University of South Florida

Digital Commons @ University of South Florida
Legioni e Falangi

Holocaust and Genocide Studies

1-1-1941

Legioni e falangi : rivista d'Italia e di Spagna
Aldo Garzanti editore

Follow this and additional works at: https://digitalcommons.usf.edu/falangi

Recommended Citation
Aldo Garzanti editore, "Legioni e falangi : rivista d'Italia e di Spagna" (1941). Legioni e Falangi. 3.
https://digitalcommons.usf.edu/falangi/3

This Text is brought to you for free and open access by the Holocaust and Genocide Studies at Digital Commons @
University of South Florida. It has been accepted for inclusion in Legioni e Falangi by an authorized administrator of
Digital Commons @ University of South Florida. For more information, please contact scholarcommons@usf.edu.

1 GENNAIO 1941·XIX
ROMA • ANNO I • N. 3

•

SPED. IN ABB. POS~

ABBONAMENTI A
LEGIONI E FALANGI

LEGIONI

lt&llo, Impero e AlbMia,
e prosso gli u fici posta·
Il a m uo del « Servizio
lntern~zlonale
Scambio
Giornali ,. In FrMcia, Ger·
monio, Belgio, Svizzero,
UDgherl a, Slovacch•a, Ro·
~nla, Olonda, Donìmarca,
Svezia, Norvegia, Finlan·
dia. Anno L. 22 • Al rl Paesi: Anno l 32.

E

fALANGI
RIVISTA
D'ITALIA E DI SPAGNA
ESC E

OGHI

ME S E

Di,..tiori:

Basta uno sguar·
do per control·
la re la quantità di
inchiostro ancora esistente nel
capace serbatoio

GIUSEPPE LOMBRASSA
AQUSTIN Or.. FOXA

O lre: t one e R eda z i o ne
KO M- • Plazu BarDc rlnl, S2
Telefono: 4$-548
Am ,.lnlat •~l o ne e Pu bb lclt•
S. 1,. A L D O GA R 2 A N T l
M l L A U O • Y!a Palermo. IO
Telelon l: 17154 - 117 55 - 16151

SOMMARIO
GHERARDO CASI l
Gli scopi della guetr~
EDUARDO AUNOS
Crollo di un mio
MARIO APPEUUS
Europe di demoni
LUIS FUERTES RODRIGUEZ
Cipro
l. MARTI ~Z DE ORIA
S ~ uti f~langls1i
GIOVANNI CA LE DOLI
Collegi della G.I.L.
LA BERTI SORRE TINO
Il diavolo nell'lsoln
MEMOR
Duii-Coope
G G. APOUTA O
·Prima l' lt~lia
GIUSEPPE CAPUTI
Con ro l'Iso!~
A. TRIZZI 'O
l~ Massoneria con ro la
Sp<'gno
ANTO lO ASf SIO
Il tunnel solto lo s re o
EUGENIO MO TES
Solare e lunare
FE IPE SASSONE
Il Per(J e g i ingle i
Pl TRO PAOLO TROMPEO
Piozz~ ò Spagna
FRANCISCO DE COSSIO
D e dimensioni
MELCHOR FERI'tA EZ AlMAGRO
Ricordo di Valle lncl6n
RO ANO! O
Voci dello sche o
OUIN IliO MAlO
El re1ablo de maese Pedro
FRECCIA ERA
30 giomi a Rom~
t.:AS()LIVER
3€1 giorni o Madrid
LUCIANA lALATI A
Donne alangis e

C/C POSTALE N. 3/16.000.
Gli abbonamenti si ricevono pr&sso la S. A ALDO
GARZA TI EDITORE
MILA 0 - V1e Palermo, 10
Galleria Vittorio Emanue,
le 66/68, presso le sue
Agenzie in tutti i copoluoghi di provin<:io e oresso
l principali llbrol. Concessionaria esclusiva per la
d istribuzione di rlvendl1a:
A. e G. MARCO S. A MilA 0 • Vi a U. VISCO!lfi
di Modrone, 3. - Per l
cambi d'lndilizzo invi~re
uno l&scetta e uno liro.
Gli obbonomenti deco rro·
no da ogni mese. - Per
tutti gli or•icoli, totogJafie e disegni pubbl icati è
rìservoto lo proprietà artistica e tett ratia secon·
do le leggi e i 1rottotl lnern~zionatl. Stampa ~ In
Ila Ilo.

-·

AftTICHI MAESTRI ITBLIIMI
COLUZIONE DI MO!fOGRAFIE IllUSTRATE
Pregi di ques a stupenda collezione sono : l'au o ri lJ e l
competenza deg li autori; la persplcuit~ delle tra tozion·; li
ric~hissimo corredo iconografico rac<:ol:o col proposito d i
t a l~ produzione conosciu1a
dare di ogni orllsta

Qua~~o avr~t~

C lOTTO
o

O CA RA - e<lizion
dlJ(:iones in fototlpio)
CA

irl lingua spagnola {192 reprO·
L. 00

DONATELLO
v ARDUINO COUASANTI -

(240

riproduzioni

CARPACCIO

in I01o1ipia)
L. 130

di GIUSePPE FIOCCO • (201 riproCiutionì in 010 ipio)

L 130

PAOLO VERONESE
di G'USEPPE FIOCCO - (200 rprodutioni in fototipia)

L 125

TIZIANO
di WILHEL

SUIDA - (307 riprodtJzioni in loto ipia)

L 175

FRATE ANGELICO
di PAOLO MURATOFF.- (296 rìp•oduzioni in lototipio)

L. 165

MASACCIO
di MARIO SAlMI - (200 rrp roduzionì In loto1ipia)

L 125

CORREGGIO
di CORRADO RICCI · (296 riprod\Jzicni in o o ipi~)

LA PITTURA BIZANTINA
~-4 °,

SU

CAR'f~

L. 165

,.

di PAOLO MURATOFF • (256 riprodUzioni in fototipia)

VOLUMI

Al LETTORI

100

A MANO, RILEGATI AUA BODONIANA

EDIZIONI

CARZANTI

letto

lEGIONI E FALANGI

ma~~at~la ai sol~ati

c~e co~osc~t~ o~~u

re all' .. un;cio Gior-

nali

Tru~~e ~el

Mi-

nistem ~olia Cultura Po~olare, Roma,,
c~~ la invierà ai
com~anenti.

A B B O :N ~ A T E ·v l

A

LBGIO:NI B PA.LA.:NGI
LEGIONI E FALANGI, LA GRANDE RIYiST A D' ITALIA
E SPAGNA, DIRETTA DA GIUSEPPE LOMBRASSA E
AOUST/N DE FOXA, ESCE OGNI MESE IN DUE EDIZIONI
A ROMA ED A MADRID.

,In ITMIA, nell'I MPERO e in
ALBANI A l' abb.onamento anticipa to costa
PF;R U ANNO

Lire 22
Il mezzo più sef'(lplice .ed ecqnomlco per traSilJ~f.tere . l'abbonamento è il vers11mento sul Conto
Corren te Postale N. 3/16.00G
usando il modulo qui unito.

QUESTA NU'OV A RIVISTA SI È FIN DAl PRIMI NUMERI
VITTORIOSAMENTE AfFERM· ~ T A, OTTEN-ENDO 0
GRANDISSIMO SUCCESSO DI DIFFWSIONE E VASTI
CONSENSI D' INTERESSE E DI SIMPJ\TIA AL SUO PROGRAMMA DI CEMENTARE I VINCOLI SPIRITUALI FRA
ITALIA E SPAGNA.

All'ESTERO l'abbonamento cosa :
PER Ul'l ANNO

Lire 32
La dilferenza in confronto del
.oosto in "olia corrisponde aiiB
maggior.e spesa di aifrol'lçazione
postale
Ne i seguenti Paesi l'abbonamento costa come In Italia, pur.c:hé il versamento avvenga li
mezzo del «.Servizio lll19rnazionale Scambio Giornali ~ -presso
gli Ullid Post11!i: Fr~~ncia, Germania, BelgiO, Svizzera, Un gheria, Stovacchia, Romanio, Olanda,
panimarca, Svezia, Norvegia,
Finlandia, Città del Valicano

LEGIONI E FALANGI DOCUMENTA ATTRAVERSO AR~
TICOLI E CORRISPONDENZE DEl PIÙ NOTI SCRITTORI E
GIORNALISTI ITALIANI E SPAGNOLI, LA VITA POLITICA,
MILITARE, SOCIALE, ARTISTICA DEl DUE PAESI, NONCHÉ. l GRANDI AVV ENI'MENTI DI TUTTO IL MONDO,
CON PARTICOLARE RIGUARDO A QUELLI DEI PA ESI
MEDITERRANEI E DELL' AMERICA LATINA.

GLI ABBONAMENTI SI RICEVONO
ANCHE
- ED AGENZIE
DEL· CREmTO ITALIANO
..
. PRESSO TUTTE LE SEDI -:SUCCURSALI
.
.
"'
Agli abbonati di c Lef!iOfli e Falonf!i ~ · la Casa Editri ce A . ·Oarzonti S. A. conCI'de il 10 °/, di sconto su tatti i volll;mi di sua ediziane

- ·---------------------- -------- -- ------------ · ------ ---------------------------------- -------------- ---Amm i nis trazione delle Poste e dei Telegrafi

Arr mlnlstrozlooe delle Poste e del Telegrofi

.

SERVIZIO ~El CONTI CORRENTI POSTALI

l

""'"'l~lth0110fte

Servizio dei Conti Correnti Postali

l

d-Ile Polle • d ol

Telo ~r<>fl

o

SERVI ZIO OEI CONTI CO RRENTI POS TALI

·;:;

"

·-

Q.

Certi ficato di Allibramento

2

Vusamento di

~

estEUito da

Bollettino

L ~~~.-~.·~~~~g~--E·-~~u Lire ~...=.:·-

Ricevuta

per un versamlllto di L. -

di un versamento ;

---~----- (in ,.~~::-- ~-~-=·c_::..-=-----_·_- ~ii~~ ii·:~:iiiiiiiiii:ii

l

~

--==-""""' .. __:: =""
- - - - - _- - - 1E~~~~~(in~l~•tt~·r~•>~~~~= ~ ò
:..
eseguito da - - - - - - - - - ' - - - - - - - - - §
---ct'IS ~
,_
~ residente in - - - - - - - - ' - - - - - residwte ilt - - - - - - - - - - - - - - - eseguito da - - - - -- - -- ~
· ,'ii via
1·ia
ca. ::;)
c:
~

3/16'000

E

3t16'000

g~

3t16'0QO

-!

sul c.'c N.

~

intestato a S. a. II L\10 6A.RZIInTI EUITDRE S. Il. ILDO &ABZliiTI EDITORE • VII PIIBPIII IO • MILiliiO in.testaio a B. L llmcJ &AIIIIm EDITORI :
Via Pale r mo IO · MILANO.
ntll'ujjieio dei conti di M 1LANO.
VIa P ale rmo 10 • M I LANO.
~
Addl (1) - - - - - 19- A .E.r .
Addt" {l)
E.c.
Addi
{l)
19A.E.r.
>
A
.19
4

~

O

sul clc N.

l:lll - - - - - - - - - - - - -

.!<Il

Bollo Uneare dcll'uflicio accettante

in festato a

-==========;:=.._ _ _jl
Fi rm a del versan te

Spazio risrrvato
all'uflido dd C:onìi

sul cfc N.

--------'
----------Bollo lìneare dell'uflicl o
Bollo lineare d<il'uflido acc•ttante

accctl~nte

...•

Carttllino tuttuerato
de l bolt•ttarto d i acc<lLnionc

:s.

L"Ufllclalt di

del bollettario eh.
9
.. .

l ,1 d

"O ,

Posta l. L' Ulllcl.•c• Iii POJ ia

h • •.
C • .,..ui.S

Jl

(l)

c :.
o
.~ =
o

~

Tussa di L. _ _ __

La da ta dev'esse re q uella del giorno in cu i si effettua il versamento.
L

•

-.

~

g.
g
=
~ :!

pn la causale del versamento.

~pa zio

"

l :

~ ;l

l

AYVII:RTEN Z &

Abbonamento per l'anno 194 1

[l versamento in conto co rrente • U meZfO plu ~empllc:e e
più econom1co per eft'ettuarc rimesse di denaro a favore di ehi
bbla un conto corrente posu.le.
Chiunque. anche se non è corrcnliS1a , può effettuare ver:s.amentl a favore c!l un correnrls.ta. Presso ogn i ufficio post~le esiste un etenco generale del correntisti. che può essere consultato
dal pubbheo.
Per esegUJre Il Vt'rsamento U v.erson•e devt' compi lare in tutte
le sue parti. n maeen ina o a mano. purené con mc111ostro. Il
ptt'scntc bollt'ttmo (lndlc:~ndo con chiarezza ti numero e la In·
testazlont' del conto r tcevente qualora gUI non vi stano ImpreSSI
a stempal e pr~ntarlo aJI'ulliclo posia te. lnSteme con l'lmpor to
del versomen.o stesso.
Sulle varie parti. del bol~ttlno dovrà e55ere chiaramente Indi·
cata. a cura del ver~te . l'efteHiva dala in cui avviene l'ope·
razione.
on sooo antmeSSl bollettini recanti cancella ture. abrutonl o
correziont .
l bolleltlni dl vel'Silmento sono dJ regola spediti, già predlspo.
'· dal eorrenllstl stessi al propri cornsponden1l; ma possono
anche essere !om•tl dagll u.ftlcl postali a chi li richieda per
fare versamenti Immediati.
A tergo dei « rt tlìcati di al.llbra:memo l versanti possono scrl·
vere brevi corr.•J n lca:~:tonl all'indJ.ri;uo del correntisti destinatari
cui 1 « rWicatl ;.nzldettl sono spediti a cura deii'UQicio conti r1 ·
spettlvo.
L"ut!lclo postale ~eve restltUlre al versante, q uale ricevuta d el ·
l'effettuato ven.amento. l'ultima parte del presente modulo. de·
bitam<>nh' completata e flnnat"

a LEG I O NI E FA L AN GI
da spedire al seguente indi rizzo :

ome
Via
Città
(Scrin•re mollo chiaro e grandt)

Parte

,;~n,a ta

all'Ufficio dei conti.

dd!' opcrazio11t.

Dopo la presente operaziolie il credito del conto ~
di L.

versamenti eseguiti

presso gli Uffici Postali
dci

CAPOLUOUHI

Dl PROVIN CIA
GRATU I T L

ono

-· - -Presso gli altri Uffici Postali costano soltanto:

L. 0,15 6oo a L. 50
"

" 0,40

.. ., so:•
"

li Conllbilr

1110JZJp1

vns !P !1U11J0.1 ! !11111

'IJS

OfU03S lP

0
/0

lO O

,, 0,20

" "

01 1J <IJ1"1103 "V 'S !11JDUVQ "V nf.II!P:J VSV:J r7J ' «!JiUTJ!Vd 1 f110JJi11-, !P !IVIIOqqv !JLiV

ONWI1Vll 01103H3 130 31ZN39Y 03 11YSHOOOOS 103S 31 =ll0.1 OSS! IId 3HONY ONOA'30111 IS 1.1N3WY;'\Ot 8W 119
OUIIJ!IIIA
'0!6 91\JON

19P ~Il!;) 'll!puOIU!~
'Q!l&ll$
'Q::lH?W!UQQ

'"pUIIIO 'QIUIIWOlf 'O!lf:l::lQIIOIS 'Q!J
·a46U(\ 'QJ&ll!IIS '0!61'38 'QIUIIW
·J a9 ' opuoJ:l : !IPISOo PÌIIn u6
OSS&Jd « !1QUJ0!9 O!QWI?::lS 9jQU
·O!HlUJ&;tll OIZ!IIJ9S " 19P OZZ9W
Q 116U9MQ OIU9WI1Sl911 Il ~\p

-md 'eu.ru u1 ewo;, .rtso;, O)ua u.
·I?UOQQII,I

!Selld uuan6es !SN
'9ii?! SOd
OOO!ZQ::lUI?JJII? !P I?SadS 9J0!6611W
1?1111 apuodS!JJO::l 11111?11 U( Ol SO:>
tep OlUOJIUO::l Ul

I?ZU9J9HIP l?l

l~

8.1!1

ONN\f

NO

3 VNOVdS

·ouun 1nb OinpQw l! opu~;~sn
'N a it?lSOd a :uaJJO;)
O)UO;) 1ns o :uaWI?SHM Il ~ 0 )U9W
·I?UOQQO,I 9Je ;~aWSQJl Jad O::l!W
-ouo:>a pa a::~uJwas Q!d ozzaw 11

l l a .a !1
ONNV Nn lf3d
IIISO::l O)Qd

a

OJU9UIQUOQ<ll? ,l
0~30~1 ,uau

9

'3

I~Ol11~:::>S

IN~~aow

llVNIOI~O

flld
..

r~a

I~VIO 'llNO:::>:>V~ '31131\0N IO ~NOIZV:::>I18

·Hfld Vl VNVIlV11 3NOIZJa'3 ,113N V~31ZINI
.
I~NV'IV.I

'l INOI~'l'I '3lN~WVWISSO~d

~3<1

000 ' 9l /~

U!

V1130

IJ\11V:::>I.:IINOIS

:Q)SO:> O)U9WIWOQQI?,I Olf31S3,11 \f

·!)!lUI?

V:::>1~3WV,l1~0

VN11Vl

V INV8W

'VIlVH

Ul

V~~'3fl0

111fl1 Va

V1130

110:::>11~V

a~

llNO~d

l

3 ZN3a N Od SI~~ O:::>

3 Vl
. i1Vfll1V Ia V:::>VN0~:::>010.:1 VO~Vl
VNfl '3~311~1 3113a 3 11~V ~1130 'O~J.
-V31 l~a 'VW3NI:::> 130 ~N03SSV~ 0~3WflN
00 Nl V:::>l188fld

v~v

V

9

I~NV'IV.I

'l

IN.OI~'I'I

9~

IJ\dlVN088V

RIV ISTA D'ITALIA E DI SPAGNA
Otr&tlori . GIUSEPPE LOMBRASSA . AGUSTIN DE FOXA

ROMA · MADR ID l GENNAIO 1941 - l. IX • ANNO l

N. 3
EDIZIONE

ITALIANA

l lavoratori della Spagna organiuatl In Sin·
dacall nazionali di categoria. La legge del
6 dicembre Ila riconosciuto tali Sindacati
Enti di diritto pubblico e Il ha inq·uadrati
nell'ordinamento della Falange.

