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GIORNALE DEL CENTRO DJ3LLA DEMOCRAZIA ITALIANA • 

C H I·A Rl M·ENT.I 
Da parte degli amici rlel Co

mitato di Liberazinne Nazional 
ci è giunta la lagnanza che noi 
li attacchiamo su quPsto folio, 
mentrd essi non ci ~~tta ct~.no sui 
loro. Questa lagnanza ci ha ad· 
dolorati e sLupiti. 

Ci ha ad 'olorati per ..:hè noi 
sentiamo profondamente i non 
pochi vincoli che, più o me t. o 
stretttl.mentP, ad e;)si ('i uniscono: 
l'amore perl4 PaLri», il desiderio 
di vederla risorgere dal marasma 
in cui è stata precipit!tta, la lotta 
contro il duplice nemico interno 
ed esterno che la. opprime e di
lania; e gl a~r.ri legami che con 
tutt,i loro ci accomunano addi
rittura ; i~ periao o continuo dell!L 
nostra libertà ed i 1columità per
·Sonale che si concreta in ~perpe
tua minaccia per l'opera nostra, 
lo sdegno e l;umili_azwne di do
verla svolgere sotto il velo qel
l'auonimo, nasconden Jooi e f~ 
gendo cciine dei malfattori, l' a· 
marez~a di questo quoti iiano e· 
~il o in Patria che ci fa poveri 
·e soli fra tanto rigoglio di E!pe~ 

ranza e di dolori dai quali l' Ita
lia nuovo dovrà sorgere tale e 
quale n"i la speriamo e voglia

mo per il benessere dei suo~ figli 
ed il trionfo di quella civilta il 
cui nc.~me da quQllo d'Italia e .in
scindibile. 

Ot ha stupì ti, p"'rchè :noi ve-
ramente non vediamo dove e 
qutìhdo potremo averli attaccati, 
nè pe:rchè avremmo dovuto farlo 
Più di uno fra loro è legato a · 
Roi da amicizia per::;onale e da 
collaborazione politica nei difficili 
anni dell'oppressione fascis~a; ed 
in noi è sempre profondo il ri- ' 
spetto per chiunque soffra e ri · 
sehi per un'idea qualunque essa 
sia, e tanto più quand•) questo 
rischio e questa sofferenza sono 
gli stessi dei nostri. Abbiamo vo· 
!tito ril~ggere con attenzione i 
numeri finora usciti di questo 
giornala e ne abbiamo tratto con
ferma di non meritare rimpro
veri del genere. 

Abbiamo sem pre :volutamG>nte 
tenuto a mantenere un linguag
gio pacato e serònO, anche se 
limpido e chiaro , nè ci pare di 
aver mancato a questo impera
tivo della noe>tra coscienza. Ab
biamo sempre t~ntato di evitare 
e fin do 11 e era possibile di far 
nomi; e quando lo abbiamo fatto, 
come nel caso d1 Benedetto Oro- · 
ce , .lo abbiamo fatto, come del 
rest · era nostro dovere, con quel 
rispetto che a un g·rande, quale 
Egli è, legittimamente compe-
tono. E se abbiamo dovuto con-

, futare a 1cuni atteggiamenti del. 
l'illustre Pr .f. Omodeo, ciò è 
stato inevitabile per chiarire una 
posizione di indole generale di 
cui egli è l'esponente, ed al quale 
la sua stessa autorevolezza im-, ~ 

'• 

ponova la neoessi tà di ma chia
rimento. 

Qu~lla che noi abbia.m fatto, 
ed in questo non vediamo. pro
prio come si possa individuare 
un «attacco», è stata la critica 
serena di una serie di atteggia- , 
menti poli r.id che rit'enevamo, e 
r . teniamo più cJ.é mai, t,tooivi 
alla sal vezza della Patria, che è 
l'unico fine che noi proponiamo 
alla nostra opera ed alla nostra 
stessa esistt'nzà. Ma questo è il 
nostro diritto e la nostra fun
zione, che altrimenti la nosTra. 
attività e questo nostro giornale 
rion avrebbero ragione di esist~. 
re: è nostro dritto di uomini li
beri e . ç)OSC ·enti , è nostra fun
zione di giornalisti indipendenti, 
è sopratutto no~tro do~er.~ di ita
l iani e di cittadini. · 

