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Agli am1c1 abbonati 

La Repubblica ha trionfato in 

Italia: questa rivista, che fu 
anti-fascista e, quindi, re pub-

blicana sin da l suo nascere, è 

fiera di avere partecipato, in 

questi suoi nove anni di _ vita, 

modestamente, ma con costan

za e indipendenza, al lavoro in

teso a combattere Mussolini e 

i suoi servi - tra i quali i mem

bri della casa regnante - a 

smascherare gli agenti del fa

scismo italiano in questo paese 

e a migliorare sempre più i rap

porti tra veri democratici 

americani e il popolo italiano, 

che fu la prima vittima del fa

scismo. Per questa sua opera, 

la rivista sente di dover ringra

ziare i valenti collabora:f-ori e gli 

abbonati che l'hanno sosten-uta. . 
Confidiamo che questi lettori 

continuerarino a dare al . IL 

MONDO il loro appoggio: e a 
tale scopo invitiamo coloro a( 

quali è scaduto l'abbonamento 

di affrettarsi a rinn<ovarlo im

mediatamente, coll'inviarcene 

il relativo importo. A tutti i let

tori, poi, rivolgiamo la pr~ghie

ra di mandar~i indirizzi di per

sone che possano essere inte

ressate a ricevere copie di sag

gio di questo periodico per 

unirsi, eventualmente, alla schie

ra degli abbonàti. Grazie. 

L'AMMINISTRAZIONE 
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ENGLISH SECTION 

FATE OF NEW ITALIAN REPUBLIC IS IN ._ 
ALLIED HANDS -

London, June 11; 19+6 

THE end of the Italian M onarchy was voted by a small
er majority than h ad been expec.ted. But it was 

enough to be decisive. 
Obviously, few people cannot agree that the H ouse of 

Savoy did riot deserve its fa te. I t not only acquiesced a t the 
accession of Mussolini to power. It made no effort to call 
him to account for the murder of the deputy M atteotti -
or, even worse, for the brutal a ttack on Ei:hiopia and the 
cynical a ttack on Spain. 

It was involved deeply in the sacrifìce of Austria to 
Hitler. When the second World War carne, it did not en
ter upon hostilities untU, in the summer of 1940, it though t 
victory for Hitler was certain enough to permit it to stab 
France in the back. Neither Victor Emmanuel III, a poor 
creature from any angle, nor his son Humbert had the 
courage to protest against this final rape of the Italian 
people. 

T hey. could a t least have disowned Mussolini and, if 
the need had arisen, .taken refuge in North Africa. But 
they had not the courage to disassocia te themselves from 
him until the _ strikes_ in the North, in the winter of 1942, 
a nd the superb guerrilla warfare of the· Partìsans there
to which M a rshal Alexander had paid so hig-h a tribute
h ad obviously made the Duce's positiori irri.possible. 

Then, after 22 years of fawning upon him, they left 
him aìmost as ignobly as Joseph Fouché deserted Napo- • 
leon. In the light of so mean a record, it is astonishing 
that so many voters could be found to desire the retention 
of the monarchy. 

The fact is, I think, that most of those people who voted 
for its retention voted for a principle rather than for the • 
H ouse of Savoy. There was _a large body of people to 
whom the R epublic was a dangerous innovation. Nor was 
the R epublic welcome either to the great landowners of 
the South or i:o the big business.men of the North. It was 
bound to mean socia! legislation, and the latte_r will rnean 
probably a considerable program of nationaliza tion . In the 
South it would -!llean the growth, quickly and irresistibly, 
of a demand · for the break-up of the eriormous latifundia 
( large landed estates) a nd an end to the regime which 
from Naples to the toe of Italy, as well a~ Sicily, has al
ways meant organized ignorance, ba d health, poverty and ~ 
hard work. 

The heart in I taly has always been in the cities of the 
North. R ome was a cosmopolitan, historical monument 
where the daughters -of American millionair:es tried t~ play 
a t being princesses while thousands sweated in the mines 
and factories of America to help them ma intain their 
drama. · 

But Milan and Turin, F lorence and Genoa- these told 
different stories. These were cities with 1arge · industi ies, 
with a population of steel workers with a flair for ideas, 
·which was deeply interested in politics, was strongly trade-
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unionist and in which the memories of Garibaldi and Maz
zini had never died . T hese people were in the tradition of 
the International which M arx founded. They were, indeed, 
very deeply affected by the Russian R evoÌution of 1917, 
and it is not excessive to say that their real hatred of Mus
solini carne out of his d esertion of Socialism. 

They hàve· always regarded the war of 1914-18 as an 
imperialist war. · They had no interest ·in Mussolini's ef,. 
forts to found an Ethiopian empire . . And when he entered 
the second World War, they · took a superb revenge. 

The vote on the monarchy was their chance to revenge 
a generation of maltreatment ·and humiliation . Thej' ar
cepted that 9pportunity with pride. 
.. Their choice now throv;-'S important responsibilities on the 
Allies as well as on themselves. In Churchill's famous 
phrase, "they have worked their passage gallantly and 
couràgoously." The Allies owe the new R epublic a chance 
to build its foundation solidly and well. It is not going to 
be easy. A inew regime which takes over in a year of de
feat needs success very badly if it is to have the chance of 
life~ ' 

The new Italy has plenty of enernies within ; it h as not 
a few without. It needs industriai recovery and it needs 
the remaking of socia! standards. Above ali, it needs the 
recognition of its self-respect, and a chance to make it clear 

' to the skeptics and the hostile that it is more than merely 
the child of defeat . 

W e ought ali to ha ve learned from the experience of the 
Weimar R epublic what comes of tr_eating a nascent de
mocracy with scorn. If we give to the_ new Italy even half 
the benefits we showered upon Mussolini, we shall make 
the R isorgimçnt9 both genuine and real. No one who has 
seen Italy at fi rst hand can doubt for one moment its 
hopefulness. It is vivid and eager and stirring. The treat
ment we accord to the new R epublic will be the test of 
our bona fide. 

Congratulations~ Deput y Lupis I 
W e take pride in annou!lcing that Giuseppe Lupis, founder 

and publisher of IL MONDO, was elected a member of the 
Italian Constituent Assembly in the generai electi·ons which 
took piace on June 2. · 

Mr. Lupis was elected on the Socialist ticket in. the con
gressional dist ;;ict of Ragusa, in Southern Sicily. He will 
represent in the Constituent Assembly not only his constitu
ency, but alsÒ traditional Republicans and anti-Fascists as 
well as those politica! exiles who, like himself, were com
pelled in 1926, to expatriate themselves to keep alive abroad 
the voice of a free and democratic ltaly. 

Mr. Lupis resided in this country for about 19 years. He 
returned to his beloved country last October following his 
appointmen't to the Consultative Asse~bly. An· attorney by 
profession, Mr. Lupis will emerge, we are sure, as a staunch 
pillar of the Republic, as it was envisioned by Savonarola, 
Mazzini, · Garibaldi and Matteotti. 
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American Press Hails . 
lnf ant Repuhlic 

JT AL Y'S history-making decision to get rid of the mon~ 
archy througli an election and to replace it with-a free, 

progressive · republic has aroused unreserved approvai in 
ali sectors of the most conservative American press from 
coast to coast. Very seldom in the past has this same press 
voiced such warm, genuine sentiments of affection and 
sympathy for the war-ravaged people of Italy. -

The main theine of the conservative, as well as the lib
eral press, can be condensed into a nutshell: the Westera 
powers must assist the infant republic financially and 
otherwise. Italy must not be another Spain or Germany. 

According to the Christian Science Monitor,- it is up to 
the W estèrn Powers to e·ncourage the young republic and 
protect it from _the fate which befell Germany and Spain. 
It is closely followed by The New York Post, w4ich urged . 
food and economie help for the people of Italy. "The Ital
ian vote shows that Europe is not succumbing to a Com
munist wave and the evide~ce should spur the democratic 
nations to strengthen the forces of democracy," wrote the 
Y oungstown (Ohio) Vindicator. · 

The Italian election results indicate Western Europe's .. 
determination to withstand Communist pressure, com
mented the New York Woid Tef.egram. The Chicago 
Daily New:s pointed out that Italy's fondamenta! problem 
is to keep her industriai machine going but it is impossi
ble without raw materials, iron ;J.nd coal. In the opinion 

There are threats of separatist tendencies iri the South 
and in Sicily. The questions of Trieste, the future of the 
Italian Navy and ~hat of reparations to Russia, are all im
portant. It is difficult to see why the new Italian Repub- , 
lic should pay Russia for sins committed by Mussolini
the more so when it is remembered that on very similar 
grounds Lenin refused. to be responsible for the debts of 
Czarist Russia. 

What Premier Stalin claims it _is not large ;nough seri
ously to affect Russian reconstruction. But it is large 
enough very gravely to affect Italian reconstruction. I 
hope the Allies will be sensible enough not to make the 
Italian people the victims of those rulers they have them- · 
selves overthrown. 

This is not a case where the· people were, in any seri
ous sense, the accomplices of those rulers. Oii the con
trary, the records of the exiled, and now happily back in 
power---0f Nenni, of Silone, and Romita-is a record 
which compares well with that of any leaders fighting to 
overthrow a dynasty so ignoble as to have made itself the 
puppet of the "Sawdust Caesar." 

The fuwre of the Republic will turn very largely on 
the wisdom of the. three great Powers. From every angle, 
the new regime gives them advantages as real as their op
portunity is great. They can make or mar the !ife of a 
nation which has much to contribute to the future of our 
civilization. This people have spoken forthrightly in favor 
of democratic institutions. I hope their voice will be heard 
with good-wijl and generosity at the next Paris meeting 
of the Big Four. · 
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of the Chicago Times, the Italian experiment in creating 
a republic "is an important milestone in international pro
gress." This sentiment was echoed also by the liberal St. 
Louis Post-Dispatch, which- declared that the Italian peo~ 
ple's rejection of the monarchy clears the way for the re
_surrection of their country, "a twentieth century Risorgi
mento in whose success every free people has a stake." The 
editoria! added that the United States, Great Britain and 
France have responsibility and persona! interest in the suc
cessful development of the I talian Republic and warned 
that "the Weimar Republic might have succeeded if the 
-successful and rich republics had helped enough." 

The determination with_ which the change was accom
plished was described as "worthy of the Roman tradition" 
by the Boston Globe, which stressed that Italy's newly
elected Constituent Assembly will write a Constitution on 
which the Italians "can build their new home, not of a 
king but of the people." 

The Italians want neither King or Comrriunism, re
marked The New York Sun. The Italians have quietly, 
but by a fairly substantial majority voted the House of 
Savoy out of business, stated the New York H erald Tri
bune, and added that "the infant republic to which they 
have entrusted the difficult and dangerous future will at 
least be ballasted at the outset by a certain mood of con
servatism and moderation." 

The New York Times observed that the road ahead the 
newly-born Republic may hide pitfalls, but it is the only 
path over which "this sorely tried nation can find the 
piace in a forward-looking Europe to which the genius 
of her people entitles her." , 

The press as a whole focused its attention on the Hduse 
of Savoy, which was roundly excoriated, stoned and re
buffed. The roots of the royal house were said to be not 
too deep in Italian soil and readers -were warned not to 
attach much significance to the recent pro-monarchist riots 
defined as the "bir_th pangs of the Republic." 

The authoritative Balt-imore Sun stressed the ."ineptness 
.of King Humbert II" and added that many Italians re
fer to him as the "National Fool" for his subserviency and 
league with Fascism. The editoria! also maintained that 
"the people of Italy have at last spoken their will as a 

~body." Simultaneously the West Coast influential The 
·,Oregonian recalled that in 1922, Victor Emmanuel could 
have the Black Shirts dispersed but "instead summoned 
Mussolini to form a cabinet and thereafter meekly signed 
even such decrees as· the one that gave the Fascist party the 
right to pass on succession to the throne." 

ltaly Becomes a Republic Officially 
Rome, June 18 (UP)-ltaly offidally became a republic at 

6 :05 p.m. today when the Supreme · Coui:t announced final 
figures on the referendum, which gave 12,717,923 votes. for 
the republic and 10,719,284 for continuation of the monarchy. 

Rome, June 18 (AP)-The .Christian Democratic (Catholic) 
Party of" Premier de Gasperi won 207 of the 556 Constituent 
Assembly seats in the recent elections, it was announced 
officially today. 
. 'The Socialists captured 115 .and the Communists 104. The 

Centrist National Democratic Union of Vittorio Emanuele Or- . 
lando won 41; the Uom_o Qualunque (common man) mo.ve
ment 30 and the Republican Party 23. Small groups divided 
the remaining seats. 
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FASCIST-STAINED IND USTRIALISTS STAGE 
COMEBA.CK IN NORTH ITALY 

JMPOR T ANT develo~ments of far-reaching intemation

al signifìcance àre now occurring in the north I talian 

industriai triangle. ' 
Severa! key industrialists whose -names had been linked 

with the Fascist regime and whose politica! and economie 

career seemed ali but ended following the liberation of 

the I?o Valley a yeai: ago, are staging a comeback. 
Significantly enough, the return of these industriai lead

ers coincides with rumors circulating in European capi

tals to the effect that the Big Four have reached a secret 

agreeinent in connection with the revision of the Italian 

; Armistice terms which would permit Great Britain to 

regard Italy as her own economie back yard where she 

will bave almost complete freedom of action. · 
The consequences of such coordination of Italy's econ~ 

;omy with that of Britain would be likely to affect the en

tire industriai structure of the Apennine peninsula. 

'PlLLARS OF FASCISM' 

FOR these reasons,)he politicàl background of the come

back of certain Italian industrialists is receiving care

ful attention. 
Among those who have resumed contro! o(_ the indus

triai combines they had to abandon last May are the Pi

relli brothers-Alberto and ·Piero--heads of the . famous 

Pirelli rubber concern and Signor Franco Marinotti, Pres

ident of Snia Viscosa, one of the world's leading artificial 

:&ber producers. 
The situation is especially striking in the case of Signor 

M arinotti as his return was requested by the fìrm's Libera

.tion Committee representi.ng the production workers and 

ellljployees of the entire Snia Visco_sa group, an action 

which caused the Socialist Avanti to accuse the workers 

of having paved the way for the return of one of the main 

pillars of the Fascist economie structure. 
Signor Marinotti was Vice-Mayor of Milan while the 

Fascists were in power. During the criticai months pre

ceding the fìnal disintegration of Mussolini's Socia! Re-

public he lived in Switzerland. · . 
When the new Italian authorities representing the Na

tional Liberation Committee issued a warrant for his· ar

rest, Signor M arinotti was already in Switzerland. He is re

puted to have international conn€ctions-particularly with 

the British Courtaulds, Ltd. 

PlRELLIS AN 0LDE R FAMILY 

A S regards the Pirelli brothers, the situation is not qui te 

_ the same. There is little question but that t.hey repre

sent an older, more deeply rooted and somewhat different 

category ? f Italian capitalists. 
Signor Alberto Pirel-li, a former President ·of the Inter

national Chamber of Commerce 'was Minister of State 

in the Fascist Cabinet, and shortl~ before the outbreak of 

the Ethiopian wa r he became President of the Fascisf In

stitute of International Affafrs, a pGsition whose politiça 

signifìcance could hardly be overe.stimated. 
On the other hand, there is little doubt that the Pirellis 

played a leading P,art in the overthrow of the regime in 

J uly 1943, chiefly through Count Dino · Grandi who was 
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., 
the main Fascist plotter against Mussolini in the Fascist 

Grand Council at that time. It was especially sìgnifìcant 

that afier Mussolini's downfall Count Grandi suggested 

that. the premiership be entrusted to Marshal Enrico Ca

viglia, a dose friend of Signor Pirelli. 

FoREIGN Trns oF PlRELLI 

THE Pirelli concern's foreign ties are of special interest. 

Besides a Swiss holding company which controls Pirelli~ 

subsidiaries all1 over the world, the ·Pirelli fainily's influ

ence is strongly anchùred in s~ch Swiss Companies as the 

Société Financière Italo-Suisse of Geneva, the Motor-Ko

lombu~ of Baden, and the Schweizerisch-Amerikanische 

Elektrizta tsgesellschaft, ali of whom are linked with lead

ing international electrical, mechanical, chemical, and tex

tile interests. Spain and Latin America have always been 

some of the most important theaters of operations of the · 

Pirelli interests. 
In contrast with severa! other Italian industrialists, the 

Pirellis did not leave northern Italy in Aprii, 1945. The 

situation seems somewhat obscure since some reports in

dicated that a warrant for their arrest had been issu.ed. 
Actually, they lived .in seclusion without being molested. 

About 10 days ago the generai meeting of the Società Ita

liana Pirelli, Milan, ac.cepted the resignation of Signor Ce

sare M erzagora, who as government commissar had been 

~n cha~ge of the co~cer~lince the liberation, ~hus making 
it poss1ble for the· Pirellr brothers to reappear m the econ

-0mic arena. 

0THER MYSTERIOUS lNCIDENTS 

THA T these two incidents do not consti tute isolate<;l cases 

· was demonstrated during the recent generai meeting at 

Milan of the Montecatini concern, Europe's leading min

ing and chemical industries combine. Unti! Aprii, 1945, 
the Montecatini had been headed by Signor Guido D,one

gani, former president of the Fascist Federatiop of Indus

tries, and one of the top men of the Fascist economie high 

command. 
Sign,or Donegani was anested by Allied military au

_· thorities on Aprii 30, 1945. The latter turned him over 

to the Italian police. After several.-months of imprisonment 

he succeeded in securing his release. · 

His case is one of the many politica! mysteries of pres-· 

ent-day Italy, .For following his "release" Signor Donegani 

disappeared from' Milan. Some weeks la ter, the Milan 

Carabinieri corrìmand received a hint that the industrial

ist was living in a villa outside M ilan, but yvlj.en Italian 

police arrived there they found the house guarded by Al
lied troops. 

A few days later, both the Allied guards. and the al

Ieged occupant of the esta te had, disappeared. 

ST-OCKHOLDE RS CLAS.H 

THESE circumstances notwithstanding, las t month's 

M ontecatini generai meeting led fo a bitter clash be

.tween the majority' and a minority group of shareholders, 

with the latter demanding that Signor Donegani and his 

closest collaborators be reinsta ted in their former positions. 
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Although the move was . unsuccessful, the incident was 
indicative òf a new aggressi\l.eness on the part of certain · 
ltalian entrepreneurs. This would seem to be all the more 
surprising in view of the sqength displayed by th~ Left 
during the communal elections held last March and Apri!. 

However, it cannot be overlooked that the economie po
sition of the industria! workers is rapidly deteriorating due 
to mounting unemployment and constant pressure on the 
part of industriai leaders to bring about further mass lay
offs in the northern industriai sector. This pressure has 
become ·especially strong during the past two weeks. 

Still, this is but one aspect of the current phase and it 
cannot explain the deeper meaning of the return .. of Fas
cist-inclined leaders, particularly on the eve of the nation
al elections which may well result in a Leftist majorii:y 
favoring nationalizati.on of key Ìndustries. 

Whatever Ìnay have happened behind the scenes, it is 
not impossible that very strong foreign fin'ancial influences 
are at work to defend the traditional sétup of Italian in

d~stry. 
EDGAR R. RosEN 

(The Christian Science Monitor, May 22, 1946). 
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ltalian Armistice Terms 
Modified 

Paris, May 15, 1946 

TRE Big Four Foreign Ministers agreed today to accept, 

.I. with few changes, the Vnited States proposal for a 
modified armistice for Italy that gives her complete con
tro! of her own affairs except in military matters. Thus 
the Uniteci States delegation won at least one major vic
tory in the fìght it waged here to restare some degree of 
normàlity to the shattered lands of Europe. 

As a result of the modifìed armistice, the Allied. Contro! 
Commission, which has . been the supreme authority for 
Italy since she deserted the A'x"is and carne over to the Al
lied side will wind up its affairs and will be replaced by 
a supervisory commission whose functions will be limited 
to rpilitary affairs. 

The new armistice will be initialed by the Foreign M_in
isters tomorrow and then will be sent to Rome for signing 
by the Italian Government and Lieut. Gen. William D. 
Mor§:.an, the Supreme Allied Commander in Italy

1
• 

A PsvcHOLOGICAL GEsTURE 

To a large extent, the modifìed armistice will merely 
formalize a situation long existing in Italy. The granting 
of the new armistice wàs largely .a psychotogical and poli
tica! gesture to raise the Italians' morale. It will have little 
practical effect, American sources said, since the clauses 
of the origina! armistiée that it will supersede have long 
been outmoded or inoperative. 

When the subject carne up at the Foreign Ministers ses~ 
sion today, -Foreign Minister Vyacheslav M. Molotov of 
Russia and Foreign Secretary Erhest Bevin of Britain each 

• offered amendments that were accepted without argument. 
At Mr. Molotov's request, the phrase "as long as mili
tary necessity may require" was eliminateci in regard to 
the occupation. At Mr. Bevin's request, the employment 
and disposition of the Italian Navy was placed under the 
direction of the Supreme Allied Commander rather than 
a special section of Allied Forces Headquarters. 
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There was speculation that Mr. Molotov insisted on eli
.miriation of'the phrase about "military necessity" so as not 
to provide a precedent fora move to get Red Army tFoops 
out of Danubia when the F9reign Ministers resume their 
sittings next 'month. 

It was also possible that he believed that the Western 
powers could interpret the. Trieste issue as a "military ne
cessity" and provide what he woulcj. consider an excuse 
for còntinued occupation . to help Italy in her stand ·on 
Trieste. 

FULLER CONTROL OF SHIPS 

One of the strongest benefìts accruing to Italy under 
the modified ar'mistice will be fuller authority over the 
operation of what is left of her merchant fleet. However, 
the Saturnia and the Vulcania, Italy's best liners, which 
Secretary or State James F. Byrnes' offered to the Soviet 
U nion as reparations, will not be affected, since they are 
being used by the Americans in the Pacific. It thus re
mains possible ·that the two ships wiU eventually be turned 
over to Russia if agreement on reparations is reached at 
the June meeting. · 

The mÒdifìed armistice does not attempt to limit Italy' s 
armed forces, and thé Supreme Commander's authority 
on military matters will be confìned to seeing that the dis
armament and · demobilization dauses are carried out and 
to military government in areas along the American and 

.British lines of communication to Venezia Giulia and Aus
tria. 

(The New York Times, May 16, 1946) 

Italy Chagrined by Revision o/ 
lts Armistice 

Rome, May 18, 1946 

JT ~LIAN o~~ials studied with Iong faces tod~y the re-
v1sed armistice terms adopted by the CounciJ · of For

eign Ministers on May 16, the last day of the Paris con
ference. Extremists here talk of having Italy refuse to 
sign, on the grounds that the..new Big Four agreement fo.r 
ltaly is merely an armistice replacing an armistice, but lit
tle support for such a stand is expected. 

From top officials on down to individuals on the street, 
Italians generally are bitterly disappointed to fìnd them
selves still regarded as an enemy nation. Many feel that the 
Allies have not given pr6per weight to the sufferings Italy 
underwent during the two years she was official!y on the 
Allied side fìghting her own old allies. 

Some Italian officials hopefully interpret one section in 
the new armistice as the "fìrst officiai document after Pots
dam in which the impo_rtance of our co-belligerency has 
been recognized." Others gloomily point out that Italy 
would still be a fettered nation bearing the heayy costs of 
Allied occupation. 

POINT To CosTS 

In explaining their chagrin at the continuance of the 
' oc.cupation, Italian officials say that although the Uniteci 

States has opened a credit to cover certain parts of Italy's 
expense in the maintenance of American occupation for
ces, Great Britain has given Italy no such assistance. 
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Italy calculates that the Allied occupation has already 
cost her $1,790,000,000. 

On Apri! 29 the ltalian govemment informed the For
eign Ministers' conference at Paris that execution of the 
armisticie terms and her two years of co-belligèrence had 
cost $10,380,000,000. This figure included: $4,020,000,-
000-pay of occupation troops; $3,290,000,000-expenses 
as co-belligeient, and $2,440,000,000- co,_ntributions of in
dustry and f arms to the war. 

The Big Four agreement's discontinuance of free requi
sitioning of Italian buildings by the Allies has been re
ceived by the Italians as at least a step in the right direc
tion. Allied free tenancy in some of the country's finest pal
aces and public buildings has caused rental losses and dam
age amounting to $800,000,000,according to Italian figures. 
Not · a few Allied officers will have life-long memories of 
unaccustomed luxury as they look back on requisitioned 
billets. 

"Italy hopes to have a treaty of peace," one __ Italian 
said, shaking his head. "For two years Italy has asked for 
this new status. This agreement means Italy is s.till an 
enemy." 

(New York Herald Tribune, May 19, 1946) 

'i1 'i1 'i1 

Britain 's Control in Italy 
Explained 

Rome, May 21, 1946. 

A clarification obtained on the unpublished provisions 
of the revised Italian anniistice has shown that the 

previous report is correct in substànce, and it confirms the 
belief that the Italian public will be bitterly disappointed 
when the full text is disclosed. 

The statements that there are no secret provisions are 
based on a quibble over the fact that they may be made 
pub\ic wheri the first details have been settled. But no one 
suspects the extent of the contro! over ports, railways and 
other facilities affecting trade that will be left to the Al
, lies. The extent to which they will utilize it cannot be 
known in advance. Most of the provisions removed from 
the "long armistice" terms are being embodied in these 
side agreements, which were previously described as se
cret because their nature is not known to the public, 
though Italians were told vaguely that the a_rrangements 
for the Allies' forces here would be the subject of sepa
rate negotiation. 

The whole settlement amounts less to any practical 
change than to a transfer of certain powers from the-Allied 
Commission to Allied Headquarters, which is taking over 
ali the commission's f-unctions. The joker is that the con
tinued existence of those powers is not mentioned in the 
summaries of the new terms as published but is glossed 
over with a vague reference to the necessary arrangements 
for maintaining the troops stili here. 

The Americans and the British are making separate 
agreements along generally similar lines. The forces now 
bere, however, are roughly 80 per cent British, when the 
•Poles are included. The American forces are small and will 
soon be negligible. This was the reason for the originai re
port that contro! would be in effect in British hands. 

The previous statement _that it would involve contro! of 
trarle may have been exaggerated in that this contro! of 
trarle is expected to be limited to contro! of the facilities 
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on which trarle depends, principally . c;ommunicatious. 
Though the British assume the dominant role here under 
the new arrangement, ali available information indicates 

· that it is not by their wish but that the American repre
sentatives, for reasons unknown, took -the lead in abolish
ing the Allied Commission and agreeing to a similar move 
by the Russians in the Balkans, where the consèquences 
are far more important. 