L'Impero inglese è in questo momento col meglio delle sue forze armate con le sue Immense riserve di
meni, con le sue inlinlte ricchezze contro l'Italia, addosso all'Italia, In un p;emeditato attacco di beUulno fu ·
rore. L'Italia di Mussollnl è In piedi contro la plutocrazla Inglese. SI disingannino l nemici dichiarati, si dlsln·
gannlno anche l tiepidi amici dell'Italia. L'Italia non cederà, l'Italia combatterà la sua guerra, tutta la sua
guerra, che è guerra di vita o di morte, senza contare i nemld, senza contare l sacrifici che dovrà compiere
per arrivare alla vittoria, Intrepidamente, come sempre ha fatto nella sua s1oria glor iosa. Gl'Italiani sono di
una tempra che aspetta di rivelarsi in·tera, che si dimostrerà infrangibile nel momenti supremi di questa lotta
all'ultimo sangue tra l'ordine nuovo e Il vecchio mondo democratico. Intorno a Mussollni, nostro invincibile
Condottiero, noi fascisti, noi italiani facciamo una barriera lnvallcablle e diciamo al nemico: di qui non si
passa. Col nostro cuore fedele, con la nostra fede intatta, con la vita stessa che Gli abbiamo donata Gli
'
rlpetl1mo ancora una volta: DUCE Tu sei tutti noi. (Publifo to)

A dell2 preocçupazioni capitali d l opravviv nte p rl mentari mo gl'Inglesi ne aggiunsero uno ancora più grave contro J' tali.l , alk.1 .1
brit:mnico è ancora, nel momento in cui criviamo. quella di definire d'ieri, che temevano di v d re ri orger sull riv d l Mediterranw.
gli copi della guerra. oli'. rg m nto gl'ingl i 9iscutono vivac mente.
In ominciava. all'indomani della gu rra mondiale, la lotta della
e un grup. o di deputati laburi ti ha rivolto a Churchill una perentoria c n rvazi n• d u· goi mo ntro le l ggi fatali d lla vit h im ·
ri h ·~ ta i t propo ilo. o n ba t ironizzare u l fatto. anche
rie-sce pongono ad ogni organismo giovane di progr dire e di e pandcr i.
poc con\pren ibil come dop oltr un anno di gu tr t 1a ancor<1
ana l tta que ta. il ui ito è segnato in partenza. Durante venti
io lnghiJt rrJ. chi non sa perch' t'fnghilterra comb tre .• li senso di anni gli er ori i asrgiungo no agli rr ril . ' In ~h·h ~ rr,l tr V.l n Ila ran
questa impermeabilità degli ingl i ad intendcm~ i m tivi dd l.a guerra ci l naturale ali ata continentale, perch~ un comune · nteressc le
(he ha ac ~ o l' Europa, non tutt via troppo remoto per chi c lJnÌl i guida : è l' inter ! del capita li mo t a formatosi d i tema e onomic
u dimen i ni piiì v t .
l·
in sistema politico, imperante ormai negli ste i centri n rvo i dcii
Gf'ingl~ i sbagliano dal 191 8, c non si può pret ndcre che i
tato
tat . 'im pr
capit li ti a. liber d ogni fr no. ha im t i propri
snfficicntc nn ann di gueua per ri ondurli sulla vi della realtà . Biomi ni. ha dettato la propria volontà. nascond ndosi dietro il para :;ogoa prima di tutto rendersi conto che quella iniziatasi nd settem b re vento della democrazia par amentare. Ha tracciato il piano delle al leanze laddove esse coincidono con i roprl intere si, ha scelto i pronn
del 19 9 non i: chl la ptose uzione d Ila guerra incominciata nel Ju
gJio del 1914. ucce
allora eh J'Jnghih rrc1 gi\ldicò int lterab' lc
miei tr coloro cbe tentano di attraver arli. L'errore è cieco perché
con a propria autocrazia mondiale la na cente poten'l.a della
er- non è il frutto di un ' idea, ma la c; ultante di on· calco) egoi tico.
ma ia , c tentò di abba tter!.. ~ppc attrarr n !t'orbita del proprio La plutocrazia non vede eh l'ostinata condanna alla miseria decretata
i te!,
imperiale la rancia alla q uale cuoceva la sconfitta del ' 1o. contro i popoli giovani, non valg, oltanco a r nd rli 'tribOlari d i
l'I talia che . attend va il c mpimento d lla ropri unità r~rritori le ricchi. m provochi in e si una inevitabile reazione . un.1 pontaneJ
· m rate, gli ' tati Uniti che rappre entavano J'immcn a succursale · aspirazion a cuocer~ il giogo da cui ono gravati.
d gli intere i britanni · ull'altr riva dell'Atlantico.
Il asci mo nasce come il naturale nemico della plutocuzia demoL:l ucna vinta sembrò dare ragion~ all' Inghilterra. la qual no
cratica. Quand nel 1918
ll
lini aff nna : t~ D 'ora inn(ln.Zi il poi apt>af,!Ò d' vere b rra o la strada all'antagonista , ma volle stra - polo italiano dcr./e~re arbr'tro dci suoi d tini. e il l«voro deve essere
vìncere isoland la Germania e t oncando ogni po ibilità di r \lrre ·
redento dulia pe ulaziont e dalla misen·a ». Egli pone due fondamenzion
l popolo t d co. Gl'ingle l dimostrarono co ì di non po e·
tali ltemative Ile plutocntzie. l libertà per il popolo it liano i~ni dere :~icun en o torico, perché la vita dei popoli i mi ura ~r c li. 6 a padronanza del uo mare. signifi.c colonie. ignifica possibilità
n sun trat aro ba mai val o a oncellare un pae e dalla tori a, se di espa n Ione. Co ì come la redenzione del lavoro presuppone una
m
o non si erano già e anrite le fonti te e dell ua e i tenza. A
azione non più tributaria dell' tero. che po a contare sulle propri~
qu to peccato conho la ~toria perpetrato ai danni della Germania , materie prime, che abbia adeguati mercati di bocca, che sia in grado
4

2

di assicurare . illaVOl'O e un piu alto. livelÌÒ di vi_ta a -~UttÌ l sooi ngtt
Le plutocrazie comprenderanno queste elemental'i esigenze. o· ina·
sprendo una situazione gìà difficile la spingeranno alle soluzioni .estreme. Le plutocruie non capi~ono.
·
L: antiteSi si profila netta, e nd 1919 Mussolini scrive: « La (( gran-

de prolettUUz )) che ba dato il sangue di dieci delle sue più ·fiorenti

gerte.~azioni, può · prendersi la sua: r•.vincita sul ter~eno del~a 1ott~ _di

ql#.Uò per l'Alta Slesld? Quando le r'nètglie d~t r.>eto si ~ntio allentate ·t9l'a c'è anche un intereS"Se · diretto dell'Italia a té~tle stre te),
Vienna lascerà Praga, per dirigersi verso Berlino. Nttovo aumento
della massa ·tedesca. Coll'aumento dell:a massa, aumenta La forza d'alrrazio~ della medesima. I quattro milioni di tedes.chi incorporati nella
Cec-0-Siouacchia, che è uno degli Stati più paradossali del mondo,
dove quattro o più milioni di' cechi formano il rrumero domina~tf
fii uno Stato che ha altri sei popoli diversi (tal quale. corpe l'Aa~tna
Ungheria di absburgica memoria, il .che [Ìprova, che [e· ft/~zionj lina • ..
volta si svolgono in . un rft 111o di tragedia e un'altra _in :u~ temp~ d_i .
farsa ) , i quattro milioni di trtdeschi incorpòrati a P_raga rtpromberanno , ' .
su Berlino e' la massa tedésca piantata ~l cuore d'Etiro'pa ritornerà· ·
verso gli ottama milioni di abitanti, chiusi in un territorio ·ingrato e,
salvo che al sud, ~nza confini. La Francia si proponeVa col 1 rattat@
di Ver84 glia, di ·schiantare econom:camente la Germania, imponendo_le>
una .indennità fantastica, strappand.ole illxlcino della Sarre, le colot:M,
graT) ' parte del· n14teriale ' ftr:r~vi4r;iò, ,ppr'tuale, ' llutliale, la niarina. '
mercantile. un quant'itativo ingente. dJ bestiame. 1-nche .. qui; falli -~
menlo ».
.
,
Dieci anni dç>po, Mussolini avverdrà ancora: « çredeie-di ferf!1!J,re
il corso della storia, cre.dere di -pote.r e,omprimtre -per 1-'etunità; un: po ...
polo di alta civiltà come il popolo ted'tsco, il .quale dopo la Ru"ia
è il più numero3o d'l;urofX!, è ~mplice e wvin~ _ iilu~ione-. P.er..opdr't
le 1ù dellururo._ non .si .può rimanere> sempre inchìQlfa'ti :al P4'8Sil<tq ·»
. Italia e -Génnania , due rivofuzioni: due Capi. ~dUé· -pop.ot-i ·(be · s~·

classe. È prolifica, m~ntre unOii.Nazwne del blocco a tre SI, .esàamce:
è laboriosa, è intelligente, ha d;'$Sfminati milioni det suoi figli in tutte
le porti del mondo. Può darsi che ' la Jli~e$fione dei tre ~pulon'i, cbe
a Parigi hanno divoralo l'universo, sia particolar ente laboriosa e
difficile.
·
« Una nazione di 40 milioni di abitanti come ' l'Italia, che potrà
contarne 6o fra cinquanta anni; quand'abbia çoscienza , di si. delle
ingiustizie e delle umiliazioni sofferte, e delle Sl1f memorte, può dare
del filo da torcere agli odierni trionfatori del dollaro t della sterlina ».
Mussolini intuisce, perfettamente qual'è la posizione dell'Italia e
quale dovrà essere il suo posto nell'-avv~nire: 4< Sin da questo momento
e suyli elementi di fatto dei quali siamo in possesso, b:'.sogna orienrare la nostra politica naziòhàle tiel domani: se Coccidente plutocratico e l'alleanza militare della Francia, aell' lngf,ilterra, dell'America,
'che è alleanza di tre na.z foni squisitamente plutocraticbe e borghesi,
ci umilia e ci ignora, noi do.vremovof'gerci verso g{i altri punti cardim~ li : al nord •• all'est, al sud »·
Nel r9 2 1 , in un discorso pronunciato a T-rieste. il Duce precisa le ergono contro il v~«hìo mondo domìnato dal chitt.$0 egoismo plu_to"'i
posizioni su questi punti : « Lo svit1Cola.mfnto graduale dell'Il alia cratico pe·r •nstaurare un mondo migliore. Che C'O» chiedono Musdal gruppo delle nazioni · plutocratiche occidentali attraverso lo sui- ' tolfni e Hitler ? li diritto alla vìta per i loro popoli ne-i toTo rispettivi
luppo delle no.stré forze produttive interne. : ·
spazi vl.tali. la collaborazione volenterosa di· Ùlttì ad una esistenza
(( 11 riawicinamento alle nazioni. nemiche - Austria, Ger-mania, comune fondata sulla giustizia.
· ·
'
· ·
·
Bulgaria, Turchia, U ngheriQ - ma con attegg:~mettto di dignità.
· Che c~ rispondono lnghilter:ta e Francia ed · i it?r:o .lfiinod' acco- .·
e tenendo fermo alle necessità supreme dei nostri .confini settentri_orrali I.it'ì-? 'Le ' $an1:ioni smto li risposta del ~ 936, la gué_fta e- Ja ·. ri~posta '
e -orientali.
del r939,
·
•
• · · . ' >' ··
.-« Cr.eazione _e intensifìca.zione_ di re~azioni am~'che~l: con. tutti i '
. Questa guerra è l'ultimo fat;~~ •;r~ore ~elle. d~m~z.i~ .\'l~t!xrati~
popoli dell'Ortente, non esclust que/11 govem<Jtl dat « Sou1ety » e che: ripete l'assurda difesa dell avaro che pur dt n-on nnunc1are a 11ull
del Sud-Oriente europeo.
'
·
.
· rischia di perderè tuttu:
. ,
.
. .. .
« Rivendicazioni·, nei riguardi coloniali, dei diritti e delle nectssità
Eli.niinata dai la lotta l~ F~~ncia.' che a eva ,pe~duto ~~ guér.ita ~p~a
della Nazione-».
di iniziàrla, e che dovrà scontare per lunghissimo tempp jo smarrì:
Per vent'anni it destino s:candis'e inesorabilm~nte i tempi del suo ménto. di ogni dinamismo vilal~, l'lngbiJ't~tta ~a fatço ric~H'S9:/ tutte
Lammino.. La Rivoloziorte fascista rivendica la Vittor~a. · ricostruisce le. fÒrze del suo immeo.s o Impero. Le nazioni_ 4e~l' As~ ·~ono .,deci~
lo Stato. accorcia le distanze sodali, deva la vita del popolo, esalta i a combattere fino alla vittoria,_costi quello che c~ti. Noi comb-attiamo .
valori dWo spirito, mette in efficienza 't utte le risorse produttiv delta per yivere, mentre •:!nghUte~ra ~~m~at~e per soprayviv-ere. Noi :eon1 ~
nazione, apre all'Italia la v'la dell'ascesa. Contro di noi si leva inesobatttamo per una ptu alta gJUsttzJa soct.ale, per ass1curare lavoro alle
rabile il muro deU'inçomprensione altr-ui ~ invano iJ Duce tenterà totte crescenti masse dei nostri operai, dei nostri contadini; per garantire
le stlillde della collabo.raz~one pacifica, invano cercherà di persuadere un mare libero ai tr-affici oce-anici dei· no.s tri navig~to.rJ, pe.r :ma~ te i popoli ricchi a nort negarci ogni diritto alla vita. Le sanzioni con · neie e Potenziare il nostro Impero africano..
' · , . :_
cui le democrazie plutocrarid:lt tentano di impedirei la conquista del:L ' antitesi fra gli sc-opi della DO$tta · gue_tta e qu.elli che muovono i
l'Etiopia, segnano la rottura inevitabile ~ irre.parabile fra ·ta Rivolu·
nO"Strj nemici, non potte~be . e~re più ~ssolut~ .. Pefint{'Ji, com( hao.no
zione fascista e la plotocra;r;ia.
·
chiesto i deputati laburisti. vorrebbe _dire confe5Sare un torto che, i
Inghilterra e Francia all'indomani ·delta guerra ~on hanno capito fatti e la storia cond<\nneranno in~o.rabilme~te,
. .
..
quanto assurdo sia il çentati~o di annullamento totale della Germa.Al popolo dell'isola. britannica .dovremo noi stessi spiegare u.R
nia. And~ qui Musso lini ba visto con matematica esattezza. Nel giorno . pe.rché l'Impero i~lese fu. condannato · alla «"ovin-a da . queUi
1 9 2 2 il Duce, in un articolo scritto su « Gerarchia », annuncia il fastessi' che ne reggevano le sorti, e . che non seppero intendere le protale concentramento dei popoli di razza germanica-: ·
fonde leggi che ' regolano la _v ita dei popoai , nd loro sorgere, ~el .lo,ro
(( Chi può garantire che -sar.à evitato un ptebiscito che n'el caso declinare, nel loro scompari.re inesorabile dalla S't'e~a del mondo.
austriaco darebbe risultati QSS<Ji più sconsolan.ti per la Francia, di
GHERARDO CASINI
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NELLA selva, tra .i vapori dell'umidità e le poche cbia:zze di luce
die rit$Co.p.o a filtrare tra spesse fronde e foglie giganti, agitato, con·
vulso-, come una bestia tra le bestie, m.a ancora più infelice d ' queste,
si aggira. e.alpestando felci ~ spe2::zando rami e arboscelli, l' ~omo di
Roo;sseau. on ba focolare n.oo ha norma ; proc-rea. a caso e misooqosèe_i propri fì81~. Co~duce una esiste~;} in.feriore a quella del più
vile degli an.i;mal':, poiché gli manca per:fi.no il più elementare senso
di coo\liven~ co~ le creatun de-Ua sua specie. .:S'aggira cbimerko e
impazzito in cerca del sn.o cibo, i .sensi tesi all'eterno ~.ticolo o i.n
preda alle pu1 tor-bide passio_ni. · pp11re. quesu creatULa è felice,
•
(Ondo ij Rou~àu, perc.llt è libtra, e sente l'amore dei luoghi, aspìt~
a starsen vicino alia propria femmina, a proteggere i figli, a fronteggiare j pericoli in roopuaziòne di. afJaom coi propri s1milj, e perciò egli COfi«pì9Ce un parto, il p.attd sòeia1e, col quale propone ai s:u oi
cooge.n.eti vicmi di VlVere in comune. e< Ogoùno di noi serbi quella
lìbertà compatibile ·coi nostrQ nuovo stato )) , dice ; alcuni accettano,
altri no. ma queiH cbt consentono costituiscono al pri mo nucleo, cbe
sarà il primo gra<fino della ,scala che ci condurrà su su fino at nostro
presente stato sociale:.
Tale è il teroa da- blm sensazionale 'iotorno al quale si im.bastiran"no
tanr~ fantasie letterarie e ii che è peggio - perfino delle too1'1
polit'c:~. Ma ora non ci preme d·( risahn al complicato mondo delle
t< origini e- delle - cause»; ci preme solo di notare le conseguenu.
Queste, .oeJ.rordine -politico, fu.ro.oo: la Dichi.a.razio.ne dei Dirmi dd
1789. la Con9enzione d l 1793, · le Costituzioni liberali dell'ottocento e le Istituzioni Democratiche ·che ancora resistono in p.i< no novecento. Da tutto· questo insieme è derévato un gran nuroetò di ct.na-strofid e1f-ttti, ma quello .più grave e fondamentale, per noi spagnoli.
è stata la decadenza e la. decomposizione delta Spagna : la prim;~ preipit.ata, e- la se<-ondt ioiziatasi sotto il peso dei dogmi rivoluzionati
del ì789,
c