Se avessimo N tenuto che 'Ja 
linea politica seguita .dal Comi· 
tato di ltberazione nazio.nale in 
questi durissimi sette mesi fosse 
salutare per i destiui della Pa
tria, alcuni di noi non avrebbero 
esitato a continuare a ·militare 
nelle s'ue file, altri ad ingrossarle. 
.Ma noi siamo profondamente, con
vinti che il omitti. o abbia, al

me r o :fino ad oggi, (perché le 
posizioni politiche si possono 
sempre rivedere e non è mai 
stato indeooroso il riconoscere 
gli errori commessi in buona fede 
ed il cercare di correggerli : nè 
nessuno mai fu infallibiie), sba
gliato nettamente ' indirizzo, e 
che ciò abbia portato non pooo 
pregiudizio alle sorti d'Italia; ed 
in queste con iizioni altro non ci 
rimaneva ch:e batterci per quella 
linea che ci sembrava, e ci sem
bra, la· sol>.~. giusta. 

Ed a questo propo~:~ito non sarà 
inoppertuno fé:lre un poco di 
storia. 

Il Comitato di liberazione na
zionale s0rse potenzialmen~e col 
nome di Front'-1 A ntifljlscista sotto 
la dominazione fa~oisti. al solo 
scopo di riunire in un unico 
sforzo tutte le correnti antifa
sciste della N azione per liberare 
l'Italia dal giogo assurdo sotto 
il quale soffriva. Finalità questa 
nobilissima alla quale aderimmo 
con tutta la nostra passione. Ma 
è bene che questa origine :-ia 
ch1arita per eliminare un ~qui

voc) creato dal fatte che l'esi
stenza di questo Comitato dt·ven
ne di pubblico dominio solo al
lorquando, dopo gli avvenimenti 
dell'& settembre, le parole « libe
razione nazionale) avevano cam
biato significato. Infatti ormai 
dal f~Ssci~mo eravamo stati libe
rati, e se ne andavano più o meno 
felicemente disperdendo le sco
ria; quindi "lib.razione nazio
nale , acquistava il valore e il 
significato di «liberazione dello 

straniello in vas ore.,. . 
" ll Comitato di liberazione 

n~zionale, oh' era sorto per u~ 
fondamentale scopo di politica 
interna., dopo glj eventi dell' 8 
settembre si trovò improv.visa· 
mente di fronte a problemi d'in
dole ben più vasta e comples~a 

di quelli che ·i era prefisso di 
riso l vere con la sua azione ant.i
fascista. E qui rlenunciò come, 
forse, 'ra inevit~bile, la sua ori
gine : e si irrigidi su alcune sue 
posizioni dottrinarie che, sobbene 
superate dalla realtà dei fatti., 
pm7e erano conclamate d11ti suoi 
più aut0revoli rappre sentanti nel
l' Italia liberata e c1 ~:.fermate nel 
Congressi) di Bari: posizioni che 
dovevano provocare , cla parte 
degli Alleati, certi a tteggiamenti 
e c.:erti rabbllffi che si sarebbero 
dovuti e potuti evitare. , 

Sìc ~tantibus rebus, uon ci er<~. 
'possibil~ non prender~ posizione 
contro un atteggiamento che ri· 
tenevamo pernicioso e che, ci sia 
cansentito di dirlo, s' è dimo· 
str~t0 t1le. Pure .ed i nostri amici 
del Comitato di liberazione na- · 
zionale · · ~ ne sono tes t imoni, noi 
n(tll manrammo mai un'accasione, 
anzi le cercammo e le 1 rovçJcam
mo. p~r far pres ·nte che l'indi
rizzo assunto era, a parer nòstro, 
sbagliato e che · bi ognava cam-
biare stra.da~ ' 

Su que .t~ condizioni non fO· 
tevamo far altro ohe segnire la 
linea che abbiamo seguito. E po~
chè hel Pae~e si facevan s ~ m} re 
più forti le correnti ehe dis~r

provavane l' indirizzo del Comi
tato di Liberazione N azionale. 
ed er·d. giusto e naturale che 
queste correnti trovassero ad un 
certo punto Ja loro espressione; 
e perchè di fronte all' estero e 
specie di fronte agli Alleati, era 
pu r necessario dimostrare, come 
è del rest') ben vero, che il Op
mitato non rappresentava tlltta 
l'Italia., ma che esistevano in essa 
movimenti e partiti sorti da una 
concezione più realistica delle 
necessità politiche d~l Paege, 

Noi siamo del parert>, non ces
seremo dal dirìo, e dal .ripeterlo. 
che l'unica linea politica che il 
momento impone a tutti .gli ita
liani , sia l'azione per riconqui
stare l'inrlipendenza nazionale di 
fronte all'estero ed il r egno della 
legge all .interno. 

