforzavano invece di ' orientate•-verso il Partito
dal fascismo e dai tedecreare continue difficolta e : comunista. I grandi sciochiedevano di rimandare
peri del marzo 1943 scop- . schi; essa era debole, confusa, reazionaria. Badoglio
ogni cosa a Roma, cioe. al
piati a Torino, e successiaveva
paura dell'antifascigoverno e all'organizzaziovartiente nel Biellese, a Mismo reale dei lavoratori e
• della i loro decisa volonta
;•' di rompere coi tedeschi e
di . finire.;. sui serio . la
guerra • -- --•'••- -.^- <• - - '-=
:r
Bisognava
affrettare
l'azione per la liberazione
di tutti i detenuti e di tutti
i confinati; non . potevo
accettare la tattica provocatoria di Badoglio e di Senise: < fai un piccolo elen. co ; di tuoi amici - e te li
• facciamo ; ritornare subito >. Il maresciallo Bado. glio sosteneva che un prov. vedimento che avesse ri: dato. subito la liberta •- ai
•'; detenuti politici ed ai con. finati. avrebbe allarmato
i tedeschi e provocato com'. plicazioni. l >-y -:
•--..
Tenni duro. riuscii a su' perare le obbiezioni degli
' altri commissari delle organizzazioni sindacali, e i
compagni, sia dalle carceri

Sotto la minaccia dei carri armati di Badoglio
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protagonisti di quelle giornate di lotta il compagno Venturini piu
tardi assassinato dai fascisti
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L'agosto 1943 fu uno dei ' Vazione del partito comunista : i padri, ancora condannati a .
jjeggiori della storio di Mila- -: (di conseguenza vennero de- combattere. E a Milano fu
no: dopo una stasi di circa • stituiti dalla loro carica il se- propria una donna la prima
un mese. il 12 i bombarda- '• gretario del PNF. Vidussoni, • a subire le conseguenze della
menti ripresero con un ritmo '. e U capo delta polizia. Carmi- , reazione pciiziesca a queste
e una violema senza prece- : ne Senise) Ora. dopo che il manifestazioni.
denti. Nello spazio di poche fascismo era cwi'ito e Bado- -•- Accadde alia Pirelli, la matore, in una nuvola di polvere, glio aveva affermato che la : Una del 28 luglio. Roatta, il
scomparve la Scala, fu dan- • guerra sarebbe continuata, gli capo di stato maggiore delmilanesi . pone vano Vesercito — Vuomo che 1'8
neggiato gravemente pal'azzo operai
U problema \ settembre - avrebbe avuto anMarino, fu praticamente di- esplicitamente
strutto U centro della citta. della pace, della liberazione ' cora un ritratto di Mussolini
dei detenuti politici e di que- nello studio e avrebbe ordiI morti erano centinaia.
Secondo U proclama di gli operai che <2rano stati ar- ' nato di non difendere Roma'
Badoglio. * la guerra ronti- • restati in seguito alle lotte del dai tede.<tchi — aveva dato
marzo precedente. •"-*•• disposizioni perchi si usasse
nuara".
Non furono tuttavia i bom- . Se gli scioperi di marzo so- . la forza. senza esitazione, per
bardamenti a causare la vio- no poco noti perche" ogni no- reprimere ogni movimento
lenta serie di manifeslazioni tizia relativa ad essi era sta- operaio L'ordine era noto e
operaie attracerso le quali i ; ta proibtta dal fascismo. quel- ." tuttavia gli operai e le opelavoratori dei principal! com- ' li del luglio e delVagosto suc- raie della Pirelli sospescro U
plessi ' industriaii cHtadini • cessivi furono in larga misu- lavoro chledendo la fine della
chiedevano la cessazione deile • •ra altrettdnto ignoratl per il guerra. Sui posto accorsero
ostilita; queste manifestaziom • • veto,' posto sulla stampa un gruppo di carabinieri e
acevano avuto inizio prima ; dalle autoritd monarchico-fa- uno di' acieri; furono questi
della ripresa dei bombarda- .' sciste. allarmate dalle reazio- ultimi a ricevere l'ordine di
menti, avecano acuio' xiizio ": ni che qxella pallida speran- aprire U fuoco sugli sciope-.