Abbìamo detto rivoluzionari) ma., i.n ~erid , la rivoluzione del 1 7 89
e le fantasticht·premesse del Rousstau sono invece la reazione sca.nda·
losamente l)iu vera che s-i s-ia avuta fin dalle epoche più remote. La
Rivoloz-iont Fran:«St, col s·o.o- « uomo » dd Patto sociale, r:isalendo.
in cerca d' ~ b.tte gioridica fo,ndamental.t, sino al preteso stato di
anarchia naturale, aprì una larga strada al ritorno effettivo dei popoli
vers-o quella stes;sa teorica ins<Xiabilatà primiti\'a, proclamata: come
òriginatio stato degli uomini; e intatti, da allora. incomincia a soflìare
~ento di dissoluzione e provvisorietà SU IUttt !e cose umane, rtn•
de11do sterili anche i migliori sforzi costruttivi.
Le nostre istimziooi ttadi.z.io~li. forti, tese, ispirate ad un alto
senso popolare, tutte aggruppate secondo una graduazione gerarchica,
ar-monizzanti !~ iniziativa indr~iduale- nd comando e l'~istenza col·
leniv-a nel consiglio, eran.o basate sii un principio diamur.almenre op·
posto a quello destinato a prevalere dopo il trionfo del liberalismo.
Loro fondamento era la Storia, e cioè l'insieme delle vecchie esperienze c:be sotto l'impulso delle nuove generazioni formavano le lecggi
e i corpi dello Stato, le norme e le istituzioni. Ma la vita dell'uomo
non solo non deve seguire il soko tracciato dalla condotta degli an·
tenati, ma anche o bbedire a principij fissi ·e immutabili nell'ordine
religioso e morale, contro i quali nulla può l'instabile volontà umana.
se non ·a risçhio di sprofondare nel caos deU'incertezza e dell'error~.
PerdÒ' la costituzione tradizionale deUa Spagna, q·uella che "vive
enza e.s.se_te. st.ata $Critta i_n qualche codice presuntuoso, e che è H pen·
tagr~nuna spt quale scorre .tutta la vita d'un popolo, poggiava sul
n.time.nto tdigi0$0 come suprema fonte di verità e sulla ripetizio:ne
e la r:ettihca di taluJle pr'afiche e taJuni atti efficaci di governo, amo revolmente trama.ndni, q-uesti q-uelle. da una minoranza di uomini
scelti, .1 q~li, daUe Segreterie di Stato. dalle Can~llerie di Corte
dalle Camel'e. dai Consigli e dalle Ud'e1m, foggiarono giorno per
giorno quel capolavoro che fu fa Spagna Imperiate, missionaria e
guuriera, ~udace e prudeQte, g~ntile e c,oraggiosa. che ba accresciolo
l' aristocra%~. e la grandezza del · mondo.
Di-- front a questo incessante lavoro di ordinamento e dis.ciplina.

un
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it liberalismo ba agito come una forza dissolvente e demolitrice. La
stmpr~ vivo nell'intim.o dd
nostro popolo, e che. se contenuto entro cerchie armoniche per il vantaggio colletti\l'o, ha l'immensa utilità di dare un senso precorritore cun impulso dinamico ad ogni impresa tentata dalla gente spagnola ,
ma che, se tagliato fuori dai grandi centri di azione che lo elevano e
lo redi.t:nono dal parlicolarismo sterile. tt'asforma il paese in un campo
di fazioni. discordie e lotte fr:atricide. H liberalis~o. incitando le disidenze, oscurando i vincoli. storici per SQStituirvi lo sterile giuoco
della volontà generale espressa attra.verso il suffragio. rappresentava
un vento d1e ravvivava l'istinto di dispersione. seropre latente nella
subcosdenza dello spagnolo. Per esso l'Impero spagnolo, grande co·
munità estesa attraverso i mari, magnifico focolare . di civiltà e di
ultur.l, . cadde quui senza -difes.a. Ma il soffio.-~distrutt?re , non con·
tento di cio, fece divampare gli imp11lsi· parti.èolaristi della Spagna
peninsul.are, eresse dialetti e lingue rkc.he di belle risonanze letterarie
a categorie di separa.zionce. e dopo questo taglio verticale, iniziò il ta gtio ori:z.z.ontale; le classi, le idee. gli - intettssì servirono da prete~to
a çtueme osttlità, e il processo di disintegrazion a rebbe potuto n dare avanti sino alla completa estinzione deUa ispanità. utto ciò a
cao del senso acefalo del tibualismo politico. a cau a d lla disg~ ·
ziata applicazione della legg del suffragio e dd giuoco suicida della
democrazia padam.entatista. Molto giustamente la Spagna d'oggi
proclama la sila osti1it1 implacabile contro tutti codesti miti . Non, ci
importa nulla st a mondo ~nsa t credt altrimenti, non ci intere64a

S'!a azione poggiava sull'indàvidualismo,

l prolell del « TI~ » han.-o latelato LOftdra.

e il nostro ideale non va d'accordo coi canoni che certi paesi predatori, profittatori delle nostre passate discordie. han_no voluto imporre
alle nostre coscienze: la nuova Spagna, soltanto al prezzo di tradire
il proprio d tino, potrà smettere di essere assolutamente antiliberale.
Verso questa volontà, verso questo destino, si sono tese le ansie
di coloro che accorsero al grido di redenzione del 18 luglio, per vin cere la battaglia decisiva che doveva liberare la :Spagna da una influenza dannosa. dal servaggio spirituale imposto ad essa sin dagli
inizi del XVIII secolo, e prepotente sino all'alba del nostro secolo.
L'opinione vaga, ma sempre più per istente, diffusa tra la gioventù
pagnola, che qu l Iiberalismo d' iropottaz·ione alt.ro non fosse che
un'arma specialmente destinata ad introdurre il disordine nell'Occi·
dente europeo e particolarmente nel mondo. ispanico, . ne .condannava
preventivament le dottrine : ma la guerra liberatrice ci ha mostrato
- dato che ce ne fosse ancora bisogno - la verità di tali pre.visioni
dal momento che, con sì rara coincidenz.a. i nostri nemici di den~ro
e di fuori si sono valsi di esse per ravvivare l incendio ed allar~are la
lotta che dilaniava la Spagna ponendola in pericolo di morte. Per
fortuna. avemmo la meglio: le armi nazionali ·conclusero degnamente
con la Vittoria la Santa Crociata redentrice, 'e possiamo 'dit:e, senza
timore d'essere smentiti dai · fatti, che questo prim'o trionfo .dell'i pa,
nità segna per la Spagna la fine ~efinitiva Ciel dòminfo liberale e
democratico con tutte le sue funeste '&nseg'uètne'. ·
La dec~denza della Spagna incomincia con l'Enciclopedismo. che

potremmo chiamare liberalismo da camera e da guanti bianchi, precipita con l'import~zione del sistema democratico-parlamentare e si
completa in~ne col marxismo e il sepa~ati mo, <:be ne sono le conseguenze naturali. Sotto l'azione di questi agenti ideologici si snervano
le due grandi virti:t della razza : il _sentimento religioso e la vocazione
·militare. Per p~ie~ pr?Clamare l'uguaglianza tra ~otte le religioni di
fronte alla coscienza dell'uomo, e trasformare la Chiesa in una società
come qualunque altra e metterla sotto ·la tutela àeUo Stato laiço. il
liberaliSJ?O reprime e cerca çi estinguere il chiaro senso della, religione,
c~e appar~ .fond~me~ta.le in tutte le imprese ·tent!}te dal popolo spagnolo. E quando erige il suffragio a supremo atbitro di onori e co·
mandi. . o strappa le ali ad ~ni grande ambizione, a vantaggio d' un
senso egoistico che informa ·di sé quella vita piatta, come disse J? é
Antonio, meschina, insulsa, basata in emulazioni di avanzamenti di
carriera "di vani t in ·tono minore ; soffoca le virtù eroiche, schiaccia
lo spirito militare, fa della milizia · una carriera, della caserma
ufficio, dei comàndi· centri di -partigianerie politiche. Così delimitato il
proprio ' orizzonte . spirituale·, il ·p opoio spagnolo fatalmente çlegenera
· e si còrromJ)e. Forse quelle limitazioni convengono ad una società
'di piccoli borghési e· di commercianti - · apprezzabile, se si vuole,
per le sue piccole · virtù · domestiche - ma non posSono assolutamente
es ere accettate da· un poi>olo di missionari, di grandi capitani e di
conquistatori,
uomini dallo spirito creaton . e Hbeto, che ne] loro
stato puro possono capire tutto, 'men"o la mediocrità di un'esistenza
EOUARDO AUNOS
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EUROPA DI DOMANI
IL nuovo ordin.e internazionale voluto dall'A~ non è una sistemazione qualsiasi venuta in mente a due gtandi Statisti per creare gli ·
Imperi del Reich t dell' Italia . o . ll nuovo ordine internazionale sca,
tu_ét~e da~l~ diag~osi dei mali d~ll 'u~anità, doè dall'enorme ingiu~-:
sttzta pohuc:a, SO(tale ed ~<;onomtca est tente fino al 1939 e dalla èivolta del mondo civile contro il perpetuarsi df una situazione assolutamente insop~rtabije la quale era tenuta in piedi arti6cialme.o.te
con la prepotenza, con l'intrigo. con lo strangolamento economico,
al prezzo tragico di continue rivoluzioni, guerre e crisi. sotto l'incubo perenne del periodico lasso di una guerra mondiale. L'umanità _era stanca Eta stanca in Europa, era stanca in Asia, era stanca
nel Medio Oriente ed in Africa. Due erano le grandi cause della disgrazia ge~erale dell:umanità : x} L'~gemonia politica britannica; 2)
L'egemoma economtca d~ll'o.ro. In pratica questi due malanni ne
forma~ano t~;no ~lo giac~hé l' Internazionale plutoc.ratica. padrona
e m.antpolatnce dt tutto l oro del mondo. aveva la sua sede ufficiale
a .1:--ondra ~ aveva fl!S? i suoi destini con quelli dell'Impero brit.anntC'O, domtnatort polttlco dei centri strate-gici e dellt comunicazioni
intercootinentali~ propciet~rio di gran pa,rte delle materie prime del
mo~ do, controllore finanziario d Ile produz.ionj e dei consumi, grande
sfruttatore del sudore umano e grande speculatore sulla ricchezu oniv!rsat~. La plutoc~zia internazionale av~va fatto dell' Impero britanmco _l org~~o. pohtJCO della ua egemoma. A_ttrave.t$0 i pot~ntì con~egnl stabth~• a. Nuo':a. York, la _p~utocra~ta a~tcurava all' Impero
mgl~ la .sohdanetà spUJtuale e pohttca deg.ll Stati Uniti. Il resto dèt
n1oodo e.ra condannato a servire.
La plutoctazia aveva scaglionato in . tutte l nazioni strumenti di
d?mi_n·o .politico e finanzia~io i quali, attraverso complicati me«amsmt abilmente concatenati fra loro e· sottilmente cammu1fati, faceano in _modo che ognì popolo i muove~ secondo gli interessi della
Jntera.aztonélle plutocratica e d ll' lnghilterra che ne era l' imperiale
baluaido.
·
• Per. rendere ,Piu facil~ la sua domina~ione in Europa ed in Africa.
llnglult rra sera assQCtata la Francia la quale aveva il compito di
f?rnire ,.elle grandi crisi il primo eserdto d'urto e di resistenza, quello
c:aoè cbe dov :\'a dare tempo alla Internazionale dell' oro di mobilitare
le sue coalizio!'i che abbattevano sotto il loro inesorabile peso ogni
eltentoale nemtco. Londra si era arrangiata in modo di avere comple·
tamente in mano il Governo di Parigi e d'e$Sere cosi sicura della docilità e del sacrifizio della Francia. u nazioni che davano stgno di
volere sc.uorere il servaggio di Londra erano ridotte sistematicamente
all' impotenza attraverso l'intrigo politico. il soffocamento finanziario
e la pressione internazionale. Quest'ultima aveva a Ginevra il suo
mastodontico macchinario. La vigilanza britannica provvedeva do·
vu:nq:ue ad av-versare, ad indebolire e nel caso a stronc-are tutti i movi,
menti nazionali di risorgimento politico o di indipendenza economica,
manovtando nell'interno dei vari Stati quei poderosi strumenti di dominio inglese che erano la Massoneria, la Banca. i partiti politici, il
meccanismo parlamentare, la concorrenza economica leale. Quando
que.sti mezzi « normali >) si rivelavano insufficienti, Londra agiva più
duramente, provocan9o cri.si economiche g,ravissim . crolli di valuta,
rivoltnioni- sociali, tolpi di Stato, guerre civili, conflitti fra nazione e
nnione.
·
· In· ogni paese la volontà di Londra decideva le sorti dei Mini~
steri, dei Governi. d Ile Dinastie. L ' ipocrisia di Londra occultava
S?ttO speciose formul ·umanitarie o · sotto una altera indifferenza tutte
le ingerenze. I Governi dei varii paesi, fossero di destra. di centro
o di ·sinistra. sapevano cb potevano vivere e prosperare in quanto
fesstro obbedienti alla . v_olontà sovrana di Londra. L'Internazionale plutocratica aveva trovato un grande segreto tattico di combatti·
mento ·nell'antitesi esistente in tutti gli Stati tra il Nazionalismo ed
il -Socialismo e provv deva d appoggiare sotto mano ora l ~uno ora
l'altro e magari tutti e due, fiaccandoli praticatnènte entumbi nello
sterile antagonismo nel quale si sp<>,ssavano. Attraverso l'occulta dittatuu che e.setcitava sulla stampa,· sulla l~tteratu.ra, sul cinematografo.
sùlla radio, sulle arti maggiori e minori. sulle' Univ~r ità, sulle celebrità intellettuali, nn.t ernazionale plutocratica intossicava si tema ticarnente Ja vita spirituale dei popoli, cercando di esautora.rt. inaridire ed infrollir\! i tradizionali valori cristiani ·che hanno formato at traverso i secoli la civiltà occidentaJ e. di so tituirvi una concezione
materialistica dell'esistenza la quale, elevando sugli ·a(tari il Denaro.
determinava au.t omaticamente il primato dd grande centro politico nel
quale l'oro aveva la sua residenza ufficiale :
nd.ra.
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L'IN ERN AZIO ALE PLUTOCRA T /CA
LJinternazionale plutocratica era costituita dai grandi Lord e
dai grandi mm:an6 di Londra, i quali s' erano associati nell'imp·resa
egemoni~ i.ricchi ebrei del mondo intero ed i potenti finanzieri degli
Stati ' Uniti. Via via éhe io u.n paes.e un uomo. portato so dalla for ·
tun-a o dalla sua abilità ne{ servire la plntocrazia, arrivava all'opu len;a nno al punto di diventare uno dei grandi ~ori di denaro
del mondo, veniva assorbito con l'esca degli affari nel gitone dei uper plutocratici ed introdotto a fat parte della oligarc:hia. P r il semplice
fatto di e~trare nell'oligarchia l'ootno perdeva il suo carattue nazionate e diventava uno dei componenti della Internazionale deU'oro.
ciot uno dei grandi condottieri dell'oro che assicuravano l'esercizio
mondiale defla sua egemonia. Ratmnan - il re dell' lettricità ger·
manica entrato a far parte deWoligarchia - precisò, in uno dei suoi
b~za(ti momenti di rivolta cQntro la ste.ssa c famiglia ,. di cui fa ceva parte, che questi « condottieri dell'oro >) erano in tutto solament
tre«nto. Di questi trecento, cento erano inglesi, cinquanta erano ebrei
con passaporto britannico, cinquanta (rano nordamericani. altri cin qoant~ erano ebrei o l vantini senza patria che credevano in Londra
qualunque f0$Se il loro passaporto ufficiale, gli ultimi inq:uanta erano
sparpagliati fra le altre nazionalita. Di questi ultimi cinquanta. venti
erano considerati fedeli. venti incerti e dieci più o meno indipendenti.
Gli ' indipendenti » e.rano controllati e sovente rovinati con una for midabile mazzata finanziaria fra capo e collo.
Gli ebrei costituivano solamente un terzo dell'Internazionale ma
la loro influenza era superiore alla loro propor~ione numerica. Mediante gli abili matrimoni delle lòro donne si erano infatti introdotti
nelle maggiori casate plutOcrat'che dell' lngbilterra e degli Stati Uniti,
dove etttcitavano la loro influenza attravet$0 l' anonimato dei loro
capitaJi e del (oro parentesco. Inoltre tipicamente ebraico è tutto il
congegno del sistema c.;apitalistico. quale e venuto for-mando i attraverso i secoli, di mano in mano che gli antichi Gambiavalute di Ve nezia, di Amsterdam e di Colonia si sono t-rasformati n i Rothschild .
nei Finaly . nei Lazare, nei Mann'*imer, nei Kuhn, nei Loeb, nei
W arbourg e nei diversi esemplari di q od prototipo dle è il potenti simo Baruch, oggi Consigliere finanziario del P.residente Wilson . Sono
gli ebrei che banno potenziato nella SO(Ìetà capitalistica quei formi dabili strumenti di lavoro e di dominio che sono il Credito la Borsa.
la Società Anonima le A fcurazioni. i Trusts. Sono gli ebrei anche
i virtuosi della democrazia dell' inuigo rivoluzionario. Dietro tùtt
le co"nvulsioni rivoluzionarie che hanno travagliato la disgraziatissima
Europa fra il 1900 ed il 1938 si trovano imm ncabilmente i nomi
dèlla banca Kuhn-Loeb ~ Co. di Londra, i ratelli Lazar d i Parigi,
il Sindacato ebreo Vestfalico-R nano. i banchieri Gunzborg di
Pietrogrado, i gràndi finanzieri Speyer di Londra e di Liverpool, la
yc-Bank n di Stoccolma, le quattro branchie della famiglia Roth schild, ecc. ecc.