Dopo venticinque anni (i 919-22; 
1922-43) di tirannie e di disor
dini dal ba9so e dAll'alto, bisogna 
anche, e sempre allo stesso fino 
resta,,rare in Ital a il regno della 
legg-'. Deve finire questo tragico 
giuoco per il quale l' illegalità 
degli uni pare si possa combat
tere se~lo con l' illegalità degli 
altri. 

Sappiamo di essere stati accu
sati, in alcuni ambienti, d1 •s
&Jere dei reazionari . Ebbene ·, se 
essere red.zionari significa voler 
:tistabilire in Italia il regno della 

legge; ritener ~ che si debba. re
stituire al Paese una stabilità 
che conser:~ta a ciascur!O di com
battere per le proprie :dee e di 
lavarare per la propria famiglia, 
siquro · àei propri dirit~i e de1 
propri doveri; p E- r affrontare le 
più audac; e profonde riforme, 
non esclusa, se necessaria, quella 

istitu,.ionale. nell'ambito della 
serena discus-t :one e sotto l' U· 

sber ...,o delle leggi vdute dalla 
libera espressione dei cittadini, 
con la v :sione di un domani ohe 
sia la logica prosacuzione del· 
l'oggi e nrm' imperscrutabile rie
bulosa; essere al sicuro ds. ogni 
forma di imposizione e di vio· 
lenza ' da chiunque esercitata e 
per qualsivoglia motivo; se tutto 
questo, ripetiamo , significa rea
zionari, ebbene, siamo dei rea
zionari. 

Sappiamo anche che s1 dice • 

che fra noi manchino gli uomini 
rappresentativi. Mst , a prescin
dere dalla esattezza di questa. 
affermazione , chi souo oggi gli 
uomini rapprea~nta.tivi in Italia? 

Qui non ci sono ohe uomini che 
hanno c0mmesso degli errori re
centi, che furono il fascismo , e 
più antichi, ohe nel fascismo si 
riSolsero. L'Italia è un immenso 
.confessionile, nel quale cias~uno 

ha da recitare il « mea culpa». 
La colpa di non aver saputo e
vitare il malE~ , la colpa di non 
averlo fatto, la. colpa di ave rlo 
subito. 

Bisogna ricominciar d oapo: 
ricominciamo l Qnella che deve 
essere ed è la. oolpa rappresen
tativa è l'Idea; e questa idea ha 
un nome : J t a.lia ! Il resto ·non 
conta: 1l resto verrà poi, quan·:l o 
l Italia immortale sarà di nuovo 
in piedi sulle sue ro~ine. 

ITALIA,. RUSSI 
( 

' ' 

e Potenze Anglosassoni 
Il ristabilimento di formali 

relazioni diplomatiche fra l'Ita
lia liberata e PU. R. S. S., è nn. 

· fatto di grana e ~mportanza. po. 
litièa. Il Governo sovietico, con 
quella chiara e lnt'ga visione dei 
rapporti internazionali di cui so
no precise testimonianze il rico
noscimentq ch'esso l'anno scorso 
diede al Comitato francese di li
berazione di Alget·i senza curarsi 
dell'~ccessivamente canto atteg
giamento anglosassone , le pro
poste. per la linea di f'rontiea·a 
fatta al Governo polacco e i ter
mini di pace precisati alla Fin
landht, ha tratto le conclusìoni 
inevitabili dallo stato di cobelli· 
gerauza ·già garantito dalle ~N a· 

l . 

zioni Unite all'Italia. Si è così 
avuta una . chhtrificazione nei 
rapporti fra l'Italia e la Russia 
a reciproco vantaggio, immediato 
e futuro, dei due Paesi: L'Italia 
non dimenticherà l'azione roluta 
e compiuta dalla Russia, la quale, 
~ sua volta, sa di poter contare 
su t}uesto atteggiamento italiano. 