(The New York Times, May 22, 1946). 

U. S., Britain Deny Any Deal 
On Italy 

Washington, May 20, 1946. 

R EPOR TS circulating in Rome to the effect that secret 
annexes had been signed by the Big Four Foreign 

Ministers in Paris affecting zones of economie influence in 
Italy and in the Balkans wern denied at the State Depart" 
:inent tonight. Officials said that no seci:et agreements of 
.any kind. had been reached in Paris. -

The Ro:mie reports said that I taly would be recognized 
as a sphere of exclusive British economie interest, while 
Rumania and Bulgaria would be similarly reserved for the 
Soviet Union. Sec_retary of State James F. Byrnes said in 
his radio address tonight that the Russian Govemment, 
during the . Paris meeting of the Foreign Ministers, had 
stood out against freedom of commerce in the Danllbe 
area, but he i,ndicated that he stili hoped thai_ Moscow 
would yield on this point. 

BRITAIN DENIES SECRET PACT 

London, May 20, 1946. 
A ForeigQ Office spokesman denied today that there 

!Vere any se:ret annexes to the I talian modus vivendi. In 
Italian circles here and among those who saw the full ori
gina! document in Paris it is also denied that there is any
thing in the new instrument differing in any way from the 
full summary given to the press in Rome or containing any
thing beyond that sunvnary that has any importance. 

The reality of those reports in Rome, however, is not 
denied, although the British would Iike · to know who 
spread them. In fact, there is good reason to believe that 
Premier Alcide de Gasperi himself, who had not yet seen 
the officiai text, was worried and telephoned London about 
the matter. He received categorica! assurances that thère 
was nothing secret about the arrangements made with and 
about Italy. 

The publication of the text awaits merely its signature 
by Lieut. Gen. William D. Morgan, the Allies' command
er :in Italy, .and Dr. de Gasperi. This is exp~cted any day 
now. It is a brief document and there will be no surprises 
in it for either the Italians o'r the world public, it is said 
here. 

(The New York Times, May 21, 1946}. 
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Alberto Cupe/li 

THE NEW YORK TIMES RIDES AGAIN 
TRE. former pro-Fascist desperados of the editoria! room 

.I of T he New York Times discussing in the issue of 

June 6 the results of the Italian Referendum charged that 
their former favorites, the Fascist Black Shirts, were .re

sponsible for the victory scored at the ptns by the sup
porters of the Republic because "of the intense barrage 

of anti-monarchist propaganda" let loose in the North by 

Mussolini's short lived '.'republic" after the Italian surren

der to the Allies. 

The former Times'pro-Fascist writers preferred to ignore 

that the tradition of Italy is Republican and that Venice, 

Genoa and Pisa were once republican. The same former 

pro-Fascist genilemen diligently overlooked the fact that 

the Risorgimento was a republican movement and that a 

monarchist tradition never existed in Italy. 

Because the vote was historical instead of hysterical as 

The Times would have liked it to be, the daily attempted 

to sling mud' at the Italians by stating, to confuse American 

public opinion, that Italy as a nation was 11ever "wholly 

fused." 

This is another cruel and reckless charge made by the 

daily of "ali the news th.at's fit to print." The national 

consciousness of the Italians does not need to be defended, 
because during the last eighty-five years Italy became not 

only a nation but a politically united nation. 

It is strange that the editoria! writers of The Times 

failed to mention that Fascist Italy was not a united nation 

during the twenty long years of terror and repression. If 
the Italians were "wholly fused" under Mussolini, the 

paper's pet, why are they not "wholly fused" now? 

• 
~E truth is that The Times was a funnel for Fascist 

.I propaganda in this country from 1921 unti! June 10, 

1940. It padded its column with Fascist fillers prepared 
in the Rome officè of the Ministry of Culture and Propa
ganda; it backed editorially the Fascist regimè and its 
Rome correspondents, Mussolini's Chevalier, Herbert Mat

thews, and Arnaldo Cortesi, were tools in the hands of 
the Fascist propaganda machine. 

Let us examine the pro-Fascist record of The Times. 

The aged Walter Littlefield was granted by the Fascist 
regime an "honorary membership" in the Fascist-controlled 

and Fascist-sponsored · Academy of Science and Letters 

(see The New York Time~, May 19, 1929). The same 
Littlefield was made by Mussolini a Commander of the 
Crown of Itaiy "for a sonnét entitled 'Fascisti' " which was · 
printed in The Times of May 4, 1921, was translated by 
Mussolini and widely distributed in Italy for propaganda 

purposes (see The Times, May 24, 1932). 
Discussing the pro-Fascist policy of The Tìmes, Prof. 

Michele Cantarella observed: 
"Strange as it may seem, during the crucial y~ars. be

tween 1939 and 1942, the Italian department of The Tzmes 
was entrusted in New York to Mr. Littlefield and Mrs. 
Anne O'Hare McCormick, a greatì admirer of Mussolini, 

and in Rome to M;. Herbert Matthews who had been 
awaided the Italian War Cross by Generai Pietro Badoglio 

for bis dispatches on the Ethiopian campaign (The New 

York Tìmes, May 20, 1936). 
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"A day-by-day analysis of the Fascist propaganda pub
lished by The Times during this period can be found in 

. the issues of the New York monthly IL MoNDO, from Sep
tember 1939 to July 1941. The record is startling (Fiee 
ltaly, December 1945, 12:2)." 

An illustration of the smear campaign inaugurated by 

The Times against the Italian forces of democracy and 

progress is furnished by "a scoop" of Mussolini's Chevalier, 
Herbert Matthews. 

This peddler of Fascist poison on. July 27, 1944, cabled 

from Rome to The Times the memorandum of Filippo 

Filippelli charging that Mussolini had instigated the mur

der of the Socialist Deputy Giacomo Matteotti. Matthews, 
pursuing the old Fascist propaganda line igainst the op

ponents of Fascism, maintained in that dispatch that the 

opposition had failed to exploit the memorandum to unseat 

the late Duce. 

N aturally the story of · the memorandum was news only 
to The Times, because it had been well-known since the 

spring of 1925. It was a ridiculous charge similar to that 

regarding the "wholly fused" condition of Italy. Mussolini's 
Chevalier, Matthews even went so far as to state that 

"Senator Benedetto Croce and the Italian Senate ignored 
it (the memorandum)." 

It was a typically Matthews Fascist misstatement but it 

was necessary to acquit The Times of any suspicion of 
knowledge of Mussolini's crimes, since the daìly had al

ways backed Fascism, extolled Mussolini but was ignorant 
of the direct responsibility of its late idol in the murder of 

Matteotti. 

This foolish but necessary about-face by The Times wa.s 

rebuffed by Don Luigi Sturzo, founder and elder states
man of the Christian Democratic Party, who in a letter to 

T he Times stated: ' 

"I think that ìt is~against historical truth to assume, as 

your correspondent from Rome has clone, that ali the 

Duce's opponents did not do,re to use it ( the Filippelli 
Memorandum) although by using it they could bave over
thrown the Fascist regime .... 

"It is useful to keep in mind that the anti-Fascist parties 
at that time had a few Senators with them and less than 

a thìtd of the seats in_ the Chamber . of Deputies, because 

of the Fascist electoral law and the violence used by the 
Fascists to gain the election, violence denounced by Mat
teotti, who was then sentenced to death by the high Fascist 

gang. Thus they never expected to bave in J:>oth houses a 

màjority vote against Mussolini's Gpvernment ~ith or 
without Filippelli's memorandum. . . ." 

The document appeared originally in ·the fìrst European 
clandestine paper Non Mollare (Don't Give Up), edited 

. by the late Carlo Rosselli. From this source the memoran

·dum was inserted in severa! books against Fascism which 

a:Ppeared in France and in the United States; incluCÌing 

George Seldes' Sawdust Caesar-a book published in 1935, 

not in Italian, or in French, but in English ! 

This is Mussolini's Chevalier Herbert Matthews who 

from 1936 to 1940 was one 'of the most abject bootlickers 

of Mussolini and who faithfully pursueclthe Fascist tradi

( Continutd on page 31) 
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Luigi Sturzo 

REPUBBLICA E COSTITUENTE 

JL 2 giùgno 1946 rimarrà data storica per l'Italia e per 
l'Europa. Non si tratta, come è stato scritto, del sem

plice ripudio di Casa Savoia da parte del popolo italiano, 
si tratta del compimento di un ciclo storico dell'Europa 
latina, nel quale · non c'era più posto per l'istituto della 
Monarchia. Questa verità non è stata chiara a molti e 
non lo è ancora, chè le passioni politiche _agitano il paese; 
ma lo sarà ma:po mano che gli eventi mostreranno il vero 
volto dell'Italia e degli altri paesi di razza latina, e il loro 
nùovo destino storico. 

Per il complesso significato del R eferendum del 2 giu
gno, non ha importanza se il risultato · definitivo ha avuto 
un margine di p6co inferiore a due milioni di voti. Anche 
il caso inverso, che la Monarchia avesse av.:uto uno o 
due milioni di più, pur alterando l'effetto politico imme
diato, non ne mutava il significato storico. Perchè il fatto 
stesso di aver posto in discussione la Monarchia, averla sot
toposta a · Referendum popolare, avere avuto i tre partiti ) 
più numerosi ufficialmente dal lato della Repubblica~ 
(oltre il partito storico repubblicano e altre frazioni di 
partiti) aveva minato l'istituto stesso, togliendogli la bjise 
del consenso popolare. 

E' vero che mentre scrivo arrivano notizie di dimo
strazioni di folle a Napoli, agitazioni a Palermo, cordoglio 
a Roma e bombe a Pisa. Quando mai i grandi cambia
menti hanno ottenuto l'unanimità pacifica e concorde? 
Quando Alfonso XIII iasciò la Spa&l1a, sopra un verdetto 
indiretto del popolo, certo ci furono molti che, secondo lo 
spirito di quel popolo, pensarono a qualche possibile ri
volta militare che fu effettuata cinque-anni dopo con altra 
avventura. La Francia ha avuto ben lunga storia di mo
narchismo ricorrente e di tentativi di restaurazione. 

Se a Napoli, in un momento di eccitaziove, al grido di 
"Viva Umberto" si aggiunge quello di "Viva il regno delle 
Due Sicilie", non si tratta che di sfogare un certo malu
more fra Nord e Sud, che ancora esiste dopo ottantacinque 
anni di unificazione. Ma i monarchici napoletani non 
ricordano che nel 1848 la Sicilia mosse guerra contro Na- .. 
'poli per scuotere il giogo di un comune monarca. La storia 
non ritorna indietro ; e se non mancano uomini con gli 
occhi nella nuca, e se non mancano folle isteriche, non 
mancano dall'altro lato colorò che ·vedono chiaro negli 
avvenimenti e contribuisccmo a consolidarli. 

Le monarchie latine, dopò l'ondata della rivoluzione 
francese, credettero di potere, colla Restaurazione, ritor
nare all'antico regime ~ristocratico: Non si accorsero che 
era nata la nazione a regime costituzionale, di cui la bor
ghesia era l'esponente e fa beneficiaria. Nella lotta cadde 
la monarchia francese, perd~ttero ·i loro piccoli regni i 
despoti italiani a vantaggio di Casa Savoia che abbracciò 
la causa nazionale e rispettò la costituzione del 1848; si 
baréamenarono i re iberici tra libertà e reazione, con epi
sodi di guerre civili e lotte religiose, . finchè prima i Bra
ganza poi i Borboni presero. la via dell'esilio. 

Vittorio Emanuele III avrebbe potuto imitare le mo
narchie scandinave e i successori della Regina Vittoria, 
che non parteggiarono per la reazione contro le masse 
laburiste e non esclusero nessuna ésperienza- sociale asso-
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ciata con il rispetto alla legalità costituzionale e al me
todo di libertà. Egli invece partecipò alle paure dèlla bor
ghesia per l'avvento dei partiti del lavoro { sociali§ta e po
polare) e finì per accettare il fascismo per sua espressa 
volontà, rinunziando implicitamente all'evoluzione, in regi
me libero, della borghesia · illumiqata e all'avvento del la
voro nella vita pubblica. Così accettò una volta per sempre 
la connivenza col ·fascismo, avallandone tutte le imprese. 

Coloro che fanno la distinzione tra monarchia e mo
narca, fra istituto e persona, non si rendono conto che la 
distinzÌone non regge, perchè una· monarchia in tanto può 
sopravvivere ad un monarca debole o tiranno, in quanto 
è raditata nella struttura sociale. Quale è oggi la stry.ttura 
del paese che possa esprimere da sè una monarchia bor
ghese, nazionalista e imperialista quale è stata fino a ieri? 
Non fu Vittorio Emanuele che ambì i titoli di imperatore 
di Etiopia e di Re di Albania; gli furono donati senza suo 
merito e con sua colpa, perchè fu il re che firmò le due 
dichiarazioni di guerra e le due annessioni all'Italia. Non 
fu Vittorio Emanuele che volle l'entrata in guerra nel 
1940, ma egli la firmò e quando egli dimise Mussolini, di
chiarò che la guerra continuava a fianco della Germania; 
quando autorizzò la firma dell'armistizio, portava ancora 
i titoli di Re di Albania e di imperatore di Etiopia. 

Quali sono i ·gesti fatti dall'erede al trono o da altri di 
Casa Savoia: per scuotere questa cappa di piombo e giu
stificarsi di fronte al popolo dell'accusa di connivenza 
con quel re che pr~ò il popolo per venti anni della sua 
libeDtà e trascinò il paese nel gorgo della guerra? 

NQn è un Monarca che cade in Italia per averne un al
tro nè uria Dinastia per un'altra. E' l'istituto che ne è in-

La Guardia e la rivista "Liberty" 

N.ELLA sua ultima radiodiffusione come sindaco di New 
York, La Guardia aveva detto ai suoi fedeli ascoltatori: 

"Non cambierò sistema, metodo o st~le e infatti non lo po
trei fare. Voglio essere quel che sono". Nei due nuovi pro
grammi che ha assunto da quando non è più sin4aco, uno 
offerto da una ditta locale di burro e formaggi a mezzogior
no della domenica, e l'altro offerto della rivista "Liberty" 
la sera della domenica, si può dire che La Guardia; ha man
tenuto la sua promessa. Due settimane fa La Guardia era 
cla§sificato sesto in ordine di importanza tra i più famosi 
commentatori, dopo Walter Winchel e H. C. Kaltenborn, e 
prima di Drew Pearson e John W. Vandercook. 

Improvvisamente mercoledì scorso la rivista. "Liberty" ha 
sospeso. iLprogramrna di La Guardia; il direttore Paul Hunter 
ha dichiarato che l'ex sindaco è in contrasto con le direttive 
della rivista: quali? "Tutte. Parla di così tante cose che è 

· difficile seguirlo''. 
Tra gli argomenfi trattati da La Guardia durante il pro

gramma pagato dalla rivista, c'erano: la situazione alirnen- ' 
tare, la farne tn Europa, l'estensione deU'OP A, l'influenza in 
Congresso dell'Associazione Nazionale dei Manifatturieri, il 
prestito all'Inghilterra, la mancanza di case, le scommesse 
alle corse e vari conflitti tra industriali e operai. 

La Guardia ha dichiarato che la colpa per la çancellazione 
del suo contratto di più di 100 mila dollari all'anno è delle dit
te che fanno reclame nella rivista e che hanno fatto pressioni 
in quel senso. II suo programma continuerà allo stesso sti
pendio durante il mese di giugno. La rivista "Liberty" of
frirà una serie di trasmissioni del sùo editore. 

(Da "The New York Tirnes", 2 giugno 1946) 
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volto, proprio perchè questo istituto, per quasi un secolo, 
legò le sue sorti non con tutto il popolo italiano, ma con 
una frazione (la borghese e militare), con i.m:idealità (la 
nazionalista), con una fazione (la fascista) . Oggi il po
polo riprendendo i suoi diritti ha cancellato un passato che 
non gli apparteneva. 

• 
OUEI preti napoletani che sono battuti a sangue dalla ..., 

\i.. folla o che sono obbligati a ingoiare l'olio di ricino 
.(oh! reminiscenze fasciste) sono l'indice che un'altra fase · 
si chiude, quella della collaborazione del Trono coli' Altare. 
E' vero che nessuna simile collaborazione su terreno po
litico c'era stata in Italia dalla sùa unificazione in poi, 
dato il dissidio fra la Santa Sede e la Monarchia per le 
leggi dette "eversive" e l'occupazione delle provincie pon
tificie e poi di Roma. Ma dalla conciliazione in poi fino 
alla dichiarazione di guerra ( 1929-1940) la cooperazione 
fra "il Trono e l'Altare" ci fu, sia per le varie _disposizioni 
del Concordato, fra le quali il giuramento dei vescovi al 
sovrano, sia per l'appoggio dato da non pochi vescovi alla 
guerra in Etiopia. Per fortuna Pio XI accentuò, negli ultimi 
anni specialmente, la sua opposizione al nazionalismo (che 
invadeva anche certi ambienti ecclesiastici) denunziando
ne i pericoli che conteneva. Il presente pontefice fece di 
tutto per evitar l'entrata in guerra dell'Italia, contando 
invano sull'azione moderatrice del r~. Il popolo di Roma 
diede questo significato alla visita di Pio XII a Vittorio 
Emanuele III al Quirinale. 

Non ostante il riserbo della Santa Sede sulla questione 
istituzionale, i monarchici hanno, nella· loro campagna, 
eccitato il sentimento religioso delle Il!asse, presentando la 
Monarchia come la salvatrice della Chiesa e la garenzia 
del Cattolicismo. Ci saranno stati dei preti e frati aperta
mente per la monarchia come altri apertamente per la re
pubblica . (essendo cittadini potevano avere le loro prefe
renze), ma essi in gran parte si §.Pno astenuti dal parteg
giare. Dippiù, quasi tutti i vescovi italiani, in documenti 
collettivi, hanno · avvertito i fedeli che "la Chiesa, mentre 
lascia liberi i suoi figli nella scelta preferenziale, (la Mo
narchia o la Repubblica) esige da essi una vÌgile e cosciente · 
elezione, determinata non da incomposte passioni o da 
interessi di parte, ma da illuminata comprensione del vero 
bene del paese e sopratutto dalla imprescindibile necessità 
di alcune garenzie per il cristiano awenire del popolo ita- · 
liano e, quindi, per il rispetto e la tutela degli inviolabili 
diritti della religione e della Chiesa" (Episcopato Lom
bardo, citato · dall'Osservatore Romano, 25 maggio 1946). 
I repubblicani di sinistra hanno accusato i Vescovi di 
aver voluto insinuare, fra le frasi involute, che il dovere 
dei fedeli fosse quello di votare per la Monarchia; i mo
narchici invece sono stati furibondi perchè la Chiesa non 
ha fatto la campagna apertamente per. la loro tesi, anzi 
ha lasciato i fedeli liberi a votare anche per la Repubblica. 
Onde le ire postume contro i preti .e le chiese a Napoli e 
forse altrove, al punto che il cardinale Ascalesi __:_ le cui 
simpatie per la Casa Savoia e Umberto II erano note da 
tempo - è intervenuto dichiarando che la Chiesa è fuori 
della politica e che la Repubblica è il risultato della libera 
scelta del popolo. 

Così con un po' di polemica di qua e di là e con l'as
salto (se è vero) a qualche chiesa e qualche prete mal
menato - effetto di malumori o aizzamento anticlericale 
- ~periamo che venga liquidata per sempre la concezione 
politica del "Ttono e l'Altare" che tanto danno cagionò 
nel passato alle nazioni latine. C'è da augurare che non si 
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abbia in Italia la malattia del "monarchismo postumo", 
come si ebbe in Francia, e le ricorrenti ondate a favore di 
una "Restaurazione'.'. Dopo il fascismo e le guerre, sarebbe 
una grande disgrazia che venisse iniettato il "virus" del 
monarchismo nelle vene della naz10ne. 

o 

"NORD E SUD": ecco un motivo passionale che s1 e 
sviluppato in Italia più fortemente di prima, perchè 

la politica economica e tributaria del fascismo fu mano
vrata dal _capitalismo del Nord a ~anno qel Sud. Il sepa
ratismo siciliano, il regionalismo accentuato, il fatto stesso 
che la guerra alleata aveva creato due economie di qua e 
di là delle linee militari ne hanno accresciuto le differenze 
reali e immaginarie. 

Ci voleva ora il monarchismo postumo a riattizzare le · 
passioni del "Nord e Sud" cercando di dare un'impressione 
inesatta del significato complessivo del Referendum e del 
suo carattere politico e sociale. Di fatto il Nord e Sud non 
sono in caUsa. Nessun monarca, dal Risorgimento ad oggi, 
ha mostrato di interessarsi ai problemi del Sud, tranne 
nelle visite occasionali a Napoli e a Palermo, e relative 
promesse fatte dai Ministri di Sua Maestà in simili circo
stanze, più o meno simili alle promesse elettorali che si 
·usano. in tutti i paesi. 

Non si comprende affatto perchè i meridionali doves
sero aspettarsi il benessere dai re "che regnano e non go
verqano" e non piuttosto dal lorò deputato, che dall'av
vento della sinistra in poi ( 1876) forma.vano la massa di 

, mànovra parlamentare, e che ebbero in Cris_pi, Nicotera, 
Rudinì, Orlando e Salandra i loro presidenti del Consi
glio dei Ministri ed esponenti dei loro interessi. 

Ma tant'è; i monarchici oggi si vantano di essere mag
gioranza nel Sud, perchè il Sud ha risposto in maggioran
za per la monarchia. t!ui sta un errore fondamentale: il 
voto del Sud per la monarchia non è stato voto per i mo
narchici, come partito, d.i coloro, cioè --che oggi protestano 
o incitano la folla a protestare. E' stato il voto di gente che 
temeva la Repubblica perchè poteva divenire · una repub
blica comunista o social-comunista, ovvero "azio~social-co
munist-a" , L'errore fatto dai socialisti e dagli azionisti di 
legarsi con i comunisti per le elezioni comunali, creando 
un fronte di sinistra tinto di rosso, ha fatto paura non solo 
al Sud, ma al Centro e al Nord. Questo solo fatto avrà 

'Contribuito ad aumentare di almeno un milione (non fo 
statistiche, ma· fisso in numeri certi stati di animo), il 
voto' pèr Ia monarchia. 

Non si deve negare l'apporto dato ai voti per la m•mar
chia di quei cattolici che hanno agitato la campagna anti-

. comunista. Essi erano a posto quando mostravano ;•' capi 
comunisti l'equivoco di voler passare per tolleranti in re!i~ 
gione e poi propagandare il verbo di Marx, Lenin e· Stalin. 
O l'uno o l'altro. Il foro errore era la credenza che la Mo
narchia fosse un argine al comunismo. E' talmente indebo
lito un tale istituto, che al momento di volere opporsi aper
tamente a un'ondata comunista, ne sarebbe stato tra.volto 
sicchè, per reggersi in piedi, gli sarebbe convenuto accet
tarne l'appoggio, come fecero Vittorio Emanuele e Badoglio 
quando, durante la guerra, consentirono il ritorno dalla 
Russia di Ercole (Togliatti). 

Comunque sia stato, il fatto è che malti voti dei partiti 
non monarchici e della stessa coalizione dei sei partiti sono 
andati alla Monarchia: o per sentimentalismo verso . un 
istituto tradizionale (come in Sardegna), o per paura del 
comunismo, o perchè han creduto che Casa Savoia, ricon
ciliata colla Chiesa, sarebbe stata un presidio per la Chiesa, 
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o infine perchè h an creduto nella stabilità istituzionale 
d ella Monarchia. 

Nord e Sud è un pretesto di agitazioni postume, non mai 
una ragione perchè il M eridionale, Sicilia e Sardegna ab
biano votato in maggioranza per la Monarchia. 

• 
LE ultime elezioni libere e. a sistema proporzionale furo-

no quelle del maggio 1921. Su 535 seggi parlamentari, 
n e ebbero 128 i socialisti, 107 i popolari (oggi democratici 
cristiani), 21 ì comunisti, 12 i repubblicani. Il grosso delle 
forze parlamentari era rappresentato dai 200 liberali-de
mocratici divisi in vari gruppi capeggiati da Giòlitti, Or
lando, Bonomi, Nitti e Amendola; mentre la destra aveva 
67 seggi, divisi in 35 fascisti, 17 nazionalisti e 15 liberali 
conservatori capeggiati da Salandra . . 

O ggi su 556 seggi, i liberali democratici, cioè l'Unione 
D emoèratica Nazionale, capeggiata da Orlando, Croce, Nitt;i 
e Bonomi ne ha ottenuto 41, mentre i democratici cristiani 
ne hanno 207, i socialisti 115, e i comunisti 104. I repub
blicani da · 12 sono passati a 23. Altri gruppi di sinistra 
sono gli azionisti e parriani con 11. A destra mettiamo i 
Qualunquisti, il Gruppo della Libertà (conservatori libe
rali ) , e i Democratici Italiani (monarchici) e altre frazioni 
locali non classificabili che sommano a 54. M entre scrivo 
non si hanno i da ti definitivi, ma uno più uno meno non 
ne spostano il significato. 

Il fatto nuovo, che matura non solo in Italia ma in tutta 
Europa, e che nei paesi occidentali ha avuto espressioni 
libere di voto popolare, è il capovolgimento delle situazioni 
dell'anteguerra. L a classe politica che teneva il potere e 
controllava la maggioranza parlamentare era la classe 
media professionale e · 1a borghesia capitalista, mentre i 
rappresentanti del movimento operaio costituivano l'oppo
sizione parlamentare o collaboravano come minoranza di 
controllo, mal sopportata dai gruppi detti democratici, ra
dicali e liberali (in senso ben diverso dai liberali ameri
cani). O ggi, all'i1werso, i partiti detti di classe (socialisti 
e comunisti) e i partiti democratici cristiani (detti anche 
d el po poto o popolari ) emergono come il grosso delle mag
gioranze parlamentari, i partiti leading, coloro a cui spetta · 
il potere; e gli altri antichi liberali-democratici debbono 
scegliere tra la collaborazione e l'opposizione. 