LA RJVOLUZJONE SOCIALE
In Italia subito dopo la Grande Guerra una rivoluzione SO(iale,
deliberata dalla Centrale plutocratica di Londra è inc~ricata di an nientar~ le energie propulsive dell'Italia moderna. rivelate dalle undici
Battaglie deU 'Isonzo, dalla Battaglia del Piave e da Vittorio Veneto
e giudicate pericolose. In Spagna nel 1935 una rivoluzione sociale
deci dagli strateghi della Centrale plutoc.ratka è incarkata di impedire che neUa penisola iberica possano formarsi Governi di forte carattere nazionale. In vista della possibilità di un nuovo conflitto mon diale o di azioni militari separate contro l'Italia c la Germania, la Spa gna deve essere me.ssa in condizione di non poter rimane-re neutrale
come nel 191 4· Tale neutralità è in contrasto col piano di gu rra
inglese il quale prevede il transito dell' intero esercito nero franco · brita.nnico sui campi di battaglia d'Europa attraverso il comdoio spa·
gnolo. Inoltre Londra giudica necessario il posse$$0 delle Baleari per
le operazioni contro l'Italia.
S merito di Benito Mnstolini l'avere impostato la rivolta mondja(<! contro l'egemonia plutocratica sulla piattaforma di una rivolta
storie~. Tntti i precedenti téntativi di· rt>erars· della egemonia britannica erano falliti perché eiano· tati impiantati male o· sopra una base
solamente nazionalista la quale offtiva a· I:..o.ndra il mezzo di manovrare perfidamente tutti gli· alrti naz:ionalismi cCintro il naziooammo
ribelle. oppure sopra una base solamente soc\ale la quale automaticamente allarma\la tutte le foru trad~ionaliste e conservatrici pront~-

Truppe alpine aviotrasportate.
mente mobilitate da Londra. Mussolini, fondendo assiomaticamente
nell'etica fascista i due pl"incipii fino allora ante1gonistici del Nazi?nalismo e del Socialismo, ha dato alla rivolta contro la Plutocrazta la se non si tolgono di mezzo definitivam nte questi due ingombri i quali
duplice base nazionale e sociale la quale toglieva alla Plut<Xraz:ia la ne formano sostanzialmente uno solo. Nessun cornprom_esso è nemsua principale arma di combattimento: l'intrigo iogl~. solito a driz- meJlo posSibile perché qual ia i compromesso sarebbe un nido per
zare in ogni paese uno contro l'altro il sentimento nazionale di gran ~ l'intrigo anglo-plutocutico. Per non allargare smisuratamente lo scedezza politica e l'anelito popolare verso il miglioramento sociale. Me- nario del conflitto, l'A e ba circoscritto la sua mi ione al continente
rito di Mussolini è anche di avere individuato nella Massoneria, nel europeo ed all'Africa quest'ultima considerata quale appendice ecoParlamentarismo. nella concatenazione bancaria e nell'intellettualismo nomica dell' Europa. Attraverso il Patto T ripa.rtito il Giappone, il
d mocratico (l r el ) i sinistri tentacoli della Plutocrazia e di avere quale a sua volta era insorto contro gli stessi nemici - la Plutocrazia
immt!diatamente attaccato, frontalmente, tutte queste forze occulte, e l'Inghilterra - si e unito all'Asse. La Nuova Europa e la Nuova
della egemonia anglo -plutocratic~. chiamando alla riscossa la gioventù Asia trovano in questa loro alleanza non solo il mezzo dì aiutar.si
la quale, immune dalle tossine dei ~assat.i avv~lenamenti, era. in con ~ vicendevolmente durante la guerra ma anche il terreno della loro fudizioni. meglio di ogni altra cat gona, d1 nttre la belleu.a tdeale dt tura collaborazione di pace cm è im~rativamente ntce saria per a-ssiuna rivolta, concepita come fusione delle aspirazioni nazionali e delle curare all 'umanità una epoca tranquilla. ra la uova Europa e la
a pirazioni sociali in una forza unica, deJ?l~litrice e costruttr~ce ..
Nuova Asia sta la Russia alla quale Stalin ta facendo compiere un
Figlie spirituali del pensiero m.ussol~mano .sono caturtte .'n .
processo di evoluzione che ne favorisce la pacifica convivenza con
guito la grande Rivoluzione Naztsta u~1pern':ta sulla f?rm~dabtle le nuove forze del mondo moderno.
personalità di Adolfo Hitler, la grande Ravoluz1one FalanglSta mtperL 'adesi.on dell'Ungh ria. della Romania e della Slovaccbi.t al Patto
niata ulla gagliarda figura ispanica di Franco ~. ultima in ordine di Tripartito ha iniziato sul terreno pratico il processo di costruzione
tempo, la Rivoluzione Legionaria romena che ha nel generale Anto- del -nuovo ordine internazionale. Numerose altre nazioni dell'Europa
nescu il uo condottiero, nel c-adavere di Codreanu il suo José An- e dell'Asia sono ormai pronte o quasi pronte ad aggr garsi a Patto
tonio. Il pensiero muSS?lin~ano è ~netrato però i~ mol~ altr~ nazi~ni Tripartito per formare tutte insieme quel blocco internazionale che
e dovunque vi determma tl medesamo processo tvoluztonano naztO· sarà il contenuto ed il prestigio della nuova istemazione mondial!?.
na l-socialista, imperniato sulla gioventù, sull'autorità 'dello St~to. L'opportunità di non dare esca all' intrigo inglese e la p1wccupazione
sull'organizzazione gerarchica della Nazione e sull'avvento dei po · dell ' A~ di non aggravare ·senza necessità attraverso inutili allargapolo al potere insieme alle altre classi sociali. Il carattere più icastico menti del conflitto le rovine ed i lutti dell'Europa regolano, nfllo
a unto dalle tre Rivoluzioni base - l'italiana, la germanica e la spazio e nel tempo, il meccanjsmo delle adesioni, alcune ddte qucali
spagnola --- è strettamente connesso alla grande personali~ ~i. ques~i abbracciando Nazioni vinte in guerra esigono tutta una elal>orazione
tre popoli storici i quali già in passato hanno dato alla ctvtlta occt- spirituale che è in corso. Questi' trasformazione spirituale dei vinti
dentale un apporto superiore a quello fornito dalle altre gentt del - non e certo facile ma è indispensabile perché' le adesioni abbiano un
l'Europa.
valore effettivo. La Rivoluzione ha orrore della rettorica e della ipocrisia
nei rapporti tra gli Stati. La Rivoluzione vuole lavorare nel
LA GUERRA E L:A NUOVA EUROPA
vivo e nel reale, con materiale umano palpitante e sicuro.
Il nuovo ordtne internazionale è il supremo obbiettivo delLa guerra.
Il nuovo ordine JlOn può ssere infatti che figlio della vittoria. in
IL NUOVO ORDINE INTERNAZIONALE
quanto deve e r impostato sopra u~a situazione storie~ comple.ta:
Il nuovo ordine internazionale sarà basato sui seguenti elementi
mente nuova, caratterizzata dalla fine delle d~ egemonte mondtati
finora dominanti : l'egemonia plutocratica e l'egemonia britannica. fondamenta.li :
1) Esclusioné programmatica dell'Inghilterra dall'Europa.
Ne~una sistemazione del mondo su basi serie e durature è possibile
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· i) Esclusione. p~ra.m,matica degli inglesi dall' As.ia Odentale.
3) Esclll$\on·e tçtalc o -quasi totale degli inglesi dall' Africa . .
Demolizione totale in Europa di tutta la v«chia impalca"'

•>

plutocra.tka. Tutti i regtmt saranno regimi di ordine, di prog:,resso
sociale, di essenza popolare, di struttura gerarchica, impostati programmaticamente sulla cooperazione cam ratesca delle classi sociali
e sulla collaborazione corporativa -delle produzioni economiche, or'en t2ti ideologicamente verso un~ alta concezione spirituale e cr' tian
dell' es.dtenza.
lo) E: evidente che l'Italia~ l<l Germania, ta Spagna sono cbi. •
màte ad essere i tre grandi pii tri d Ila Nuova Europa. Un quarto
pilastt"O potrebbe essere rappresentato, nonostante la sua disfatta, dali
f'r:ancia. a condizione che il popolo francese dimostri di essere capace
di rinnovarsi moralmente e spiritualmente e clw. ad.:atta..ndosi ali
nuova situazione 'oriea, aaeui voJonterosamentc, con saggia e reale
ra$Segnazione quelle inevitabili diminuzioni territoriali che alla Francia sono imposte dai l~ittimi diritei teuitoriali e coloniali della Ger·
rnarua, dell'Italia e deU.a Spagna, di.ritti concultati ·dai franc.w du·
tante il lungo periodo nel' quale la Francia funziono 'da brillanie se·
condo o da brillante terzo della Plutocra~ia.
I I) L'Italia e la Ge.rmania. strettamente unite nella Rivoluzione
e- nella ,rand lo ta della Rivoluzione conuo la Plutocrazia. rappre·
sentanq nel nuovo ordine europeo la alleanza storica della Romanità
e dd
manesimo che in p~to ltanno dato alternativam nte all'Euro " l impronta della loro civllt:à e che oggi per la pti.ma volta uniscptto le loro ener:gie mat«i:ali; spi.rituali e m.ouli. gu'date da1 comune
proposito dì conservare all'Europa il suo millenar.i o magistero civile.
1 2) La cooperazjone della Spagna garant~ alla Nuova Europa
il prezioso apporlo d ll' l$panità la quale fu essa pure in passato un
:Ielle grandi forze civili europee cbe l circostanze toriche polarizzarono p.revalentemente nella lotta cris.t,iana contro l'avanzare dell Islam
ed orientarono verso la conquista cattolica delle immtnfe distese del l' America centrale e meridionalè. La Spagna assicura alla Nuova Europa la collabo-razione di un popolo sano e fotte cht è dt-stinato ad
avere un vigor080 sviluppo demografico, un.a int ressante economia
anch'essa chiamata a gagliar-d.i sviluppi agricoli ed industriali, una
esperienza coloniale di tradizioni islamiche serola.ri che contribuirà
poderosamente alla messa in valore dell'Africa, una concezione catto·
lica e tipicamente mediterranea della civiltà. . Naturale ponte piritual
e geografico fra l'Europa. e l'America indio-iberiro-latina, la Spagna.
vigo.rosamente co diu ata in certe nazioni sudam.eri:ca..ne daJ I' ltalia,
h~ fra gli altri s-uoi grandi rompiti quello di proiettare <X>$Untemtnte
ve;rso l'America centrale e meridionale la tipica civiltà romano-gè-rma·
nica dell'Euopa.
I 3) Le relazioni italo-spagnole hanno un loro sostanziale con ·
tenuto romano e mediterraneo c:he dà carattere natonle all'amicizia
:Ielle due grandi nazioni la quale è costituita d'altra parte da gloriosi
ricordi storici comuni, dalla unicità gtogufica del mare- che baina le
coste italìane e spagno.lt, daU~ facilissima reciproc9 comprensione di
due popoli so"tro tanti aspetti assai vicini, dalla pro/onda atlinità deU
do.e Rivoluzioni cbe banno avuto anche l'onore di fo~d r~ il loro sangui sulla steSSa barricata, dal comune intere$Se politico e militare di
mantenere il Mediterraneo sgombro da intrusi t l' Afr' ca Settentrionale
ordinata e fiorente. L' impronta indelebile che Roma ha dato alla Spagna e le profonde traccie che la Spagna ba l · o durante i secoli nelle
~Olle italiane nelle quali ha vissuto stabiliscono fra i due popoli una
pa..rentela orga.n.iq che dl un fono particolarmente affettuoso ai loro
rapporti spitituali e politici.

tura plutocratica e" demo-plutocratica, quindi eliminazione anche di
tutti quei ten~coli d1oe come tutta la Massoneria ed il Parlamentarim<> c.ostituirebbe,(o .den\.{o Ja nuova ~tireizat\ui europe-a altrettanti
cavafli di Ts:oia. ,
.
.
.
5) Sisum.azion.e degli ebrei .in modo me n~on possa.no più eser·
citare fa loro funesta inJluenza sutla vita economica, politica ed intel·
COOPERAZIONE FRA l POPOLI
lettuale delle nazioni.
..
.
6) Ripartizione politica dell'Africa fra tutte le g.randi nazioni
In «>ndu.sione il nuovo sistema europeo, impostato sulla fonda d'Europa, in P.ropor:zione dei loro biiogni di spazio e di materie pri- mentale coo~razione italo~german.ico-spagoola. d un istema di
me. in armonia con le loro necessità geog:ra&be e strat gkhe, in rap· solidari tà europea organizzata e controllata, una costruzione di pace
pòr.to con le lo~o tradjt.ioni e capaci~à colon.i]tzatrici. Organizzazione internazionale nell'ordine pOlitico, economico e sociale. Quest'ordine
generale dell'«onomia africana, in maniera che f~ioni da completa- s;atà assicurato in pcimo luogo dalla giustizia della nuova siste·
mento tropicale ed eqautoria.le dell'economia dell'Europa e che le due m.azione. in seoondo lu..ogo dalla cooperazione obbliga~ria d gli Stati,
econ~mie assicurino l' indipendenQ ecçnomica dei popoli eu.ropei.
i..n te.rzo luogo da appositi s.tt:umenti di co..nciliazione e di arbitrato.
L'«eedenza delle due produzioni suJ .fabbisogno d~i con umi uropei in quarto luogo dall'automatico funzionamento della forza militare
e africani costituuà la. massa di manovra per ,gli scambi di comm«oi e politica dell' Asse, il quale sara un paterno ma severo gendarme della
tranquillità continentale contro qualsiasi tentatiYo interno di disturiot~J.continental' con l'America, con l' Asi.a, con la Russia e. con l'O;
ceania.
bar:e il pacifico andare dell' Eo..c:o~ .ed a.ffrontetà implacabilmente qual . 7) R.idllzione del potere dell'oro, <:ome ·mez.zo unico di acquisto siasi minaccia este.rna coJlt.ro q0;alu.nque p~te del tutto europeo.
e come strumento di io.6uen~a politica. '
.
Coloro che con baldan:z.osa leggerezza, ignorando l' Europa e la
8) Otganiz.zaziollf g~rarchiG.- defl' Europa, concepita in modo storia dell' Europa, pròfeti:zz,avano negli ohimi anni l'inesorabile d~
d1e i destini del continente siano in mano dei grandi popoli storici. · cadenza del contin nte europeo e magari hanno accarezzato l' orgoproduttori s«olari di civiltà e che tocchi ad essi il diri.t to ed il dovere glioso quanto folle progetto di ereditarne il miltenario magistero civj[e
di dirigere la V'ita dell'Europa. Lt nazioni minod saranno libe.re . di sono inv-itati dalla Storia a rimangiarsi gli oracoli ed a rinunziare
sviiuppare la loro personalità nazionale e di conttibuis:~ alla oiviltà all'eredità. L'Europa non ha ancora fatto testame.nto e non ha nesgenerale ma sa.r~n.oo . messe nell'impossibilità di se.rvi.re come . terreno suna intenzione di farlo. Nonostante i suoi tremila anni di e istenza
d 'intrigo alle fçr~ inter!\azionali eStra..nee all' Europa e ·sa.ranno an<:h, I'Eur:opa è giovanissima. Essa è · mpre il cer\Tello ed il cuore del
sistemate in modo che non p<)ssano funzionare da terreni d.i coltura mondo. E t~le rimarr~. durante :secoli e for:se miUenoi. perché vi vi·
per le eventuali rivalità delle grandi nazioni europet.
vono p6poli immortali che hanno il privilegio di rionovar.si perpe· 9) Ogni nazione· si s«gtiera il regimt meglio confa.cente al suo tuamente e che si danno il cambio 'della guardia; attravef$0 i secoli ed
temperamento particolare ed alle ·u.e tradizioni storiche ·ma tutti i i ctclì, nel nome inestinguibile di' Roma Etern.a, madre un iversale e
regimi avr-anno un contenuto iipirato alla grande concezione rivolu- out_cict ·unwetsale di tutte l ge~ti:del continente.
zionaria di Mussolini. L' Europa intera avrà una organizzazione anti·
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CIPRO ha una storia milleoaria.
eli' anticbit~
fu dapprima fenicia; poi fu sotto il dominio delI'Egltto, della Persia. e, alla fine, entrò nel giro
della storia ellenica e di quella romana. Rimase
unica all'imJ)fro romano d'Orient~ sino al dilagare dell' islami.s tno e della conquista araba. Nel
suo:o X furono cacciati gli arabi. Il governo bi·
zantino che succedette, dimostrò ben presto tendenze autonome. e i ribellò a Bisanz•o. Sotto i
Lusi;gnano, fu teatro di lotte interminabili tra
genovesi e venez.ia.ni, e. poi, fra veneziani e catalani. Alla morte di Giovanni Il nel 1460, due
eredi si contendevano la su:ccessiope con le armi :
Carlotta. figlia legittima del defunto re, e Giacomo figlio illegittimo. Ma. dietro Carlotta, erano
i catalani e il re aragonese Alfonso di Napoli.
Dietro Giacomo erano i venez.iani. Giacomo sposò Caterina Cornaro, dando così garanzia della
sua fedeltà a Venezia e costituendo una specie di
ipoteca sutla sorte futura dell'isola a favore della
Repubblica. Quindi. cacciò dall'isola qualswi ri·
vale. cinse la c_o:rona. espulse i jtenovesi da. Famagosta. el 1473 morì. Nacque, poco dopo, un
figlio, che ebbe vita breve, ma la èUÌ comp;~['$;11.
assicurò a Caterina il diritto alla corona. Dal 14 73
al r 488 Caterina, .assistita dal consiglio d'i uomini
di fiducia di Venez-ia, regnò sull'isola. Intorno a

lei si ordivano congiure, si preparavano cornbi~
nazioni politiche. · el 1488, il Si>nato venez.i ano
assunse il gover-no dirmo dell'isola. Cipro doveva
essere l'avamposto d(') dominio eneziano in Oriente, il baluardo della dife-sa contro minaroOSP
avan-zare del turco. E questa funzion~ a.dem.gi
per q11asi un secolo. Nel 15 70 i ù.-rèhi ronce ntrarono tutti i loro sforzi contro l'iso:a. I veneziani
non avevano provved uto . in tempo a fortificarla.
secondo i progetti cb fino da dieci anoi prlm.a aveva apprestati il . Saomicbeli. La squadra tu.rca
sbarcò nell'isola un forte corpo di spe(Jizione.
Nicosia ça:pitolò. Famagosta. sotto il comando
di Marè.antooio Bragadin, resistette- eroicamente.
Alla fine, i difen~ri, ridotti a piccola pattrlglia,
dovettero cedere. Fùrono tutti dal vincitore feroce sottoposti ad atroci tormenti; ad atrocissimi
Marcantonio Brag.-din. Fu una delle pagine più
gloriose' della lotta ddb ctistianid contro il turro. Da allor~ Cipro visse sono ii giogo ouomano,
e, firtQ al .1 878, non ebbe più storia.