Il risoluto. gesto di Mosca ha · 
provocato sorpresa negli ambienti 
responsabili e in quelli giorna
listici di Londra e. di Washlng
ton . Il Ministro degli Esteri bt·i
talfnico, signot· Eden, ha dichia
rato alla Camera dei Comuni il 
22 marzo che il Governo britan
nico (come. del resto, quello de· 
gli Stati Uniti) non fu consul· 
tato da quello sovietico snl ri
stabilimento dei normali rap· 
porti con l'Italia; ehe il Gover
no britannico (lo stesso vale per 
quello degli Stati Uniti) non in· 
tende modificare le posizioni esi· 
stenti in virtù delle quali le re· 
lazioni t'ra la Gran Bt·etagna e 

l'Italia si svolgono per il tra
mite della commissione di con· 
t1·o1Io alleata costituita a ter· 
mini dell'armistizio; che il Go· 
verno sovietioo non è associato 
all'accordo pt·ovvisorio fra Gran 
Bretagna e Stati Un i ti in virtti 
te l q naie vetrà riesaminata Ila 
posizione del Governo italiano 
quando questo t•itot·nerà a Roma; 
che le e:ffettive oper~zioni mili· 
ta ri che si svolgono in Italia 
sone operazioni che interessano 
in modo particolare il Governo 
britannico é quello degli Stati 
Uniti. 

Le dichiarazioni dél signor E
den sono notevoli per diversi 
moti vi. Se il Governo sovietico 
non è interessato dh·ettamentè 
nella guerra che si <'Ombatte in 
Italia nè partec+pa all'accordo 
provvisorio riguardante la posi
zione del Governo italinno ttl suo 
ritorno a Roma, è ovvio ch'esso, 
proprio perchè nQn è legato da 
questi impegni, aveva pieno di· 
ritto. quAlora l'avesse ritenuto 
9PPO.rtuno, di compiere il gesto 

. che ha compiuto. Voler sostenere 
il contrario significhet·ebbe am
mettere che· la Russia e le Po
teqze a~glo!'H\ssonf non sono in 
eone\ "Qni di perfetta parità: 
ipotesi semplicemente n.ssurdtt. 
lnttltt·e, le dichiat·azioui fatte dal 
signor Eden ci rivelano, e ere· 
diamo che sia la prima volta 
che ciò avvenga in forma uffi
ciale, che l'Italia, nel futuro ri· 
facimento della carta ~eogt•afioa 
mondiale, rientrerà, pe1· così di- . 
re, nella sf~ra anglosassone. Ma 
prf'cisameute questo t"atto spiega 
il motivo deir azione compiuta 



dal Governo sovietico : la Russia 
vuole clte ciascun Stato europeo 
sia sufficientemente forte da ren
dere inutile per questi Stati una 
qualsiasi forma di unione, fede
a·azione ecc., ch'essa non potrebbe 
considerare che com~ un blocco 
inevitabilmente, prima o poi, 

. nntirnsso Concetto, questo, che 
fu. già messo in chiaro dal signor 
Litvinov dnrnnte le seflute della 
(.Jommissioue di studiO per l' U· 

nione europea ch' ebbet·o luogo, 
nel 1921·32, a Ginevra. 

Il principio che nt>ll' Europa 
flOntinentale vi sieno Stati indi· 
pendenti che non rormino bl~cco 
tra di loro è anche, com'è noto, 
il cardiue fondamentale della po· 
litica britannica dalla Regina E
lisabt'tta ad oggi : per il trionfo 
di questo principio la Gran Bre
tagna ha sempt·e partecipato alle 
grandi guerre ent·opce. Perchè, 
dunque, la Gran Bretagna non 
ha seguito l'esempio della Russia 
ristabilendo anch'essa formali 
relazioni diplomatiche con l'Ita
lia 1 La risposta non è' facile. 
La stampa nazifascistn ha molto 
sottolin('ata una pretesa· frase 
del signor Eden , e cioè che la 
Gran Bretagna non dimentica 
che l 'Italia per tre anni ha com
battuto contt•o le Nazioni Unite. 
Ci sembra poco probabile che il 
Ministro degli Esteri britannico 
possa essersi espresso in questi 
termini , tanto più che tu pro
prio lui ad affet·ma:·e nella Ca
Ju<'a'a <lei Comuni in un dib•tttito 
sui rapporti i ' t'" -inglesi dopo la . 
guerra etio} , CJ\ che i Governi 
britannici nou hauno la nozione 
della vendetta la ~uale, 'n ogni 
caso , non potrebbe inspira.re 
nessumt politica costruttiva . . E
sclusa questa ipotesi, si delinea 
quella dul complicato e delicato 
giuoco dei partiti politici. Data 
Ia stt·uttm·a di politica interna 
della Russia, è ovvio che n Go
Vèl'no sovietico non dovèva ren- . 
de1· conto a partiti dell' azione 
compiuta nei riguardi dell'Italia· 
Lo stesso non pu~ dirsi del Go-
verno britannieo (e uguale con
sidel'azione, vale per quello degli 
Sbti Uniti) che devè preoccn· 
parsi dell'atteggiamento dei di
versi partiti : dei quali quelli di 
sinistt'a ' male infot·mati sulla 
politica del Govet·no Badoglio, 
dimost1·ano siru,patie , sia pure 
semplicernente.tèndcht•, pe1· certi 
gruppi che fanno parte del Co
mitato di libet·aziune Se cosi 
fosse, si arriverl-'bbe alla para
doss}\le situazione di un Governo 
comunista , ma dotate~ di un 
g1·ande senso della realtà , che 
appoggerebbe un Governo ita-. 
liano delinito , sebbene manchi 
in merito ·qualsiasi prova , da 
. certi gruppi politici italiani c 
da ln.rgnmente simili ga·.nppi po· 
litici anglosassoni come reazio
mu·io se non addirittura fascista 
camuffato; mentre i Gove1·ni an· 
glosassoni, con scarso senso della 
realtà, diffiderebbero del Gover
no Badoglio, <~be pure è quello 
che conduce la nostt·a guerra, e 
avrebbero simpatia per gruppi i 
quali dubitiamo forte che, salen
do al potere in Italia. an·ebbero 
l'intima fm·za necessaria per con
durre la guerra. 