In Ìtalia la collaborazione dei sei partiti ( l'Esarchia ) 
che tanta critica incontrò sulla stampa come usurpatrice 
della volontà popolare, (e la critica più forte veniva dal 
campo liberale e conservatore) - oggi si trova giustificata 
per i tre partiti più numerosi, democristiani, socialisti e 
comunisti, che rappresentano _nel complesso quasi quattro 
quinti del!' Assemblea Costituente con 426 seggi, mentre 
per gli altri tre partiti (azionisti, in due tronconi, " liberali 
e demo!aburisti) che hanno Gttenuto meno di 50 seg
gi, si riconosce che la parte presa eccedeva la loro poten
zialità elettorale. 

Il fatto saliente che si deve registrare con soddisfazione 
e con trepidazione, è l'ascesa al primo piano della politica 
da parte delle masse lavoratrici, che segna il cambiamento 
di struttura economica dei. paesi europei. La soddisfazione 
che notiamo è doppia; sia perchè tale ascesa è avvenuta 
senza gravi scosse (si ·tratta .di rivoluzione pacifica), sia 
perchè il partito leader (in Italia come in Francia e anche 
altrove) è quello della Democrazia Cristiana che ha ,per 
suo programma la collaborazione fra le classi sociali, e 
non mai la lotta di classe per la dittatura del proletariato. 
La Democ razia Cristiana in Europa mette l'accento sulla 
libertà contro la dittatura; ma è diverso un tale accento 
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da quello dei liberali del secolo scorso. Anche essi accen
tuavano la libertà e ne fecero la loro . insegna; ma quella 
libertà aveva due difetti capitali: negava originariamente 
il diritto dei lavoratori di sindacarsi e il diritto d'intervento 
nello stato negli affari sociali-economici, sì che le classi 
lavoratrici rimanevano indifese sotto l'oppressione capita
lista; e d'a ltra parte la libertà serviva alle classi borghesi 
come mezzo di ten.ersi al potere contro l'ascesa dei partiti 
di massa. La lotta del secolo XIX si svolse su- questo ter~ 

reno. M a proprio per questo l'Europa subì le ondate del 
nazionalismo e del totalitarismo, ultimo rifugio di difesa 
della borghesia, politica e capitalista. · 

I 

La libertà che difende la Democrazia Cristiana è invece 
la libertà di tutte le classi a operare nella politica in co
operazione fin dove è possibile, e in tolleranza reciproca 
nella lotta dei partiti, soggetti tutti egualmente alla legge 
morale che deve· animare le leggi positive della nuova co
munità nazionale. 

La libertà è adunque difesa tanto contro i monopoli 
economici del capitalismo e contro la dittatura di destra, 
quanto contro le demagogie di sinistra o la dittatura del 
proletariato. I socialisti che prima del fascismo rifiutavano 
la responsabilità del potere _perchè con. la borghesia iden
tificavano lo Stato e lo chiamavano "Stato Borghese'; e 
tendevanp marxisticamente alla dittatura del proletariato, 
oggi in Italia come in Francia e altrove, han fatto passi 
vers; la democrazia laburista . Pur mantenendo fedeltà al 
pensiero di Marx, ne sono di fatto degli eretici a tipo 
inglese. Così ·non solo possono assumere il potere . dello 
Stato, ma arrivano a farsi difensori degli interessi nazio
nali e imperiali del proprio paese (vedi il partito laburista 
inglese} , çosa che un tempo avrebbe fatto scandalo. 

I ccSmunisti oggi han perduto il carattere strettamente 
rivoluzionario-classista del principio del secolo. Passando 
alla dipendenza di 1\Josca, ne hanno adottato i metodi di 
penetrazione politica e di adattabilità programmatièa. Così 
essi sono più propensi a stare al potere che a passare al
l'opposizione, e più facili a mascherare il loro programma 
che a scoprire le loro batterie. Sicchè, la c_ollaborazione, 
resa necessaria dalla situazione europ~a, si svolge in un'at
mosfera mista di sospetti e di speranze. 

Ma questa è l'incognita che pesa sull'Europa dalla fine 
della guerra, e durerà finchè non si chiarirà il gioco politi
co fra le potenze occidentali e il gruppo di paesi e d'inte
ressi che fan capo a Mosca. Se il comunismo europeo, con 
la sua pressione, ci · porta verso una reàzione capitalista, 
agevolata_ dagl'interessi anglo-americani, ovvero verso un 
movimento di. classe lavoratrice più accentuato, non pos
siamo prevedere . ancora. Una gran parte della responsa
bilità del futuro dell'Europa è certo sulle spalle degli ame
ricani; ma anche gran parte è sulle spalle della Dèmo
crazia Cristiana, che fa da bilancia nelle forze sociali in 
contrasto e che ha il dovere di evitare tanto gli slittamenti 
verso la reazione quanto le esperienze antieconomiche di un 
riformismo sentimentale. 

Coloro che credono che la fase presente segni la fine 
dal capitalismo, s'illudono di sicliro. Il capitalismo può 
passare, in parte o in tutto, nelle mani dello Stato, sia con 
la soppressione della classe capitalista, come in Russia, sia 

. èon un certo controllo di tale classe, come nei paesi scan
dinavi e in Inghilterra. Il capitalismo che va riprendendo 
nell'Europa continentalè, rovinata dalla guerra,. sarà di
verso da quello del passato: ci sarà, forse, un'inflazione 
burocratica insopportabile, un vincolismo sta tale eccessivo, · 
una specie di lotta contro le nuove classi arricchite, ma, 
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per non inaridire la produzione, occorrerà equilibrare la 
libertà economica con le garenzie sociali se si vogliono sal
vare i popoli da una nuova schiavitù economica. 

Dall'altro lato l'America, vittoriosa e ricca, che dovrebbe 
essere il paese della maggiore stabilità econpmica e politi
ca, dovrà ancora passare per tre stadi: quello. attuale del 
laburismo antistatale e sindacalista, che lotta per la sua 
emancipazionè, ma non_perverrà ad ottenerla se non quan- · 
do avrà un suo partito politico indipendente dai due par
titi tradizionali borghesi e eapitalisti ; - quello della crisi 
economica che seguirà l'inflazione monetaria; - quello 
deìla crisi politica che finirà con un'intesa colla Russia o 
con un lungo e sfibrante conflitto. 

In · queste tre fasi, l'Europa sarà per l'America o il mezzo 
di stabilizzazione o il motivo di più grave crisi. Si vedrà 
a Parigi fra giorni se i rappresentanti politici dell'America 
avranno appre~zato nel loro significato profondo l'esito 
delle elezioni politiche italiane, che coronano quelle del
l'Europa occidentale - con eccezione della penisola Ibe
rica - e se avranno· riveduto i loro piani per dare all'Italia 
una pace, che la· consolidi nella sua rinascita democratica 
e repubblicana. 10 giugno 1946. 

• 
Post Scriptum 

LA ?orte ~i Ca~sazio~e. ?i. Roma ha pubblicato, il 18 
giugno, i datl def1mtlv1 del Referendum: Votanti 

24.935.343 ; Repubblica 12.717.923 ; Monarchia 10.719.284; 
sched.e bianche o nulle 1.498.139. Così, finalmente, la Re
pubblica italiana è sorta per volere esplicito della maggio
ranza elettorale, al quale volere gi~ accedono molti che ave
vano 'votato per la Monarchia per sentimentalismo o per 
paura. 

Dopo le dimo·strazioni, specialmente a Napoli, che era 
dovere dei monarchici di evitare, e che per qualche giorno 
fecero temere· della tranquillità del paese, fece bene Um
berto ad andar via senza attendere l'esita ufficiale dei risul
tati, e fece bene il governo a dichiarare che i poteri erano 
passati automaticamente al Presidente del Consiglio, on. 
De Gasperi. E' da mettersi all'attivo della situazione il 
discorso di De Gasperi, diffuso per la radio, ·diretto a cal
m are gli animi eccitati, ad assicurare il paese che l'ordine 
pubblico sarebbe sta to mantenuto ad ogni costo, e a ri
chiamare tutti i monarchici allo spirito di unità e di paci
ficazione. 

Purtroppo nell'appello lanciato da Umberto alla sua 
partenza, ci sono delle affermazioni partigiane e inesatte 
che . egli, per la carica .che ha ricoperto e per la tradizione 
della Casa non doveva permettersi. M a il suo errore ultimo 
dipe~deva da u~ altr~ :. l'essersi fatto trascinare dal piccolo 
partlto monarchico militante e da certi gruppi a ttorno alla 
reggia, a posare ad esponente elettorale, invece di rimanere 
al capo di una Dinastia che aspetti tranquillo _il verdetto 
popolare. 

Quel che si metterà, da oggi in poi al suo attivo, sarà la 
sua volollltà a non atteggiarsi a "pretendente" evitando così 
di eccitare pre~ i p artiti "monarchici" la febbre della 
"Restaurazione". 

Per coincidenza non del tutto occasionale, la Repubblica 
italiana comincia con la riapertura della Conferenza. di 
Parigi, dove il Commissario sovietico Molotov ha proposto 
che la politica italiana venga sorvegliata dai q'l{attro per 
evitare il rinascere del fascismo, ricordando i termini della 
Conferenza di Mosca dell'ottobre 1943 . . 

La verità è che nell'otfobre 1943 era già rinata in Italia 
la Democrazia senza aspettare la dichiarazione di M osca 

( e ontinua a pagina 14) 
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l risultati del referendum 
UN comunicato uffidale del Ministero degli Interni d'I-

talia del 10 giugno rendeva noti i risultati del Refe
rendum nei 35,287 collegi elettorali . . · 

Per la Repubblica - 12.737.396 pari al 54.8 per cento. 
Per la Monarchia - 10.752.532 pari al. 45.7 per cento. 

Ecco come hanno votato le varie regioni d'Italia: 

Piemonte - R epubblica, 1.217. 756 ; Monarchia 919.011. 
L iguria - Rep. 632.61 3; Monarchia 284.166. 
Lombardia - Rep. 1.996.906; Monarchia 1.145. 758. 
V enezia T ridentina (meno Bolzano) - Rep. 191.450; 

Monarchia 33. 718. 
V eneto - R ep. 1.346.582; MOl!larchia 928.000. 
Emilia - Rep. 1.526.838; Monarchia 545.584. 
Toscana - Rep. 1.280.624; Monarchia 506.358. 
Marche - Rep. 498.607; Monarchia 213.621. 

. Lazio ·_ Rep . 619.216 ; Monarchia 677.201. 
Puglie - R ep. 465.620 ; Monarchia 954.754. 
Campani(/. _ : Rep. 430.441 ; Monarchia 1.398.623. 
Lucania - R ep. 107.653; Monarchia 158.210 . 
Calabria - Rep. 332.404 ; Monarchia 505..415. 
Sicilia - Rep. 705.949; Monarchia 1.292.000. 
Sardegna - Rep. 202.709 ; Monarchia 313.940. 

RISULTATI ELETTORALI PER LA COSTITUENTE 

I dati che seguono si riferiscono ai risultati elettorali per 
l'Assemblea Costituente e sono stati resi noti dallo stesso 
Ministero degli Interni: 

Democratici Cristiani 
Socialisti 
Comunisti 
Unionè Democratica: Nazionale · 
Uomo qualunque 
Partito Repubblicano Italiano 
Blocco Liberale 
Partito d'Azione 

8.012.355 
4.674.977 
4.287.054 
1.529.710 
1.198.499 

996.811 
630.492 
383.794 

Alleanza Democratica Repubblicana 
Movimento Unionista 

94.244 
71.841 
51.673 Partito Socialista Cristiano 

Altri gruppi 828.122 

I SEGGI DELL'AS SEMBLEA COSTITUE N TE 

I 573 seggi dei deputati all'Assemblea Costituente sono 
stati ripar~iti come segue · nelle 32 cÌrcoscrizioni dei Collegi 
elettorali: 

Ci'rcoscri;:ione . 

Torino, Novara, Vercelli 
Cuneo, Alessandria, Asti 
Genova, Imperia, La Spezia, Savona 
Milano, Pavia 
Como, Sondrio, Varese 
Brescia, Bergamo 
Mantova, Cremona 
Trento, Bolzano 
Verona, Padova, Vicenza, Rovigo 
Venezia, Treviso 
Udine, Belluno 
Trieste, Venezia Giulia, Zara 
Bologna, Ferrara, R avenna, Forlì 
Parma, Mòdena, Piacenza, R eggio Emilia 
Firenze, Pistoia 

Popolazione 

2.074.305 
1.348.374 
1.466.915 
2.667.703 
1.040.903 
1.350.381 

777.492 
669.029 

2.150.100 
1.1 99. 703 

938.003 
977.25 7 

1.81 9.659 
1.519.062 
1.064.182 

S eggi 

28 
18 
20 
36 
14 
18 
10 
9 

29 
16 
12 
13 
24 
20 
14 
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Pisa, Livorno, Lucca, Apuania 1.139.817 15 
Sjena, Arezzo, Grosseto 774.014 ·10 
Ancona, Pesaro, Macerata, Ascoli Piceno 1.278.071 17 
Perugia, Terni, Rieti 897.505 12 
Roma, Viterbo, Latina, Frosinone 2.479.963 33 
L'Aquila, Pescara, Chieti, Teramo 1.201.536 16 
Benevento, Campobasso 691.503 9 
Napoli, Caserta - 2.241. 708 30 
Salerno, Avellino · 1.151.689 15 
Bari, Foggia 1.539.573 21 
Lecce, Brindisi, Taranto 1.102.503 15 
Potenza, Matera 543.262 7 
Catanzaro, Cosenza, Reggio Calabria 1. 771.651 24 
Catania, Messina, Siracusa, Ragusa, Enna 2.059.205 26 

· Palen;no, Trapani, Agrigento, Calta-
nissetta 1.940.873 26 

Cagliari, Sassari, Nuoro 1.034.206 14 
Val d'Aosta 83.455 1 

Abbiamo detto che i seggi sono 573; avremmo dovuto 
dire, più esattamente, 560 perchè mancheranno purtroppo 
i 13 seggi di Trieste, Zara e la Venezia Giulia, territori 
in contestazione do.ve non si è votato .. _ 

I LIBERALI CONTRO OGNI TENTATIVO DI RESTAURAZIONE 

MONARCHICA .._ 

NELLA seduta del 2 maggio .del Congresso del Partito 
Liberale Italiano, svoltosi' a Roma, fu approvato cpn 

412 voti contro 261 e 121 schede bianche un ordine del 
giorno in cui, fra l'altro, la maggioranza monarchica s'im
pegnava ad accettare il résponso popolare sulla monarchia 
e "ad opporsi, nel caso di una soluzione repubblicana, ad 
ogni eventuale tentativo di restaurazione monarchica con
tro la volontà popolare". 

Il Congresso i:lesse·presidente del partito Benedtto Croce, 
a Vice-Presidenti !'on. Raffaele De Caro e l'Ambasciatore 
Italiano a Londra, Niccolò Carandini. 

L'ordine del giorno, firmato da Sogno, Lupinacci e At
tilio Perrone Capano, è ilJ eguente: 
· "Il terzo Congresso ·del Partito Liberale italiano ricorda 
che durante il ventennio ed i venti mesi della resistenza 
i libera1i della tendenza monarchica e quelli della tendenza, 
repubblicana hanno lottato fianco a fianco per il risorgere 
di una Italia liberale e democratica; impegna sin da ora 
tutti i liberali ad accettare lealmente il responso della con
sultazione popolare, qualunque ne sia l'esito; con esplicita 

.rinuncia ad ogni atteggiamento legittimistico e pregiudizia
le di parte repubblicana e ad opporsi, nel caso di soluzione 
repubblicana, ad ogni eventuale tentativo di restaurazione 
monarchica contro la volontà popolare; riconosciuta la 
necessità di un rinnovamento dell'istituto monarchico.espri
me iLconvincimento che il mantenimento della continuità 
istituzionale offra nel difficile momento politico attuale le 
maggiori garanzie sia per la tutela della pubblica libertà 
sia per la progressiva evoluzione dell'assetto democratico, 
dell'ordine giuridico e del progresso sociale, lasciando ai 
propri aderenti piena libertà di propaganda e di voto". 

I SERVIZI D'ORDINE DELLA PÒLIZIA SONO STATI SUPERFLUI 

I A campagna elettorale italiana per il Referendum e la 
J Costituente, ufficialmente aperta ·il 6 maggio, è stata 

una prova convincente di maturità e di educazione politi
ca. Ma quel che tutta la stampa americana ha sottolineato · 
con compiacimento è stata la paziente attesa degli italiani 
davanti ai seggi elettorali nelle giornate di domenica 2 e 
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lunedì 3 giugno, e la calma che ha contrassegnato la cam:
pagna. I servizi di ordine pubblico che il Governo aveva 
sapientemente predisposti sono stati superflui. Tutti gli 
elettori hanno votato come volevano e senza pressioni -
forse per la prima volta nella storia dell'Italia unita -
da parte dei poteri politici e degli stessi partiti. E' ciò è 
stato veramente un bene per il prestigio dell'Italia all'estero, 
ed anche un ottimo auspicio per la nascente Repubblica 
e per la democrazia. 

* * -l<· 

Nel pomeriggio di lunedì, 6 maggio, ebbe luogo al Vi
minale. una riunione presieduta dal sottosegretario agl'Iri
terni, on.'Giuseppe Spataro. Intervennero il capo e il vice
capo della Polizia, il Comandantè generale dell'Arma dei 
carabinieri, il comandante generale della · Guardia di Fi
nanza, il capo di Gabinetto al Ministero degli Interni, dott. 
Vicari, il sottocapo dell'Aviazione, colonnello Rem01;idino, 
il comandante Ruta per la Marina, il colonnello Monaco 
per la Guerra. ' . 

In questa riunione fu concordato il piano per la tutela 
dell'ordine pubblico · nelle elezioni del 2 e 3 giugno, e fu 
stabilito che oltre alle normali forze costituite da carabi
nieri e agenti di Pubblica Sicurezza, Ì'Esercito e tutte le 
altre forze armate dei. corpi militarizzati, Guardia forestale 
compresa, collaborasserò per il mantenimento dell'ordine 

· pubblicò e della disciplina durante la campagna elettorale 
é le due giornate di votazione. 

L'impressione concorde è che la Polizia e le Forze Ar
mate hanno, senz.a distinzione, <;lato prova .non solo di im
parzialità, ma di lealtà e di rispetto per Ìa giustizia e la 
volontà popòlare. 

L'IMPARZIALITA' DEI CARABINIERI 

JL 18 maggio il Comando Generale dell'Arma dei Cara-;. 
binieri inviò la seguente circolare a tutti i- Comandi di-

pendenti: · _, 
"Sono prossimi i comizi elettorali del 2 giugno nei quali, 

contemporaneamente alle elezioni per l'Assemblea Costi
tuente, il popolo italiano sarà chiamato a decidere me-

-diante referendum sulla forma istituzionale dello Stato. 
Apolitici per tendenza e tradizione, .fedeli al lor• patri
monio morale che si ricollega aiJasti del Risorgimento ita
liano, autentici figli del popolo preposti alla tutela delle 
leggi e dei cittadini ed al mantenimento dell'ordine e della 
sicurezza pubblica, tutti i · componenti dell'Arma, dai capi 
ai più modesti gregari, daranno in quella occasione nuova 
tangibile pr6va della loro lealtà e del rispetto da essi sem
_pre vivamente e profondamente sentito per la giustizia, la 
sovranità e la volontà popolare. E' !pro preciso inequivoca
bile dovere e sacro impegno d'onore rispettare e far rispet
tare, nell'adempimento dei doveri del loro stato, il risultato 
del referendum istituzionale e le relative decisiòni dell' As
semblea Costituente. L'ora che incalza non ammette dubbi, 
non consente defezioni, non tollera tentennamenti. Stretti 
intorno ai loro ufficiali, consapevoli della loro .forza morale 
e della loro ferrea disciplina, tutti dovranno restare al loro 
posto e seguire scrupolosamente gli ordini del Governo. 
Impavidi alfe minacce, tetragoni alle fusinghe ed agli al
lettamenti, essi avranno un solo programma: l'ordine, la 
legalità e il rispetto della volontà popolare. 

Sono certo che ancora · una volta la concorde disciplina 
degli elettori avrà nell'Arma luminoso esempio di compat
tezza, di serenità, di forza cosciente e disciplinata,< ed ho 
piena fiducia che il popolo italiano, nella rinata coscienza 
della sua sovranità e maturità politica, ritroverà in ogni 
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Pisa, Livorno, Lucca, Apuania 1.139.817 15 
Sjena, Arezzo, Grosseto 774.014 ·10 
Ancona, Pesaro, Macerata, Ascoli Piceno 1.278.071 17 
Perugia, Terni, Rieti 897.505 . 12 
Roma, Viterbo, Latina, Frosinone 2.479.963 33 
L'Aquila, Pescara, Chieti, Teramo l.201.536 16 
Benevento, Campobasso 691.503 9 
Napoli, Caserta - 2.241. 708 30 
Salerno, Avellino · 1.151.689 15 
Bari, Foggia 1.539.573 21 
Lecce, Brindisi, Taranto 1.102.503 15 
Potenza, Matera 543.262 7 
Catanzaro, Cos.enza, Reggio Calabria 1. 771.651 24 
Catania, Messina, Siracusa, Ragusa, Enna ·2.059.205 26 
Palen;no, Trapani, Agrigento, Calta-

nissetta 1.940.873 26 
Cagliari, Sassari, Nuoro 1.034.206 14 
Val d'Aosta 83.455 1 

Abbiamo detto che i seggi sono 573; avremmo dovuto 
dire, più esattamente, 560 perchè mancheranno purtroppo 
i 13 seggi di Trieste, Zara e la Venezia Giulia, territori 
in contestazione dove non si è votato ... 

I .LIBERALI CONTRO OGNI TENTATIVO DI RESTAURAZIONE 

MONARCHICA -

NELLA seduta del 2 maggio .del Congresso del Partito 
Liberale Italiano, svoltosi a Roma, fu approvato qm 

412 voti contro 261 e 121 schede bianche un ordine del 
giorno in cui, fra l'altro, la maggioranza monarchica s'im
pegnava ad accettare il rèsponso popolare sulla monarchia 
e "ad opporsi, nel caso di una soluzione repubblicana, ad 
ogni eventuale tentativo di restaurazione monarchica con
tro l:;i volontà popolare". 

Il Congresso ~lesse ·presidente del partito Benedtto Croce, 
a Vice-Presidenti l'on. Raffaele De Caro e l'Ambasciatore 
Italiano a Londra, Niccolò Carandini. 

L'ordine del giorno, firmato da Sogno, Lupinacci e At
tilio Perrone Capano, è ilJ eguente: 
· "Il terzo Congressò ·del Partito Liberale italiano ricorda 
che durante il ventennio ed i venti mesi della resistenza 
i liberali della tendenza monarchica e quelli della tendenza~ 
repubblicana hanno lottato fianco a fianco per il risorgere 
di una Italia liberalè e democratica; impegna sin da ora 
tutti i liberali ad accettare lealmente il responso della con
sultazione popolare, qualunque ne sia l'esito; con esplicita 

.rinuncia ad ogni atteggiamento legittimistico e pregiudizia
le di parte repubblicana e ad opporsi, nel caso di soluzione 
repubblicana, ad ogni eventuale tentativò di restaurazione 
monarchica contro la volontà popolare; riconosciuta la 
necessità di un rinnovamento dell'istituto monarchico .espri
me iLconvincimento che il mantenimento della continuità 
istituzionale offra nel difficile momento politico attuale le 
maggiori garanzie sia per la tutela. della pubblica libertà 
sia per la progressiva evoluzione dell'assetto democratico, 
dell'ordine giuridico e del progresso sociale, lasciando ai 
propri aderenti piena libertà di propaganda e ·di voto". 

I SERVIZI D'ORDINE DELLA POLIZIA SONO STATI SUPERFLUI 

I A campagna elettorale italiana per il Referendum e la 
J Costituente, ufficialmente aperta il 6 maggio, è stata 

una prova convincente di maturità e di educazione politi
ca. Ma- quel che tutta-la stampa americana ha sottolineato 
con compiacimento è stata la paziente attesa degli italiani 
davanti ai seggi elettorali nelle giornate di domenica 2 e 
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lùnedì 3 giugno, e la calma che ha contrassegnato la cam:
pagna. I servizi di ordine pubblico che il Governo aveva 
sapientemente predisposti sono stati superflui. Tutti gli 
elettori hanno votato come volevano e senza pressioni -
forse per la prima volta nella storia dell'Italia unita -
da parte dei poteri politici e degli stessi partiti. E' ciò è 
stato vèramente un bene per il prestigio dell'Italia all'estero, 
ed anche un ottimo auspicio per la nascente Repubblica 
e per la democrazia. 

* * * 
Nel pomeriggio di lunedì, 6 maggio, ebbe luogo àl Vi

minale una riunione presieduta dal sottosegretario agl'IIi
terni, on.- Giuseppe Spataro. Intervennero il capo e il vice
capo della Polizia, il Comandante generale dell'Arma dei 
carabinieri, il comandante generale della Guardia di Fi
nanza, il capo di Gabinetto al Ministero degli Interni, dott. 
Vicari, il sottocapo dell'Aviazione, colonnello Re~ondino, 
il comandante Ruta per la Marina, il colonnello Monaco 
per la Guerra. ' 

In questa riunione fu concordato il piano per la tutela 
dell'ordine pubblico ·nelle elezioni del 2 e 3 giugno, e fu 
stabilito che oltre alle normali forze costituite da carabi
nieri e agenti di Pubblica Sicurezza, l'Esercito e tutte le 
altre forze armate dei' corpi militarizzati, Guardia forestale 
compresa, collaborassero per il mantenimento dell'ordine 

· pubblicò e della disciplina durante la campagna elettorale 
é le due giornate di votazione. 

L'impressione concorde è che la Polizia e le Forze Ar
mate hanno, senza distinzione, dato prova non solo di im
'parzialità, ma di lealtà e di rispetto per la giustizia e la 
volontà popò1are. 