n:e

be stato la
della Turchi.a. Ma vi erano. in !
Europa. due potenze risolute a impedirne l' esecu- ,
zione : l' rnghilterta e l' AUstria.
Al priocip.io, la Russia aveva carezzat.o la spe· .
rann di stduc;re l' Aus:u ia, prom:euéndole la Bosnia. t
Erzegovina ; e.. cp_n~guenteme:nt.e. aveva rispO$tO•
c.on alterigia alia ric::blesta britannica di sott~porrel
il trattno di Sant<> St~fano aU't6ame del Congres·'
so. Ma Andr-4:Ssy. alle'offerte russe, rispose con pre-'
tese cosl eso.rbit<!hti, che lgnatieff dovette respìn .'
gede e rinunzi.are a un'al:t'ali.Za eh~ anebbe dovuto
_.,
'
pagare troppo cara. .rippena - negoziato austro-!
russo fu fallito, BeaconsJield .r-a<1CJowiò di eo~rgia cl
sicuro Qr_mai dell' appoggio deii'Au:strj.'a, egli min~cJ
ciò apertamente la guerra alla Russia.
.
La Russia aveV'a vinto la guerra con la Turcbi.i,l
ma età strem~ta,, sop.rattùtto ~nanziaria~~te, e
cosa ancora paù grave - era tsolata.,.Su <:h1 avrebbJ
potuto contare? Non sulla Francia. n duc:a Oecazes.i
che nel r 8 7 5 era stato energicamente appoggia.tq
da .Gorciakoff contro Bismarck, era caduto, e gli
•
<:
·e-ra ·Sùcèeduto rango1ilo Wadd" gton. ' on sul~
L'a situazione diplomatica europea non fu forse Kìe·rmània. ila Rusiia1 atti 1870-, avev'Ol ·salvato -l•ç
ma GOSÌ inestricabilmente ..compli<ata, "comeN od' P~ussia, ''mlti~bftizz;\fujò l'AuStria coi siìo~ atte"g:
mesi .che precedettero il dngresso di Berlino. La
giamento mi_nacdoso. Ma · nel 1"875 aveva pt~.<t
Russia aveva sc'Onfitto la Turchia e le aveva impoposizione molto t.eatraJmer:ne per la• Francia i avesto ii trattato di Santo Stefano. Qotl trattato sareb ~ va obbligl to 8itm.arck a inculare. l110ltre, ora,
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Bismarck a nessun cC)Sto voleva guasursi con l' Au·
stria, e, anzi. aveva ragione di peraie che, nel caso
di conflitto fra l'lnghitterta e I'Austri, da una
pane. e la .Ru ia dall'altra, la Gtrmania. constr·
vando le ue fone intatte, si sarebbe potuta alla
6ne a icurare « compensi vistosi c<m poca pesa.
Perciò. quando Il Gabin no di Pittroburgo si rivolse a Btrlino, Bi m cck fu sordo t si sottra
abiJmente ai suoi inslsttllti appelti. 8earonsfield
intuì i d' egoi d' Bismarck. e ne fu allumato. Per·
ci modttò le Il~ ptett
e .t<-'Ons.m ì a firmare
con SGiuvalofi' un memora-ndum segreto, in cui
(~o~rono fissate le ~onctssioni che l'Inghilterra chiedeva e che l;~~ Ru ia consentiva a fare. Ma 6tacon.
sfield, nello st o t.empo io cui negoziava con
Sciuvalo.ff, rranava, all'in aputa della Russia. con
la Turchi-a. L ' logbrtteru avev OSteouto l Tutchia e i era professata (( la s\la migliore amica )).
Poi aveva fa,uo aU ' Austria \IDa proposta radica l~ :
di sottoporre tutto l'Impero ottomano al prow ~
torato anglo -.au triaco : t.$$3 si sarebbe occup.ata
dei territori asiatici e l'Austria di quelli europei.
M.a una sift'atta soluzione s.uebbe stata la guerra
cuta e all' ultimo sangue con la Russia, e Andrassy
non osò accettarla. Allota &ac.onsneld si ri olse
~Ila Tutc.hia. La 1'11rchia a eva. b'sogno di aìuto di
fronte alla Ru ·ia vit·toriosa e min:acciou. L' In-

o

ghilttt a .era pronta a presta{glielo. Ma la Porta
dovev-a pagare questo aiuto. Con cbt CO$a r Btat
su_to libtro di scegliere. avrebbe
cons.fi ld.
prtteso l'Egitto. Ma per l' gbto. la Francia poneva il suo veto : la Franàa ace nava di partecipare
a Congresso a condizione che non i tratta
del l'Egitto. della Siria e dei suoi diritti 'Ut luoghi
anti. Beaconsfitld si accontentò di Cipro.
Così fu concluso il trattato stgretissimo anglo·
turco del 4 giugno 18 7 7: a Turohi<l atf\da.v" al,
l'Ingbilterra la cura di diftndtre i suoi territon in
A ia Min-ore. promeueva di l'iformare ~condo i
consig i cMI'Ingbilterta e sotto il sU;o conttorto la
amministrazione d 1 detti t uiton e permetteva alt'Inghilterra di C)(cupare l'isola di Cipro.
CO$ì, qu4tndo si riunì il Congresso di Berlino.
era già fatto quasi tu-tto.
L 'I nghilterra dovtva C)(Cupar Cipro so:o t rnoo.ranumeote, ma non era stabilito alcun lim.iu
di tempo.
Un ordine del ulu.no del , • luglio r878 ditde
istru,zioni al Wali del circondario e aUe a.ltr aUtO·
{iti per la con~na dd l' iso:a a ll'lngbilterra.
La consegna fu fatta con. grande pompa, racconta
Erich Ziebanh nella sua recentissima pubblica-

zi-one Zyptrn (8-trlin, r 940), dalla qua e traggo
l notizie ctM seguono.
La R gina Viuori.a nel u~ ah1to a Cipro cris·
t eh quell' isola , otto l'lnghi:terra. era d tioata
a divenire un p<lradiso dell'Oriente e che avrebbt
avuto una 3mmini:strazione modello : l'Alto Com·
mìssario conftrmò la puo a reale dicendo che ciò
costituiva un obbligo della po1itica civilixzatrice,
che egli 1ntendev auuare a Cipro. Queste promes..w
furon_o spesso ripetute J1tgli anni seguenti d i dom.i.nato(i iogi(S,i, e molte altre ne fulono f ne : l'alta importanza rateg'tca dell sola avrebbe sttv.ito
a fare di essa un baluardo d Ua pQlenza ingles
per la fi.Ott;). importante quanlo Malta e ibilterra ; i sartbbt curata l'i..rriga,z.iooe per rendere
fiorente l' agricoltura dell' isola e i suoi prodotti
avrebbero trovato largo sbocco ·s,ui mercati d l·
l'Egitto: sarebbe stato curato un collegamento marittimo regolare c·o n l'Egitto: insomma, non si a·
rebbe t(a urato nulla di ciò cne a rebbe potuto
rendere l'isola fiorente e felice.
a tìn dal primo giorno, fra la. nazioo dominante e la popola:eione di Cipro ci fu un equivoco profondo. 'lo bilterra aveva .m o I m ni
u Cipro per te.n r la per snpre. a popo'azione
tipriota aveva accettato il dominio btita.onjcO
come un male minore di fronte al dominio t-urco.
ma non aveva alcuna intenzione di rimanere a
lungo sotto dj sso. Per un certo tempo, anzi,
~ssa i cu:lò n Ila ingenu.a iUIJS)one cbc. un bfl
giorn.o. il go e no britannico, in omaggio al pr;incipio det:a a\ltodetcuninujooe d r popoli <aUora
i diceva dj 'Oniooalità). l'avrebbe lasciata libera dì decidere ~e ie soe orti e, con nobile ge·o. avrebb ritirato il pres:dio e le navi. E, per
co:mo di inge.nuità, una buona parte del çopolo
cipriota ioclùt v• a cr cl re cbe tutto diptnde e
dal colore d 1 gov rno britannico. inch.é il Ga binetto era Tory non c'eta da sperare molto. m::.
quando fossero ~.diti al potere i liberali, tutto sarebbe cambiato e Cipro avrebbe riavuto la sua libeni. Perciò nel t88o i ciprioti sallltarono con
nt~sia.smo la vittoria di Gladstone.
Ma Q~ ti fe<e rispondere dall' Alto Comm!ssario agli auguri che aveva ricevuti : << II Govttno
di Sua Maesc.ì augura ai dpt"~oti ogni bene, ma
i non devooo d im.Mtica.re che l'i o:a. in irr~
dt1 rrauato con la Gta'Ode Porta, ( C)(cup t dal l'lng_bilrer a come parte dell' impero ottomano.
Perciò le propeste, eh led rebbero ì1 trattato. non
possono e
p.re in co_n idera-z.ione ».
Il OtO e il d s!dcrio costante della popoii'I'Zione
di Cipro di libtrar i dalla dominazione
ra·
nìera (u esprtsSO io C)(casiooi innumere~·oli e
mpre invan-o. eJ 19 tz il contea to di Interessi
fra la Potenu dominante e la popolnione soggeua
~oppiò i.n aperto conflitto. l depùtati greci dtp<>·
ro il loro mandato. teno ro riuniooi di protesta
e tesero pt()(l3mi che furono spediti a Londra.
In essi dicev~no che J\e$$una potei\.~ al mondo
av~bbe potuto soffocare il
n.tim.ento naziona .e
dei ciprioti.
Poi vennero le gu (te balcanicbe che rafforzarono !e peunu d i ciprioti. l d putari di Cipro
rivo.lsero uo indiriZZ;O urgmte al Ministro delle
coloo' e., e iovia.rono a Londra ù.n' istanza d i tU.t·
to il popolo riu.oito, Come rispo6ta, il ; novem·
br~ del 1 9 14. l'l oghilterra dichiarò Cipro Dominion britannico.
Stoppiò la guerra mondiale, e l'Inghilterra offn
l'i ola di N ttament~ al overno greco, m, come
pteno ptr l'entrata in gu rra della Grecia al
fi;~nco dd,' lotcsa. La eo ione oelJ' isola divenne
febbrile. Piovvero a ondra i ringra'.tiaro nti dti
ciprioti per q~aesto riconoscimento magnanimo d i
loro diritti. Ma l'o.fi'erta non ebbe seguito e l'isola
non fu ceduta. pe:rch Re Costantino preferì rt·
star~ neotrale. Quando finì la gllerra mondiale
rlnghilterra .n on ave a più la minima intenzione
di abbandonare Cipro. Nel t 9 19, Lloyd Gtorge,
che era allo a Primo Min~tro, risp0$e ai ciprioti
che le loro richieste suebber:o state studia.a con
simpatia e coo comprensione dal suo governo,
quando esso avesse dovuto decidere dell 'avvenire
di Cipro. M~ la t'i p<>S(a definitiva fu t mpr rimandata a causa dell'incertezza della situazione
in Oriente. E 6n(l!m<!Ott, il 1. o ottobre 1920, il
Ministro dette Coloni-e ·annunziO che l'Ingbiltefra
si sarebbe tenuta risola.
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Questa notizia ebbe un effetto disastroso a Cipro.
Fu rono inviate a Londra una quantità di prote te.
l deputati greci si dimi.seco e furono subito ridetti.
el 1921 fu di nuovo proposto al Governo inglese
. di fate un plebiscito; ma la proposta venne respinta. La Chiesa indipendente cipri:ota ricorse all'Arcivescovo di Canterbury. poicb~ tgli e il dtro in glese elevassero la loro voce in difesa del diritto
dtl popolo dpriou.
Dunnte le trattative di pace del 1 9 19 si era
parlato di Cipro. e si era stabilito che l'Inghilterra
avrebbe dovuto rendere C ipro alla Grecia. Il termilte, in un primo tempo, era stato fissato a cinque anni dopo la conclusione d(Ha pace, e poi
era stato esteso a quindici anni. Ma dopo dw la
Turcbìa ebbe cacciato i Gteci dall'Asia Minore;
nella pace di Losanna del 1923. non si &nrlò più di
Cipro. La lotta prese forma acuta. I ciprioti volevano che i Jl'lodi6casse la COmposizione del COMiglio,
del quale un terzo era composto da membri di
nomina del governo. Non ottennero niente, e, nel
I 9:15 , l'Inghilttrr<a volle pon:e fine a tutte le pro ~
teste dichiarando Cipro colonia deUa Corona. La
prodamazi:one fu fatta. daJ Commissario locale
nella capitale il t• marzo 1925, E ancb~ ·allora
l'Arei escovo prestntò una pr9testa. E il ministro
delle colonie Amuy ri)>adl .chda· questione era stata decisa definitivamente e non poteva piia essere
posfa
in discussio,ne. E si andò avanti cosl : i d priori
, ..
~

riguardo >>, com.e si disse a Londra, e così ci
furono x5 morti e 6o feriti fra la popolazione.
gede.
Il movimento si ~stese a Famagosta, Limassol.
Il
cipriota protestava anche contro le
gravi tasse. E anche queste proteste rimasero semLamaka. e a Katyneia, dove l'Arcivescovo si mise
pr~ inascoltate. Quando nel 1929 volle imporre
a capo dei dimostranti e fu arrestato. come altri
vescovi. (l Governatore. che a\'eva a sua dispouna nuova tassa che doveva servire per aumentare
sizÌ:one una sola compagnia. jdi soldati, ebiese
le ~nsion· degli ufficiali ·e degli impi~gati ioglei
aiqto al1a fiotta britannica e alle truppe \n Egitto.
dell'isola. petlìn.o i d putati maometuni insorInfatti, il giorno seSJ!ent.e arrivarono in aeroplano
sero Lo Parlamento.
Gli stipendi degli impiegati inilesi erano altissid;all' Egitto 150 uomini : arrivarono anche due
mi : l'Alto Commissario. che dal I 92 5 prendeva
intTociatori~ e d'Cie cacciatorp«finiere. e la soHevail titolo di Governator~. riceveva 46oo sterline zione fu presto domata. Dieci persone furono del'anno. Invece le spese per i bisogni deU' isola erano
portate, fra cui i vescovi:. 2952 incarc·erate, 2679
ristrette a t minimo : il Governo dava per 4 1 3 stuo- ' condannate. Nel 1932, c'erano àncora 87o perle 4264 sterline l'anno. ossia poco più d' 10 ster- sone io carcere per i fatti detl' anno precedente.
line !"anno per og.ni stuoia. La maggior I»r'te del Al~e interroga2:.ion'i, alla Camera dei 'Comuni, 'l
denaro, che s.i riscoteva dalla popolaz.ione dell'iso- Governo rispose che tutto era calmo a Cipro.
ta a fo.r;ta dì tasse e balulli strviva a p.agart alti
. Dal 193 .l in poi. UJia fegge prO'ibl ai dp.rìOti
stipendi agli impiegati inglesi.
di inv,are protu_re a Lol\dra, e fu considerato come
Nel 192-9 fu promulgata la nuova legge sul- tnqitore chi contravvenisse a quest' ordine. Nell'inugnamtnto. Gli insegnanti dovevano essere nol' al'ltllnn"O 19 3'8 l'Associazione di ciprioti resiminati dal governo : diventav.tno cos1, impiegati
9enti io Grecia prote~tava per i compatrioti cogovernativi che non avrebbero perciò pi.il potuto stretti al .silenzio e invitava a protestare tutti i
i!Vtre lil>fni di nione. ni S(ri•me ~Mr i gio.rnali.
cipripti residtnti all'estero.
.
.
·
E s;oltant_o d9po questa legge si riuscì a· introQuesti, jn poche parole, . fatti più notevoli
durre a i>oco a poco t'i.nsJ!gllammto in inglese ta storia di Cipro sotto la domina-zione brit~nnica.
In co.nclusione si pu<:s dire questo: che l' IÌlghilnelle seu·ole~
· Il 2 I ouobre 193 r ebbe luogo a Leukosia,
terra· si ~ insediat~ a Cipro· da 62 ano i e, in .questi
davanti al palauo del Governa_tore•• u.na dimo6:2 nn i. t.Utti i 'VilnJJggi dell' O"Jlpazione.. sono stati
strazione pop()lare capitanata da due deputati grt·
per l'lngbiltttra, e gli svantaggi per Cipro.
ci. Volarono delle pietre e. iJ palazzo dd Gover·
~atore fu incendiato. La truppa avanzò « con
LUl$ FUERTES RODRIGUEZ

a presentare proteste c il governo ingleSi a respin-
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nito defle miliaie.
• Le quali milizie, compoete per lo più da
laureati - o unive itari in senere - e da
profeseioni ti., vid ro a
tigliar ì man mano
i loto quadri nel fornire le uperbe e eempre
rinllo
. vatc tf!Cb.iere dedi utlìeiali provvisori. vero nerbo d lla conda tappa della campagna.
questo unanime e generoto accorrere ai
ooni dì allievi utlìeiali - iniz'a_ot' appunto
verao la fine del '36 - non era· privo di oon·
~uenze. lntJtnto, pereh~ levava•i 006Ì, ai
partiti, quella ch'era tata la lor-o mawor
forz.a di c ione Jntema; e anche - niente
pensa - pero • rotto il
di trano, se ben
camera.tismo del fronte, ro.inacci:ava di . ren·
dere pi~ gravi l · divergenze dottrinarie fra
i partiti tessi. Sicché dal volontarismo .a~
mato - in cui lo sfoggio delle arie di ·
valeva, più ·c he · per diJJerenza negli inteo1i!
per la mutua mulazione nei campi di battaglia - ci i avviava mpre più veno l~
temuta pre alenza dei veri e propri politici
di ogni gruppo, irrigiditi i in atteggiamenti
che pr to a'YTCbbero dovuto trovare ooo ne'l·
le oorriep tti e nità di line~ Fu l'età aurea
del «Grand Hòtel » di Sal ma.nea, oetituitoei
a}
•ria habel di Buqoe~ e fu l'annuo·
eio di eiò c~e sarebbero diventati in seguito
il burga!
« Condestable , il « M_a ria Cri·
stim• » o i) « Continental >> di San Sebastiano
e, infine. il ~ Gr-and Hotel ~ di Sarago~~~_za c il
foro c-ioè dove si cucinava la politica più
•Pi~ìo]a e dove i davano com• . o diplom li a e polìt.i · nonché gli uffi i li upe·
r'OI'i nell'andar da un fronte all'altro. Li
e•erano, accanto alle cgiu.bbe nillit•ri, le a·
micie blu d Ila F a:oi i berretti r i dei
requeté., queUi ver: i dei monarehici e cod vi~
.
Ma già fio d'•Dora non mancarono penona.Jità in vista che lavoraeeero all'unifieazio..
ne, ~iud.ieata oece aria, dei partiti, specie
dacché il paulatino p aggio nell'esercito
d Ile unità conù.attenti r deva ogni volla
iù .ehiettament politici tali p..niti; mentr-e per la 'tt.ori ci voleva una Ji!Glbica sola.
Di quel periodo sono le riuni ·
li dei
· Gam ro, ontes, Rodezno, Pem ·n. ed altri, che non poterono giungere
eloaioni fo
a cagione delle
rae ten·
dena~e ri1100otratesi in seno ai 8Ì~i partiti;
divergenz che nel m . di aprile porta·
:rono a una c:risi, tempestivam 'U.t e affrontata
da Franco nel discorso deU'Unifica.zione e
da lok .risolta il giorno appr
, con la ereazion d l Partito uni o
La li. mina di una
G'unta Politica, incaricata, fra l'altro, di ta·
biUre la costituzione interna della Fol4nge
&paiiola Tradiciorudùta y de ku }.0. .S.