Per sct·upolosità di analisi, 

abbiamo esposta l'ipotesi di cui 
sO)lra: ma a qu~sta, francamente, 
non crcfliaruo : mai nella $Ua 

storia la Gran Bretagna si è la
sciata guidat·e da consider~zioni 
di politica interna nella sna con
dotta degli affari internazionali. 
Per conseguenza , i motivi che 
<letermimtno l'atteggiamento bl'i
tanuico, come quello degli Stati 
Uniti, vanno cercati altrove. Do
ve, pet· il momento, ·non lo sap· 
piamo; nè poi, c'interessa ruolto 
di sapcrlo. La Vttlntazio~e di 
ogni politica è data dai f'a~ti. 

Noi abbin,mo avuto di recente 
alla Camera dei Comuni un di
scorso del Primo Ministro bri
tannico nel quale l' azione chè 
l'Italia libern.ta ba compiuta e 
sta compiendo . per l'aggiungere 
il flue comune della, vittoria è 
stata ampi:tmente, anzi genero
samente , l'icouosciuta. .Ma da 
questo discorso, fino ad oggi, è 
stata la Russia e non, com'era 

lecito attendersi, la Gran Breta
gna a trarne le logiche conse· 
guenze , ripristinando formali 
relazioni diplomatiche col Go
verno italiano. Ot·a noi, pure ri-
cordando sempre l'elementare e 
fondamentale verità che l'atteg
giamento delle Nazioni Unite 
verso l' 1 talia dipende e dipen-
derà dalla misura dello sfo•·zo 
bellico che il popolo italiano sta 
compiendo e continuerà a_ com
piere per conquistarè la comune 
vittoa•ia, aJferJttiamo anche che 
la tesi recipt·ocn. è ugualmente 
v~ra. É ovvio che i rapporti fra 
fra due o più pot~nze sono de
terminati dali'atteggiamento re
ciproco. Ed é anche chiaro che 
P Italia , per la sua posizione ' 
geografica, per la sua millenaria 
tt·atlizione di civiltà, per la sua 
fol'za demografica, non potrà non 
esercitare nel futuro una fnn· 
zione importante nel delicato si
stema, che sorgerà, dall' equili
brio em·opeo., 

Le riforme costituzionali 
in Russia. 

In Consiglio Supremo dell'DR. 
~S., nella sua riunione del l 0 feb
braio u. s,· ha cleoiso di ricono
scere alla sedici Repubbliche del
l'Unione uua maggiore autonomia 
cost1tuziona.le, nel senso di con
cedere che esse abbiano dirttt~ 
relazioni diplo,matiohe con ì pae~i. 
esteri ed uu proprio esercito, di
·Ciamo nazionale. 

La notizia ha. suscitato un 
grande interesse, sopratutto per 
i nfiessi. esterni che taltl muta
mento comporta. Co:11e era d~ 
aspettarsi la stampa fascista ha 
colto I!IUbito l' occttsione per la 
solita tirata di maniera contro 
le « mire » dei Sovieti per i quali 
le riforme approvate non sareb
bero che un espediente diretto 
a rendere ]!iÙ agtvule una loro 
espansione. Di qui,' ome s ~ l'al
leanza fosse un c'-modo paravenpo 
dietro a cui nas ·ondere le pro
prie debolezze , Ja c nclusione 
suìl' « in vuabile dissidio ), fra 
gli anglosassoni, da un lato e la 
Russià sovietica dall'altro. 