L'IMPARZIALITA' DEI CARABINIERI 

JL 18 maggio il Comando Generale dell'Arma dci Cara~ 
binieri inviò la seguente circolare a tutti i-Comandi di-

pendenti: -
"Sono. prossimi i comizi elettorali del 2 giugno nei quali, 

contemporaneamente alle elezioni per l'Assemblea Costi
tuente, il popolo italiano . sarà chiamato a decidere me
diante referendum sulla forma .istituzionale dello Stato. 
Apolitici per tendenza e tradizione, .fedeli al lor• patri
monio morale che si ricollega aiJasti del Risorgimento ita
liano, autentici figli del popolo preposti alla tutela delle 
leggi e dei cittadini ed al mantènimento dell'ordine e della 
sicurezza pubblica, tutti i · componenti dell'Arma, dai capi 
ai più modesti gregari, daranno ìn quella occasione nuova 
tangibile prova della loro lealtà e del rispetto da essi sem
pre vivamente e profondamente sentito per la giustizia, la 
sovranità e la volontà popolare. _E' l()ro preciso inequivoca
bile dovere e sacro impegno d'onore rispettare e far rispet
tare, nell'adempimento dei doveri del loro stato, il risultato 
del referendum istituzionale e le relative decisiòni dell' As- · 
semblea Costituente. L'ora che incalza non ammette dubbi, 
non consente defezioni, non tollera tentennamenti. Stretti 
intorno ai loro ufficiali, consapevoli della loro forza morale 
e della loro ferrea disciplina, tutti dovranno restare al loro 
posto e seguire scrupolosamente gli ordini del Governo. 
Impavidi alfe minacce, tetragoni alle fusinghe ed agli al
lettamenti, essi avranno un solo programma: l'ordine, la 
legalità e il rispetto della volontà popolare. 

Sono certo che ancora · una volta la concorde disciplina 
degli elettori avrà nel!' Arma luminoso esempio di compat
tezza, di serenità, di forza cosciente e disciplinata,1 ed ho 
piena fiducia che il popolo italiano, nella rinata coscienza 
della sua sovranità e maturità politica, ritroverà in ogni 
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evenienza l'Anna al suo fianco come prima e come sempre: 
benemerita". 

L'ESERCITO FEDELE ALLA NAZIONE LO Stato Maggiore dell'Esercito Italiano diramò alla 
truppa il seguente ordine del giorno: 

"Il prossimo 2 giugno il popolo italiano affluirà alle urne 
per rispondere al referendum sulla forma istituzionale dello 
Stato e per eleggere i propri rappresentanti all'Assemblea 
costituente. A questo· solenne atto di sovranità popolare 
parteciperete anche voi cittadini che servite in,_ anni la 
Patria - esercitando il diritto di voto in piena libertà della 
vostra coscienza. A questo diritto voi associate - come sol
dati, il privilegio dì' difendere la libertà di voto di tutti i 
cittadini, di garantire, cioè, al di sopra delle passioni di 
parte e delle vostre stesse tendenze p9litiche, la schietta 
espressione della volontà popolare, di proteggere la sovrana 
decisione del popolo contro qualsiasi tentativo •violento di 
sopraffarla, di essere ___:__ . al servizio della nazione ed in 
obbedienza al suo Governo - i fedeli tutori dell'ordine e 
della legalità. Senta ciascuno che a questo privilegio cor
risponde un alto e ferreo dovere, il quale non consente in
certezza e compromessi, giacchè un Paese democratico deve 
poJer fare pieno affidamento su di un esercito apolitico, 
saldo presidio della libertà e delle istituzioni. Ciascuno 
compia liberamente il proprio dovere di cittadino alle urne 
e sia, nei ranghi, il soldato consapevole della propria nobile 

·missione; disciplinato ed obbediente, pronto, se necessario, 
ad agire in difesa dell'ordine e della legalità con estrema 
fermezza. Sappia ciascuno di voi che l'istituto dell'esercito 
risponde ad una suprema esigenza di vita e di continuità 
della nazione: quale sia per -essere, quindi, l'esito del refe
rendum istituzionale e delle elezioni politiche, ciascuno di 
voi ha il sacro dovere di rimanere al suo posto in obbe
dienza alla sovranità popolare e per difendere le decisioni · 
contro- qualsiasi . tentativo di sopraffazione. Il Paese 
pur nella accesa passione della contesa elettorale -
è consapevole che nella nobiltà della vostra missio
ne e nella forza delle vostre tradizioni è il ·sicuro pre
sidio delle sue libertà democratiche e vi guarda con fiducia , 
e _rispetto. Forti di tale vostro prestigio - che le autorità 
responsabili della nazione si impegnano a tutelare con 1a 
maggiore energia - con.sapevoli del vostro alto dovere, 
voi risponderete - ne sono certo - a questa fiducia con 
la prova della più salda disciplina e della più schietta ob
bedienza, che sarà anche il segno più espressivo della vostra 
maturità di cittadini". 

GLI INTELLETTUALI ITALIANI PER LA REPUBBLICA 

L'UNIONE Intellettuali Italiani il 29 maggio si fece 
promotrice del seguente manifesto al popolo italiano 

per incitarlo a votare a favore della Repubblica: 
"L'esperienza del dolore è la prova dei popoli. Essa è 

feconda al popolo italiano. E' il segno più certo che il po~ 
polo italiano non ha rinunziato al suo destino civile. Ab
biamo riconosciuto, con le elezioni amministrative, la vo
lontà della nazione. 

Dell'istituto monarchico, la nazione deciderà con la sua 
esperienza non inutile e con le sue speranze non sopite. 
E gli intellettuali italiani, di fronte a un èvento che dà un 
sens.o al passato della nazione e ne prescriverà l'avvenire, 
sanno che questa è per essi l'ora di fare tutt'uno col popolo, 
ricongiungersi· ad esso, in esso riconoscersi, dargli una vo~e, 
sostenerlo nella lotta per la REPUBBLICA, per iJ riscatto 
di tutti gli italiani fl d" tutta la storia contemporanea. 
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Una mai smentita· discendenza . di accomodamenti, di 
combinazioni, di diserzioni, ha gettato sulla nazione intera 
il discredito di quella politica dinastica la quale favorì 
ogni avventura di guerra e tenne in una condizione feudale 
molta parte d'Italia. Pel mondo intero, la politica infida 
dell'istituto monarchico italiano diede all'Italia la ·fama 
di nazione perfida. La politica estera italiana, riservata co
me privilegio all'istituto monarchico, ebbe un movimento 
costante di inganni e di diserzioni b~ttando l'Italia nelle 
guerre che segnarono l'incendio d'Europa. L'ultimo ingan
no disfece l'integrità della patria, ne mise à rischio l'unità, 
screditò settanta anni di vita nazionale, escluse l'Italia dal 
consorzio civile. 

Se un qualunque uomo politico avesse preparato una 
tale catastrofe, si sarebbe ritirato dalla vita pubblica per 
carità di patria. Ma due soli istituti erano capaci di rima

.nere a qualunque costo: il fascismo e la monarchia. Il fa
scismo che la monarchia cercò dì tenere in serbo anche 
dopo il 25 luglio, come spauracchio, fu frantumato dalla 
guerra di liberazione che cementò il popolo italiano appena 
il monarca e il figlio generale d'armata fuggirono di fronte 
al nemico d'Italia. Il popolo italiano ne scontò ancora "il 
ritorno, dai giorni della liberazione di .Roma e di Milano. 

Gli int~llettuali italiani sanno che il popolo domanderà 
ad essi conto della loro azione in questo tempo decisivo. 
Essi dicono al popolo italiano che venuti dal popolo, nel 
popolo si ritrovano in questo momento supremo della vita 
nazionale. La quale per quanto tremenda, seminàta di 
pericoli e di dolori, va affermata con la dura forza vitale 
che fu la nostra salvezza· sempre e che rimane la speranza 
del domani nostro e dei nostri figli". 

Corrado Alvaro, Sibilla Aleramo, Felice Balbo, Carlo 
Bei:;nari, Ranuccio Bianchi Bandinelli, Pietro Bigon~ari, 
Aldo Bizzarri, Arnaldo Bocelli, Vittorio Bodini, Alessandro 
Bonsanti, Edoardo Cacciatore, ·Nicola Ciarletta, Manlio 
Cancogni, Giorgio Candeloro, Vincenzo Cardarelli, Enrico 
Damiani, Giacomo De Benedetti, Libero De Libero, Giu
seppe De Robertis, Guido De Ruggiero, Giorgio Granata, 
Pietro Grifone, Piero Jahier, Francesco Jovine, Ettore Lo 
Gatto, Ftancesco ,Lombardi, Arturo Loria, Sabina Maggio, 
Gastone Manacorda, Michelangelo Masciotta, Massimo 
Mila, Eugenio Montale, Piero Calamendrei, Giuseppe Gio
litti, Mario Bacchelli, Mario Arisio, generale d'Armata 
Francesco Candido, colonello Andrea Pinzi, ten. col. Car
lo Viale, gen .. di Divisione Francesco Zani, gen, di Divisio
ne Alessandro Blasetti, Paola Borboni, Mario Camerini, 
Orazio Costa, Vittorio Gassman, Massimo Girotti, Luchino 
Visconti, ecc. 

Repubblica e Costituente 
(Continuazione dalla pagina 12) 

e che nel 1946 è nata in Italia la Repubblica, senza aspet
tare il controllo di Parigi. Purtroppo, quel che si va combi
nando a Parigi tra i quattro, dando e ricevendo: · non 
sembra che · sia proprio diretto a rafforzare in I tali a nè la 
democrazia, nè la repubblica, si bene la reazione. Spet
terà al popolo italiano tenere ferma la sua nuova struttura 
contro tutti gl'interventi stranieri e contro tutte le ondate 
interne. Perciò sarà necessarìa l'intesa fra i partiti per una 
politica ferma e ricostruttrice, non ostante le differen~e 
ideologiche e pratiche. Sarà lAssemblea Costituente a 
decidere se accettare o no la pace che ci verrà offerta. 
20 giugno 1946 
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COMMENTI DELLA STAMPA AMERICANA 

LA CADUTA DEI SAVOIA 

"GLI italiani hanno mandato a spasso con calma, e con 

7 una sostanziale maggioranza, la Casa Savoia dopo 

900 anni di ininterrotto successo ottenuto con tenacità ed 

astuzia. . 
La Casa Savoia aveva avuto troppa responsabilità du

rante gli anni del fascismo; come strumento democratico 

era troppo inefficiente; come strumento della reazione era 

troppo instabile e di poco affidamento, e così gli italiani 

l'hanno ritirata dalla circolazi0ne. Allo stesso tempo, col 

loro voto per l'Assemblea Costituente, hanno dimostrato 

che non si vogliono imbarcare sul mare infido di una rivo

luzione comunista. La repubblica a cui hanno affidato il 

loro difficiìe e pericoloso avvenire sarà legata, a lmeno in 

printipio, a una certa · tendenza moderata e conservatrice. 

Gli italiani contano molto sulla democrazia americana ed 

inglese - dal momento · che non c'è niente altro su cui 

contare - e in vari punti è sembrato che i voti tendessero, 

in notevole misura, a placare le due potenze di occupazione, 

che sono al momento la sola difesa· contro le domande e 

le mire della Russia da una parte e contro la completa 

rovina economica dall'altra. Le elezioni in Italia avranno 

probabilmente l'effetto di rendere più profonde le linee 

che dividono l'Europa, e questo risultato non sarà certo 

buono; ma servirà in pari tempo a dare solidità e coe

renza alla posizione delle potenze occidentali e a rendere 

più facile un'intesa con la Russia, che è la sola chiave di 

salvezza per il futuro dell'Europa". 

(New York Hàald-_Tribune, 6 giugno 1946) 

ANCHE L'ITALIA SEGUE LA STESSA VIA 

"LA monarchia è il capro espiatorio per la sconfitta del-

. l'Italia. Se Vittorio Emanuele avesse rifiutato di di

chiarare una guerra che ha arrecato tanti disastri al suo 

paese, è molto probabile che lui e la sua famiglia non 

avrebbero dovuto andarsene ad ingrossare le file dei re in 

esilio. Nella breve.e movimentata storia dell'Italia unificata 

la Casa Savoia era stata il simbolo della liberazione e 

dell'unificazione degli stati italiani. Avrebbe continuato co

me forza unificati-ice, se durante questo turbinoso p eriodo 

il re non fosse stato considerato responsabile degli errori 

che hanno aperto la via al fascismo ed alla guerra. L'esito 

del referendum fa ora sorgere la questione se la fine della 

monarchia tenderà a dividere il paese n~i suoi elèmenti 

originali che non si erano mai totalmente fusi. Con il sud 

e il cenfro quasi compatto per la monarchia e il nord quasi 

altrettanto compatto per la repubblica, non è facile dare 

una risposta. 
Non si può d'altra parte spiegare la caduta della mo

narchia col solo fatto che questa non ha saputo impedire 

una catastrofe nazionale,. Se si fosse trattato · solo di questo, 

il vecchio re avrebbe potuto sajvare il trono per il figlio 

o per il nipote. In Italia esiste da lungo tempo una forte 

'corrente repubblicanà, che fu intensificata da una forte 

propaganda antimonarchica nel nord dopo la creazione 

della "Repubblica Fascista" di Mussolini. E' interessante 

notare che la votazione in favore della monarchia si è 

av~ta nelle regioni dove il fascismo era stato più debole 

· e quella contro la monarchia nelle regioni dove il fascismo 

era stato più forte e dove ora è forte il comunismo. Come 
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si pòssa su queste basi fare le solite distinzioni tra sinistra 

e desta, è difficile dire. 
La verità è che i partiti e la politica in Europa non si 

possono classificare alla vecchia maniera. La votazione sul

la monarchia in Italia non ha rispettato le divisioni dei 

partiti, mentre la votazione per i partiti stessi nell'Assem

blea Costituente ha riconfermato la tendenza che si è 

notata in quasi tutta Europa. I cristiano .. democratici in 

Italia hanno avuto una maggioranza più grande del c;or

rispondente partito in Francia, i p~polari repubblicani; 

hanno avuto il 35,4 dei voti, cioè il doppio dei comunisti 

e 15% più dei socialisti. 
Il fatto che colpisce è che l'Italia emerge dal fascismo, 

dalla sconfitta e dalla miseria per seguire la stessa via della 

Francia e di altre democrazie più mature: la via della 

moderazione e delle riforme nell'ambito della tradizione. 

I popoli dell'Europa stanchi e miseri si stanno ritrovanpo, 

e prendono una direzione generale verso la socializzazione, ' 

ma contro la dittatura di un. uomo o di un partito. Ovun

que i partiti comunisti sono più numerosi e più attivi di 

prima della guerra; e la loro importanza nel futuro di

penderà dalla rapidità della ripresà· economica e dalla 

sistemazione della pace. Strano però che ·in un periodo in 

cui tutto favorisce i predicatori della rivoluzione, sembra 

che questi abbiano raggiunto il vertice del potere, mentre 

i partiti di centro vanno guadagnando continuamente ter

reno". 
. (The N ew York Times, 6 giugno 1946) 

LA REPUBBLICA ITALIANA 

" S OLO una settimana fa l'Italia era ancora una monar-

chia, legata ai disastri del passato attraverso la ma

laugurata Casa Savoia; questa settimana l'Italia ha spezzato 

le sue catene e COIJ1incia una nuova vita sotto la repubblica. 

Il futuro è pieno di difficoltà, ma questa è a sola via lungo 

la quale questo .sventurato paese potrà raggiungere il posto 

a cui gli dà diritto il genio dei suoi figli in un'Europa prÒ

gressiva; questa è la sola via verso la libertà, la ricostru

zione e il rispetto di sè stesso. 
Sarebbe un errnré dare troppo peso ai recenti tumulti 

in favor~ della monarchia, che possono considerarsi come 

le doglie del parto nella nascita della nuova repubblica. 

Tali incidenti si verificano all'inizio di tutte le repubbliche, 

compresa quella americana: tra i nostri antenati ce ne 

erano di quelli infatti che volevano proclamare re Wash

ington. E' naturale che il S.ud d'Italia, dato il suo attacca

mento alla corona, mostri risentimento per il risultato del 

plebiscito, ma è improbabile che questo risentimento si 

muti in un forte movimento separatista, dati i legami geo

grafici, di lingua, di tradizione e di religione . che uniscono 

le regioni della penisola. 
Se ci fosse veramente serio pericolo di una restaurazione 

monarchica, i cristiano-democratici, che sono il partito più 

forte, non appoggerebbero la candidatura Bonomi o Or

lando alla carica di presidente della repubblica, essendo 

ambedue moderati sostenitori della monarc9-ia. La grande 

vittoria dei cristiano-democratici sui socialisti e comunisti 

è di buon augurio per una pacificazione fra le varie fazioni. 

I cristiano-democratici hanno conquistato 207 seggi su 556 

è la loro voce si farà certo sentire nel futuro: è la voce 

della moderazione e di una ordinata evoluzione. Il pro-
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gramma del partito contempla una repubblica con poteri 
divisi fra i tre rami, esecutivo, legislativo e giudiziario, due camere, e un governo decentralizzato. Il capo del partito, de Gasperi, è àbile, astuto, amante della patria; egli sarà probabilmente il primo presidente del consiglio sotto la nuova repubblica. L'Italia -è ancora convalescente, debole 
e povera, ma non senza speranze". 

(The New York Times, 10 giugno 1946) 

LA RINASCITA DELL'ITALIA 

"JL popolo italiano, rigettando la monarchia in favore 
~lella repubblica, ha spianato la via per la rina~cita del paesè, in un nuovo Risorgimento del XX secolo nel cui successo sono interessati tutti i popoli liberi e tutti i popoli che vogliono diventare liberi. · 

I problemi che la repubblica dovrà risolvere sono diversi e gravi; ma ci sono molti segni di . buon augurio. La disciplina esemplare durante le elezio:ri.i e il referendum, il numero dei votanti, l'entusiastica partecipazione delle donne alla votazione, sono UJ:!a buona base per il nuovo libero governo che sta per nascere. Il comunismo è stato decisiva
mente sconfitto, il che dimostra che la maggioranza degli italiani appoggia il sistema di governo che esiste in occi
dente. 

Gli italiani po8sono sentirsi incoraggiati dal fatto che si 
sono libèrati dall'incubo di Casa Savoia. Umberto rag~ giungerà ne.I limbo dei re in esilio Caro! di Romania, Zog di Albania, Pietro di Jugoslavia e Leopoldo <;lel Belgio, e il popolo italiano avrà mandato a spasso una delle monarchie meno degne. Questa è la Casa di quei Savoia a cui apparteneva Vittorio Emanuele III che tradì il suo paese -e lo consegnò nelle mani di Mussolini, unendosi poi a lui nel dichiarare guerra ali' Albania, all'Etiopia, alla Grecia 
e alla Francia prostrata. · 

Non sarà facile fare la repubblica; il governo sarà alle prese cogli stessi problemi che hanno reso difficile il compito dei passati governi parlamentari nei c~nquant'anni dall'unificazione dell'Italia fino all'avvento del fascismo, e cioè le divisioni geografiche, la mancanza di familiarità coi mezzi e i metodi di governo autonomo da parte del popolo e dei capi e una sovrabbondànza di partiti politici, 
più di 30; quest'ultimo fattore fu una delle cause per cui naufragò la Repubblica di Weimar in Germania. 

L'America, l'Inghilterra e la Francia hanno non solo una gran responsabilità ma anche interesse nel sucC<esso di questa repubblica; la stessa repubblica di Weimer avrebbe potuto vivere se le altre repubbliche sorelle e ricche le avessero dato un aiuto sufficiente: non lo fecero, e si eb
bero il nazismo. 

L'Italia ha bisogno 'di amici fedeli, esperti e su cui possa contare; se non li troverà dove li cerca ora, può darsi che li cercherà altrove. La nascente repubblica italiana è la nuova figlia non solo dell'Italia, ma la figlia della libertà nel mondo. Speriamo che le democrazie facciano tutto quel che è loro possibile-perchè la nuovà repubblica abbia 
" .successo . 

(St. Louis Post-Dispatch, 6 giugno 1946) 

IL RE SE NE VA 

"LA famiglia di Umberto di Savoia, quarto ed ultimo re 
d'Italia, si è imbarcata a bordo di un incrociatore, e 

l'ex re si prepara a seguirla in esilio. Cade così il sipario sul primo atto dell'Italia unificata; il primo atto è stato . quello della monarchia ed ora il sipario si alza sul secondo 
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atto, la repubbl,ica. Quanto durer_à, quale ne sarà il carattere, solo il -tempò sarà in grado di dirlo. Tumulti e violenze locali però non potranno al presente rendere nullo il verdetto delle elezioni. 
La monarchia italiana dalla quale il paese ha deciso di liberarsi votando in libere elezioni, ha durato soltanto 85 anni. Vittorio Emanuele II fu il primo re; Vittorio Emanuele III - il piccolo re senza dignità che ha avuto paura di opporsi a Mussolini e alle camicie nere - fu costretto ad abdicare, tra il disprezzo del popolo che lo considerava come un burattino; non si può certo dire che Umberto II 

abbia suscitato grande entusiasmo, anche se st considera il fatto che i cinque undicesimi del paese :---- specialmente i contadini di Sicilia, Sardegna e dell'Italia det sud e del centro - hanno votato per la monarchia nel plebiscito del 2 giugno. 
In Europa le monarchie legate alla tirannia, al dispotismo e alla oppressione sono scomparse; nei Paesi Scandinavi, in Gran Bretagna e in Olanda dove chi governa è il popolo, la . monarchia viene conservata solo come un sim

bolo amato e ris,pettato. Il fatto che si è votato a favore della repubblica, non vuol dire che la repubblica stessa avrà successo. Il popolo italiano dovrà impar;;re l'arte di governarsi da solo e nel frattempo le democrazie occidentali d6vrebbero fare di tutto per incoraggiare la giovane repubblica e risparmiarle la sorte che è toccata alla repubblica di Weimar e a quella spagnola''. 
(The Christian Science Monitor, 8 giugno 1946) 

IL RE PERDE LE ELEZIONI 

l . ; . . l 

'"'UNA volia la gente poteva liberarsi dai re solo con una 
sanguinosa rivoluzione; ma in tempi recenti, nella maggioranza <;lei paesi più importanti, i re eran diventati figure di parata. 

Ecco ora che il popolo italiano offre tin nuovo metodo per disfarsi del proprio re: votargli contro. Ed ha agito con tutta gentilezza; è arrivato al punto di ·dare anche a lui il diritto di votare sulla questione. 
Che genere di repubblica si avrà in Italia non è chiaro; un giornale italiano ha annunciato che nell'Assemblea Costituente i partiti del centro e di. destra avranno 282 seggi e quelli · di sinistra 274; questa assemblea dovrà redigere la nuova costituzione italiana. 

- Gran parte del mondo si sta rinnovando, e la creazione di una nuova repubblica in Italia è una pietra miliare nella storia del progresso internazion.ale". 
( Chicago Times, 7 giugno 1946) 

LE ELEZIONI ITALIANE 

"(OME si prevedeva, l'Italia ha votato contro la mo-
' narçhia. In altre circostanze, un risultato simile 

avrebbe potuto destc:re apprensioni, perchè gli italiani, divisi dalla rivoluzione, col paese devastato dalla guerra, hanno bisogno di un simbolo di unità e di autorità. -Ma la monarchia di Vittorio Emanuele non ha aiutato il suo 
popolo quando questo ne aveva bisogno, ed il popolo ha - deciso che mantenere la monarchia era come fare un passo 
indietro. 

Il voto in Italia, come in altri paesi dove hanno avuto luogo libere elezioni, mostra che l'Eùropa non viene sommersa da un'ondata di comunismo. Anche dove le CO{ldizioni sono state più favorevoli, il partito comunista ha po-. ( d . tuto ottenere solo una mmoranza; ora esso eve contmuare ad agire attraverso la forza e' l'astuzi~ non per mezzo del 
con~enso popolare. Questo fatto dovrebbe infe>ndere nuova 
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speranza nelle nazioni democratiche e spronarle ad aiutare 
all'estero le forze della democrazia perchè possano soprav
vivere". 

( Youngstown Vindicator, 6 giugno 1946) 

L'ITALIA REPUBBLICANA 

"IL popolo italiano ha votato contro la monarchia, ma 
allo stdso tempo i comunisti hanno raccolto meno 

voti di quel d1è non si aspettassero e di quel che non aspet-
tassero mol.ti dei loro avversari. · . 

La campagna antimonarchica in Italia non era solo nel 
programma comunista. Pare inoltre che il governo laburi
sta inglese, pur ritenendo la monarchia nel proprio paese, 
non si dolga che la monarchia se né sia andata in Italia. 
L'avvenire economico e politico dell'Italia non è ancora 
chiaro, ma sembra migliore delle previsioni che si facevano 
un anno fa. . 

Il problema più importante pe! l'Italia è di continuare 
la produzione industriale nel nord, e a questo s~opo ha 
bisogno di importare ferro e carbone. Esaurite le domande 
del mercato interno, l'Italia deve trovare mercati per 
esportare i ·suoi prodotti industriali, specialmente~ automo~ · 
bili e camion, e le esportazioni élevono dare al paese la 
possibilità di- importare cibo per la pòpolazione; le espor-. 
tazioni di tessuti, seta, olio d'oliva e formaggi non bastano. 

I Balcani dovrebbero esser-e· il mercato naturale per le 
esportazioni italiane, ma fatta .eccezione della Grecia, que
sto mercato sarà probabilmente chiuso dai regimi co.munisti 
satelliti della Russia; i due sistemi economici non possono 
accordarsi nelle condizioni. presenti. 

L'Itaiia non ha avuto storicamente un lungo periodo 
di unificazione sotto la monarchia, che non era un simbolo 
forte dell'unità nazionale, e l'idea n.azionale tra le singole 
regioni non è mai stata completamente assimilata. Può 
darsi che le varie regioni, ciascuna colla sua cultura che 
risale 'ai comuni indipendenti, possano essere unite sulla 
base di un sistema federale. Uh raggruppamento delle re
gioni, ciascuna con considerevole autonomia, potrebbe di
venire una fortunata conseguenza dello sviluppo _fostitu
zionale sotto la ·repubblica". 

(Chicago Daily N ews, 6 giugno 1946) 

UN TRONO CADUTO 
·"L'ITALIA è diventata una repubblica senza rivolu-

zione e spargimento di sangue, per volere del 
suo popolo che ha votato con calma. Il modo in cui si sono 
svolte le elezioni è degno della tradizione romana ; Mus
solini aveva solo preso a prestito la glorià di Roma; il po
polo italiano, liberandosi dal fascismo, si . è invece vera
mente avvicinato alla grandezza romana, decidendo di 
governarsi da sè. Si è liberato dal regime fascista e dalla 
dinastia che da quasi Ùna generazione avevano navigato 
sulla cresta dell'onda totalitaria . Oggi l'elettore italiano 
considera quel periodo come la bassa m.area del suo p assato. 