,.
Al ,primì del 1937 il Gran Quartier Generai~
ei trovava · già a Salamanca~ nei p
i del
Duomo , ec;éhio. Fin dal- l'ottobre dell'anno
preçed nt · Franco er~ Coman.dante Supi-emo •d~fi~ fo~- A~a_te nonché Capo d~lo
S~te>. Da un peno, l~ 9oetre linee
.etane>
su.~ilizz:at~ a(tc)l•no a Madrid. . Quanto . alla
Giunta Tecnica di Burgoe -:- costituita . da
Seçetari .di Stato ~- i prineipali Dieaater~)
çon relativo e ridottue1ftlo col'po d· coDab~
r~tòt'i -:-- eNJl non eeulava dalle. epeeHìcbe
in a ·orii · tècniebe e ·amministrative.: IJ vero
centro poli~ieo d~Ua Spagna àii011ale
quindi, SalaJttaoea.
Lo slan~io volontari•tieo dei meti dd ~36
&l'eva alimentato eoprattutto le milizie cbe
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i dive~i partiti mantenevano aulla linea di
fuoco. . Eeee, a iem ai r g 'menti di , · gua~·
itigione oeUe vaJ'iè · città·· didìiaràteti per la
Spagna ~ut.entiea, non &Olo ·av_vano tenuto
saldamente le p~izioni di partenu, ma ex•·
no aJtr ì rhueite ad •H•rs&J"le daDa Jrontic:ra bae;co.fr~ v r-o il Guadanama e Gredoe, spalti incombenti sui piano.d della 11,ova
çastjglia:
a -la eo"ngiunz-io~ con l'ai-_m~ta
d'Alr~ea :- che, prove:oie .te ·dal e_uogiorno,
dava continuità alla parte della $p• ~ owernat.a .'da. Franco - e il- n-aura le irrigidi·
mento delle poozionì, elle fonnaV'mo uila.'f'é.
ra e proptia delimitazione te~toriale, aV'~
-vano re.o con•iglìabile di .aumentare l'oeta·
tura ~ gli effettivi dell'eeeuito replue, a tca•

Agli ultimi di aprile, in ordine all'unifica•
2:ione dei du principali partiti, la FaJange
e la Comunion Tradizionali ta, i era già
preso un provvedimento di ma~&ima rigu.ar·
dante l'organi&:U%ione delle provìneie. Le
federaz.ioni, cioè, venivano affidate a un rap·
presentante della forza numericamente più
~ande in ogni provincia, restando le ri pet·
tive segreterie al uppreaentante dell'altro
part't.o. ~I' lll'a, quindi, provvieoria e di comprol0e8&0, fintanto che o:n ai ta.bi.liV'a il meceapismo del Partito nieo. Le Milizie, 'JUeU~
di prima Hoea, pu.r conservando le loro unifonni, venivano meeee totto il comando di
un generale, che a sua volta era a8sistito da
due ufficiali superiori prov ni nLi. dalle ri·
apetti've milizie, nonebè da due COlUiglieri
politici, falan,· ta l'uno e earliata l"altJ'O· E,
per ]a verità, i gregari, elle nevano accolto
con generale .oddisfaaione U proclama di
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Franco fì.n dalln ri oucn_z a del 2 magbo, p t l'ordinam mo , {nda~) ~ lf g W~l ';in f.-l! r.ata in carica; e emprc riguàrdo ai primi 8i
apparvero sotto i balconi del Generalissimo stio n i di ordì ne .j.{ltenJ~ "o · . ';~· ili: ·emèhe e. stabiliva che non sarebbero decaduti .se non
e Capo del Partito, indossando tutti. La ami- altre ì illltnete sulle·. con iilte 1!-d, ~l'o.'sòtto.po- ~decisione del Capo, dopo di aver udito il'
eia blu e il berretto rosso.
ste dal! eapò :4t;l' Movimènto ;" e i. Jlne .di pro- ,; -<;.o.à~lio.
P()(;hi gio:mì dopo, ricevetti nel m•o "ffi. clamare, in · ~~· di.. .mortè -o inc.apaeità fisi{);ll ~ :~ U 'Decreto 255 parlava indi t'ntamen~ di un
cio di Radio Ver(lad una ch:amata tel fo· ~el ~ed _imo, il .~ovo ~*li'. nelJa pereon .. ';.;" $'e.grè~rio o Giunta Politica, incarica o · di
nica da Eug nio l\lont . C" volevano fld s•gnata se~l'e'tilmente e per tempo, dal Capò ·d el: traoof.ér~ la costituzione i;nte:rna dèJ, P a' ito
ragguagli sull'organizzazione e le man. ioni Movimw-~Q.I!~O;_ Dt~- pnte loro i m embri ·del '· dj l collaborare col Capo nell'elaborazione del:
struttura Ol'"anica e funziona!e dello Stato
del Cnn Coniglio Fa ista. Senz'altri dad ConsigliQ· a e~$11'0·. ~~ di:r-Ìtto di propone -per
di quelli che pot i aver nella memoria, iscritto •l'aggilint · di a:tgomenti all oid:pe del . ·nonché di coo;dioare in o · a .s o }•opera
mi reoai immediatamente al eolle,gio Trilin· gìol'hO ael!é;-sjngole .sedute da svolge~.- ·. ' Governo~ i ella {ormll~òp~ .J.gli Statuti &i
hpi:rati gli .Statuti alla massima dè'd'~i~ p:ree~ron~ qUe$li. organi e
· compiti: da~
gue, il palazzone dove per il mom nto si era
ansediata la Giunta l_>olitica con i primi ~rvi· verso l'attuale Capo del Movimento, il S a- un· I,. to la Gion.ta Politica, come dele azione
zi del Partito nico. Q11ivi erano ]o stC88o tore d Jla Spagna, era logico che a lui veni88C perman nte.del Cons~glio e coliÌe el mento di ·
Monte , Dioni io Ridru jo e il pro(e830r Al- rieonosciuta la piena in:ziati a per la no.m ina nami~ · pcr la naarcia del Partito; dall'altro
(oruo Garcia Valdecasas già appartenenttl n1 o destittaione della totalità dei me•nbri del lato il ~tltar,io Cenerale, tl'amite, !ra il Capo
nrimo triunvjrato deJ!Ia Falange E~paiiola y Con igLo, l• r la durata della guerra; riguardo ~ .lè" gerarthie ·.e i 30J'vizl, nonehé elemento
de las }.0 · .S., l"ad.uoati nello todio di Gon- al Consiglio da co tituir i oon l'avvento del!a di unione fra il P.~rtìto e lo Stato, con la di·
zalez Bueno. Questi, quale membro della pace. - quello oggi in funzione - si prevc- r~tta partè ip~:r;io'J'}e
.lavorì del Governo.
Giunta Politica, aveva ricevuto a sieme al ca· d va o n certo numero di seg-gi riservai i, in P o teriormen~. con _ l'is.t~tuzion.e della Presioitano Lopez Bassa l'incarico di presentare m· dine alla car-ica, al egretario Generale, al denza della 9:Un i. ~Glitica di una Vioopr-e~n progetto sugli st;Uuti del Part;to. ValdeComandante della MUizi..a e ai Del_e ati: Na:tic- sidenza, ch,e ' :affia.-ta allo pet·eon;' del Vice·
casae, ordinario di Diritto Co titu~ionale, ave- nali dci vari Serviti (O.J., Propaganda, Sinda- segre~at~o del: . ~tjto., .il dnpJic: .~ncetto i è
a in mano un libro tedesco ulla 8truttura cati, Falange FemminiJ
cc. ~ altri - fi.no a ~~1\~., ~isaJo.•: : : - ·.
dei regimi totalitari, Ridruejo gli Statuti del· dodici - riservati a quelle gerarchi delJo , , P
qp~to ~ig!J (Ja,~a il C:4po
azionale
la vecchia Falange. La discuS:Sione si intavo- Stato indiv;dualm n.te designate dal Capo, e ~ -~o'Vllii~qtÒ'1 :ta ~~a, ~au.torità è coneiderata
lò rapidamente. Gli Statuti della 'l'ccchi a il resto all'arbitrio del med ìmo. La validita 18 pi:ù"_:alt~· e-d assoluta; il\1 nanto egli è reso
F1,1lange erano necessariamente assai brevi e dei mandati dì que ti cons:glieri di libeu de- responsabile eolo d'ttvà:nti a Dio e alla Storia1
p()(;_O C$plidti, appunto pe-rché regolavano la
signazi:one. si iie$ava l:n tre anni, limitandosi ·ed a.lui-è rloonosèiuta - s~ltànt.o l'au.tentica iJJvita di un partito dell'opposizione; e p-er lo quella dei gerarchi al periodo d'ella loro du~ t tp~ tà~··~!Je. ~eìia <>.lJ~~~.;a~ : egli Statùti e delpiù ri pondevano all'ohblioo, p r
ogni as ociazione, di presentne i
propri statuti al Ministero d ll'Interno, al fine di non
re di·
chiarata fuorllegg • Ad 30 ci voI va, invece, una sorta di Carta
fondamentale che v oia.s a inquadrare n Uo Stat le attività del
solo Partito esiGtente. Il progetto
doveva esser steso in due o t:re
giorni e e<mdou.o sulla· fal ariga
del Decreto di Hnifiea~ione e sulla parte ancora attuabile degli
tatuti anteriori.
Nel pomeriggio di quel giorno
cominciarono al Trilinglle i lavori
di redazioo · si alacrem nte, che
la ra erano pronti i capitoli . ti·
guardanti il Consiglio azionale,
gr lario
la Giunta Politica, il
Generale e il Capo del Movi.ìnen·
to. Gonzalez Bueno pr ru:i_a va 1 ·
ultime or{} delta duta, &am ina a
la portata di ogni in olo àTtieolo
uggerendo lievi modifiche qua
là. E quella notte i tre redattori.
con a ieme V aldecasas e Gam~ro
d l Ca tillo si radunarono n gli
uffici di: Radio V erdad per discn·
tere hmga1nente su ciò ehe fii era
fatto
u quello che ai ua:rebbe
fatto l'indomani. Il punto più interessante degH statuti era l'arti·
colo pl'imo, perché in esso i do·
veva sintetizzare il compito del
movimen.t o la sua relazione con
lo Stato.
Nella lettera del Decreto 255,
quello cioè d Il'' nificazione, al
Consiglio · azionale spettava di
<<conoscere>> i grandi problemi di
J)O:rtata nazionale ad esso sottop~
sti ·d al Capo dello Stato. Nel pro·
getto i compiti furono ìiweOé cosi
allargati e stabiliti : al Consiglio
Nazionale spettava << dwideTe ll i
grandi problemi nazionali ad esSo
t~ottoposti dal 'Capo del Partito, le
linee tnaeatre della struttura del
Y)GILfA DaLA Rtv-ot.UIJONI · ' 11• c~zJo tal111g;llta.vl..-. - ~lolto dalia forza pubbtlc-. Joa' Antonio Prbno ct. Rl~er-.
~ovimento e dello St_at~, le norme
londator. - . Falansa_
•,
p• tut~ la pleu r••P•• ~blllti dell•
ladon. ·
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Set'tMO S .,, PfNkte- de.. Glullta ~lltlca delll
Falange, coh'llallneltle ltcewlo dal conte diJno nel·
rultfmo IVO YJanto a Ro-..

la Falang;
-Merito pnre, dello Statuto fu quello di
dare al Capo
z1onal del Partito il nome
di Caudillo hè n Ila nostra toria ricorda i
oomandanti che seppero tra inare i loro U()o
mini alle g~andi imp~ dclllmpero d Jle
guerre religi~; fu d111ta eoeì definiti a conaa·
razjonc all~appellativo aJtribuito a Franco
dal generale . illan Aatray.
Seduta più ~ovimentat& fu quella dell ind()o
mani, quando i· dovevano decidere prin·
.i pii c limiti d nuovo Partito, edere cioè
quali elementi i con rvavano della Comuni()•• )l:adizionali ta e fino a che punto doveva
arrivare l'intra · igenu della Falange nel dover completare il proprio p ogramma. t ben
vero cbe si ave a il diacono dell'U.,ifieazione
dove Franco e&pt'imeva &Mai clUaramente CQme avrebbe voluto il nuovo Partito; e il uaae ente Deereto 255, più preei.o a1 ·riguard~
in cui ai ~ava al Partito il compito d:ì ~
Ml'e iotermediario-fra lo Stato • il popolo o

14

alla Milizia i riconosceva la funzione di forr:a
ausiliaria delrEsereito, mA nella n
aria·
m nte più ampia precisazione degli articoli
statutari, e concretamente nell articolo pri·
mo, è e id nt çhe vi ra in ita una limita·
zione di respoosabilità e di autonomia derivante dall'app.orto di ogn~o dei dtli J a:rt:iti
al t:ovimento · nifìeato. .
E qu l p01neriggio oltre Goru;alc Bucno
e i soHti redattori vi f ono p
ti Gamero, Valdeca s e Mannda, m mbro della
Giunta Politica; e all uWmo momento pu.re
Feimin zurdiaga, allora eapo di. Prop •
g; oda della Falange, che' oelJa ·doppia qua·
lità di aoerdote e a vr.ioo .(profondo co·
noscitore, quindi, degli ani · cadi ti) ug·
g rl qualche ritocco, richiamandosi ai det·
tami del cattolici mo che ha m.pre infor·
mato la graod zza spagnola. CQmnnque di
o t è lo tile, veram.ent arioeo., d ll'ar.
tioolo e euo il rievocare quel (< popolo, unito
e in ordine » che volevaoo Fernando e lsabel·
lo. Ridra jo, io~ quand'o ei era al punto·
di fiMare ciò che il Tradi.zionùiamo •t la Fa.
}an e apportavano riep«tivamente
M0o1
vimento, oUe definita questa '« oeaùone.