nel momento stetso in cut 9 ' za di liberta, nata dopo. H 25 ranti. ma non spararono. Uor-'
maresciallo .aveva diffuso U * luglio, andavdalimentando. A dine fu dato allora ai carabisuo proclama e si riallaccia- . Reggio Emilia la polizia aveva nieri. ma neppure questi obvano direttamenie ax massicci . sparato sugli operai che chie- bedirono Chi sparb fu un ufscioperi del marzo precedence. devano la pace,- uccidendone ficiale. che lascid partite una
i priml grandi scioperi che.' moltl A Milano la reazione rafflca di mitra in direzione
mvessero luogo in Italia da . non fu meno violenta, anche se degli scioperantU cotpi una
quando U fascismo si era con- . le vittime furono fortunata- donna, che fu ferita al venmente in numero assai limi- tre. ma sopravvisse. ' •
solidato al potere.
•• • •
Da quel giorno gli scioperi
Rispetto alle manlfestazioni tato. Ma per molti operai che
operaie del marzo. quelle the scioperavano in quei giorni. a Milano si susseguirono prasi susseguirono dal 28 luglio , la morte fa solo rinviata: sa- • ticamente senza interruzioni
fino all'S settembre si di/feren- rebbe giunta nei mesi succes- . nonostante la reazione poliziarano solo in una cosa: che sive • quando la Resistenza ziesca che diventava sempre
adesso la classe operaia mila- • avrebbe collegato in an ani- pih violenta. Ancora alia Pinese chiedeva esplicitamente, ; co momento eroico gli scio- relli. il 6 agosto. la manifestasenza perifrasu che si mettesse':: peri del marzo con quelli dei zione operaia fu tanto masfine alia guerra com'oattuta a luglio e delVagosto. fino alia siccia che le auloritn nUftari
fecero intervenire nddirittura
fianco dei nazisti. Nel marzo lotta armata.
il significato antifascista delle
Le prime manifestazioni $i un carro armato che apri il
aaitazioni era stato mascherato ebbero a Milano subito dopo fuoco sulla folia '
La sera del 6, Vufficiale coda una serie di rivendicazioni ;' I'annunclo che la guerra consindacaii. Era una maschera- tinuava. Furono gli stessl ope- ; mandante i carabinieri nliliztura motto sommaria: lo stes- . rai che '• avevano scioperato ' zati per reprimere la maniso Mussolini, nella seduta del ; nel marzo a dare inizio alia festazione, nel suo rapporto al
direttioo del fasctemo cne eb- ' protesta; gli stessi operai e comando piazza di Milano
be luogo nei primi giorni del- . soprattutto le stesse operaie, scricera: »Un carro armato
I'apriie Jtuccessiuo. riconobbe • le donne che dioidevano la '. (non alle dlpendeme della
che quegli scioperi avevano . loro vita tra un lavoro perl- . divisione CC.RR.) ha aperto
avuto un caraltere schietta- coioso t mal pagato; tra i U fuoco contro operai sciopemente politico e che dietro bombardamenti e le preoccu- ranti alia Pirelli e ne ha
MmtiMKargevachiaramente
' parioni per i marjti, i fratellU i ferHl cinque. I caraoinieri
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• ' che dal confino rjuscirono
' a ritornare a casa prima
reali' della ' divisione • hanno. '. si verificava ancora Vastensio- '• dell'8 settembre: fu una
proceduto ad arresti».
. ne dal lavoro di un numero •!- autentica fortuna p e r . il
- Ma ormai neanche i carri : V considerevole di operai, ren- .. nostra • Paese. In carcere
armati e gli arresti continui •' dendo cosi necessario un nuo~ .. ed al confino erano aliobastavano ad arginare il sue- . vo intervento della forza pub- ''•:
: ra i migltori combattenti
cedersi • delle manifestazioni •'• blica che traeva in arresto al-f<:dei lavoratori. quasi tutti
Sotto questo aspetto e ints- • tri set operai.. Gli arrestati ''•'.
\ ? i dirigenti del nostra partiressante ricordare il rapporto .. sono stati iradotti alle carceri
che il died agosto fu inviaio di Milano a disposizione del • to e della CGIL.