Cominciando una nuova pagina della sua storia, gli 
italiani hannò voluto separare il loro destino da quello di 
Casa Savoia, dopo 85 anni di regno in I talia e dopo 900 
anni dalla fondazione deila dinastia stessa per opera c;li 
Umbertq Biancamano. Dopo un periodo che fu chiamato 
di gloria dalla propaganda, ma che fu in realtà uno dei 
peggiori nella storia della nazione, gli italiani hanno eletto 
un'assemblea moderatamente progressiva che avrà l'in
carico di scrivere una nuova costituzione su cui fonderà 
una casa moderna non per un re, ma per il popolo". 

(Boston Glo be, 16 giugno 1946) 

IL MO N DO 

CASA SAVOIA 

'I 'ABDICAZIONE di re Vittorio Emanuele III non è 
· -' senza precedenti negli annali della storia di Casa 

Savoia. Quando gli affari andavan troppo male, i prede
cessori di Vittorio _Emanuele III usavan proprio questo 
mezzo per cercare di cavarsela; abdicavano a favore del 
successore, sperando che questi potesse aver migliore for
tuna e superare la tempesta. 

M a stavolta il rimedio non ha avuto successo, non solo 
per l'incapacità di R e Umberto II (quando era principe 
II).olti italiani lo chiamavano il "cretino nazionale") , ma 
più per un irresistibile movimento di opposizione alla mo
narchia, che in lega col fascismo aveva tradito il · popolo 
e lo aveva trascinato alla vergogna e alla rovina. Ora 
finalmente il popolo italiano ha potuto liberamente far 
sentire la sua voce ; lo vedremo all'opera". 

(The (Baltimore ) Sun, 7 giugno 1946) 

L ' ITALIA DEPONE IL SUO RE 

"SE si considerano tutti i mali che l' Italia ha dovuto 
"- sopportare sotto la Casa di Savoia, non c'è proprio 

da meravigliarsi che il popolo, chiamato a decidere, abbia 
scelto la repubblica. Non è sta to questo il trionfo dell'e
stremismo sulla fazione conservatrice; la monarchia è stata 
sconfitta, ma il partito cristiano democratico, partito di 
centro, che non era ostile ad essa, ha conquistato la mag
gioranza dei seggi nell'assemblea costituente. I così detti 
nemici del vecchio ordine sociale, socialisti e comunisti, 
sono riusciti secondi e terzi. Gli italiani non vogliono nè il 
re nè il comunismo. 

I1 verdetto degli italiani non avrebbe dovuto essere una 
sorpresa per R e Umberto II; egli sapeva bene che l'abdi
cazione di suo padre il 9 maggio non era stata che 'un 
disperato tentativo di salvare la corona mettendola sul 
capo di persona più accetta ai sudditi. Ma il rimedio è 
venuto troppo tardi per cambiare l'opinione pubblica, che 
forse non si sarebbe più lasciata influenzare neppure da 
un tentativo più tempestivo, dopo tanti anni che la mo
narchia era stata relegata al secondo posto dal dittatore". 

(The New York Sun, 6 giugno 1946) 

• 
"Il fattore più importante nella lotta per la riabilitazione 

della democrazia e della stabilità politica è la speranza di 
eliminare gli estremismi comunista e fascista. Il popol0 
d' Italia e quello di Francia h anno bisogno di viveri e di 
aiuti economici per poter ricostruire quella vita migliore 
nella quale essi hanno avuto fede". 

(New Y ork Post, 5 giugno 1946 ) 

• 
"L'Italia si è guadagnato un posto d'onore nella fami

glia delle ~azioni per aver condotto le elezioni liberamente 
e onestal)'lente. A differenza di quel che è avvenuto nei 
Balcani, non ci sono state inframmettenze straniere". 

Costantine Brown 
(The Washington Star, 7 giugno 1946 ) 

GLI "AMICI DELLA SCALA" 

Il 10 maggio si è costit uit a a Milano l' "Associazione Amici 
della Scala" che vuol riunire intorno al risorto teatro ade
rent i di ogni pa r te del mondo. E' stato eletto presidente ono
rario a vita Arturo Toscanini, il più grande amico deila Scala. 
A presidente effettivo è s tato nominato Ernesto Moizzi. 

17 



DEMOCRAZIA IN MARCIA 

LE elezioni politiche e ammm1strative che hanno avuto 
luogo in Europa e nel mondo fra il 25 luglio 1945 

e il 2 gmgno 1946, sono a dimostrare chiaramente ai rea
zionari di tutte le sfumature che la democrazia, novella 
araba fenice, si è rinnovata dalla sua stessa cenere. 

La democrazia è in marcia . Il fatto solo che gli uomini 
e le donne del ~ondo intero ' hanno avuto la possibilità 
di votare liberamente, secondo la ,Propria coscienza, è 
di per se stesso un gran passç> in avanti nella marcia verso 
il millennio. 

Il "corpo putrefatto della Dea Libertà", vittorioso in 
guerra, cerca adesso di essere anche vittorioso in pace. 

Il seguente è un sommario cronologico delle elezioni 
che hanno avuto luogo dopo la sconfitta della Germania 
nazista. 

Inghilterra 

Le prime libere elezioni in Europa ebbero luogo il 25 
luglio 1945, in In-ghilterra. 

I laburisti riportarono. una strepitosa vittoria elettorale 
sui loro avversari T ories o conservatori. Oggi, alla distanza 
di qµasi un anno dal successo riportato, sembra che i l~

buris'ti siano de.stinati a rimanere al potere per molti anni. 

Norvegia 

La Norvegia ha tenuto le elezioni 1'8 novembre 1945 
e il ,Partito laburista ha .riportato una notevole vittoria. 
Dei 150 seggi, detto partito ne ha conquistati 75, ed insie
me al partito comunista controlla ora 1'80 per cento dei 
seggi nell'assemblea. Il ·partito conservatore e quello agra
rio hanno perso 15 seggi. 

Ungheria 

Le elezioni hanno avuto luogo in Ungheria il 7 novem
bre ) 945 e malgrado la presenza delle truppe sovietiche 
nel paese, il popolo ha avuto la possibilità di esprimere la 
pro,Pria opinione. Le elezioni sono state vinte, contro ogni 
a~ettativa, dal partito moderato dei piccoli proprietari, 
che ha avuto il 60% dei voti, mentre socialisti e comu
nisti si sono divisi solo il 35.3% dei voti. Se questa non si 
può a rigor di termini considerare come un'automatica 
vittoria della democrazia anche nell'avvenire, è pur un se
gno che i partiti moderati possono vincere qualora sia data 
agli elettori la possibilità di esprimersi liberamente. 

Bulgaria 

Le prime elezioni in Bulgaria da prima della guerra 
hanno avuto luogo il 19 novembre 1945. Il campo è stato 
completamente dominato dal comunista ·"Fronte della Pa
tria" che presentando un'unica lista ha ottenuto più del-
1'85% dei voti. E' dubbio che gli elettori abbian potuto 
votare in pace, ma ad ogni modo di un totale di 4.378.000 
elettori, hanno votato 3.757.000 persone.. . 

Duè giornì prima delle elezioni, gli Stati Uniti, in conse
guenza del rapporto presentato dallo speciale investiga
tore Mark W. Ethridge, comunicarono al governo di Sofia 
che la votazione non sarebbe .stata considerata nè rappre
sentativa nè rispondente alla vera volontà del paese. Gli 
Sta ti Uniti hanno mantenuto la loro opinione anche dopo 
aver visto i risultati delle elezioni; la stessa opinione fu 
espressa dai capi dell'opposizione in Bulgaria. 
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Jugoslavia 

Le elezioni in Jugoslavia si. sono svolte il 24 novembre 
1945 e 90% dei votanti hanno appoggiato il Fronte Na
zionale del Maresciallo_ Tito. L'assemblea nazionale è_ quin
di, in stragrande maggioranza, comunistà, e Tito pratica
mente il dittatore del paese. L'assemblea nazionale ha de
liberato. di dichiarare decaduto dal trono il re Pietro e di 
creare una re.Pubblica federale con una costituzione che, 
sulla carta almeno, garantisca tutti i diritti democratici. 
Per ora però la tendenza è verso uno stato totalitario. 

Austria 

In Austria si tennero le elezioni il 26 novembre 1945, 
dopo quasi nove anni di occupazione tedesca. Dei 165 
seggi nell'Assemblea Nazionale, i conservatori cattolici ne 
hanno ·conquistati 84, i socia! democratici 76, i comunisti 
3, gli indipendenti 2. ·Si credeva che i comunisti avrebbero 
vinto il 20% dei seggi dell'assemblea e invece non hanno 
avuto che il 7% del voto popolare. 

Brasile 
Il 29 ottobre 1945 il dittatore del Brasile, Getulio Vargas, 

the il colpo di stato del 1930 aveva elevato ad arbitro 
assoluto dei destini di quel paese, rassegnava le proprie 
dimissioni. Il suo successore, J ose Linhares, capo della 
Corte Suprema, ordinò la convocazione dei comizi elet
torali per la elezione di un nuovo Presidente per il 2 di
cembre dello stesso anno. ' 

Risultò eletto a Presidente della repubblica il generale 
Eurico Gaspar Dutra. Il nuovo ·p'\esidente conta 61 anm 
di età. 

Albania 
Le ultime elezioni in Albania, le prime dopo 24 anni di 

interruzione, hanno avuto luogo il 6 dicembre 1945. Il 
partito del premier Gen. Enver Hoxha, partito del fronte 
democratico, ha avuto il 95 per cento di tutti i voti ed ha 
conquistato tutti gli 82 seggi dell'Assemblea Co~tituente. 

Il sistema delle liste è stato come quello della Russia, 
cioè ·una sola lista, e la procedura cl stata relativamente 
libera. Siccome la maggioranza degli elettori non sa nè leg
gere nè scrivere, vennero consegnate due piccole palle di 
gomma da lasciar cadere nell'urna; per mantenere il se
greto, gli elettori dovevano introdurre nell'urna il pugno 
chiuso, e lasciar cadere la pallina all'interno. 

fo!Onia 

La Polonia terrà le sue prime elezioni generali nel 
pros,simo futuro, ma la data non è stata ancora decisa. 
E' chiaro che si avrà una battaglia accanita tra il Partito 
·Polacco dei Lavoràtori, comunista, e il Partito Polacco 
dei Contadini. A capo dei lavoratori si trova il vice
presidente Wladislaw Gomulka, e a capo dei contadini 
il vice-presidente Stanislaw Mikolajczyk. Gomulka vorreb
be che tutti i ·sei partiti politici riconosciuti formassero un 
blocco democratico con un'unica lista, come si fa in Rus
sia . I partiti dovrebbero mettersi d'accordo in anticipo sul
la distribuzione dei seggi nel nuovo parlamento e gli elet
tori voterebbero così per un'unica lista. Mikolajczyk dice 
invece che il suo partito non si presenterà alle elezioni · 
che con una propria. lista. 
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Russia 
Le prime elezioni generàli in Russia dopo il 1937 hanno 

avuto luogo il 10 febbraio 1946. Su un totale di 101.450.946 
voti, solo 1.638.654, cioè meno del 2%, sono sta ti in op
posizione alla lista uniç:a dei candidati , che comprendeva 
comunisti e non comunisti; 380.400 voti sono sta ti annul
la ti. Nelle recenti elezioni si dovevano eleggere membri 
dei Soviet dell'Unione e dei Soviet delle Nazionalità. I 
membri della prima assemblea sono nominati in base a un 
deputato p er ogni 300 mJ!a persone, mentre per la secon
da assemblea, quella delle nazionalità, ogni repubblica eleg
ge il rappresentante; le regioni autonome mandano 5 rap
presentanti ciascuna e tin rappresentante per ogni Area 
N azionale. Circa il 75% dei deputati eletti appartiene al 
partito comunista, il solo che esista in Russia. Nikolai 
Sokolov nel N ew T im es spiega l'esistenza di un oolo partito 
col fatto che non esistono in Russia classi con interessi ra-

dicalmente diversi. "' 

Belgio 
Colle elezioni del 17 febbraio 1946, i tre maggiori partiti, 

cristiano-socialisti, democratici e comunisti, si sono divisi 
i seggi in questo modo : alla Camera dei deputati, i cri
stiano-.socialisti hanno conquistato 92 seggi, i socialisti 69 
e i comunisti 23. Nel senato, i cristiano-socialisti 51, i so
munisti 11 . Sebbene all'indomani delle elezioni tutti e tre 
i partiti si dichiarassero molto sodisfatti dei risulta ti, ora 
ci si accorge che il potere così ugualmente diviso impedisce 
ogni costruttivo programma e la maggioranza cristiano
sociale nel senato neutralizza la formazione di una coali
zione di sinistra nella Camera dei deputati. 

Argentina 
Le. elezioni si sono svolte il 24 febbraio. Il colonnello 

Juan D. Peron ha ottenuto 304 dei 376 voti elettorali, 
contro il candidato dell'Unione Democratica Dr, · Josè 
T amburini. il nuovo Presidente dispone dell'appoggio di 
109 dei 158 deputa ti e di 26 dei 30 senatori. Malgrado 
la sconfitta del candidato democratico, nessuno ha seria
mente contestato che le elezioni siano state condotte libe
ramente. 

Finlandia 
L a Finlandia è stata la prima nazione in Europa dopo 

la guerra a eleggere un nuovo parlamento. Gli elettori an
darono alle urne il 16 marzo 1945 e ma.lgrado la pressione 
dell'armata rossa, il partito popolare democratièo appog
giato da M osca ha conquistato solo 51 seggi nella unica 
Camera legislativa, mentre il partito moderato dei social
democratici ha conquista to 52 seggi. 

Grecia 
Malgrado le richieste dei partiti di sinistra di pospmre 

le elezioni, queste hanno avuto luogo il 31· marzo, con 
una larga astensione della coaliziè5ne di sinistra come segno 
di protesta . I populisti, o partito monarchico, hanno avuto 
una maggioranza del 60% ed hanno ottenuto 200 dei 357 
seggi in parlamento. Le elezioni si sono svolte in un'atmo
sfera tesa e si sono avuti gravi incidenti ed episodi di 
violenza che son costati la vita di una ventina di persone. 
I pa.vtiti di sinistra accusano inoltre il governo di avere 
usato liste elettorali fraudolente. 

Cecoslo vacchia 
Le elezioni hanno avuto luogo il 28 maggio. Nei paesi 

di lingua ceca i comunisti hanno riporta to una grande 
vittoria, mentrè i conservatori h anno vinto in Slovacchia . 
Siccome i conservatori hanno aumentato il numero dei 
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seggi a spese dei socialisti, i partiti di sinistra hanno ora 
insieme press'a poco lo stesso numero di deputati che ave
vano prima delle elezioni ; i comunisti hanno 114 seggi, i 
social-democratici 36, i socialisti nazionali 55, i cattolici 
popolari 47, i democratici slo~eni 41. Benes sarà ancora 

Pr~sidente della rèpubblica e M asaryk segretario agli esteri 
su domanda di tutti i partiti. , 

La radio di Praga ha dato i seguenti risultati ufficiali 
su 7.119.680 elettori : 

Comunisti, 2.217.711 voti; equivalenti al 31.15 per cento 
del totale generale ; 

Socialisti, 1.303.463, 18.32 per cento; 
Democratici Slòvacchi, 982, 924~ 13.81 per cento ; 
Socia! Democratici, 862.494, 12.11 per cento; 
Comunisti Slovacchi, 484,741 , 6.8 per cento ; 
Laburisti Slovacchi, 49.760, 0.7 per. cento. 

Il numero delle schede bianche è stato di 31 ,159, pari 
a 0.45 per cento . 

Giappone 
Le elezioni hanno avuto luogo in Giappone il 10 aprile 

ed hanno dato la maggioranza ai partiti conservatori, chia
mati liberali e progressisti . Dei 466 seggi, i liberali ne 
hanno avuto 139, i progressisti 91 , i social democratici 92, 
le cooperative 16, i comunisti 5, gli indipendenti 84 e altri 
minori 38. Per la prima volta nella storia del Giappone 38 

. donne sono sta te dette al parlamento . . 

Germania 
Per la prima volta dal 1933, tedeschi della zona di oc

cupazione americana hanno avuto l'opportunità di sce
gliere i loro amministra tori nelle città e nei paesi du
rante due domeniche dello scòrso gennaio e poi ancora 
il 29 aprile e il 26 maggio. 

Nei distretti rurali e urbani la maggioranza è sta ta ri
porta ta dall'U11ione Sociale Cristiana che è un partito 
di destra. Questo partito ha conquistato 38 comum. 

Francia 
Dopo . quasi cinque anni di dominazione nazista, · la 

Francia teneva il 22 ottobre 1945 le sue prime libere ele
zioni in cui venivano scelti i membri dell' Assemblèa Co
stituente. I tre partiti di masse, popolari repubblicani, so
cialisti e comunisti, vincevano 435 dei 586 seggi. L a costi
tuziòne preparata da detta assemblea fu sottoposta a refe
rendum e rigettata dalla maggioranza. Il 2 giugno gli 
elettori sono sta ti chiamati a nominare una nuova assem
blea costituente; senza il voto delle ,colonie, i repubblicani 
Mpolari hanno conquistato 163 seggi, i comunisti 148, i 
socialisti _ 120, i repubblic'ani di destra 38 ed altri partiti 
minori si sono divisi il resto dei seggi. La nuova assemblea 
dovrà presentare al paese una nuova cos~tuzione. Quando 
questa sarà sta ta approvata; gli elettori dovranno. nomi
nare nuovi rappresentanti. 

Romania 
La data per le elezioni in Romania non è stata ancora 

fissata . Il governo, a richiesta degli alleati, ha allargato le 
basi del governo per renderlo maggiormente rappresenta
tivo. 

M essico 
Le elezioni presidenziali nel M essico sono state fissate 

per domenica 7 luglio. 
Il candidato del Partito delle I stituz1oni Rivoluzionarie 

-è Miguel Aleman, il quale h~ per avv'ersario l'ex ministro 
degli affari esteri Esequie! Padilla. 
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RINASCE . LA FLOTTA DELLA "·GARIBALDI" 

PROBLEMA essenziale per avviare l'eco~omia italiana 
alla sua norma)izzazione è la ricostruzione graduale 

della marina mercantile. Quale interesse abbia l'Italia -
sopratutto per la pressochè totale disoccupazione dei ma
rittifi!i in conseguenza delle perdite di guerra che hanno 
raggiunto il 90% -del naviglio mercantile - a ricostruirsi 
il più rapidamente possibile i mezzi di trasporti marittimi, 
è certo presente alla mente di tutti gli italiani. Le necessità 
di rifornimenti alimentari perchè il popolo possa avére 
almeno il minimo indispensabile per non morire di fame, 
di rifornimenti di materie prime perchè le industrie nostre 
possano tenere almeno• un certo ritmo di produzione evi
tando un'accentuazione della disoccupazione operaia, sono 
realtà solari. Altrettanto evidenti sono le ragioni attuali 
e dell'avvenire, che ci impongono di ecònomizzare il più 
possibile sui noli da corrispondersi alle bandiere straniere 
e di realizzare, non solo con le esportazioni ma anche con 
.noli delle esportazioni stesse e anche per mezzo di noli da 
noi effettuati per conto di altri paesi, preziose valute stra
niere così necessarie alla nostra rìcostruzione. Ma per rico
struire rapidamente la marina mercantile occorre anzitutto 
intensificare il recupero e la riattazione del naviglio affon
dato nei nostri porti e lungo le nostre coste. 

In questo campo va compiendo sforzi e sacrifici note
volissimi la Cooperativa -Garibaldi, la compagnia 'di navi~ 

gazione dei marittimi, e la sua ,attività deve essere segna
lata all'ammirazione dei cittadini anche a conforto delle 
molte diecine di migliaia di marittimi disoccupati che han
no ragione di sperare sopratutto nella loro Garibaldi. Que
sta si trova in condizioni tanto precarìe che si potrebbero 
definire disastrose _se non fosse per la volontà e le . capacità 
di . recupero delle nostre masse lavoratrici. • • 

LA Garibaldi è ndotta ad avere attualmente in navigaz~o-
ne uno solo dei ventun piroscafi di sua proprietà allo 

scopp!o della guerra. Un solo piroscafo, il "Gerarchia", 
che ha potuto finalmente prendere ii' mare pochi giorni 
or . sono per riallacciare i nostri traffici marittimi con il 
Sud America, dopo mille peripezie di guerra, dopo mesi e 
mesi di lavori di riparazioni ed enormi spese. Ma la Gari
baldi ha impegnate tutte le sue risorse nel recupero e quin
di nella riparazione di altre tre sue navi: il "Razza" che 
sarà pronto tra un mese circa; la motonave "Mandra" 
che potrà riprendere il mare soltanto fra una diecina di 
mesi; la motonave "Nino Bixio" che ha potuto essere ri
portata a galla a Venezia soltanto pochi giorni or sono e 
che ancora non si sa per quanto tempo dovrà restare in ri
parazione prima di poter riprendere il mare. E un'altra 
motonave, la "Bertani", la Garibaldi recupererebbe molto 
volentieri nel porto di Tripoli · tanto più che, pur giàcendo 
essa sul fondo, è soltanto semiaffondata ed ha danni rela
tivi: ma gli inglesi la considerano tuttora preda di guerra 
e non la restituiscono servendosene come deposito di car
bone. 

Ognuna di queste navi della Garibaldi ha una sua storia 
di guerra: sono storie apocalittiche di attacchi con siluri, 
di bombardamenti dal cielo, di esplosioni, di incendi, di 
rapidi affondamenti, di salvataggi di fortuna, di lunghe pe
nose navigazioni a .rimorchio: sono storie di sangue e di 
lutti, di naufraghi a migliaia, di atti innumeri di coraggio 
e di eroismo. Ògnuna di queste navi riavrà vita, riavrà 
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possanza, tornerà a solcare ·i mari: ma quanti mesi di la
voro nei cantieri, nei bacini di carenaggio, nelle · officine! 
E quanto denaro, quali ingenti capitali saranno necessari! 
Quando la Garibaldi riavr~ ·'in efficienza e quindi in eser
c1z10 (dopo il "Gerarchia" che già si guadagna il pane) 
il "Razza': e la "Manura" e più tardi la "Bixio" avrà speso 
poco meno di un miliardo di lire. E norÌ avrà che· 35 mila 
delle 120 mila tonnellate della sua flotta di prima della 
guerra! 

• 
MA c'è in allestimento a Genova la motonave "Mat

teotti" varata a Sestri Ponente il 24 marzo e saranno 
altre novemila tonnellate di portata che si aggiungeranno 
alle altre. E poi in giugno si avranno in consegna i tre 
"Liberty" prenotati fra i cinquanta che il Governo degli 
S.U . ha ceduto al govern.o italiano. E saranno complessiva
mente altre 31 mila tonnellate per cui in tempo relativa
mente breve la flotta mercantile della Garibaldi potrà es
sere di circa 75 mila tonnellate di portata. E migliaia di 
marinai, di fuochisti; di ufficiali di coperta· e' di macchina, 
avranno riavuto lavoro e col lavoro il pane per se stessi e 
per le famiglie .- Ma gli impegni finanziari della Garibaldi, 
già enormi come s'è visto, saranno aumentati per ora di 
altri trecento milioni. Di soli 300 milioni perchè i Liberty 

-Ii pagherà in vent'anni e per ora non dovrà provvedere 
che al 20% del prezzo di acquisto, apa prima rata. 

Questo il peso finanziario, veramente enorme, che la 
Garibaldi (e com'essa su per giù tutto l'armamento libero) 
dovrà sopportare per rinascére, per poter riprendere il 
cammino dopo la imm~ne bufera, per cominciare a rime
diare ·al disastro causato dal fascismo. Lo sforzo è teme
rario, ma gli uomini che sono alla guida del potente orga
nismo marinaro di proprietà della gente di mare, come i _ 
marinai non temono le avversità ed hanno grande fede 
nell'avvenire. E d'altra parte lo Stato; che-già contribuisce 
alle spese di recupero e di riparazione delle navi affondate 
per causa di guerra per il 40% e dovrebbe (ma per ora 
è solo sulla c'arta) finanziare l'armamento per l'altra parte 
delle spese; lo Stato, che dovrebbe "restituire" più che pa
gare, le navi requisite e poi perdute in guerra, farà tutti i 
sacrifici possibili per la ricostruzione della marina da carico 
l?er ridare alla nostra gente di mare pane e lavoro e alla 
nazione uno dei più potenti mezzi per la sua rinascita. 

V EZIO M URIALDI 

L'avvocato Lupis eletto 

Siamo profondamente l!eti di annunciare che l'avv. Giu
seppe Lupis, fondatore e editore di questa rivista, è stato 
eletto membro dell' As§emblea Costituente d'Ìtalia. Nelle 
elezioni che hanno portato alla Repubblica, l'avv. Lupis era 
stato presentato sulla lista ·dei candidati del Partito Sociali
sta Italiano per la circoscrizione di Ragusa:_ egli sarà a Ro
ma a rappresentare non - solo i suoi compatriotti ragusani, 
ma anche tutto l'antifascismo repubblicano e socialista a 
causa del quale fu esule nel mondo Per 19 anni. Giunga 
al nuovo eletto il saluto e l'augurio di buon lavoro dalla fa
miglia de IL MQNDO e dai suoi numerosi amici di qui1o 
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Filippo Turati 

GIACOMO MATTEOTTI 
MOLTE delle date più tristi del movimento antifascista 

italiano si riferiscono al mese di giugno: dal!' assassi
nio j.i Matteotti ( 1 O giugno 1924) alla morte in esilio del 
vecchio combattente repubblicano Eugenio Chiesa (22 giu
gno 1930), dalla morte, pure in esili,o, del grande socialista 
Claudio Treves ( 10 giugno 1933) ali' assassinio dei fratelli 
Carlo e N ella Rosselli (9. giugno . 1937). Forse l'eccezione 
è stata la liberazione di Roma ( 4 giugno 1944) : ma se il 
referendum del 2 giugno di l]_Uest'anno ha espresso la vo
lontà del popol-0 italiano di avere la R epubblica, è anche 
vero che lo stesso giugno ci porta il tentativo monarchico
fascista di strangolare la Repubblica sul nascere. E in que
sto numero di giugno crediamo 
di far cosa grata ai lettori ripro
ducenao due magnifici scritti di 
Filippo Turati: uno sul grande 
Giacomo e l'altro sulla madre 
del mai:tire. 