forma e ·ti1 d Ila Rivoluzione azionai »,
segnando così il ruolo pre ond rante ehe
la Veccbia Guardia falattgj ta do va avere
negli vauppi del Partito. uo pure è il VO·
ler eonaacrare eh non eolo con parole o1a
col ngu.e furono vil'ilmente d.ile8i i valori
etero! della pagua nell'adunat-a del T h'O
de la Comcdia, atto foudam ntal della alan e. Le duecento e più parole dell'3rtico·
lo pr'mo' dettero cosi lavo o per tutto llo
nom ri«gi ; e ancora qu lla ra, si ritornò
- Grand Hotel affinché del . nuovo t to
pr nd 1ro vi :one il eont di Rodezno uno dei cadi ti più auto.r voli - , P m \'·
ti n · ·qualche monar hioo. Tutti lo trovarono inoppugnabile, tranne in qualche punto
che {o 1 g ermente modificato.
Molto pjù rapidamente · avol ;ro la t rza
la quar·f
uta. In eaae, per la ma gjor par·
te del tempo, si trovarono soli Ridruejo il
aotlo8critto. En idea dei r-esponsabili d l Tra·
dizionali tno, tenuto cootq che la alan e s eva il magg:or num ro di iscritti., di con ~""·
vare per le manifeataziooi civili i cuatteri·
tici imboli falangi ti. on ci fu, quindi, di~·
fteohà di rta per imporf'1 . come comun di.·
stiotivo il ~ogo e le f.
i ; tanto più ch'era
tato suggello d i Re C~ttoliej, aU~. cui. m
moria si riehiamavano 1 du part1t1. Dtvet·
samente . i p n&Ò per l bandiere, che n ll'in·
nto dei redattori avr bbel"o dovuto
re:
quella rdeao.n ra per i ind cali
t~anife
etazioni eìvill in g ner c )a eroe di an·
t' Andr a p r le iliti a"iungendo i p n..
nom dell provmcie di rig:in da i pirani
a quelli dei pìù f moai gu nieri locali il
Ciel. il Gnn Capitano, il duca d lba, ecc.).
Si ritenne però eh la qu tione e ula
dallo
achem l"igido di un.o tatuto e nulla i ( ce.
E e.osi i spiega ebe ne ra oggi -i iiaJ•o nelle
filate l dn bandi re.
) capitolo dei p-egari i conservò la d :.
inzionf;) fatta nei v chi statuti, fra i veri
militanti i mplit:i adiJerioo' o a piranti ad
a umere i diJ'itti e i doveri d i falangi ti
nutentici. ell articolo ri.guardante t modalità per l'isc~iz.ìone 31 Partito volle font
c
008Ì si fece, eondiz.ion-.r l ing
o di coloro
he a.v
l'O ricoperto car.ich ouionali di carattere politico al giudizio peraonale del
gr tario Gen r 1 ; c i il Pal"tito i earebbe
dif
<laWimmaneabil a.ooorrere di tutti i
deputati d i v bi p rtit.i d) d tra, contro
i qoali se non c era un oppoeizione \n ~a pro.
nria era eompren ibit una oort~ diflid nza,
;,iacch'
i a\"ev-ano avuto pa:rte non trascura·
bilo n 11 disgJ"azic della Spagna.
I cinquanta articoli d l pro ett
ì elaborato furono consegnati alla G ·anta Poliliu e aott.opostl. alla con ·deuzione di Scr·
rano Suiicr da pocò ampato aD sevizie
t:
e quindi diventato segretario politico
del Cau~illo. Il testo fu approvato qua i per
intero e decretato veno la metl d l m
di
giupo. E non earà inutile ril vare cbe fu preci~m nte in queat'occa ione, eoo come nella
auMegueme elaborazion della liat~ d l p.ri·
mo CoOJ iglio e in tutte le riunioni per l autentica fu iooe dei due maggioti partiti,
che Serrano Suii r · adoperò alaer meot ,
piegando quelle doti che do evano fare di
lui il politico più autor vole del R gi~ , dopo
la penona di Franco. Era, d que, doveroeo
che foeae e8li- ebe tanta parte ebbe nella na.
aclta e indirizzo della Falange Tradicion.aliata y de las J.O.N.S. - l'incaricato di pro·
muovere gli eviluppi del Partito nell• :n·
mere .la P idenu della Giaota' Politica.
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SE sfogliando il più geloeo libro della nostra
memoria andiamo alla r.ieerea dei· co~pagni·
ehe per la vita più ci ~ro~, ~al con·fuso mondo degli anni lontani, èi riappaiono
le immagini di coloro che ·eepp.,r~. suggerirei
un desiderio da· miglioramento n.on -con la
parola 1 1na con l'esempio di ·u na, educa;zìonc
interalXI.ente raggiunta eotto tutti gli . a!lpetti
c di un carattere temprato a tutte l prove.
Il co~pagno che noi rìcordiamo.ioon .nostalgìa, è quello che alle soglie · delle nostre
esperiem0 si rivelò dotato di ogni virtù, vivo
· d~intelligema, ricco · di umanità,. · ge1teroso
nella condotta: e' di lui nman~ eçolpita nel
nostro cuore la testimonianza che egli ofrrl
di se stesso, forse senza accorgersene e atnza
volerlo.
·
.
·
Fra tutti. e~i fu quello' al·quale ai rivolse .
&empl'IC là nostra ansia aj ,peifezionamenlo
come ~d una pietra di paragon . ~n1pagno
migliore n.on perché rispond~ es-aua.meu•
te alle domande del maestro, ma. pèrehe nel·
l'aula nella piaua, neQo .ftudi9 nei giochi, nell'amicizia e nella lotta portava sempre un r piro di perfezibn& Wdima. Ai due,
estremi della varietà . dei cuatt~ri, . e.tavano
n compagno •tùdi_oso ed il eompa.guo eupi..
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gliato: egli era .nt l me:n;:o. .con le virtù ~ eonv-en te. EraRo tutti diveni; ma tutti edentarie dell'uno e con le virtù dinamic_h e guaii~ · diversi nello apparenze fuùche, 'D1A
dell'altro, partecipe della loro eaeenza più eguali nella linea morale. Compagni, ehe
nobile ed eetr.,:1eo ai· loro difetti.
adeaeo ricordo ad uno ad uno oom.e ec li
Solo questo compagno rimane lumiDO&a· . avessi avuti vicini nona prima etl di una
mente disegnato nella memoria, mentre glì vita ·dea} . ~ inf·a tti ad uno ad uno ~j
altri scompaiono eo~runerei nella nebbia del-· . ~uo . s!ati 5eelti e .ad uno .ad u~~ son? q~i
le d.ùnenticanze. E no.i vorremmo invece che' educati: ecuola d:t raga~t ecoezJ.onali che
tutti i nostri compagni fo68ero stati coeì, -de- t~li rimarranno per tntta la Vita, ~ando
gnì di ricordo, anzi capaci di imprimere un volennno sui mari o im~erartno . battarioordo oon l'intereua non iner~ta del pro- glia nei cieli.
.
.
prio carattere. Qu~to desiderio non è del
Ad eMi, cosi come all'ingre88o non. fu conresto un'utopia. ~ soltanto un rimpia.òto, sentita ·alcuna im.perfezion~ 'fì ica~· ora non
che poteva non ~re, perché esistono acuo- è consentito alcun grigiore di edn~tione:
le nelle quali tutti i compagni &Ono umana· studiano in silenzio, trQCo:rrono e ore di' nmente perf-etti : i Collegi. della G.l.L.
poeo nelle verande accoglieirti, dina~i alJo
spettacolo di ·nna corona di e&lli solidi
t)l·ecisi, si addestrano ne8ll eeerdzi militari,
Sono rìtor-nato in quesl.i. giorni nella fer· ·s i ·allena:ao nelle prove·&po.rtive. La loro vita
rigna e solida Romagna,. a Forlì, ed ho ri· è come un albero folto di ram,i!, e ·tutti i raini
·
·
veduto il Collegio aeronautico della: G.~.L e.i protendono ver'80 l,;alto.
Attravenando le sue .vaste aule, nelle ,<'Juali . Una e.euola. di perfezione ornana potrebbe
il cielo entra dalle. grandi vetrate, mi ve- d~qqe ~e'finirai qu
Collegio, cosi com~
nivano incontro gli aUievi del aeeto coreo tutti -gli altri· Coll~· della G.I.L., dove i gio« Fiamma » c mi colpiva, eome un :r~tto nùo- · va»i ai trovano . poeti non davanti ad un invo, la franchezza 1de.i· lor:o mo'rimeD..ti, l•·. eegnainento·:'ljnp;ròYri;~.. ~·- davallli ad .un
~renità del loro eguatdo, l'alle.gria . d~ loro
w.odell~i .di v-ila..·A.,For1ì.. & il ·n iodello della
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vita ·
1 tutto parla neUe am·
pie aule di cielo e di battaglia:
nei pav·m nti sono d eriui con
un mosaico i 8Cgni dello zodiaco..
nei eoffitti sono disegnate le voi·
te eel lÌ d il volg :re delle sta•
· · gioni. ·Mai in un concluso limite
di stanze si raccolse tanto cielo;
.e per questi ragazzi, che ora gjà
indoeeano la divisa azzurra di
avieri, il primo volo tra i fastigi
delle nuvole sa.r à come un tran·
quillo ritorno ad un ambiente c~m
sueto.
A Sabaudja invece, dove ba d
la Scuola marinara della G.LL.
tutto parla del mare con lo te o
tono caldo e per!ma ivo: il ~r
dame dei minuscoli veli :ri rren~e
come ad una brezza •&li uno sfon·
do lontano tra le quinte delle pa·
r ti, ruote di timon passerelle
torrette, appaiono di stanza in
stanza, sicché nell'ora. deJ tramon·
to, quando )a penombra toglie la
precisione d i oonto.rni e la dar·
sena vicina incomincia a bronw.lare, sembra già di e88Cre su una
tolda. Anche questi marinai, eh
adeeeo yrovano le tenere e ·b sche
muecolature ui cordami di un
battello attrae ato alla riva n lla
tranquilla ansa, domani n Ila
tempesta, si troveranno non dinanzi ad una rivelazione inattesa,
ma al 50gno della loro fanciullezza, preparati a viv rlo eon J)B•
cata naturalezza.
Proprio in questo senso il seo della RìvoJuzione ei è poten-tewente-.· inciso nei · Collegi della
G.I.L. E .i preparano ·a d affrOJ)·
tare viriliuenie la lotta a sentiTe
~lÌ~alnl~n·te . i valori della .yita,
·ad eseère uoxnin'i. Prepauno, in
:u~a,. pa!ola, àd' eee re fa cieti; di. troggouo ogni trà ÌCO de} CO•
· tqme _borgh~' trasfòriJ?anO au·
·lomaticam ·nte · il senso della pro··
denza · gj:o ·
fà. oo p.e olez~a, il desiderio della criti:ea in {or.
~za di atnooontrollo: . tutto., ineom·
·Dla, in qu t scuole, tende ad n:n
"fine costruttivo, perché ognuno di
"qoe ti ra azzi d'i enga un milit
'della grande hattàglia, un milit
~çli . c~nO&ca bene il u p o to dj
_combattimento e sappia di poterlo
sicuiame~te t ne.r contro tutte l
sorpre .
A scuole, che con spirito così
intraneigente c com~_>rensione coaì
·totalitaria, ei fanno r ponsabili
.
di tutte le virtù di una eehi,era. di gio ani.
occorrono maestri adeguati: maestri che siano
.anch-e eeei modelli di vita, :uj .quali non
ai p0888 elevare alcun a011petto: a Sabaudia
esperti, nelle materie nautiche, ticuri tolla
nave; a Forlì, rotti ad ogni volo ardiment~.

.

Anche questi maestri hanuo dunque la loro scuola ed U loro viv:aio, che è l'Ac~d.e-
mia della GJ.L.; al Fol'o ~'U8801ini: M:Uola nella quale il cuore~ i m ·eooli ed il cervello sono temprati oon èguale rigore a tutte le prove. Un ~ovane ehe· ti a~i verso
la vita n.a eendo. da uno dei tanti oollC«i · del·
la .G.LL·-. r•ppreeenta il ·rieultato dj :un"o-
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·pera lenta
minu.ziota, che a.bhraooia' un
~ciclo oompleto di almenò · tie · generuiolli)
~li h.a· a~to· m~esb-i .che. a lQI'O volta han.•
no avuti maes.ll"i; ì quali hanno fondato., edi·
ficato e pe,dézionato · "queste scuole · in uno
·_afo~o che dura da v~ti anJli eon la s~a
tentlOne.
.
.
· E qU.eeta è appunto . la conclneione clte si
"dea~me. da_ una fu~Cè v.isita ai ~llegi , e
alle Àooademie della ç.I.L., e: da un esa~e,
aia .pure euperfioiale; del loro etile d'ime·
.g:rtall)ento: ~li uomini non nascono; m• divengono: · portano ,con ae 8te88i un dono di
ener-gie e di attitudini che po880no rivolge;t·
-o còtì : al bel)e co 'e. -al male.: C li uo~

dehb_ono essere curati, seguiti con attea.jone, con .. metodo, con pa-zie.u-. A faré un
uomo no'n · bastano .'.né da~ né cinqn~- né
dieci anlii, ma ne ·oceorrono almeno ent~
epesi con intelligenza e con -a10.ore. · L'ecluca·
'zione dell'uomo è l'antiteSi più nettà dèlla
)mprovvisazìone.
. te Accad mie e i ColleSi della GJ.~. .10no
~ole nelle _
q ual• non ai ~pro'VViaa, m• .dove
l'uomo è il risultato di una dieci,lina.; di 1liÌ
metodo, di. un lavoro "di venf · ·•
• Coetr.uz-ione dura, oo~e iP.tte~. quelle_ alle
quali la Rivoluzione· ei h~ a'ljìtuato: eoeana.
]'iooe di uomini.
·:· •,; '4
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d.e RO&Ji prende personalmente contatto con il
nemico alla tesu dei veotìcutque uomini. Gli spagnoli sono dei diav-oli ~.
Sono dei . combattenti magnifici, gH spag:n.oli,
sì. Ma l'azione del g-tnerate ~ un rìcamo di piccoli e grandi colpi di test~ Con dice• uomini. il
19, s'impadronisce. di una posizione addentrat.a
~ nel iolfo di Porto Cristo: lo sba~o dei cont in·
geiui utala.t\i viene disturbato, ostacolato, im·
pei{ito dalle artigli ri_e nazionali, 40 p:riiionieri.
d l' ag0$to del 1 9 3 6 un uomo solo. biondo, La mattina dopo, un reparto falangist:a di so
con la' barba q11adra t gli occhi vn poçQ dibtati,
uomini scelti, i « dngoni della morte», occupa
sbarca a Palma. ~ prop~ittari.o di u.oa rivoltella il mo.n_te San Corp. ributta i catalani da salde
e dj una camicia ne.ra. MJ.rchest ill Italia, in posizioni. çattura prjgiooieri. anni e munizioni.
Spagna è conte: &lla(co i neJlo squa.dr' mo fa- A m~zodì spostandosi vwo li centro della liscista. e RO$Si nel faba\iPsmo e nel fra.~)(})" :mo;
nea pe.r ana profondità di r 8 chilometri, atta<·
comunqu:e. el con~~ Aldo_ _R.oui fu alJora · non ca di ·$ 0rpresa il comune di an Gario, superanun nome, roa qua.n un nuto. Era. $0lo, ed a'VeVa
do foct1ssime resist~nze.
un' impresa disperata d'a compiere. E la compì."
•
« Rossi-Bonaccorsi forti6ca te coste, t i co·
L' ud~bgo deJle. &alrari ~ in ma.oo dei I:O$Si:
Patnu soltanto ne è anoot'a salva. Il (.«ltn.le stiwisc:e · un esercito: ;1500 uomini. Mille prt,
Godé. frandlista, comandante delle tro.ppt. ribtUi, si<li@o PalJM, mille e dnque«nto vanno al fronal governo di Mtdri<l t st41to fo.ol~to a &rcel· tt, Questa è verità ».
Gioose.ro degli apparecchi legionari, t i sette
lona: ì.l CO:ono:eU~ Pt Frtjo cM to $01$tJtolsce
tntta la resa. la Slt azione è la uguente : il ma· aerei nemici caddero dal cielo come frutta mar·
r~ controllato d.alla flotta upubblicau: il c·ece dall'albero, Questi piloti danno petucolo ;
lo padroneggiato dall'aviazione lca lista: la t«· il tenente Cetutti abbatte quattro apparecchi alra. r.astnllata dalle foru governative. La popo- la pr~ della intera popolazione di Palma che
luio.Jie in (oga, l'esercitò quasi inesi5tente. Bo· ·applaude come alla corrida. Ma il governo cata·
·naccoui ha un· arìima da gemnle, ma è #DU lano re.agiscle : una squadu navale ( tCtt a:a: i) e
.sold~tj. L'avanut~ nemica. partita da Porto Cti'un tnspo.rto co·o . duflllila solda~i in~ocia nelle
sto, baueva sisumaticamente i mo.oti çM drcon·
ac.que cklle & tan e un grosso m.ctoctatore.. con
davano Palma, conquistava i paesi c~ immettono i pezzi da 305. inquadra &an Cervet~ e Arta.
nella pianura.
« Ci voleva un uomo. ora. di (Otto ferro. Ri4C Allora Rossi-Bonacconi mobilita sei classi:
manere suUa difensiva o passan all'offeosivar Oiin sei ore. la mobilitazione è çompinta. Con dfl ftnsi a, proclamarono gli altri capi ».
eontrabbandtui arrtstati costituisce dei plotofti.
Tre colonne. invece. secondo il piano otfen·
Da ,hi aveva avuto questa al)tOTJtà? Dalla i-ivo- sivo di Rossi-Bon.uc.oui. dovevano scatenare un
,JuziQnt ~essa. io dico ».
- ' · • atucco generale; un' a~ione dt artiglieri, e poi la
Le truppr d'occupazione repubblicana. erano prima colonna •vrebbre puntato su San Ctrvera·
nella ~uionnu catalane : tutti be t a.nnati, Punta Amer. la seconda e la tt:na, partite da
pienamente muri. Li (OJ!Undav-a -il capitano San Gatio e da San ' Corp. ·dovevano ricongiuo.~
Bajo. ·
iersi
la prima a Punta Amtr. L'avia-z.ione
<c Ora ru · devi sapert che. ij ~7 aiostQ ~l e~- .av.rebbt fatto iJ s\lo 1ioco. Alle_t}e del )2lattino,
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}) COSI' : « D~ l l9 l 6 vivo al buio. e all' <*Il·
nme.nto ci sono abituato » ~- ra un corri·
spon<Jeot:t di guerra cht ave-n « fatta » la campagna polacca. qae.lta tioJ~dtst, la s~erra civile
spagnola; ora. continua~a 1t sue corse d~ un. fton·
te aU'altro. 1Poco dopo aggillost': « Anche llt
niltu.pp4tt mi ~no abitu.ato ». lA$I$t C{\lt$tO rialz.iòdosi : aveva batttìto un piede pr'ima. t i~ llaSO
dopo. ;~uUo 'scalino del marciapiede.. Di sua. a
Ti rana, davanti _
aU' Albergo Cont\nentale. ~
noetr. a Ti~"JJJa ~ più oscura. c~ ~'rove, sembta. NeiJa call)tta, la.vandoS1 e <lmofettandosi.
fa -assalito dai rico:rdi : « Il mro primo O«Uramento lo ebbi a Maiorca. nel 1936. A;~cbe quella.
ma sba..ttei il natO. peggio di adf'$50, ma or g~
gblal: avrei potuto ra.cronure la stori.41!, saiverl~.
L'bo rac.c~ntata e scritta come 'si doveva. 'Rillsci·
ta bcniuimo: congutulazioni c lettere: continua
coà telegra(ò, il giornale. Ed bo continuatò. ma
.o.ra la COlSa non ioterus;a più omuno. PercW~
I:Botop_a va a leno ptt$to, ecco umo ,,
Si mi.sc a sedere sul le.uo. e $0rrise: .c un uomo
sofleVÒ ua'isola per OOJI.t O SUO in quel tempo:
erano l tempi in cui un uo.mo poteva fa.r la fUtr·
ra per conto suo. se cosi si pu6 dir-e. Era un
italiano, t an.c.bt hli. per quel "t~nto cbt ali fOC•
cava, soffiò sul rogo che doveva seminare faviUe
per tutte le polveriere europee, e al calore e. alla
luce di q-uel rogo ·diVtMe noto. La mia idea è
antic~ : la Spag:na fu il prodromo convulso der~
l'urto che. ba diviso il mondo in due, anomo a
.dae ~
cocì? » ~iest.
« & così » fu la rispost-a attaa.
« Adesso ti racconto. Fu un italiano ».