Siamo, come sempre, sulla li
nea della polemica più trita. A 
parte l' animos1tà del momento, 
essa si ricoll~ g4 a tutta un~:~. pub
blic1stica sulla Russia ehe da 
dieci anni a que')ta parte ha con
fu~o le idee degli italian1, ne ha 
fal~ato ad arte, per esigenze di 
vuota. ideologia , la valutazione 
ed ·il senso p ·litico. Quan lo sarà 
il momento verrà fatta anche 
questa critica. Ma sin d~t ora è 
indispensabile che noi conside
riamo quanto ha rifer mento al 
complesso ru so con occhi lim
pidi, di serio realismo, senza farci 
deviare da fantasmi ideologici 
troppo sfruttati e fonte di tauto 
male per il nostro Paese. 

Le ueci~iorii del 1° febbraio 
non hanno nulla di episodico, rli 
estemporaneo P si pr'}stano ben 
poco ad interpretazioni polemi
che. Es~e si ,., o a questo momento 
dicono l>i. loro ultima parola sul
l' evoluzione costitu~ionale del
l'Unione sovietica, nei cui confini 
i contrasti nai.Ìon -. li e di razza 
hnno trovato una sutura ch"' lo 
sforzo bellico dimo~tra profonda 
e forse definitiva. 

Il Ct->ntralismo oppressor@ e 
livellatore dell•> zttnsmo aveva 
portato ad esasperazione il pro
blema nazionale proprio negli 
anni che precedettero la priroa 
guerra mondiale. Rpetta alla ri-

voluzione russa e. in ess'l, a Sta
lin (pe.r -yari anni commissario 
del popolo alla N .iZi.;nalità), di 
averlo affrontato e risolto senza 
mezzi t~rmini fin dai primi pa-si 
del movim ento rivoluzionario. 
Avvincere al centro, ai grandi 
russi la cosi detta «periferia » 
cioè i circa duecento p )poli di 
altra stirpe e di lmgua differente 
avrebb" poLuto sembr.tre a noi 
occidental•, le~at' ad 1él.ee di ohiu
so ed t>s~,8p r-auo nazionlllismo, 
un V<-•1' l p propl;' tO lavoro di .::3i
sifo. Ma h concezione sovietica 
si è messa sul piano della classe 
e non su quello della nazione, 
c Jme comples~o chiuso. Fin dal 
primo momento essa ha sg 1m
brato ii. te:treno dai contrBsti na
zionali semp:r,~ viv1 sotto la ce
nere nel mosaico russ ', perchè 
a imt-ntatt dai privjlegi. d1 una 
classe (rapprese nr a1a sopratutto 
dai graudi ru"lsi) .'1 dalla polit,ica 
di su premazia e di russi:ficazione 
ad oltranza svolta dallo zarisn·! o' 
'l utto ' quesw non voleva dire n-t· 
turalmente rinnova,re l'esistenza 
delle singole' naziona.lità perife
rich". ,~ L contr8 rio, St~:~lin stesso 
nel . 1~20 pose il segue11te dilem
ma che c1 dà h chiave per com
pr,.,ndere il modo con cui. egli 
ha ~ffrontato il problema : 

" o le lingu-e acraina. uzat·hei
iana , ringhisa, usb.:!C1, baskira 
ecc. sono un11 realtà effettiva e 
di conseguenza in queste regioni 
è assolutamente neCPSSl:lrio svi
luopare l>t scuola nel ·a lin~ua 
nazionale, i tribun·,di , le ammi 
nist·azioni. gli organi ··iel potere 
composti di gente del paese, ~ 
allora l'autonomia .sovietica rleve 
essere attuata in queste regioni 
sino in fondo, sen'la riserva; 

oppure le lingue ucraina p'cc. 
sono una pura invenzione ; .le 
scuole t' Le altre istituzic,ni nella· 
lingua materna sono di eonse
guenza mutili e allora l'autono
mia deve efls ·re rr>spinta come 
un inutile jmpaccio ». 