• JL giorno che il fratel nostro 
migliore, Giacomo Matteotti, 

fu codardamente assassinato dal
l'associazione a delinquere che 
ha nome fascismo, noi abbiamo 
giurato di rendere all'ombra del 
Martire, non omaggio sonoro di 
parole ma sostanzioso di opere, 
di proseguirne l'apostolato nello 
stesso spirito che Lui aveva ani
mato nel diuturno travaglio, fi
no al sacrificio ultimo e consa
pevole della sua giovinezza, dei 
suoi affetti domestici. 

E ogni anno, a questa data, 
noi ci chiediamo, nel religioso 
raccoglimento della nostra co
scienza, se tenemmo intero il 
giuramento, se fummo veramen
te degni di essere gli eredi del 
Martire. 

Sì, il giuramento noi l'ibbia
mo tenuto. Nelle nostre file 
ignoto è il tradimento, scono
sciuta la codardia. 

Quando, nell'ignominioso 1926, promulgate le leggi ec
cezionali, istituito il Tribunale di fazione, il domicilio coat
to politico, soppressi i giornali, fatto impossibile ogni ra
duno; ogni intesa, ogni parola che non fosse controllata e 
nettamente conformista, recinti di guardiani e di spioni 
peggio che in carcere, vigilate le nostre case e i nostri paesi, 
molestato chiunque venisse a contatto con noi, toltici in
somma il respiro e la dignità del vivere, stimammo a noi re
so impossibile ormai, dentro il confine ita liano, ogni lotta ed 
ogni resistenza efficaci; quanti potemmo, contro il nuovo 
bando che vie_tava l'espatrio, pena il carcere, pena la vita, 
esulammo per portàre all'estero la parola vindice che, 
clandestinamente diffusa, mantenesse ancora viva la fiam
ma al di dentro e fuori ragguagliasse le genti civili della 
sciagura e delle umili.azioni della nòstra terra. 

Affrontammo, i più di noi, tutte le durezze della vita in 
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paese straniero, della miseria, delle disoccupazioni. Avvo
cati di grido, pubblicisti, professionisti, si fecero volta a 
volta, commessi, operai, manovali. Insieme fondammo as
sociazioni, giornali; agenzie di informazioni, indicemmo 
conferenze, chiam,ammo gli emigrati a raccolta, compi-

. lammo manifesti, libri ed opuscoli, ci sforzammo di vincere· 
la 1indifferenza, la spiegabile incomprensione degli ospiti, 
scavammo camminamenti occulti di penetrazione all'Italia 
sbarrata e, ostruiti, li ripristinammo. 

Uscirono dalle nostre schiere, audaci argonauti per li
berazione di coatti, esploratori eroici, sfidanti la galera e la 
morte. Ciascuno di noi si adoperò con ogni possa perchè 

l'esilio non fosse vano, perchè 
agli as.rettanti entro il confine, 
giungessero voci di speranza e 
incitamento, perchè la sventura 
italiana trovasse nei partiti fra
telli deile altre nazioni, nei Par
lamenti, ai governi, animi pie
tosi e neutri aperti a sentirne la 
immane mostruosità. Fummo, 
per la cuccagna del dispotismo 
all'interno, forse la spina più a
guzza, ne respingemmo le per
fide blandizie, ne di.sperdemmo i 
torbidi complotti, spezzammo i 
reticolati dello .spionaggio e del
la provocazione criminosa. Sè-

. gnalammo la tragica esperienza 
italiana, come pericolo e mi
naccia .per tutte le democrazie; 
i nostri interpreti fecero della 
questione italiana un problema 
universale nella Internazionale 
Operaia, che inaugurava nella 
casa rossa di Bruxelles il monu
mento a Matteotti e intitolava al 
suo nome il fondo di soccorso 
per i paesi dove ogni democra
zia è conculcata e uccisa. 

Tali, pensammo, ci vorrebbe 
Giacomo Matteotti, se, nella 
tomba desolata di Fratta Polesi
ne - se nel concilio degli Eroi 

fantasticato dai preti - gli echi gli giungessero della bat
taglia terrena. 

Sì, il giuramento fu tenuto. 
(Da La Libertà di Parigi, 14 giugno 1930) 

• 
La mamma di Matteotti 

JL primo ricordo che ho di Lei risale a pochi, giorni dopo 
il delitto orrendo; quando era ormai risaputo chi l'a

veva ordinato, chi l'aveva, e con quali mezzi, organizzato, 
favorito, compiuto. Frequentavo la casa della Vedova del 
Martire, quotidianamente, quasi compiendo un tacito man
dato dell'assassinato, per sincerarmi dello stato di Lei, per 
accertarmi ch'ella era ancora viva ed in sè: perchè, nei 
primissimi giorni avevo l'impressione ch'Essa dovesse o 
suicidarsi o impaz~ire . Quantè volte, nel salotto di quel 
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quartierino di Via Pisanelli, al ·quarto piano, laggiù nel 
_ quartiere Flaminio, oltre Porta del Popolo, quante volte 

vedevo quell'anima sperduta accostarsi, vacillando, all'alta 
finestra che dava verso il Tevere, a lla quale sembrava es
sere attratta da un misterioso richiamo - quasi a ttendesse 
ancora, per prodigio, il ritorno di quel compagno che, 
qualche giorno prima, il mandante in assassinio le aveva 
fatto cinicamente sperare di renderle ancor vivo, ma che 
essa ben sapeva defunto - io mi sentivo come spinto da 
un'ansia tormentosa ad afferrarla per l'abito e a ritrasci
narla all'interno. Più che di Lei - per cui la vita sarebbe 
stata ormai un martirio perenne - mi preoccupavo dei 
bambini, cui si era celato (e fu celato per anni ) lo scempio 
del genitore, e che sarebbero rimasti, in pochi giorni, orfani 
due volte. · 

Ma quel giorno la signora Velia non era sola. Nell'an
golo del salotto, presso l'uscio di entrata, stava una figura 
di donna, secca, non alt~, dai capelli bianchi, tormentato 
il viso da cento rughe, pallida, immobile, spettrale. Non mi 
fu difficile indovinare: non mi sarebbe stato difficile quan-. 
do anche una profonda somiglianza cori l' assassinat~ non 
me l'avesse rivelato. Somiglianza profonda, non superficiale. 
La somiglianza che può correre fra un nudo scheletro e 
un giovane e vivo. 

Era la M amma. 
Mi accostai a lei timidamente: lè baciai la mano la 

ribaciai sulle guancie. Non era il caso di parole. Essa r:ior
morò, nel suo dialetto veneto, qualche espressione di rin
graziamento per le cure che mi ero. preso della nuora. Non 
piangeva. Non batteva il ciglio. Era veramente impie
trata. 

Sapevo che, vedova da gran tempo, i due altri figli 
prima di Giacomo, le erano stati crudelmente rapiti. Era 
rimasta sola nella vasta casa di _Fratta. Giacomo, da più 
anni, non la poteva rivedere se non raramente', di nascosto, 
per segreti convegni, in una città innominata, perchè il 
ritorno nel suo amato Polesine gli era vietato dalle minac
cie di morte degli scherani. Ma almeno, prima, sapeva 
che il suo ultimo respirava, lottava, viveva. Ora, tutto fini
l:o ! Tre volte orba dei suoi nati, non era più che la Niobe : 
qualcosa come un monumento sepolcrale vivo e movente. 

Le mie visite a Via Pisanelli diradarono. Da brevi col
loqui avevo intuito che quel rudere di donna era tutta~a 
forte, tenace, sic4ro, e avrebbe fatto buona guardia alla 
derelitta ed agli orfani. 

• 
LA seconda volta fu a Fratta Polesine, quando, quattro 

mesi dopo, vietato il funerale in Roma, le recammo -
strappati ai roditori vaganti della Quartarella ·- i resti mi
serevoli del suo povero morto. Il riconoscimento era avve-· 
nuto in un rustico cimitero dell'Agro. Del corpo, orribil
mente contorto, non rimanevano che le ossa e pochi la
certi. Il viso era quasi totalmente scarnificato. Tuttavia, 
alla domanda del giudice, senza un attimo di esitazione, 
risposi: "E' lui." 

' Non somigliava più affatto a se stesso. Ma in modo im
pressionante e univoco ricordava la madre. I due scheletri 
attestavano l'uno per l'altro. 

La notte del viaggio, accanto alla bara, non mi uscirà , 
più dalla memoria. Quando il cofano fu disceso dal cimi
tero rusticano alla deserta ~tazione dalla quale era stata 
concessa la partenza, poche diecine di amici, avvisati in 
fretta e furia, poterono presenziare. Ma vi era anche, pel 
Senato, un vecchio generale, visibilmente commosso, -il Zup-
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pelli; e, - appartato dal crocchio - l'allora presidente 
della Camera fascista, on. Rocco. Nessuno volse a questo 
una parola o un saluto. Nessun segno, neanche in lonta
nanza, di squadristi o GJmicie nere. All'atto dell 'intrÒdu
zione del feretro nel carro funerario, uno dei nostri - che 
doveva poi espiare la sua· fedeltà con una Telegazione alle 
isole - intimò con voce ferma: "Tutti in ginocchio!" E 
tutti, innanzi a tutti il vecchio generale, ci inginocchiam
mo. Solo !'on. Rocco si piegò a mezzo, a grande stent~ e 
indeciso, come chi vuole e non può. L'anchilosi morale 
era più forte deil 'ipocrisia. 

Fu ventura che la signora Velia, improvvisamente am
malatasi, o alla quale le forze eran mancate, non venisse 
con noi. Così non assistette alla lunga penosissima sosta 
nella stazione di Bologna, della quale gli accessi a l pub
blico erano stati severamente vietati, ma i binari erano 
occupati da un'orda di camicie nere, cariche di armi, che 
circondarono la nostra vettura irridendo· ed insultando 
cinicamente i dolenti e il cadavere. Qualcuno pronunciò 
le parole: "Questo è il primo; poi verranno gli altri". 
Giammai umanità mi parve caduta più in basso. Un ma
nipolo di ferrovieri sarutava da lontano, timidamente, le
vandosi il berretto, guardandosi attorno sospettosaJTiente. 

• 
QUANDO, nella scialba mattinata, dentro il borgo 

che e-ra tutto silente coìne un Camposanto, il feretro 
fu portato, a braccia di compagni!. dalla stazione alla casa, 
il salotto a terreno era già convertito in cappella ardente. 
Poco dopo,• annunciata da un ansioso mormorio ·degli 
astanti, scendeva barcollando la signora . I sabella. La ve
demmo lanciarsi sul feretro come un'indemoniata, nell'at
to di una lupa cui si fossero uccisi i lupatti ; e, stringendolo 
convulsa come se non volesse abbandonarlo più mai, la 
udimmo erompere in un fragore di ululati ed impreca
zioni che l'animo non mi regge di ripeter tutte. "I me l'a 
coppà, sti assassini! Sti assassini! I ze lori, i ze lori. El me 
Giacomo, i me l'assassinà". E urlava i nomi e i cognomi 
degli assassini, ipcurante di sè, nella sacra intangibile im
m.unità che éra di Lei sola. La dovemmo afferrare e trasci
nare a forza nel giardino, dove le ultime grida, dal petto 
esausto, dileguarono nella campagna. 

E in quel momento mi parve eh.e quella larva di umanità," 
quelia supérstite ai suoi nati e a se stessa, quella morta · che 
si torceva, quella sepolta viva in sè medesima, raffigurasse, ' 
inconsapevole, l'Italia ugualmente assassinata. Guglielmo 
Shakespeare non scrisse mai nulla di più terribile, di più 
grande ed orrendo. 

Seguì il seppellimento taciturno nella tomba provviso~ 
ria, che doveva essere tanto vigilata e minacciata, e più 
tardi violata. La Signora Velia arrivava a tarda sera, nel 
bruno ammanto, non più smesso di poi, che il prefetto di 
Rovigo, minacciando, d'ordine del Capo, doveva accusare 
di insolente provocazione. Da oltre sei anni, contro di essa, 
perenne prigioniera, çome contro gli orfanelli, durano la 
minaccia, l'insidia, lo · scherno. Ma quei giorni, fra le due 

·donne, un legame si strinse, non più di suocera e nuora, 
ma di madre e figlia. E fu ancora sempre la decrèpita a 
confortare · e rianimare la .giovine. · 

"Preoccupatevi sovratutto - . mi diceva, tremante, la 
signor21.. Isabella, mentre mi accomiatavo da Lei, e fu la 
prima volta che la vidi piangere - preoccupatevi sovratut
to della povera Velia. Io . . . io potrò forse vivere ancora. 
Ho le mie terre da vigilare, i miei mezzadri, i miei piccoli 
interessi da curare .... Ma è Lei, è Lei, la infelicissima, 
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L'ORGANIZZAZIONE DELLE NAZIÒNI UNITE 

IL Consiglio di Sicurezza è formato dai rappresentanti di 
1 f nazioni ed ha il compito, in base alla Carta delle 

Nazioni Unite, di mantenere la pace e la sicurezza inter
nazionale. Le cinque grandi potenze, cioè Cina, Francia, 
Gran Bretagna, Russia e Stati Uniti, hanno seggi per
manenti. L'Assemblea generale delle Nazioni Unite ha 
eletto l'Egitto, il Messico e l'Olanda come membri fino 
al 194 7, e il Bra.sile e la Polonia fino al 1948. Il Consiglio 
di Sicurezza discute o investiga ogni situazione che può 
condurre a dispute internazionali. Se necessario, _il Con
siglio può imporre sanzioni diplomatiche od economiche 
e usare forze armate internazionali contro gli aggressori. 

Ogni nazione ha un delegato, che può essere sostituito; 
ogni nazione dispone di un voto, e le questioni dì ordina
ria amministrazione vengono risolte a maggioranza di sette 
voti: Quando invece si tratta di una disputa,_ nella maggio
ranza di sette voti devono essere compresi tutti e cinque 
i voti dei membri permanenti; se però uno dei membri è 
parte · in causa, non può ~tare. Se poi si tratta di usare 
le sanzioni o le forze armate, la maggioranza dei sette voti 
deve includere tutti i cinque membri permanenti, anche 
s~ uno di essi è parte in causa. In taf modo, in ogni que
stione grave ciascuno dei membri permanenti ha diritto 
di veto. 

l DELEGATI AL CONSIGLIO DI SICUREZZA 

J delegati al Consiglio di Sicurezza sono: Cina~ Dr. Quo.-
Tai-chi ; Francia - Alex·andre Parodi; Gran 

Bretagna - Sir Alexander Cadogan; ·Russia 
Andrei A. Gromyko; ·Stati Uniti Warren . R . 
Austin; Egitto - Mahmoud Hassan Pasha; Messico 
- Dr. Francisco Castillo Najera, ministro degli esteri; 
Olanda - Eelco N. van Kleffens; Australia - Paul Has
luck; Brasile - Pedro Leao Velloso; Polonia - DT. Oscar 
Lange, ambasciatore a \.Yashington. 

COMITATO 'PER GLI AFFARI MILITARI 

JL comitato per gli affari militari dirigerà ogni azione 
militare cfle si dovesse prendere contro gli aggressori. 

Lo compongono i capi delle delegazion,i militari delle cin
que grandi poténze. Tutti i membri delle Nazioni Unite 
concorreranno a formare le forze armate internazionali. 

che ha tutto perduto. Noh pensate a me, pensate alla po-
vera Velia!" . 

• 
OGGI la Signora Isabella si è ricongiunta alfine al suo 

Giacomo nella terra negra. Ma non speri ancora di 
riposare. AI)cora lo spettro del morto fa troppa . paura. Ciò 
che in Italia, per uno strano eufemismo, fa chiamarsi 
"Governo" ha vietato ancora oggi ai terrazzani di Fratta 
di seguire la bara della vegliarda, ha vietato si mandassero 
fiori. Ai giornali fu proibito di dare l'annunzio della morte. 
Anche quest'ultimo cadavere è considerato una provoca-

, zione. 

Le due salme non· riposeranno. In questo giorno mede
simo romba per le strade d'Italia l'apoteosi del crimine. 
I carnefici, pur tremando, respirano e gavazzano ancora. 

(Da L·a Libertà di Parigi, 5 febbraio 1931) 

IL MONDO 

Membri del Comitato: 
Cina - Generale Shang Chen, tenente generale Kewi 

Yun-chen, capitano Ying Taung-chow. 
Francia - Vice-ammiraglio Raymond Fernand, Colon-

nello Pierre d'Esmeval, Capitano G. Rebuffel. · 
Gran Bretagna - Ammiraglio Sir Henry R. Moore, te

nente generale Edwin I. Morris . .., 
Russia - Tenente generale A. P. Vasilev, vice-ammira

glio W. L. Begdenke, maggiore generale A. R . Sharapev. 
Stati Uniti - Gener:ale George C. Kenney, ammiraglio 

Richmond Kelly Turner, tenente generale Matthew B. 
Ridgway. 

COMMISSIONE PER L'ENERGIA ATOMICA 

LA Commissione per l'Energia Atomica, anch'essa su-
bordinata direttamente la! Consiglio di Sicurezza, ha . 

il compito di ideare un efficace controllo internazionale 
dei mezzi di distruzione in massa con bombe atomiche· 'o 
~!tre armi. Ne faranno parte i rappresentanti delle undicì 
nazioni che · costituiscono il Consiglio di Sicurezza, con 
l'aggiunta del Canadà. Bernard Baruch è stato scelto come 
rappresentante degli Stati Uniti, mentre Gran Bretagna, 
Russia, Olanda e Australia saranno rappresentate dai loro 
delegati al Consiglio di Sicurezza. 

CORTE INTERNAZIONALE L k Corte di Giustizia Internazionale fu creata alla riu-
nione dell' As.semblea Generale a Londra; i giudici 

saranno 15, scelti da 15 naz10m. Fino ad ora sono stati 
nominati i 13 seguenti: Green Hackworth, Stati Uniti; 
John E. Read, Cariada; Dr. Hsu Mo, Cina; Prof. Sergei 
Borisovich Krylov, Russia; Badami Pasha, Egitto; Prof. 
Jules Basdevant, Francia; Sir Arnold Duncan McNair, 
Gran Bretagna; Dr. J. Philadelpho de Barros Alza vedo, 
Brasile; Dr. Charles de Vischer, Belgio; Dr. I sidro Fa
bela Alfaro, Messico; Dr. Milovan Zoricic, Jugoslavia; Dr. 
Alejandro Alvarez, Cile; Dr. Jose Gustavo Guererro, El 
Salvador. I giudici della Francia, Brasile, Cile, El Salva-

• dor e Gran Bretagna sono eletti per nove anni; quelli degii 
Stati Uniti, Russia, Belgio, Messico e Norvegia, per sei 
anni; quelli del Canada, Cina, Egitto, Jugoslavia e Polo
nia per tre anni. I giudici ricevono uno stipendio di 18.000 
doliari all'anno. Uno dei compiti della Corte Internazio
nale sarà quello di risolvere le dispute fra nazioni. 

ASSEMBLEA GENERALE 

L '.ASSEMBLEA Generale è i'organo che decide la poli-
tica delle Nazioni Unite e ne sorveglia l'andamento. 

La prima sessione si tenne in Londra dal 10 gennaio al 15 
febbraio; l'Assemblea si riunirà nuovamente in New York 
il 3 settembre. 

Ogni nazione può avere fino a un massimo di 5 dele
gati, ma ha diritto ·a un solo voto. 

L'Assemblea Generale ha tra l'altro ii compito di for
mulare le direttive generali per la cooperazione fra na
zioni; di esaminar·e questioni concernenti la pace mondiale 
ed in genere qualsiasi problema .d'indole .internazionale, 
facendo raccomandazioni al Consiglio di Sicurezza. L'As
semblea inoltre elegge i membri non permanenti e i dele
gati di varie agenzie; ma non può approvare leggi generali 
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e, a meno che · non sia invitata, non può ,interferire in que
stioni che si stiano discutendo dal Consiglio di Sicurezza. 
L' Assemble<!- si riunisce almeno una volta all'anno, e più_ 
spesso se necessario; per ogni riunione verrà eletto un pre
sidente. Le questioni che riguardano la pace internazionale 
e talune di natura s,Pecifica vengono risolte a maggioranza 
di due terzi; tutte le altre questioni a maggioranza asso
luta. 

Fino ad ora 51 nazioni sono affiliate alle Nazioni Unite; 
eccone l'elenco: 

Argentina, Australia, Belgio, Bolivia, Brasile, Bielorussia 
(Russia Bianca Sovietica), Canada, Cina, Cile, Colombia, 
Costarica, Cuba, Cecoslovacchia, Danimarca, Repubblica di 
San Domingo, Ecuador, Egitto, El Salvador, Etiopia, Fran
cia, Grecia, Guatemala, Haiti, Honduras, India, Iran, Iraq, 
Libano, Liberia, Lussemburgo, Messico, Olanda, Nuo~a 
Zelanda, Nicaragua, Norvegia, Panama, Paraguay, Perù, 
Filippine, Polonia, Saudi Arabia, Siria, Turchia, Ucraina, 
Unione del Sud Africa, Unione delle Repubbliche Socia
liste Sovietìche, Gran Bretagna; Stati Uniti, Uruguay, 
Venezuela, Yugoslavia. · 

Stati come il Giappone, la Germania e l'Italia potranno 
essere ammessi come membri quando, a giudizio dell' As
semblea Generale si dimostreranno amanti della pace, vo
lenterosi ed in grado di assumere gli obblighi contemplati 
dalla Carta. 

In seno all'Assemblea Generale sono stati creati sei co
mitati-base permanenti. Essi sono: il Comitato Generale, 
il Comitato Politico e di Sicurezza, il Comi~ato Economico 
e Finanziario, il Comitato che tratta questioni culturali, 
sociali e umanitarie, il Comitato di Tutela, il Comitato 
Legale, e quello Amministrativo e del Bilancio. Organi 
temporanei sono un Comitato per la scelta della sede delle 
Nazioni Unite e una Commissione Organizzatrice. 

SEGRETERIA LA Segreteria è l'organo permanente dell'Assemblea con 
sede a Londra e a New York. La Segreteria compren

de una sezione amministrativa e una sezione di ricèrche, 
che devono rispondere dell'opera loro all'Assemblea Ge
nerale e al Consiglio di Sicurezza che ne . dirigono i la
vori. Il Segretario Generale, Trygve Lie della Norvegia, 
è a capo della Segreteria con uffici in New York, a Hunter 
College, 610 Fifth Avenue, e_ al Waldorf Astoria. La Se
greteria è divisa in otto dipartimenti: 

Servizi di amministrazione e finanza - John B. Hutson, 
Stati Uniti. 

Servizio di Informazioni - Benjamìn Cohen, Cile. 
Informazioni e mandati per i territori che non si gover

nano da soli - Dr. Victor Hoo, Cina. 
Affari Legali -:----- I van Kerno; Cecoslovacchia (questa 

sezione non funziona ancora) . 
Affari Sociali - Hen.ri Laugier, Francia . . 
Riunioni e Servizi Generali - Adrian Pelt, Olanda. 
Affari del Consiglio di Sicurezza - Arkady A. Sobolev, 

Russia. 
Affari Economici - non è ancora stato nominato il 

delegato e la sezione non funziona. 

CONSIGLIO DI TUTELA 

QUESTO consiglio tratta gli affari che riguardano i 
· popoli soggetti, le nazioni vii:ite e i territori non indi

pendenti. Questo Consiglio sarà sotto la diretta direzione 
deWAssemblea Generale, .ma non è ancora stato organiz
zato. Membri saranno gli Stati Uniti, Russia, Cina, Gran 
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Bretagna e Francia, tutti ex-officio; saranno inoltre incluse 
quelle nazioni che amministrano colonie; le -decisioni sa
ranno prese a maggioranza assoluta. 

CONSIGLIO ECONOMICO E SOCIALE 

I L Consiglio Economico e Sociale ha la mansione di co
ordinare l'opera di .;_g.e zie internazionali, comprese 

quelle che ad esso sono affiliate; allo scopo di eliminare 
le cause economiche e sociali della guerra. I suoi 18 mem
bri furono eletti dall'Assemblea Generale, si riunirono in 
Londra dal 23 gennaio al 18 febbraio, e si riuniranno an
cora il 3 maggio. I membri sono: Colombia, Grecia, Liba
no, Ucraina, Stati Uniti, Jugoslavia fino al 1947; Cuba, 
Cecoslovacchia, Cina, Norvegia, Russia e Gran Bretagna 
fino al 1948; Belgio, Canada, Cile, Cina, Francia e Perù 
fino al 1949;. John G. Winant è stato nominato rappre
sentante permanente degli Stati Uniti. Sotto la giurisdizio
ne di questo consiglio sono: la Banca Internazionale, il 
Fondo Monetario Internazionale, l'Organizzazione per i 
viveri e l'agricultura, l'Organizzazione per l'aviazione ci
vile, l'Organizzazione per la cultura, l'educazione e la 
scienza, (Unesco). Altre organizzazioni che saranno create 
e che sono state approvate dall'Assemblea Generale sono: 
Commissione per i Diritti dell'Uomo, Commissione per gli 
impieghi e gli affari economici, Commissione per i pro
blemi sociali, per le statistiche, per i narcotici, per lo studio 
dei problemi riguardanti la popolazione, le comunicazioni 
e i trasporti temporanei, e in ultimo Commissione per gli 
affari fiscali. 

UNA STATISTICA UFFICIALE DELLE ELEZIONI 
AMMINISTRATIVE ITALIANE 

A cura dell'Istituto Centrale di Statistica di Roma è stato 
pubblicato il volume "Statistica delle elezioni amministrative 
dell'anno 1946" sui primi risultati provvisori delle elezioni 
effettuate in 5722 Comuni dal H> marzo al 7 aprile del cor
rente anno. 