La sostituzione dei dirial comando piazza di Milano Procuratore mUitare del Re \
dall'ufflciale comandante la : Imperatore di quel tribunate j genti fascisti fu laborinsa.
stazione dei carabinieri di Se- di querta, <per risoondere al . Molti che durante il fascisto San GioDanni, impiegati . reaib: di ^dtf'.aH'crt 504 del ,. smo non avevano mosso un
per reprimere una manifesta- . Codice; Penalk comune ».
<
per combatterlo ora
zione alia Breda. Dal rappor- , . Gli. rcioperi. ormai. conti- , dito
si
facevano
avanti vantanto. rincenuto nell'archivio del nuavano presspc>i4 ininterrotcomando piazza di Milano tamente e la parola d'ordine - do meriti inesistenti e faldopo la Liberazione, si ap- , si era modificata: non si chie- si eroismi. Un notevole nuprende che gli operai chiede- - deva piii la cessazione della ' mero di opportunist! ere-.
vano esplicitamente la fine - guerra. ma anche la cacciaia dette • giunto il momento'
della guerra, che le donne - — con ie armi — dei nazisti r buono per prendere i post!
avevano nelle agitazioni • un Come era accaduto nel marzo. • fino allora tenuti dai ee~
ruolo fondamentale: che la cosi • nell'agosto erano stati i V
tecnica degli scioperanti era ' comunisli ad assnmere la fun- ,• rarchi fascisti. • Cercai di fare del mio
la slessa gia coilaudata in oc- - ?ione di guida del movimento
sione delle lotte del marzo operaio che-sarebbe sfoctoto . meglio per mettere nei poprecedente: cessazione del la- 'nella Resistenza. E anche in • sti di - direzione soltanto
voro al suono delle sirene di questo caso furono essi zhe • elementi sinceramente anallarme alle 10 (momento in pagarono di persona: non solo tifascist!. cui avveniva U collaudo delle perchi in massima parte co. La regolamentazione per
sirene stesse); ripresa del la- munisti erano gli operai che
le commissioni interne rivoro e quindi nuora interrn- furono arrestati durante quelzione dopo Vora del posto.
le giornate. ma anche tcrche" chiese una quindicina di
• Dice il rapporto:
giorni di accanita discusVaver combattutb a viso aper• Stamane. 10 corrente, I'ini- to avrebbe avuto delle con- . sione. Io era stato incarizio del lavoro negli stabili- , seguenze dopo V8 settembre. cato di occuparmj direttamenti industriaii di Sesto San - Come fu per U compagno Ven- . mente della questione; la
Giovanni ha avuto luogo re- turini (che con BrambHla. sera del • settembre riugolarmente alle otto. Dopo due Bosi. Cassani e Cipriani) regscii a far firmare l'accordo.
ore (e cioe alle 10 - S.d R ) , gevano il partito a Milano in
L*8 settembre, con la fuin segno di protesta contro la quelle giornate.' ' ~
ga
del re e di Badoglio,
continuazione della guerra.
Venturini si »brucio» in
si e verifkata I'astensione dal quelle giornate e dopo V8 set- sordi alia decisa volonta
del popolo di opporsi ai telavoro. a brevi Intervalli. di tembre il Partito lo allontabuona parte delle maestranze nb da Milano. inv'andoto nel- deschi.' il Paese ripiombo
di alcuni re parti dello stabi- le formazioni. partigiane del
nel caos. L'ultimo mio atto
Ifmento Breda Alio scopo di Veneto Ma durante un vhigda vice commissario —
reprimere' tale Inconveniente gio in Lombardia, Venturini ^ com pi u to da solo perche
si e proceduto alVarresto di fu rlconosciuto a Brescia da ' • gli altri non mi riusci di
27 operai e 7 operaie. sorpre- alcuni fascisti che lo avevano
rintracciarli — fu Tappello
si inoperosi nonostante »a pre- vlf*o operare nel cofso degli
ai lavoratori dell'industria
cedente esortazlone di svoige- scioperi del marzo e deH'ayore la propria attfoita
sto; fu arrestato e fucilalo. e dell'agricoltura di op- ' I n seguito a cid il lavoro saldando cosi. la continuity
porsi all'occupazione tede. cenira ripresa totalmente e • che legava le prime grandi • sca e di mettersi alia testa
contlnuava fino alle prime lotte operaie del '43 con le della lotta di liberazione.