Ammesse dunque l~ singole 
" realtà , nazionali, a ciascuna 
di esse Vènne clat > un peso a<iB
guato, una precjsa. individualità 
11el quadro della Unione, senza 
nessuna preoccupazione. Chè anzi 
Stalin sin dal l ~20 volle che i 
singoli popoli, con lo sviluppo 
della loro specifica cultura e la 
valorizzazione dei propri carat-

teri nazionali, acquistassero una 
cosoienz2. na~iona.le più accen
tuata. I legami erano e sono 
troppo forti perohè qu~sti, chia
miamoli pure part10olarisismi, 
possan'o preoccupare: pericolo e
"'te-rno. in generale; complemen
~arietà economica, specialmente 
viva all'inizio fra centro mani
fatturiero e periferia agricola; 
sist ma di comunicazioni, :flaviale 
e ferroviario, si può dire 1,mico 
per tutta l'Unione ecc. ecc. 

L'atto del 1., febbraio appare 
dettato anche ~ a ·altre esigenze, 
non m~'-no de1erminanti. .La guer
ra, con tutte le sue situazioni 
mutRvoli, in quasi tre anni ha 
messo a contatto le masse russe 
con un mon·io ed unl't civiltà, 
quella occidentale, sino a ques·to 
mo·· ento del tutto o quasi ignoti 
o trascurati. J.' esigenza russa 
O'ggi è di respirare e muove:si 
e agire più e meglio nella vna 
internazionale, dovlj la posizione 
dell'URSS, constata la Pravda, 
è del tutto mutata. Per questo, 
prosegue il giornale, se sot'O p~s
sat.i i tempi 1n cui l'Un one s -
vietica era ignorata dagli altri 
paesi " l'estensione e il rafforza
mento delle relazioni internazio
nali dell' Unione sovietica e la 
collaborazione con gli Stati ami<..i 
richiedono un orgau1!:ìmo più com
ples~o ed est~so di quanto sia 
quello rappresentato rlal c?mmis: 
sariato del popolo pe·r gh ·affari 
esteri di tutta l' Unione. Le ne
cessità politiche , economiche e 
culturali. delle Repubbliche del· 
l'Unione non possono essere com
pletamente roperte da un ~·ap
presentante generale dell'Umon.~ 
sovietica alPestero e dai tratta·ti 
ed accordi dell'URSS C< •n gli a!
tri Stati. Tati necessità possono 
essere risolte più semplicemente 
e facilmente con· l'jstìmzione di 
relazioni dirette dellt> Repubbli
che dell' Unione con gli ~ :tati 
esteri n . 

Cerchio spirituale 
Il gran_ e · eich vi n 't:rli an dMìu1uiva 

la guerJ u. ~iatene certi. Cosl concla
rn:t v'ono e hanno conclamat·' , àncb~ di 
rece'lte le clamorose v oci òi Hitler, dei 
vari Goebbels, R bb t'lntropp ecc. , e di 
·~otÌtinuo g:li imbonitori de'lle r·~dio Pa

ziste, ammettia.•J o- anche · noi per un 
momeut • qmsta. grande i r ote'!i. l.H. Ger
mania vincerà. Fr::~. u·t' l• ese, fra. un 
~n· o o più i,n l t , · la GPrmania vitto
riosa ha Imposto i suo Lt'attato di pace 
ai popoli m :l 1tarmente HS•erviti. 

Apren"'o la • arta geografica, tro•e
ren'" nu r uovo, ipertrofico Impe!'O Gl:lr
m:mico che si st'ln'le dall'Atlantico :~l 

Volga, dal .klare del No1'd all' Aft·iM, 
8ar . interes'i nte davant1 o. lan ta visio
ne, eone decare lo ~:.ta,to spit'itmale di 
tutte quelle zone geogra.fichP. 

La G"rmo.nia risulterà contorn11ta da 
popoli, <la nqzioni d:Jo grnppi l uni cl l'be 
h ll nno sempre costituito L cerchio spi
ritual" a lei più tenacemente ostile;} che 
mai sia apparso nella storrn. 

L<~.· Fl'ancia e'asperante la ,..ua «re
uanche• in atto dal 1870, il Belgio 
dilaniato dal 1914 (cou la breve tregua 
di vent'anni) che ~ugo~ l' A.ugelo della 
-Oi ustizia. in favore della de)olezza, 
rea soltanto 'a1 e~sere t11-le. 

La '. ussia. con la Fma ~t ;uic!\ , ance
stralt>, inesauribile O[Jposizione al p~ri

colo permantnte iu.:arnato nella. prepo
tenza ri·:orrente dell'Ovest. 

E !:t Polonja può diment care il dis· 
sanguamento Rotferto e la bmtalità che 
ha imperva i' SA.to fn le su'l genti? 