L'interessante pubblicazione è costituita da una parte intro
duttiva .nella quale sono riassunti ed illustrati i principali ri
sultati dèlle elezioni e da una serie di elaborate tavole stati
stiche. Queste ultime consentono la più ampia analisi della 
distribuzione territoriale dei comuni nei quali vennero effet
tuate le elezioni, della popolazione maschile e f~mminile 
'iscritta nelle liste elettorali, .dei votanti di ambo i sessi, non
chè dell'esito delle elezioni in relazione alle liste, ai candidati 
eletti e ad alcune principali caratteristiche economiche e de-
mografiche dei Comuni. ' 

Nel complesso dei Comuni parteciparono alle elezioni oltre 
16,3 milioni tli v9tanti di ambo i sessi, pari all'82,3 per cento 
della popolazione iscritta nelle liste elettorali; la frequenza 
alle urne delle donne è stata pari .all'Sl,7 per centO' ·SOlo lie
vemente inferiore a quella degli uomini che è risultata dell'83 
per cento degli iscritti, pur essendo il numero delle donne 
elettrici, superiore a quello degli elettori di sesso maschile. 
Per ambo .i--sessi la frequenza alle urne è risultata general
mente decr'escente dai piccoli, ai medi ed ai grandi Comuni; 
nei Comuni di montagna è statà meno elevata che in 'quelli 
di collina e di pianura. 

Avuto riguardo alla densità demografica (abitanti per 
kmq.) la percentuale dei votanti risulta crescente dai Comuni 
menso densi a quelli più popolosi, fino a 400 ab. per kmq.; 
nei Comuni con densità superiore· tende invece ~ · decrescere. 
Nessuna spiccata relazione si riscontra fra la frequenza alle 
urne ed il grado di ruralità dei Comuni; tuttavia nei Comuni 
capoluoghi di provincia la percentuale dei votanti sul totale 
della rispettiva popolazione iscr~tta nelle liste elettorali ri
sulta sistematicamente inferiore a quella dei Comuni non · 
Capoluoghi, 

Dal punto di vista territoriale, la freque1;1za alfe urne risul
ta decrescente dall'ltalia settentrionale, alla centrale, meri-
dionale e insulare. · ' 
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Lettera da . Washington ~ 

•...............•...........•.................................. 

Gli sci()peri: cause e 
proposte di legge 

Washington, D.C., giugno r WASHINGTON è opinione molto diffusa che dal 
primo anno dell'ascesa al potere di F. D. Roosevelt, e 

forse dai tragici giorni deµa guerra civile, gli Stati . Uniti' 
non si siano mai trovati in una situazione interna così dif
ficile come quella che il President~ Truman è costretto 
ad affrontare in conseguenza degli scioperi che dilagano in 
tutto il paese. 

Quando il 23 maggio, due _giorni dopo l'occupazione 
delle miniere di carbone da partè del governo, i ferrovieri 
abbandonarono il lavoro, minacciando di provocare l'ar
resto quasi completo della vita economica della nazione, il 
Presidente annunziò per mezzo della radio a milioni di 
ascoltatori che alle autorità centrali era stata lanciata una 
sfida di cui si avevano rari esempi nella storia degli Stati 
Uniti. Ed aggiunse che se gli scioperanti non avessero ri
preso i loro posti nel po~eriggio segw,ente, egli avrèbbe 
ristabilit~ il servizio ferroviario con ogni mezzo_ in suo po
tere. 

Lo sciopero ferroviario non era che uno dei tanti, seb
bene fosse indubbiamente il più grave per le conseguenze 
disastrose che avrebbe potuto avere; quello del carbone 
non era ancora terrllinatQ; un altr.o, quello del personale 
marittimo, yeniva minacciato pèr il 15 giugno. 

Nel frattempo J a produzione din;iinuiva, l'ihflazione dei 
· prezzi aumentava, l'esportazione delle merci, anche nei pae
si devastati dalla guerra, andava scemando notevolmente. 
Questa situazione non poteva non allarmare il governo, il 
quale non ignorava ·che soltanto la continuità del lavoro 
nei prossimi sei o· nove mesi _ potrà salvare la nazione, e il 
resto del mondo, da un disastro senza precedenti. 

IL COSTO DEGLI SCIOPERI 

NON è da credere che questa affermazione sia ispirata 
· da ingiustificato pessimismo, I danni arrecati dagli 
scioperi alla classe l<;i.voratrice, e indirettamente a tutta la 
popolazione; sono enormi. 

Il C ongressional Record, organo ufficiale delle due . Ca
mere, puhblicava nel numero del 29 maggio una statistica 
degli scioperi che si sono avuti negli Stati Uniti dal 1881 
al 1946 (meno il periodo dal 1906 al 1913, per il quale 
non esistono cifre attendibili), allo scopo di dimostrare l'im
pressionante sciupio di, forze, e i sacrifici indicibili che 
accompagnano ogni sospensione dell'attivit~ produttrice 
delle masse. Molti dei dati sono assolutamente nuovi. Da 
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essi risulta· che negli ultimi 65 anni gli scioperi sono stati 
114.792, dei qu~li 23.798 dal 1881 al 1900, con un minimo 
di 485 nel 1884; ed un massimo di 1839 nel 1900. 

Naturalmente è molto difficile, se non impossibile, com
putare con esattezza il costo totale degli scioperi, ciascuno 
dei quali involge inevitabilmente altre industrie e, più 
indirettamente, l'efficienza stessa della società. Si può però 
calcolare con una certa approssimazione le perdite "di
rette", tenendo nel debito conto il fatto che i valori sono 
sempre relativi e che al giorno d'oggi le cifre sarebbero 
molto maggiori. 

Dal 1881 al 1900, le perdite degli operai ammontarono 
a circa 3ÒO milioni di dollari; nel 1912 il solo sciopero di 
Lawrence costò a 367 mila tessili 245 milioni di dollari. 
Dalla prima alla seconda guerra mondiale, le perdite asce
sero a due miliardi di dollari; nel periodo attuale, cioè 
dalla fine della ·seconda guerra mondiale ad oggi, lo scio.
pero della Westinghouse è costato 642 mifa dollari per 
ogni giornata -lavorativa; quello della Generai Motors 
(automobili), oltre 750 milioni. Nei giorni scorsi il diret-

- tore della Civilian Production Administration non esitava 
ad affermare che il solo sciopero dei minatori di carbone 
ha inflitto al paese perdite ~on inferiori ai due miliardi, 
sen~a calcolare i salari, non percepiti, di un milione di 
lavoratori. Ed aggiungeva che l'economia american\l; "por
terà per lungo tempo le cicatrici lasciate dal conflitto". 

LE CAUSE 

QUALI ìe cause di questa irrequietezza di masse lavo
ratrici dalle quali il mondo attende un contributo in

dispensabile all'opera di ricostruzione del dopo guerra? 
Sono molteplici e varie. La prima,_ e la più importante, è 
il rapido aumento del costo della vita, che è stato del 24 
per cento nel 1941 e· dal 12 al 15 per cento nel 1942, oltre 
agli ulteriori rialzi imposti dal_ mercato nero. In pari tempo 
l'incremento della media dei salari non ha oltrepassato, 
dall'ottobre del '42, il 6.1 per cento. In effetto il guadagno 
netto_ del salariato era diminuito, nel gennaio del '46, del 
13.1 per cento rispetto a quello del gennaio del '45, in 
conseguenza della · riduzione della paga oraria e delle ore 
lavorative settimanali. 

I profitti dei datori di lavoro sono aumentati, invece, 
sproporzionatamente. Nel perioèlo di guerra ( 1942-45) i 
guadagni annuali delle aziende americane raggiunsero i 
23 miliardi, il quadruplo di quelli realizzati nel triennio 
1936c39. Dedotte le imposte, la media si aggirò intorno ai 
9 miliardi, due volte e mezzo quella dell'anteguerra. 

E' vero che il governo, coll'intendimento di adèguare 
i prezzi ai salari, tentò di stabilizzare il costo della vita con 
apposite disposizioni legislative, ma è anche vero che il 
pubblico mostrò un'eccessiva tendenza 'a prestarsi al giuoco 
dei profittatori. Nè valse ad irifrenare l'ascesa scandalosa 
dei prezzi il contegno del Congresso; o meglio della coali
zione di democratici del Sud e di repubblicani, che appro
vò la legge dei calmieri con grande riluttanza e si diede 
ad ostacolarne con ogni mezzo l'applicazione. 

Colla fine della guerra; tornati i salari al livello del 
periodo prebellico e diffusasi sempre più la violazione 
della legge sui prezzi, i lavoratori, di fronte ar rifiuto op
posto alle lorn richieste di aumento di sa,lari, si sono visti 
nella necessità di ricorrere all 'unica arma che possiedono: 
lo sciopero. 

Seconda causa, più profonda e meno visibile, è la enor
me .espansione dei monopoli, vale a dire la concentrazione 
di un volume sempre maggiore di affari e di un numero 
sempre rnaggic·re di i.ridustrie nelle mani di piccoli gruppi. 
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Ogni monopolio porta inevitabilmente con sè . un rialzò 
dei prezzi, che a sua volta spinge il salariato a domandare 
mercedi sempre più elevate. , . 

Non ultima causa degli scioperi è il tentativo, subdolo 
ma tenace, delle grandi aziende di distruggere le leggi 
operaie in vigore, particolarmente quella sulle contratta
zioni collettive, alla quale il capitalismo americano non si 
è potuto mai rassegnare. 

Le masse lavoratrici, dal canto loro, domandano la for
mulazione e l'attuazione di un programma realistico e 
comprensivo, che partendo · dalle vere cause dei conflitti tra 
capitale e lavoro, inauguri un'era di cooperazione, di pa
cifica prosperità e di espansione. Esse sanno bene, come 
osservò nei giorni scorsi Daniel Tobin, presidente dell'u
nione dei T eamsters, che "gli scioperi non profittano a nes
suno e devono éssere evitati, se è umanamente possibile 
evitarli" . Devono essere evita ti nell'interesse non della 
classe lavoratrice soltanto, ma di tutta la collettività. 

LE PROP9STE DI LEGGE 

coNyINT<? dell~ necessita di agire colla r:iassima sp~-
d1tezza, il Presidente Truman comparve il 25 ìnagg10 

dinanzi al Congresso e lo esortò a nominare una commis
sione di membri delle due Camere, incaricandola di fare 
uno studio esauriente dei· rapporti fra capitale e lavoro 
e di s.uggerire il miglior modo di disciplinarli mediante 
legislazione permanente da discutersi entro l'anno. Per 
fronteggiare la crisi attuale, presentò egli stesso un dise
gno di legge temporaneo (destinato c10è a rimaner~ in 
vigore per un solo semestre dalla dichiarazione ufficiai:: 
della fine della guerra) per regolare in ci;costanze impre
viste ed urgenti, constatate con proclama presidenziale, l'a
zione governativa nei riguardi delle industrie essenziali al
l'economia del paese, dopo l'occupazione aelle fabbriche 
da parte delle autorità federali. -

La legge avrebbe autorizzato il Presidente a prendere le 
misure seguenti: dare all'autorità giudiziaria la facoltà di 
proibire ai dirigenti delle unioni di incoraggiare o incitare 
gli affiliati ad. abbandonare il posto di lavoro ; privare gli 
scioperanti "contro il governo" dei loro diritti di anzianità; 
comminare pene di non oltre un anno di carcere e multe 
non superiori ai cinquemila dollari ai dirigenti che violas
sero la legge incoraggiando la mano d'opera a partecipare 
a scioperi o a rallentare il ritmo del lavoro; designare ar
bitri e fissare equi salari e condizioni d'impiego; milita
rizzare i lavoratori che scioperassero contro il governo; or
dinare il versamento nelle casseforti del tesoro federale di 
tutti i profitti realizzati durante la gestione· governativa 
delle aziende occupate. 

M eno di dm~ ore dopo la presentazione, la Camera dei 
R appresentanti approvava ad enorme maggioranza (306 
voti contro 13) il disegno di legge .presidenziale. Il ~enato, 
più cauto, decise di discutere esaurientemente la proposta 
e di rinviare la votazione a tempo più opportuno. Soltanto 
il 1.o gitlgno dava la sua approvazione ( 61 voti contro 20 ) , 
non senza però aver prima eliminato le clausole riguar
danti la militarizzazione dei lavoratori, la confisca dei pro
fitti e l'autorizzazione· a procedere penalmente contro i 
da tori di lavoro ed i dirigenti delle unioni. 

Nel paese la reazione fu immediata e vigo:rosa. Come è 
facile immaginare, gli industriali osannarono al capo del 
governo che "agiva con tanta sollecitudine ed energia per 
proteggere gli interessi del pubblico." Ben diversi furono 
i commenti della maggior p arte dei giornali e delle masse 
lavoratrici. "E' un tradimento contro il popolo", disse 
Michael Quill, presidente dell'Unione dei Trasporti ; "è la 
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schiavitù del lavoro sotto . il fascismo", gridò William 
Green, capo dell'American Federation of Labor; "è il colpo 

-più grave che sia stato vibratq al lavoro negli ultimi cento 
anni", dichiarò Joseph Curran, dell'ala sinistra dell'Unione 
dei Marittimi. A Chicag<? i 150 delegati alla convenzione 
nazionale del Partito Spcialista approvavano all'unanimità 
una piatta1iorma in cui ogni limitazione del diritto di scio
pero veniva condannata c9me "il primo passo verso il fa-
scismo". ' 

. E' indiscutibile che la legge proposta ·da Truman era 
un'aperta violazione dei principi di democrazia ai quali 
si informa questo paese. In forza di essa il PPesidente sa
rebbe divenuto virtualmente dittatore dell'economia na
zionale. E' ".ero· che l'applicazione sarebbe stata limitata 
alle industrie essenziali ed ai casi di necessità urgente, e 
che trascorsi sei mesi dalla proclamazione della guerra non 
avreb.be avuto più luogo, ma è da osservare che pratica
mente al capo dello stato, ed a lui solò, sarebbe stato attri
buito il potere di determinare le a ttività indispensabili alla 
vita del paese, e che difficilmente si sarebbe potuto evi
tare il pericolo che colla scusa di agire pel bene pubblico, le 

__ norme di legge venissero applicate anche ad altre industrie. 
Quanto alla limitazione nel tempo, si sa che leggi tempo
ranee di tal genere hanno la pericolosa tendenza a dive
nire permanenti. In circostanze impreviste, da valutarsi 
escfusivamente dal Presidente, quest'ultimo avrebbe avuto 
il potere di dettare le condizioni dei contratti di lavoro e 
di obbligare la mano d'operà, se necessario sotto la minac
cia della disciplina militare, a lavorare contro la loro vo
lontà. E' indiscutibile che poteri di tal natura hanno un'al
larmante somiglianza con quelli esercitati dai regimi f~cisti 
e comunisti, e che mentre non c01:1durrebbero necessaria
mente alla socializzazione della proprietà, sarebbero in 
aperto contrasto colle nostre tradizioni democratiche . . 

E' un sintom9 confortante il fatto che l'eliminazione da 
parte del senato delle misure più dittatorie ha riscosso l'ap
provazione pressochè unanime del paese. Forse lo stesso 
Truman non se n'~ ram·maricato. Sembra che in cuor suo 
neanche lui fosse molto entusiasta del .disegno di legge. 
Lo pn~sentò, si assicura, _perchè sperava che la semplice 
minaccia delle sanzioni avrebbe indotto gli operai a desi
stere da scioperi nelle industrie essenziali. Nè sarebbe da 
meràvigliarsi che fosse così. Truman non ignora certamente 
che, come ebbe a dire un Congrèssman dopo la lettura del 
messaggio, " il pubblico dìmentica presto, ma il lavoro ha 
la mèmoria ·lunga". Ed il voto ~peraio sarà forse destinàto 
a rappresentare una parte decisiva nel prossimo novembre, 
quando dovranno eleggersi tutti i membri della Camera dei 
R appresentanti e un terzo dei senatori. Dal responso delle 
urne dipenderà se nei prossimi due anni il partito del Pre
sidente potrà conservare la maggioranza nel Congresso. 

Ad altro progetto, questa volta di iniziativ~ parlamen
tare (il Case Bill ) e già vota to dal Congresso, il Presidente · 
appose l' 11 giugno il vetò perchè, egli disse, "è "permanente 

· e non temporaneo e le disposizioni in esso contenute do
vrebbero applicarsi non unicamente agli scioperi contro il 
governo, ma a tutti i conflitti fra capitale e lavoro" . 

L a disciplina dei q.pporti fra datori di lavoro e mano 
d'opera richiede, egli dichiarò, uno studio accurato, e 
quindi lungo e paziente. Essa deve basarsi sul convinci
mento che il lavoro va rapidam.ente "uscendo' di minorità" 
ed è destinato .a-prendere dinanzi all'opinione pubblica il 
suo posto di completa eguaglianz<!, con il capitale. 

0BSERVER 
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LA QUESTIONE DELLA -PALESTINA 

JL 25 aprile 1946, il bollettino della BBC (British Broad-

casting Co.) di Londra riportava una illustrazione che 

dice: "Un anno fa furono libera ti i , prigionieri dcl ter
ribile campo di concentramento di Belsen. Nel primo an

niversario della iiberazione è stato inaugurato un monu

mento alle vittime alla presenza di molti dei sopravvissuti". 

Con tutoo il rispetto dovuto ai morti, il fatto più impor

tante è che i vivi, a un arino di distanza, si trovano ancora 

nel campo di concentramento. Hanno cambiato nome e 

si chiamano D.P.'s, displaced persons, persone cioè senza 

patria o nazionalità o proprietà o speranze. 
Chi sono questa gente? Nella maggiornnza ebrei, e dite 

·ebrei in questo anno di grazia 1946 è richiamare una delle 

pagine più nere e degradanti della così detta civiltà umana. 

Cinque milioni di ebrei sono' periti nei campi di concentra

ménto in Europa, uomini, donne e bambini, e cinque mi

lioni sono due terzi degli abitanti di New York. Se i tempi 

_malvagi non avessero indurito il cuore degli uomini -
non dico il cuore dei carnefici, chè gli orrori sono stati tali 

e tanti e così bestiali che di cuore non si può nemmeno 

parlare -'- non assisteremmo ora all'inaugurazione di un 

monumento alle vittime di Belsen alla presenza dei so-

. pravvisuti, a un anno di distanza dalla liberazione.-
Perchè questa gente non è tornata a casa? Per la sem

plice rag{one che la casa non c'è più e non c'è più la pro

prietà o il lavoro; non ci son più i famigliari e gli amici 

e il passato nori è che una incredibile serie di orrori. Si 
aggiunga che in tutta l'Europa Centrale, da cui gran parte 

di questi disgraziati provengono, l'antisemitismo è tutt'altro 

che morto; il che non dovrebbe far meraviglia a nessuno 

solo che si notino vari fatti: la · malattia esisteva già, ha 

av11to ben 12 anni di criminale propaganda sotto i nazi, 

le condizioni' sono ora gravi quasi dappertutto, e la fame 

e la disoccupazione nÒn son certo fattori che inducano gli 

uomini al raziocinio e li guariscano dai pregiudizi. A casa 

questa gente non può e non vuole tornare. Ci si permetta · 

qui di notare con orgoglio che nel nostro paese di origine, 

forse unico in Europa, il ritorno degli ebrei è avvenuto in 

modo rapido e dignitoso; in molti casi gli ebrei sono stati 

oggetto delle più calde accoglienze e delle più · fraterne 

sollecitudini da parte dei concittadini. 
·Dove vuole andare questa gente? I corrispondenti e i 

capi delle organizzazioni che cercano di sistemare questi 

disgraziati son d'accordo nel dire che la quasi totalità 

vuole emigrare in Palestina, e stabilirvi colà permanente 

residenza. Non c'è dubbio che molti ebrei vogliano andare 

per ragioni religiose in Palestina, la terra dei padri e la 
terra promessa. Bisogna però notare due fatti: che la 

stragrande maggioranza di questa gente, in tempi normali, 

cioè con un minimo di opporunità economiche e ragio
nevole tulleranza, non· si sarebbe mossa dalla terra di ori
gine. In secondo luogo, per i più la Palestina non . è tanto 

un'aspirazione biblica quanto la sola possibilità aperta in 
un mondo di barriere, di incomprensioni, di pregiudizi e 

di odii. I nostri lettori di origine italìana tempestati di let

tere di parenti che vorrebbero venire in America, non sten
teranno a credere che se si offrisse a tutte queste displaced 

persons la possibilità di venire in America, la maggior parte 

ci verrebbe, per così dire, anche a nuoto. La Palestina 
rappresenta dunque in ultima analisi l'unica comunità che 

sia disposta, anzi desideros<l,, di accogliere i fratelli in bi-
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sogno e di aiutarli a rifarsi l'avvenire a costo di sacrifici e . 

a costo anche di abbassare temporaneamente il proprio 
tenore di vita. 

• CHE diritto hanno questi ebrei di andare in Palestina? 

Mettiamo avanti prima di tutto il diritto storico; nel
l'ultimo quarto . del secondo millennio avanti Cristo, ·cioè 

c;:irca tremila anni fa, gli ebrei entrarono in Palestina dai 

territori limitrofi dove vivevano allo stato nomade e dopo 

molte vicende si costituirono in unità nazionalè. La na

zione ebraica come taJe durò per circa 13 seco·li, cioè fino 

al 70 dopo' Cristo, nel quale anno l'imperatore romano 

Tito conquistò Gerusalemme, distrusse il tempio e disperse 

gli ebrei. Dal 70 dopo Cristo in poi gli ebrei diventarono 

una minoranza nel paese che (u aperto alle invasioni dal 

Sud e dal Nord; per quel che riguarda la presente contro
versia, basti far notare che dal settimo secolo dopo Cristo 

in poi il paese si può considerare prevalentemente arabo. 
E veniamo al secondo diritto, che chiameremmo legale 

e internazionale. Al tempo della guerra mondiale del 1914 

la Palestina era dal 151 7 sotto il dominio dei turchi che 

si erano schierati allora dàlla parte degli Jmperi Centrali 
· contro gli alleati. Fu durante questa guerra, e precisamente 

il 2 novembre 191 7 che Lord Balfour, ministro degli esteri 
inglese, fece la· famosa dichiarazione che prese il suo nome: 

"Il governo di S.M. considera con favore la creazione di 

un centro (home) nazionale per il popolo ebraico e ado

pererà i suoi migliori sforzi per facilitare il compimento 
di tale progetto". Sconfitta la Turchia insieme agli imperi 

centrali, la dichiarazione di Balfour e la clausola della 

sede nazionale · ebraica furono inclusè nel trattato di pace 

colla Turchia (il trattato di Sevres), che fu ratificato nella 

conferenza di San Remo del. 19_;w. Non ci vuole grande 

acume politico per capire che la dichiarazione di Balfour 

fu dettata in parte da ragioni umanitarie e in parte da 

ragioni strategiche, sullo sfondo dei depositi di petrolio 

del vicino Iran. L'opiniOne pubblica in generale fu favo

revole alla dichiarazione di Balfour, perchè anche allora 

tutti si sentivano più o meno colpevoli del modo in cui 

l'umanità come tale ha trattato gli ebrei dal tempo -della 
dispersione fino ài nostri gironi. 

E' natilrale invece che gli arabi abbiano accolto la stessa 

dichiarazione con molto meno entusiasmo, a malgrado 

delle clausole che la stessa dichiarazione conteneva per la 

protezione degli interessi e dei diritti degli abitanti della 

Palestina. Se gli ebrei avevano dei diritti storici, ne avevano 

certo anche gli arabi che abitavano il paese da 13 secoli. 

Se gli ebrei potevan far valere la promessa contenuta 

nella dichiarazione di Balfour, gli arabi asserivano che 

l'Inghilterra durante la guerra aveva promesso anche a 

loro l'indipendenza in compenso dell'aiuto datole nel com

battere i turchi. Ora vogliamo qui far notare che se i 

diritti storici degli ebrei si possono chiamare in un certo 

senso remoti e sentimentali, i diritti degli arabi non sono 

così immediati ed incontestabili come si vogliono far ap

parir~. Nessurn:» contesta :l'affermazione degli arabi di 

essere nel paese da tredici secoli, ma nessuno può negare 

che in questo lungo periodo di occupazione quello che fu 
un florido centro di civilizzazione è diventato un paese in

colto e squallido, dove la gente vive in povertà sottò un 

crw:!ele sistema feudale; l'antico sistema di irrigazione è 
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stato trascurato dagli invasori arabi e il paese si è isterilito. 
Che diritto naturale danno dunque questi tredici secoli di 
abbandono e decadenza? Nei secoli passati questo stesso 
problema è stato risolto dai colonizzatori bianchi nell'Ame
rica del Nord e nell'Australia con pochi scrupoli e con 
risultati dec;isivi e permanenti. Non saremo certo noi che 
abitiamo l'America a negare che i risultati della conquista 
dei bianchi abbia avuto risultati benefici per l'umanità in 
genere. 

• 
ALLA fine della prima guerra mondiale si cercò di ri- . 

· solvere lo stesso problema attraverso la Società delle 
Nazioni: gli arabi avevano un diritto, diremo così, naturale 
alla terra ed altrettante colpe verso di essa; gli ebrei 
avevano bisogno di un centro nazionale e questa infine 
era la terra dei loro padri. Un'immigrazione ebraica 
avrebbe portato benessere àl paese, ne avrebbe aumentato 
la prosperità e colla prosperità le possibilità eeonomiche 
di assorbimento per una sempre maggiore immigrazione. Fu 
così che nel 1922 l'Inghilterra ricevette il mandato sopra 
la Palestina, mandato che includeva la dichiarazione' di 
Balfour. L'opposizione araba si manifestò in varie rivolte 
che culminarono nelle ribellioni del 1921 e 1929. Col cre
scere della pressione araba . e col crescere delle preoccupa
zioni dell'Inghilterra in vista di una seconda guerra mon
diale, nell'intento di accaparrarsi l'amicizia e l'alleanza de
gli arabi in una zona strategica, l'lnghilte'rra publicò il 
famoso -White Paper il 17 maggio 1939. Questa dichiara
zione approvata dal Parlamento affermava che il governo 
di S.M. era contrario alla creazione sia di uno stato ebrai
co sia di uno stato arabo; limitava frattanto l'emigrazione 
ebraica a 75 mila persone per un periodo di 5 anni e limi
tava gli acquisti e trasferimenti di terre dagli arabi agli 
ebrei. Il White Paper è uno dei tanti capitoli nella storia 
dell' appeasement; i risultati della storia in generale ognuno 
li può vedere; questo particolare capitolo ha portato l'in
differenza degli arabi alla causa degli alleati e l'attiva co
operazione dei · capi con le potenze dell'asse: si legga il 
record del Gran Mufti di Gerusalemme. Gli ebrei di Pa
lestina hanno dato invece generoso aiuto agli inglesi du
rante tutta la guerra. Dal lato legale bisogna ricordare · 
che la Commissione dei Mandati della Lega delle Nazioni 
ha disapprovato il White Paper con un voto di 4 contro 3. 