\
ore del • pomerlgglo Senon- ..giornate delta Resistenza.
chi verso le 1420 in quattro
Giovarini Rov«cU
Kino Manullo
reparti 4«ti« • prima sezione
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ricordi del'
Due annl fa. II 14 agosto,.
moriva LUIRI RUSSO. maestro :
d| critica letteraria. Per rlcordarlo abhlamo pensato dl
:.- rlprndurre II brano d| una
! ' sua''poco nota « testlmo, nlanza » antifascista. letta
In alcune cltta - toscane e.
- pubbllcata da • Belfagnr •
qtialche anno fa E' una pagina in cul I'lmpegno morale e civile e la rlcchez- .
za dl arjtuti umorl. cl restltulscono alcuni aspettl vlvl
dell'uomo Lulftl Russo.

mines! '• Ma " ci • volevano - le . chi erano fitti. fitti. Tutta l'alaquile romane e gli immar- ta borghesia era al suo posto
cescibili destinl della stirpe e . di onore C'erail palco dei .
tutte le - dannunzianate. che Senatori e tra essi (...) anche
gia ci avevano dato noia in il sen. Croce. mio grande ed ;
trincea. Difatti di 11 a poco ••••allora idolatrato mapol'pur
mi'trovai =a correggere . un sempre amato Maestro: natucomponimento • di uno sco- . ralmente mnncava il sen. Giularo. infarcito di cotesta ret- . stino Fortunato. Io ero sedutorica che si veniva formanto accanto a Floriano Del S«do a spese dei combattenti e colo. mio collega d'insegna- "
della guerra, in cui si diceva. mento "al -.Collegio "militare '
tra raltro:.-I nostri morti ri-.V . della Nunziatella di quindici
sorgeranno dalle ' doline del o sedici anni pid vecchio di
* (...) nel '19 paesai a Napoli. Carso' e caleranno dai monti "•.. me. hato a Melfi in provincia
al Collegio militare della Nundel ' Trentino • gridando, col - di Potenza. poi morto. senatoziatella (io sono.etatn ben 10 pugnale tra i denti: A noi! > . re di sinistra nel 1954 .<••>
anni in mezzo ai militari). doOh quel pugnale tra i denti e Ascoltammo spalla a spalla, '
ve insegnavo italiano e latino
queir-a.noi!». Io ho un gra- , : il discorso di Mussolini, lui
• (...) sentU parlare del nascen- ve difetto. e lo riconosco in r'' con la consueta sua amarezte fascismo la prima volta da pubblico. quello di arrabbiar- za. io con la tristezza profonun gruppo di studenti del Col- mi burrascosamente e gli da e squallida del reduce delegio militare. i quali •, mi • ascoltatori possono immagina- . luso. ed entrambi ci meraviavvicinarono e mi dissero se re quale furia mi prendesse . ' gliammo nel vedere applauio volevo dare Tadesione ad .nel leggere frasi di tal gene- ' dire freneticamente dal palco
un ' movimento.- che era co- re. Cacciai lo scplaro dalla dei senatori. . in modo spemandato da un certo Musso- classe. ma non giuro di esciale • quando Mussolini fece.
lini. un uomo molto bravo
sernrri limitato solo a.questo: delle diciharaztoni favorevoII certo non e una parola che il colonnello. che sapeva di li alia monarchia. Mussolini
aggiungo io. ma h la particel- questi miei ritrosi e gelosis- , era stato tendenzialmente rela che gli si addiceva in quel simi sentimenti. provvide ad pubblicano a Udine. ma a Namomento a Napoli. dove si - infliggere al ragazzo una gra- poli. nel suo proteiforme inviveva in un altro emisfero. ve punizione: io disapproval gegno. non poteva non essere
e nbi studiosi specialmente si questo intervento gerarchico: monarchico.