Tr"laPciaudo :-.. orv~g• a e Olanda gnR.r
di \u"o all'ltalu.t. e ai Balcani che hanno 
più che insufticienza esperi ·nenta.to le 
pr dezze dei pr doni s:mguinari , ~:~edi

centi allPati, in moùo tllle, da aver 
spento quelle poche tendenze di natura 
culturale esiste[)ti in cuntrario. 

:Sarebbs questa la vittoria? 

Ma non ci hanno detto - prop•-io le 
voci degli Shtl total tari - (ed è esat

. tamente vero) che c sof1icit animus .. e 

che, insomma, è lo apirito, quello che 

arde in fondo al cuore, il grande n•o
tore di ogni cosa. e che o~ni costruzio· 
ne senz'lo di efso è c•>me una casa. edi
lìct\ta snlla sabbia. Y 

In questi gio mi così vicini alla Pa
,s'lu~ e che ni par:auo di resurrezione, 
siamo duuque tranqmlli e sereni. Sì: 

la concentrazione di q11esto formidabile 
oel'cl!io spirituale - che ra.ppre~euta una 
felice e ioooutroversa. re1 lt'\ · non può 

non essere e sarà se JZa d t h bio, a brevu 
o a meno breve sr :d enza , d vero , il 

terribile, l'ines tinguib, le fattore dello. 
r-ta.le disgreg .. ziun~ di qualsiasi mo
struosità, sio. pur monument"le , che 
una travl)lgactte- ma sempre tempo
ranefl -- efficllcia d t mr.~zzi ii forzo. r , 11· 
scisse a comporre, 

cSpiritus vincet •· È qnesto il miEZlio.t 
augurio- n.uzi, più che 1m~urio, 0er
tezzn. -pasquale. 

Via Rasella 
e il Germanesimo 

!\'el pomeriggio del 23 marzo 
elementi nt n italiani, e precisa
mente un gruppo di sabotatori 
stranieri che si trova celato in 
Roma da parecchi mesi, ag
gredtvano uu gruppo di poliziotti 
te ies:3hi inquadrati uccidendone 
32 e ferendone parecchi. N e se
gniv~t una specie di combatti 
mento nel corso del quale gli 
infelici abitanti delltt zGna, t·om
pletamente_ estranei .all'accaduto, 
ebbero non poco a soffrire nelle 
pt?rsone e nei beni. 

Per Roma intiera la . deplora
zione dell'attentato fn unanime; 
perchè assolutamente irrilevant~ 
ai fini della guerra 'ontro i t e
deschi ndla quale il nostro Paese 
è impegnato; perchè insPnsato, 
d>1.to che il maggior danno ne 
sarebbe ioevitabilmente rlerivl'ito 
alla popolazion t., italiana ; per 
q nell'ampio senso rH umanità che 
distingue noi latini e vhe non 
si estingue neppure durante gli 
orrori di una guerra e per il quale 
ogni inutHe strage non -può tro
van la sua giustificazion~> n~1l'o
d' •', ma :solo nella necessità. 

Per la prima volt>l, dall'8 'et· 
tembre, i tedeschi avevano St"· 

gnat•) un punto, ed avuto calla 
loro l'opinione pubblica della Ca
pita[~. 

Ma ecco giungere il Comuni
cato annunziante l' a..,sasC!linio di 
320 inno ~ enti per atro di rappre
saglia! Nt>ssuna legge, nè d1 pa
ce nè . di guerra, ne!!lsuna nect>s
sità, paesano mai ~iustifieare que
sta atrocità di una barbarie senza 
nome che grida \Terl"Ìetta di front,e 
a Dio e di front~ agli uomini ! 
320 perso y1e che al momento del
l' attentato, si trovavano in pri
gione da mesi: 3~0 persone delle 
quit.li qui udr si saoeva con asso
luta certezz t che non potevano 
aver partecipato in alcun mo .o 
nè all'org'l.n · zzazion~, nè all'ese
cuzioue del fatto. 

L a · cosa è talmente enorme da 
non essere neppure spiegabile a 
mente civile. Perchè non so)o è 
delitto nefanrlo contro l'umin)tà 
e la giustizia. ma è anche ~i la· 
palissiana in11tdità. A che serve 
infatiJl? 

E allora? Allora ci troviamo 
di fronte ad una mauifest~zaone 
tipica di quella che è btata nei
secoli la tragèdia del Germane
simrJ: a quella specie di dis~o 

ciazione interiore, di squilibrio 
fra azione e realtà. che si com
pendia in questa diagnol!i: m~tn· 
canza di umanità.. 