Ora il nocciolo della controversia sulla Palestina che ha 
originato il recente rapporto anglo-americano si può rias
sumere così: Si deve, secondo i termini della White Paper, • 
far cessare definitivamente l'immigrazione ebraica, man
tenendo il numero degli ebrei al presente livello di 600 
mila? Lasciando da parte le questioni politiche, una simile 
soluzione sarebbe ingiusta ed assurda anche dal lato eco
nomico, come nota Noel Brailsford nel New Statesman & 
Nation del 27 ottobre 1945, in un rapporto di cui questo 
articolo è in parte un riassunto. L'opera dei colonizzatori 
ebrei ha avuto un magnifico successo e la parte coltivata 
del paese è diventata la bibìica terra dove scorre il , latte e 
il miele. In più esiste ora un pr;getto formulato da ingegne-
ri che han fatto il loro tirocinio sotto la Tennessee Valley 
Authority; il progetto riguarda la valle del Giordano e 
potrebbe fornire in larga scala energia elettrica a buon 
mercato ed acqua per l'irrigazione, il che renderebbe abi
tabile la Palestina meridionalè. Se allo sviluppo agricolo si 
aggiungesse uno sviluppo di piccolè industrie, si calcola 
che il paese potrebbe sostenere un aumento di popolazione 
di 4 milioni. Nessuno pensa lontanamente che dovrebbero 
essere tutti ebrei; Hitler ne ha massacrato 5 milioni; ne 
riman~ono in tutta Europa 4 milioni, compresi quelli in 

. 28 

Russia. Quelli ·che ·abitavano l'Europa occidentale sono 
tornati o tòrneranno alle loro case; son gli ebrei di Ger
mania, Polonia, Ungheria . e Romania che non vogliono e 
non possono tornare nei paesi dove sono nati e chiedono 
di emigrare in Palestina; in tutto si tratta di 600 mila per
sone, di cui 100 mila in immediato e disperato bisogno di 
un paese che li accolga. La politica più umana e liberale 
di lasciare entrare in Palestina tutti gli ebrei che lo do
mandano porterebbe press'a poco il numero degli arabi 
e degli ebrei allo §tesso livello; ammessa l'immigrazione 
immediata di 100 mila, il resto dovrebbe venir. s,paziato in 
rapport? alla c~pacità di assorbimento del paese. 

• 
I L rapporto anglo-americano reso pubblico il 1 maggio 

1946 è arrivato unanimemente ad alcune concrete rac
comandazioni e non ha saputo risolvere altre non meno 
concrete difficoltà La prima raccomandazione è quella di 
autorizzare l'immigrazione immediata di · 100 mila ebrei 
in Palestina. Non ci si poteva aspettare niente di meno 
da persone che hanno avuto la possibilità di visitare i cam
pi di concentramento in Austria, Germania ed Italia e quel 
chè rimane delle comunità ebraiche in Europa. Il comitato 
ha anche raccomandato che i governi di Gran Bretagna ed 
America si sforzino di trovare ·nuove e permane~i resi
denze per queste persone senza terra, àdottando misure 
di emergenza nel liberalizzare temporaneamente le leggi 
di immigrazione; bisogna confessare a nostra vergogna 
che la proposta· non _troverà benevola accoglienza nel no
stro paese. La commissione raccomanda inoltre ai governi 
europei di aiutare gli ebrei nel ricostruire le loro comunità, 
sia garantendo loro protezione ed eguali diritti civili, sia 
restituendo prontamente le proprietà confiscate. 

Se .si . passa quindi alla parte del rapporto che non sia 
unà misura di immediato soccorso, i risultati sono meno 
soddisfacenti. Per la Palestina il comitato dichiara che 
essendo detta regione Terra Santa per gli ebrei, i cristiani 
e i mussulmani, non deve e non può diventare la sed'e di 
una particolare religione o di un particolare popolo; ma 
deve, appunto per questo, essere dedicata all'idea della 
fratellanza umana senza divisioni nazionalistiche. Con tutto 
il rispetto al rapporto, questa osservazione non è nuova 
e non si riferisce particolarmente alla Palestina. Tutte le 
nazioni dovranno andare oltre ai confini del nazionalismo 
ed essere dedicate a l'idea della fratellanza umana; se non 
lo faranno, ci troveremo tutti fratelli, ma all'altro mondo. 

Il comitato rigetta la soluzione presentata nel 1930 dalla 
Commissione Peci che proponeva di dividere la Palestina 
in due stati, uno ebraico e uno arabo; propone invece 
un unico stato che comprenda e protegga ' le due na
zionalità, con una costituzione che tenga fermo il prin
cipio della doppia nazionalità senza riguardo alla mag
gioranza numerica, sì da rendere senza scopo una gara -

. per acquistare tale superiorità. Arabi ed ebrei debbono 
imparare e vivere insieme - e non sono i soli, possiamo 
aggiungere, che dovranno imparare.la difficile lezione. Una 
volta ammessi 100 mila ebrei, il comitato dichiara che non 
è in grado di suggerire uno schema di immigrazione nel 
futuro, il quale dipende dal potere di assorbimento del 

· p~ese, cioè dalla sua prosperità. Ma siccome non vi può 
essere prosperità senza pace, e non si può avere pace senza 
prosperità, il rapporto si incaglia in un circolo éhiuso, 
circolo che la dichiarazione del Ministro Attlee chiedente 
lo sbandamento dei corpi armati illegali - e il riferimen
to agli ebrei è chia;o - minaccia di rompere in favore de-
gli arabi. -

(Continua a pagina 30) 
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"LA · COLPA E' DI LA GUARDIA" 

~ RAN panico, ieri, alle "centrali" del mercato nero. La 

\7 notizia si è diffusa rapidamente. 

La Guardia chiederà all'Italia la chiusura dei ristoranti 

di lusso e l'abolizione del mercato nero a Napoli, Roma 

e Milano. Diversamente, ha dichiarato ufficialmente La 

Guardia, l'UN~RA non darà alcun aiuto. 

I borsari si sono allarmati' quasi come se il provvedi

mento avesse dovuto adottarsi all'istante. I più timorosi 

avevano addirittura una espressione di sgomento e sem

bravano non sapersi rassegnare a rinunziare cioè, così, di 

punto in bianco alle loro attività tanto prospero; e ed eser

citarle liberamente alla luce del sole. 

- E chi sarebbe sta' La Guardia? ha domandato, con 

aria spavalda, Donna Nunziata del PaÌlonetto: uria giova

ne bella e provocante, - temUta e rispettata nel ·popolare 

rione, e che fino a qualche anno fa, faceva. l'acquafrescaia 

al vico Storto, presso l'Hotel de Russie, vendendo giarre 

col bicarbonato ed il limone. 

Qualcuno le ha spiegato che La Guardia è il "capo" 

dell'UNRRA, "l'associazione", ha detto, che soccorre l'I

talia inviando ogni ben di Dio,' specialmente tutte quelle ' 

belle scatole di carne, biscotti, cioccolatta, burro, l;:ttte e 

polveri di uova, di piselli e di fagioli; e poi farina, zuc

chero, carbone, vestiti, medicinaii .... " 

- Ed anche la penicillina! ha aggiunto un altro .. 

La donna ascoltava vigile ed attenta, quando d'improv

viso unà vecchietta tutta rughe ha detto: 

- Donna Nunzià, per farla breve, senza questo La 

Guardia voi non potete campare! E nelle parole della 

vecchietta tutta rughe v'era una fallace allusione che non 

è sfuggita alla perspicacia della giovane popolana sentitasi 

punta nel suo ... amor proprio di borsara del famoso e 

pittoresco mercato nero del Pallonetto. 

• AL Cavane, alla Torretta, a Forcella, a Porta San Gen-

naro, in via Cedronio la notizia è stata più o meno 

commentata nei suoi giusti termm1: "E' chiaro, dicevano. 

L'America ha capito che le sue provvidenze destinate al

l'Italia finiscono per la maggior parte al merca~o nero 

anzichè essere distribuite alla popolazione attraverso spacci 

/ controllati; ragione per cui vuol sospendere i soccorsi . .. " 

- E di dove sarebbe questo La Guardia? 

- E' un americano di origine italiana. I suoi genitori 

erano pugliesi. · 

Un tale che ascoltava è intervenuto nell'animata di

scussione ed ha chiarito la questione spiegando che Fiorello 

La Guardia, appunto per non affamarci, intende fare abo

lire con energiche misure il mercato nero onde possa con

tinuare ad elargirci quegli aiuti che sono diretti al benes

sere della collettività e non soltanto a determinate e privi

legiate catégorìe. 
Questa messa a punto non è stata abbasta'nza gradita 

ed alcuni borsari alla fine hanno tenuto a porre in rilievo 

le loro benem erenze affermando che dopo tutto senza -il 

mercato -nero, il cui funzionamento ha raggiunto in alcuni 

settori l_a perfezione, la popolazione sarebbe letteralmente 

morta di fame. 
In un "basso" di via Cavallerizza a Chiaia, unò di quei 

"bassi" con mobili nuovi pagati in contanti, la radio, la 
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coperta damascata sul letto, il lampadario a luce diffusa e 

le tende di seta; con ammirevole senso commerciale si 

esaminava il problema in tutti i suoi aspetti e si conclu

deva che dopo tutto il contrabbando non è limitato alle 

merci americane; ma per la maggior parte anche ·ai pro

dotti nostrani di prima necessità come l'olio, la farina di 

grano, il paI'le, le sigarette, malgrado la concorrenza -

dicono i c~ntrabbandieri - degli oliandoli, dei panificatori 

e dei Monopoli di Sta to. 
- Fino a quando ci saranno i blocchi il nostro lavoro è 

assicurato, ha detto un po·rtinaio che vende clandestina

mente un po' di tutto, compreso copertoni per automobili. 

- Se la richiesta di questo La Guardia dovesse essere 

accolta i veri danneggiati saranno i "baitisti", ha osserva

to una donna che vende caramelle, cìoccolatta, scatole di 

làtte evaporato e pane bianco. 
' I "baitisti" cioè i "grossisti", coloro che forniscono la 

merce ai borsari e che pullulano a Forcella erano perciò 

visibilmente preoccupa ti. 
Infatti se la domanda <li Fiorello La Guardia dovesse 

essere accolta, i primi a s~bire i rigori del provvedimento 

saranno proprio i "baitisti". 

• 
COMUNQUE i borsari, c<;>n quello sp_irito commerciale 

che tanto li distingue, hanno subjto tratto vantaggio 

dalla notizia diffusa dalla stampa cittadina e, senza indu

gio alcuno, hanno aumentato i prezzi qei loro generi com

presi .quelli, naturàlmente, non provenienti dal!' America. 

L'olio, per sempio, alla Solitaria era quotato a 560 lire: 

un aumento cioè di ottanta lire. Ad una signora che aveva 

acquistato cento grammi di zucchero la venditrice ha chie

sto 160 lire. 
- Come, ieri l'avete venduto a 120 .. . 
- Ah! ieri. Oggi è aurr,ientato e aumenterà ancora, ha 

risposto stizzosa la borsara. Signò con chi volete prendei-ve~ 

la, con noi povera gente? La colpa è cli La Guardia . ... 
Er. Se. 

(Da Il Giornale di Napoli del 7 maggio 1946) 

I ristoranti di lusso saranno aboliti 

JL quotidiano di Roma Il Lavoro, organo della Confe.-

derazione Generale del Lavoro, del 22 maggio, scrive 

che "con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale entrerà 

in vigore questa settimana il decreto-legge concernente la 

disciplina dei ristoranti e degli altri pubblici esercizi". 

Lo stesso quotidiano aggiunge: 
"I locali saranno suddivisi in quattro categorie a seconda 

della licenza di esercizio: i ristoranti extra e di lusso sa

ranno aboliti e trasformati in esercizi di prima categoria. 

Inoltre i pasti non dov"rafmo essere_ composti di un nu

mero maggiore di 3 portate ed è assohrtamente vietato 

somministrare pane e pasta fabbricati con un tasso di ab

burattamento inferiori rispettivamente al 91 ed all'80 per 

cento, e dolci di qualsiasi tipo: infine è fatto obbligo agli 

esercenti di distribuire il pranzo del gio~no a prezzo fisso. 

I trasgressori saranno puniti con l'ammenda fino a 50 

mila_ lire e con la sospensione della licenza nei casi più 

gravi". . •-
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Dove abita Toscanini 
ARRIVANDO a Crema, la piccola città lombarda che 

ancora mostra le mura a ricordo deila sua guerra con
tro il Barbàrossa e il leone alato simbolo della sua appar
tenenza alla Repubblica veneta, chiesi invano dove abita 
Toscanini. Toscanini non era ancora arrivato: i ritardi 
dovuti al maltempo l'avevano trattenuto a Ginev~a. Qual
cuno mi suggerì di domandar di lui a Ripalta. Quale Ri
palta? Perchè, nei dintorni di Crema, vi sono una Ripalta 
Arpina; una Ripalta Nuova e una Ripalta Guerrina. Ri
palta: nome d'origine e d'iniziazione romana "ripa alta": 
perchè qui il Serio scorre ai piedi di un alto e boscoso ci
glione; e Guerrina sta forse per Querina. 

La grande casa dove abita il maestro è appunto in que
sto villaggio: essa ha un aspetto patriarcale e signorile con 
alti comignoli tli gusto veneto secentesco. Fu, fino a non 
molti anni fa, proprietà dei marchesi M onticelli e, sebbene 
il maestro la possieda da alcuni anni, vi aveva fatto prima 
d 'ora soltanto una volta una fuggevole visita. Durante una 
decin_a di mesi, a l tempo dell'ultima guerra, vi abitarono la. 
figlia contessa Wally Castelbarco, sfollata da Milano, col 
marito e la figliola, Enrico Po.lo, il violinista cognato di To
scanini, ed alcuni amici. Poi tutti se ne andarono tranne il 
maes_tro Polo e la moglie. 

Per quasi un anno la casa fu requisita dai tedeschi e 
divenne sede di un comando della Todt: gente scorbutica 
e scontrosa (anche un gobbo) che parlava del proprietario 
(lontano!) con non velati sarcasmi e cercava di metter le 
ma~i _sulle preziose suppellettili del Maestro : quadri (la 
bellissima raccolta ottocentesca), libri anche rarissimi (pro
venienti dalla Biblioteca di Walter Toscanini ). Per fortuna 
gran parte di questi oggetti era in salvo, occultata a Mila
no e altrove. 

Co-sì il Maestrò troverà perfettamente r;icostruito qui 
l'ambiente della sua casa di via Durini 20 dove trascorse 
tanti anni gloriosi. Il primo piano della villa è specialmente 
dedicato al Maestro: una grande camera da letto per lui 
e una per la signora Carla, la moglie. Un immenso salone
biblioteca e un più raccolto studio. L'arredo , composto di 
mobili antichi e di due pianofortì a coda; nelle librerie 
rare edizioni, spartiti di opere, di sinfonie, di oratori; in 
mezzo la grande teca che racchiude le maschere funebri di 
Verdi, di" W agner, di Beethòven, di Leopardi. Alle pareti 
molte stampe e quadri dell'Ottocento, tra l'altro un grande 
famoso quadro di Telemaco Sigr,iorini, Il risveglio del 
mattino, alcune sta tue di bronzo, un frammento del mo
numento a S~gantini scolpito da Bistolfi. 

Dalle finestre dell'appartamento lo sguardo si perde sulla 
ricca e florida pianura dove si intagliano campi di grano, 
di trifoglio, di riso. La strada che unisce Crema a Codogno 
passa poco !ontano; il Serio è vi ci.no ; ma rimane nascosto 
dalla ripa alta e dalla vegetazione: si indovina però dalla 
frescura che segue lo svolgimento calmo e pittoresco delle 
sue anse. O gni siepe ospita un usignuolo e queste notti di 
primav.era si annunciano piene di canti: usignuoli, rane. 
Dalle chiese di Montodine di Ripalta suono di campane. 
Il maestro era riuscito a scoprire nei dintorni di Nuòva 
York una villa abbastanza romantica e isolata dal tumulto 
della città:· anche là in riva a un fiume: l'Hudson · ma 
esso è un fiume torbido, largo, percorso da chiatt:, da 
navi, da rimorchiatori ; mentre il Serio è ozioso e idilliaco 
pieno di riflessi- e di trasparenze verdi, viola: lo si puÒ 
vedere due chilometri più in là di Ripalta Guerrina, a 
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Montodine. Si spingerà fin là il maestro, o si accontenterà 
di esplorare l'orto, il piccolo giardino triangolare, la fat
toria? Il fascino di questa casa deriva proprio dalla man
canza di ogni pacchianeria e di ogni lusso. Niente cedri del 
Libano, araucarie, piante rare; una bella magnolia al 
centro di un quadrato verde che non è una pelouse; ma un 
campo coltivato a grano e ondeggiante già col peso di 
piccole spighe. Il paese di Ripa]tq, Guerrina è modesto: per
correndo le sue vie, ascoltando la ruQta del. suo mulino, il 
martellio del suo calzolaio, spiando nei cortiloni delle fat
torie dove razzolano i polli si ha la sensazioqe di un paese 
laborioso e cordiale dove la vita e la fatica dei campi ri
empiono tutte le ore e tutti i pensieri. 

Gìi abitanti di Ripalta Guerrina non immaginano an
cora che la presenza di questo ospite illustre attira ~ul foro 
paese la curiosità e la fama del" mondo intellettuale. E To
scanini è ben lieto di sfuggire una volta ta1:1to la ressa degli 
intervistatori e degli amatori ·d'autografi ( nonchè dei poli-
ticanti e dei musicisti). -

BoNVESIN 

(Da La L ettura, 27 aprile 1946 ) 

La questione délla Palestina 
( Continuazion; dalla pagina 28) 

E cpsì _ecco che dopo un ammirevole rapporto originato 
dal tragico spettacolo d~gli _ebrei in Europa, siamo 

press'a poco al punto di priìna; l'idea della fratellanza 
umana non è un fiore raro che deve crescere solo in terra 
santa; o diventerà comune come l'erba dei fossi o penserà 
la bomba a tomica a risolvere tutte le questioni, e per 
sempre. Se Inghilterra ed America adotteranno una poli
tica comune per il mantenimento. e lo sviluppo del centro 
ebraico in P_a lestina, malgrado le innegabili difficoltà, si 
potrà procedere in pace verso la creazione di uno stato 
ìibero a doppia nazionalità. La Lega Araba irriducibilmen
te opposta a questa soluzione è un'eterogenea alleanza di 
stati che hanno in comune solo l'opposizione agli ebrei. 
Se ~i arabi si trovassero di fn;)nte un'Inghilterra preoc
cupata non solo della famosa life line del Mediterraneo, 
un'Inghilterra che considera gli stati arabi comé pedine 
nella scacchiera dell'impero e che è ansiosa di fare con-

. cessioni a.Ua lega perchè questa non si butti in braccio del
la Russia ; ma si trovassero invece davanti un'Inghilterra 
che cercasse veramente di migliorare il tenore di vita degli 
arabi attraverso riforme sociali ed agrarie è schemi di 
irrigazione, le cose andrebbero diversamente, e le forze 
progressive arabe des_iderose di liberarsi da un giogo cor
rotto e feùdale si schiererebbero dalla parte dell'Inghil
terra. 

L'America dovrebbe aggiungere il peso del suo aiuto eco
nomico e del suo appoggio morale a un11 politica basata 
sulla giustizia e sul progresso dei popoli. Non sarà una 
politica popolare nè una Jiolitica facile; la voce della 
ragione non ,si veste facilmente -di slogan nè trova il pronto 
entusiasmo che suscita il nazionalismo. Ma è la sola voce 
che dia qualche speranza di un avvenire migliore. Questo 
appello alla ragione risolverebbe il conflitto anche nel cam
po ebraico; l'insistenza degli zionisti per uno stato pura
mente ebraico è dovuto non tanto a intransigenza di prin
cipi, quanto alla -paura di crescenti ostilità nel futuro e ·al 
ricordo delle tragiche e recenti esperienze del passato. 

P.G. 
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!.:::::::===di Marcello Maestro====.! 

ANCHE L'ITALIA HA VINTO (numero di dicembre 
1945 della rivista Mercurio di Roma; Gianni Darsena, 
editore, Via Savoia ~7). 

La rivista JV! ercurio di Roma, che aveva dedicato il nu
mero di Natale 1944 alla resisteqza dell'Italia meridionale, 
ha voluto completare questa documentazione della guerra 
italiana contro il fascismo con un altro bellissimo volume 
che è uscito come numero speciale del dicembre 1945. 

Questo nuovo volume, di quattrocento pagine, è un'an
tologia di scritti sulla lotta antifascista e antitedesca nel
l'Italia settentrionale, dalle giornate dell'armistizio alla li
berazione. Attraverso questi .scritti - tutti basati sugli 
eventi storici di quei venti mesi -di lott4 - si rivive un pe
riodo eroico, di sacrificio e idealismo, che appare oggi an
cor più elevato nella prospettiva degli sviluppi ulteriori. 

La compilazione di un'opera di questo genere è oltre
modo ardua, e Mercurio merita molte lodi per averla com
piuta con successo. Gli scritti raccolti nel volume - alcuni 
di autori conosciuti, altri di scrittori nuovi e ~gnoti - dan
no un quadro completo della resistenza in quanto si rife
riscono ai diversi aspetti della lotta in tutte le regioni del-
1' Alta Italia. La varietà degli scritti - varietà di formà let
teraria, di soggetto, di modo di presentazione, ed entro 
ceri.i limiti anche di punto di vista politico - dà all'intero 
volume un valore umano e artistico che fa di questa rac
colta un'opera classica della moderna letterature ita liana. 

La pubblicazione di questo volume- è una prova della 
chiarezza d'idee, della solidità morale; dell'elevatezza di 
sentimenti che si trovano nell'Italia di oggi. Questo volume 
ci dà maggior fiducia non solò _ nell'Italia, ma nel mondo 
in generale: perchè se vediam_o nella piccola Italia tanta 
ricchezza di spiritualità, di idealismo, tanto amore per la 
bellezza, tanta voìontà di elevaz~one, vi devono pur es
sere anche nel resto del mondo_ delle grandi forze umane 
tendenti verso qualchecosa di migliore del mondo attual~-· 

Anche l'Italia ha vinto è un libro che dovrebbe essere 
letto dagli stranieri e dagli italiani: dagli stranieri che cooì , 
si sentirebbero forse un po' più umili di fronte all'Italia da 
essi umiliata; dagli italiani che da questa lettura trarre
rebbero maggior energia, maggior fiducia in sè stessi per 
le dure prove che ancora li attendpno. 

Mercurio ha compiuto con questo volume un'opera de
gna della nuova · Italia. Ogni numerò' di que~ta pregevole 
rivista è una prova delle belle energie umane ed artistiche 
di cui è ricca l'Italia d'oggi. -

LETTORI! 
Un utile regalo che voi potete fare ai vostri congiunti e 

amici residenti in Italia è quello di abbonarli a IL MONDO. 

Si accettano ora abbonamenti per tutte le regioni d'Italia e 

per altri paesi d'Europa e de II' America latina, al costo di 

$3.50 per un anno. 
I nostri lettori, ne siamo certi, approfitteranno di questa 

opportunità m-andandqci, col nome e indirizzo (si prega di 

indicare la provincia) di parenti o amici residenti in Italia, 

~ check o un money order di $3.50. 

-IL MONDO 

The New York Times Rides Again 
( Continued /rom page 8 ) 

tion of The Times already set by Walter Littlefield and 
the half American Arnaldo Cortesi. 

• 
CORTESI was The Tim es' e~l genius of Fascist propa-

ganda in this country. H e has had the daring to re
appear in Italy again as head of the Rome bureau of 
The Times. For some two decades, Cortesi did everything 
to help perpetuate. in power the Fascist regime. He was 
the man whc poisoneçl American public opinion by giving 
the Fascist viewpoint and omitting, doctoring or distorting 
any news which cpuld bave been detrimental to the "wel
fare" of the regime. 

Cortesi is moreover the person who in 1930 cabled a 
dispatch to The- Times, which amounted to an editorial, 
calling upon the French Government to expel from its 
soil the anti-Fascìst political exiles, among whom were 
Filippo Turati and Claudio Treves, both noted Socialist 
leaders now dead, and others at present at the helm of 
the infant ltalian Republic. 
- An American liberal, E. C. Lindeman, protested against 
Cortesi's request; but The Times stubbornly refused to 
print his letter, whicl) instead appeared in _ T he N ation . 

Lindeman's letter read in part; 

._ "And this, it seems, is a sorry role for an Afnerican to 
play. If this particular corresponde:rit (Cortesi) wishes to 
place himself at the service of Mussolini, this is of course, 
his affair, but when he attempts to influence American 
citizens .in the same· direction he performs a public func
tion, and this is not-wholly his ·affair." 

• 
I T is to be recalled in this connection that one of the best 

systems of bribery practiced on a large scale by the 
Fascist regime was the free cable service to American · 
dailies conditional on writing pro-Fascist propaganda. · 

George Seldes in his book Freedom of the Press (New 
York 1935) recalls that when he took over the Ron~e office 
of the Chicago Tribunie in 1925, "I found that my predeces
sor D~ Santo, an ardent Fascist, was using the five-thous
and-word cable gift from the · Fascist Government." Seldes 
added that upon instructions from Colone! McCormick he 
did not make use of this .bribe: 

Did Cortesi or Matthews ever make use of the Fascist 
_ gift? We ask this "innocent" question because from our 

1939-1940 survey, already cited by Prof. Cantarella, Th e 
Times was padded with fillers pouring out from the Fascist 
Ministry of Culture and Propaganda, now finally out of 
business. Moreover the systematic Fascist campaign based 
on falsehood, 'misinformation and utter lies carried by The 
Tffli es during a long period of years authorizes us to raise 
this charge. 

This is a hot potato that The ·Times cannot overlook. 
All in all,- if The Times made use of the free cable service 
it does not come to us as a surprise. The same daily even 
went so far as to accept paid Nazi advertisements. This is 
not a reckless charge.- Books which George Sylvester Vie
reck received from Germany in diplomatic pouches and 
which he had published in this country under the Flanders 
H all imprint were widely advertised, among other papers, 
also by the self-styled daily of "all the news that's fit to 
print!" 
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