viveva in una specie di ipe- perche. sapete come si dice. .:
Uscendo. sull'ingresso. '- io
• ruranio' filosoflco e letterarib. non solo tra moglie e marito m'imbattei nel Croce 1 e imIo arretrai tra sorpreso .6 .di: non mettere il dito. ma anche •prudente e • impertinente cosgustato, mi avevavd^to tnoia
tra maestro e -discente noii^- -me sono. sempre stato. ma con
la parola * per valorizzare- mettere niente.. >••••• '•'•>:• una profohda riverenza filiale
la vittoria: talvolta la sensiDi 11 a poco giunse la no- . come se parlassi a mio padre_
bilita politica si rimpiatta. 1 tizia che Mussolini, dopo Udi- ' ;gli dissi:y«Non vi pare che
ahime. sotto la scor2a.di un ne, veniva a parlare a Na- ' egli abbia un poco dell'attovocabolo: quel «valorizzare » poll al teatro San Carlo: io ,re?!» — xXIhe vuol dire!, mi
per me era sinonimo di falsi-". mi-ci recai per'istruirmi ed rimbeccb il Croce. anche NaScare, e noi combattenti non andai In platea: la vasta pla- . poleone prendeva lezioni da
volevamo che fosse falsificata tea del San Carlo era* popo- Talma». (...)
v ' ". - • •
la nostra dura e tragica ria lata di cinquanta o settanta •• Ancora un ricordo: il 24 otr '
crucis. Bastava dire ecce ho- pereone appena. mentre i pal- • tobre dopo il discorso a l '
San Carlo, ci f u l a sBlata di "
Mussolini e dei suo! - camerati a cavallo. per le vie diNapoli: io. c"on una persona a :
me moltn cara.- as6i£tevo dalTal to del balcone della Rinascente in via Toledo o via"
Roma: quando la col'onna si
fu abbastanza avanzata e fti
quasi in prossifnita di piazza Dante, io con mia moglie
mi avvjai per tbrnare a casa.
Abitavo all'Arenella. .un po*
piu, - su • del Vomero: .ma 11, •
proprio in piazza , Dante, av- •
venne un tafferuglio' in cui ai
spararono dei col pi, ma credo soltanto per una esercitaziohe '
a fuoco. per un atto di bravura e.di sflda. Difatti non ci
furono dei morti nfe. dei • fer
riti. ma lo.. spavento di • tutta -t
i a folia che costeggiava il corteo 'fu enorme: io e mia mo- '
glie fummo costretti a riparare in uno di quei vasti androni che ci sono nelle case
napoletane - e con • noi vi ai
rifugiarono le guardie regie.
quelle che in teoria avrebbet:
ro dovuto difenderci. 1 solL'immagine " di "• un'« altra•-- questi studi — che il reddito dati
di Franceschiello com'io
America -. di un'Amerlca do- , nazionale appare distribuito 1! chiamai
in quell'occasione.
lorosa e disperata nel bel in • modo che i ricchi sono e molte altre
signore impaumezzo della sua civtlta del sempre piu ricchi, e i poveri rite orribilmente..
~,,? . ^ •
benessere. delle sue * class; • sempre piu poveri.
Mi
ritrovai
l*anim
a barbamedie - ricche e sicure di se.
Cib che perb. torse, impres- rica della mia isola. alio
spetci viene da alcune interes- siona ancora di piu del nu- tacolo
di quello spavento di'
santissime' note che Dwight mero. pur cospicuo. di nord- tante povere
di tanti
Macdonald ha eteeo per Tern-, '. americani che vivono in uno poveri vecchi donne.
di tanti bampo presente di luglio eulla p6- '" stato di . poverta • (circa ;un bini che avevano
accompaverta negli Stati Uniti. L'au- . cittadino su quattro) e 1 gnato il corteo fascista
come
tore le ha tratte da una ser:e quadro sociale vero e pro- se fosse stato una festa
di studi e di ricerche pub-; prio che - esso implica: un Piedigrotta fuori stagione. di
E
blicati di recente. riuscendo . quadro in cui prevalgono di- proprio in quel momento mainoltre a pofne in evtdenz?. speraztone ed tsolamento. il tured un giuramento. ^.corne
umana i risultati — spesso \ quadro di una poverta che si Annibale ai romani io giurai
impressionantl —. liberando nasconde. che non ha un'e- odio eterno ai fascistL Ma.
analist e congetture da quel- spressione politica e sinda- :ntendiamoci: chi erano i fala freddezza e astrartezza che : cale. che e negletta dallo Sta- scisti? Nessuno di noi allora
spesso caratterizzaho la so
to. se non oppressa. I negri pensava che potessero - metciologia americana
satariati che guadagnano in
radici nella vita politica
- L'elemento generate che . media il 5 4 * delle retribu- tere
italiana
cosi lungo
emerge dalle cifre prodotte zioni di un lavoratore bian- tempo: <» eDOI.per
pure cib fosk presto detto: anche negli co: I vecchi — 8 milioni di se avyenuto. isefascisti
Stati Uniti esiste una povertft persone — senza protezione vano apparirci fin da dovequel
di massa. che costituisce uno v e assistenza sociale. esclusi momento 4?i poveri diavoli
dei piu gravi problemi sociali spesso dalla vita delle fami- che un giorno o l'altro sareb•del Paese. Secondo i calcoli . glie: I braccianti agricoli de]- bero
pur spa riti e non erano
di Michael Harrington (che • la California (proprio quelli certamente
i Romani contro
l'autore vaglia e commenta
di Furore di Steinbeck) che cui giurava odio eterno Anadeguatamente). da quaranta . hanno un salario medio an- nibale. Ma confusamente ava cinquanta
milioni di amenuale di . 1000 dollar! se vertivo che e'era U fascista.
rican1, vivono oggi in condi- bianchi •». di meno se negri. eterno. che non sparisce mai.
zioni jdi povena. - Si badi messicani. donne.
l'uomo dalla criminosa vioAltrettanto interessante e lenza. dall'ignoranza " crassa.
—precisa il Macdonald — •
non sotto il livello dell'agfa-: il fatto che questa poverta dalla ottusita mentale. piena
tezza ma nella poverta vera • di massa si veriflca in un d: protervia E contro di lui
e propria, secondo t'flccezinne - Paese prospero. dove la ci- valeva il mio , giuramento.
ormai antiquata della paro- vilta dei consumi si e mas- Cotesto fascista trascendenla: gravi difficolta nel pro- sicciamente impiantata. iso- tale, per dir cosi, poteva e
curers! i benj strettamente lando ulteriormente i dise- pub albergare in ciascuno di ;
necessaii. a cominclare da redatl. «In sostanza — • os- noi. • vivit immo in Senatum
una quantita suflftciente d : serva il Macdonald — negli venit» e lo incontri ad ogni
ciboultimi quindici anni la popasso. • Riprendo le parole
Chi - sono " questi pover* • vera gente e rimasta a secco. di Cicerone che i Do Sanctis
(questi - •> sottoprivilegiati- \ partecipando in misura pres- ha adoperato in un celebre
saggio su) GuicciSrdint
?och& IrrilevaotA ql propresper usare la eufemisvca
ter
minologia di moda) 9 bono so che i gruppi a reddito ' Risalendo a p edi passan- contadini poveri. montanari , superiore hanno compiuto in do per via Francesco Saverio Correra popolarmente via
braccianti agricoli senza AJM senso ascenstonale e in prodimora. personal? non spe ; porzione squ'sitamente in-. Cavone a Piazza Dante dove
abita I'editore Ricciardi. ri-"cializzato di alberghi. risto-' versa alle necessity ranti. ospedali. disoccupatt. • Conclusion!? L'autore af- cordo ancora i commenti delnegri e portoricani (»che • ferma che. nella sneieta ame- le donnicciuole: - neh Nan- •
nine hai visto *u brigante
dan no un quarto delle rechit* ricana la poverta, di massa e
Musolino? - e unaltra, di riall'esercito dei poveri-). sotdestinata.a continuare ancotoproletari dei sobborehi drlra a lungo, perchi non co- mando - G(vfj Gesu che facle metropoll. vecchi f«citta- • stituisce una forza politica cia che tiene ». e un'altra 9 0 *
dinl anziani > per le statist!- . tilevante. perch* e sempre giungeva - Parevano i giuael
che). E* vero che il fe no me no . • piu isolate e disperata, e lo della eettimar.a «anta- (...).
della poverta di massa e di- Stato non la soccorre. ..:..i
minuito In un trentennio. ma
Luigi Russo
e anche vero — aggitmgono
•P« : »<
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