e

ti
)

con

alcuni ;~lti ufficiali si oppongono all ' attuazion~
lo seguirono. ma non lo raggiunsero che sul po- • serv(? E Bonaccorsi dov'~? L'ultima volta ohe
di questa impresa disperata, causa deficienza di " sto. Egli aveva una tuta . tutta ne ~-una <:roce e lo vi i _per le vie di ~oma, in uni(orme di g_e·
uomini e d'armi.
un fascio sul petto. Un prete· lo .:~eguiva giorno ~n~rale-.
la inilizia, v~ni;ya dall'Etiopia. Per la
e notte, peggio dj un'ombra. .
o sprezzante ar- vetità, ~ qv~ sia Bonaccorsi'''1ton conta: lui è uòa
« Bonaccorsi disse : Sono rolo, sono italiano
~· . la su~ leggen,da.,)a leggenda . del Leone di
in terra straniera. Eccovi la mia rivoltella; voi cangelo » .
Po=hi giorni dopo. con uno
S ; "Cervera. è un'altra. Sai che cosa ti dico?
potete fare di me quello che riterrete p1u oppor dai governativi
queì'fa.• leggenda non rigu~rda più nemmeno il
tuno nelf eventualità che i 'm :ei ordini non fos - si -Bonaccorsi sbarca a Ibin,
g~ne9 e~· della miliz !a Bonaccorsi : vivono due
sero coronati da vittoria. Ho dato f ordine di che presidiano l'isola h<l info · azioni pr~ziose.
vit~ . $
rate, lùi e la sua fama. · A volte anche
ai)Qnzare, occorre obbedire. Se m' obbedirete, a Il giorno dopo, con 500 falangisti, vio~ -il mare
mezzogiorno avremo liberato Maiorca e la vit - tenuto dai nemici , sbarca. nel porto di IDi ', bom - la fama .decade. Mentre ti raccontavo, i farti tutti
toria, come f onore. sarà vostra . Se non r.'u$cirò . bardato la mattina dall'aviazione legionaria, si mi t?m~v~n ìn mente sbiaditi. mi ,pareva che
impadronisce del luogo.
tutta
vve ura sbiadisse. S'è stinta sotto il sole
nell'intento, fucilatemi n .
« Riuscì in pieno: ceco tutto. riuscì. Il nein A t èa. 'nella 'neve iri in:andia. nella piog Tutti ob~dirono .
mico lo riteneva a~urdo, impossibile. S'imbarcò gia in Alb'ania. ono passati anni che stritohmo
on un catalano res :stette: nella fuga ve~so il
su di una nave dipinta rutu di Mro, che chia - tutti. ogni cosa : omani è più importante di
,
mare. furono abbandonate centinaia di mit r agli~ 
mò Sicilia , passò attraverso la rete stretùsima ieri >>.
trici. decìne di cannoni. di carri armati, di fuci i.
det:a flotta repubblicana, e con quattro compa L'altro corri~d~ntc di g-uerr;~ sbadi ;lia :
Migliaia ~ i prigionieri. A mezzogiorno dd 4 S('tgnie prese l'isola. I repubblicani avevano tagio(( AI:ora domat'tilfa parriamo per il ·fronte >>
tembre. Maiorca era liberata.
ne : c'era un diavolo nell'isola n .
disse. _g- aggiunsi?, per C0~$3~:Jre il SU~ compagno
Sorrise il corrispond~nte di gueru. piuttosto narratore : .
e Aldo Ros:s~fo~ s: qui , bestemmie" Lo chiamarono il Leone di San· Cervera.
stanco :
rebbe anch
ui. per · via d~ a pioggia. ~ Lu i a
~rcM conquistò ~rsonalmeote. fOtto il fuow
incrociato delle armi automatiche, il parapeto de
(( E ç' era l' os~ uramento. il primo oscuramen- Majo:c-.1 tbb~ il bel tempo. " . .1ndiamo su' domani n.
•
la muerte, balzando oltre le trincee fortificate di
to <"he un g io; n;~l ist~ avesse mai veduto. Ci f~ci
casa Cervera e di Porto Cristo. I suoi uomini
l'articolo. e dissuo che era bello. Adesso, a che
• LAMBERn .SORR NTINO

« El Conde Rossi ,. e Ufl cofttadlno «MII1sola.

Le crocerossln• di Maiorca salutano 11 liberatore.
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DVFF COOPER fu Primo fArd del-

t Ammiragliato nel Gabiluuo

Cla4m~r

lcrin. ln quella qU«lilè. commi.M IGU ertori, cM è ~to /auo Mu1i1uo chlle

iJljomw:ioni nel Gabinetto CllurchiU.
CariGgi~ solwa croçifisgere quello fra
i .tuoi generali w si lasciatHJllo .scon~gere. L'lnghiJurra cl'oui 1a4 il co-~ op~llo: i suoi uomini politici
più sbaglUmo, e più po!lson~ euere sicuri di fare carrie.ra. L'Inghilterra ne·
gU uùimi &em-pì h4J $8mpre prot.'4to un
pi40Ue qruui perveno n.e l far~i g~v~r·
nare da ineui: Ma.;DoMld, Buldec•n,
ChamberWn. E u di quf.tt'ultimo si
disfece qwrlclae JrU~H pri1116 che la
ni_ort.e lo rapWc all'amnw'ro:k>ne ckl
mornW. fu. perché k cannon«k eU 8i·
ekr in Norvegia lo colpirono in pieno
peuo. NeUa •ua qualitiA di Primo Lord
dell' AmmiraglM!o, D'uD Cooper contri.
bui egregU.mente all'opera di preparo·
;i.oq ~llq di&faua, qUg qU«le flllt-H
Claambe.rlain. Poi si dimi#, perché 14
guerra cardava a acoppiare. Dopo di
cM, q.utvtdo lG guerra era abb«JlGnPJ
inol.mtuz in modo ele sa J>OUuero op.
pfeu4T8 j muh<JU della ~1«1 opero, egli
fu ripesctllo, e (Norn~so r.t~illro Mlk
infot~J~GU>ni.

Non vi è ombra di esagerazione, in
quel éhe 11ado dicendo. Qu.ole è Olli

EB

il pericolo mqgiore w minaccia flnLa guerra sotlomariM. lUI
pericolo nuovo? era qwrlche COM di
imprevÌ$1.o e di imprevedibile? Nier~R
aQ((lto. lmpret~i.sw ua lo Stuka. lmpre"' .l o era il carro armato con la cora::a
di /orte spessore. Ma il sòlto1116r,ino era
una """ia conoscen;;a pu ,-li ingk&i,
e già nelfaltra guerra li aveiHJ ridoui
in perìcolo di ewema roliiM. ·
E cM CO$t! rende la minàccia delrrJr.
ma sòltomarina in questa ·g~rra aRGora
più grave, ancora pìà mort4le che rael·
l'altra guerra? Tre /alli nuo.IIÌ. n primo
che i tedesclai, a quel elle pare, u.sano
un tipo di sottomarino piccolissimo, ~
puo operare a lunga di&IGnu con l'aiuto di una na~~e appoggio. E questo DuO
Cooper non poteva prevedere. Secondo
/aU~ nuovo: che la 1116ri116 inglese ab·
bonda di grandi uniti~ ed è aprovvi#a
di piceole : des&rorer• e torpedìn.-kre;
§ la gt4~rra ru ~Qtfo111411'Mi lÌ /a con i
deuroyer!l e le torpediniere. QueJtO, mvece. il Primo Lord dell'Ammiragliato
Dt~D Cooper avrebbe pocuto e dovuw
-prevedete. E non lo previde. Tert(o far,.
to nllWIIO; flngbUterru. non dispone più
di 4lctuuJ base · mll. coSio ir~e~.
QU«ndo Uoyd George nefo~ò rOCC()r·
do del J9ZJ, f Ammiragli4r.o lÌ wpoM
e
che la nuuil'l«" brùtrhnìè4 con' '
ghilt~rra?

oteenne

e

se~ ~re

b«3i sullo. costa irlande&e:
~ - come le chW·
m.ò peù tardi ChurchiU. Cla4mberlain,
nel 1938, negot'ò con De J' alera un
nuovo accordo, ccm cuJ, fra faltro, abbandonò le «torri di voedetla ll . E il
Primo Lord dell'Ammirqli~o Du.IJ
Cooper 11011 ai oppou, né li dinù&e.
Le ~taUons c~ere fu.ro.n o ~stituùe
al Governo deU'E;,.e con armo U nl(f·
terU.le il 31 dicembre 1938. Le con&eguen:e di qu.e$1a Oé$$Wne ~i /a1ino sentire oui. E •ono caiiUtro~.
Ma Du(J Cooper &eppe /ve Wl s~·
Jl<l: qU«mlo Chamberkin (Jr,W l'ac·
c!Jrdo di llonoco, &i dimise. Si dimise
perché l'lrJrm1terru., a Juo aoo:is.o, nora
~oet)ll JY(Jri.Glo abl>aJtanta /orte·: ·• Quella è. la profcmda di6eren.za fra il Pri.
mo Ministro e me. Il Primo Mìnl~tro
1aa creduto di rivolgere a Hitler il lin.
gu.d'ggro dello. doke ra1ionevole:ua. lo

«le torri di vedetUJ

credevo che sarebbe ~taio più el~
il linguaggio del ~ugM di /erro ~t> . Che
l'lnghilurra /oue d~bole egU lo .-~
"-· Che l'Inghilterra non aveva deatro,.
yers, non Qt>et•o &orpedinwe, el&e .ave11a
.solo 200 a~roplarti, M1184 saperlo. Ma,
· ciò non oJtante, tJoleva w parlasse for.
fe. PercM - a
a.vvi.so - ittrebbe
b~<> parlar forte per turelltue Hùler.
E si dimise non già perché l'lngbilurro
er'CI debole, 1116 perché, pur e&t6Mo (/;e,.
bole, dorJe~~G, a JUO O'IIVÌ$0, parlar forte. Insomma, egli at>rebbe voluto che
l'lngllìlurra .non aJ,ettaue fono !Il
1939, non perde,ae eempo per ontla:re
in rovì~m ma /«èeue kt Juerra fiiJ ·il«
dllora. fon dal 1938, q:u.mlo era del
tono in.emi>e.
E per auer SQ#enulo quut11 follia,
è ritenuto un (( uom~ foru ll ed è IUlto
rifatto Mmi.stro.

•u.o
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NOI vivi·a mo uno dei momenti più alti t .d rammatici della nostra aoria e detl;a nostra guerra.
Ci trovi<l'mo a dover fronttggiare. soli nel bacino
del Meditutaneo, soli nel Mar Rosso e nell'Oce-ano ln.di.lno, soli alla frontiua del Cbenia, alla
hontiera del Sudan, ;alla frontiera ~izian;l e alla
front iera i!ilbantse l'assalto combinato ddle forze
di terra. di mare e dell'aria dell'Impero ingl~. e
della GrKia. Ogni cosa ·sttribn obbedire a un pia·
no preparato da lungo tempo. minu-z.iosamente. e
con ogni cura. E in realtà l'origine di questo tenta·
rivo disptuto ai nostri daru~i non~ un mistuo per
l)e&ISU1'10-

;,

I nOStri nemici. neLla pazza sp«anza di aver
identifi.cato nell' Italia il punto vuln~tablte dell' Asse. i• tallone d' AcbiHe dell'Asse. il punto debole dello scbieum.mto avversario. colpiscono
l'Italia. Con qutsta offensiva 'in grande stile si illudono di mettere l'Itali.a" fuori combattimento
prima del giorno del giudizio. Che si tratti di
una prova d'ora. e anzi durissima, che il nostro
paese debba superare è innegabile. Che ~d superata è altrettanto certo. Non ~i3te il punto de·
bote de H' A$$t. l;&iste, dalla ~nica ai laghi, l'Asse.
Dopo aver espressa questa catezza, passiamo
pure a.i fatti. Il piano che oggi l'esercito greco e
I'Armat;a del ilo d:el generale Wawell cercano di
attuare è un vt.«hio piano. Rimonta alla prima·
vera del 1939. ai tempì in cui l'Inghilterra e-- la
Francia pr~paravano la guerra. e anzi ne acceleravano i tempi. L'Italia, pu la sua spedale. conformazione g~ca, al centro del Mediterraneo,
fta Gibilterra. Suez e i Dardanelli, appariva agli
alleati di · ieri il primo obiettivo da cotpire. L.a
guerra, ~ si fosw svolta n~ modo e Stcondo i tttn·

,
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con la formidabile mina«ia potenziale della sua
sola preunza. Secondo scopo : r Armata avrebbe
dov1no rappresentare i.l punto di riunione, e l'in·
telaiato..ra. tecnica e organica d_e$ti_oata ad accogliere gli e entuali contingenti degli alleati franco-inglesi, e futuri nemici ddi'Itall.a. per quel che ripì previsti daU' avversario. avrebbe visto l'Italia s.in guardava ttn eventuale campo di battaglia medidal suo primo giorno a.ttaccllla &ulla frontiera <Xci· mraneo e bakanico. d~en afe dalr esexcito .f.:arl<C#. la libia dalla mo~
Una ttr:U funzione ven.iva riservata a quetta
tunisina e egiziana. l'Impero a.ssedìato tutt'in, Armata. e stromba:zuta ai quattxò vel\ti ~ colpi·
tomo. Da que.ste pr visioni nacqu.e.co pr«isi e r~. st: neoessario. la Germania. aur.a veno la Russ1a
accurati · pt2ni strategie). che non attendevano che e i Balcani. Per l'fS«uzioni di quest'u1timo piano
il confronto della realtà.
saubbe stata na:turalmènte nKessaria la pie·
La parola d'ord_ine deiJ:a vigilia era, allora c.o- na collaborazione della Turchia, non contemplata
me adesso: Hù ltaly firul. Colpire prima l'Italia.
e anzi «SClusa nettamente dal patto tripa_rrito anV Italia die<l_e ai franco-inglesi ntl settembre glo-franco-turco del 19 ottobre 1939. Ma· quel
1939 •. la pr"(ma delusione, con ~ sua tt non belpatto tra stato sola.mente firmato alla pmenza dei
ligeranza n, a cui- Montarono buoJU guardi;a eser- comandanti delle for.te inglesi 'e' francesi nel Mecito, m:arin<11 e aviat.ioJte o.o,tre.
dio Oriente, e cioè gi~ll_tapp:Ùnto dal generale Wa,n piano d'atta«.<> fa dov~uto ri.nfoderart. Il si- wdl e dal generale Weygand. E la diplomazia e i
quattrini aiutando si faceva intendere che H pauo
stema di guanzia di interventi automatici, che i
franco-_inglesi avevano sttSO sui Balcani · come una avrebbt pocuto su.bire uoa ua.sform.azione. Scotagliola. anugginì sotto la neve del primo invuno po della progettata gigantesca s~izion't sa_rebbe
$tato il conlcollo. se non b distruzione. dei <amdi guerta. Qi alleati, passato it primo disappunto,
pi di ~trolio ·russi e romeni.
e ringol~ti alla. q1eglio i loro propositi aggressivi,
Frattanto si m_oltiplicavano i prepantivi e ~i
di~n:arono allori la oostituzione della famosa
Armota d'Oriente, c:he dov~va, coo il richiamo in bro<iav-ano i tempi 4ell'organizzaziooe dell'ArFrancia del suo ideatòn e anim1tote. gener<tle ·Mll3· mati franéo·inglese. Questi due eserciti. venuto il
simo W eygand. e la sus:seg uente di_sfatt.a mi li.tare momento. $Uebbero stati commdati dal geneule
ftallcese, djleguare come una vera e propria N • Weyga.nd. Si trattav.a di due estrciti fortemente
me0011nizzati. La Francia riusd a concentrare ·in
mata Fanla$ma. L'Annata d 'Orit,nte da. quel moSiria e nel Libano ·quakosa come centocinquanmento ~,essò d'esistere, ma solo pn lasci.are i~ ~m·
p0 alt"-Arriuta dd Nilo. e· alle forze inglesi del tamila uomini. Eraòo questi senfialai, algerini.
maroccbini, tQnisini. rnalga:llCi . e $iriani, Erano
Medio Orìenre, agli o~dini .deW genera.l~ brita'llni.!'
co
aw:eiL l . compiti dell'Annata d'Oriente: na· il meglio delle divisioni della. Legione Stnnitra.
no v~i e am·blziosi. Si parò. nell' invemo dd rinforzate da alcune unità di fiesc:a costituzion.e,
formate interamente da veterani dellà Spagna 'ros-·
1939, mentre r•Armata era in via di co.1cituzione,
di giganteschi disegni offensivi. Si vole~a che l' Àr· .aa., profughi d\ qù.ell:altra djsfatta democratica.rnata 3trVf$$t.. precipuam.ente a tre·.S<opi: · il prì- . ·ihq~cfrate . da . uffici~i famosi · coroe Lister o il
cipale, e ìnconfessato, era quello di parafizzare Campai no. · Enno legionari polacchi,. bOemi. t
per mnpre-. l'Italia nel batiilo . .del Medlte~Taneo•. persino ebrei. Tut,to questo riqforzato d;al solido

w

e vatiopinto ~onto~no di ~o andto ~looiale cht
si ;andava ·fottnando e organ\z~ando in Arabja ;
bandé di in:egolari anbi. d' meharist1 o via di:
:orrendo.

·

Per quel che riguarda Tlngh.ilteua Wawell. educato ,alla scuola d.i Lotd Allenby. non aveva b:iso-·
gnoc;Jl ~ncoraggi:atoeoli pe'r'meuetsi sulla stessa chio.a.
l cootingente inglese la meccanizuzjon~: e..rll
stata spinta molto più in là che nel campo francese. Il nerbo della difesa imperiale era costituito
da divisioni coram:ate. forn)ate da Ussari del Re
e da Lancieri della Regina. Queste di.vis..ioni eootavano carri armati leggtriJ medi e pesanti (l{ght
tanlu, carrier scours. Morris) ed e.raoo rinfortate
da uniti mòbilissime di autt>blindo e di artiglieria autotnsponata campale. Queste divisioni guardavano ·il baluardo della difesa imperiale della val,.
le del Nilo: o scaglionate in profondità (ra Sollum, Sidi el .Barrani, Musa Matrub e Alessand{ia. Sulla costa, facevano ~rno. verso il de·
s~lto, sull'Oasi di Sina, dirimpettaia di Giara•
bub. A queste d'ivisi.oni meuopolitane s'i!ggiun•
gevano unità a-ustraliane, neozelandesi, rodegiane
ed indiane, senza pregiudizio dei vari Arab Corps
e Ca~ml Corps.
Con il pufeziona.rSi dell'organizzazione. déi
quadri e dell'addestramento dell'Armata d"Orlente
· piani di Weygand e di Wawell pt'endevano forma
e misura. Non tutti ·dei nostri lettori ricorderanno
t: episodio de] vagone del Comando francese colpito
da bom~ degli cc Stuka n dorante glì ultimi giorni della campagna delle sei settimane. Fra i rottami
di que.l v;~gone i tedeschi tro-varono i piani della fa~
mosa spedi:zion_e di Salonicco, da W eygand ~ da
WaweU pr.ogett;~ta ~r - l'a.prile· del 1.940, c;lj poi
rimandata un~ prima · volta a ca\)sa della campilgna )'(or egese, e una seco.nda volta, · e sint dit,
per lo scatenar3i dell' offtMiva delle FiandN. Se
questi piani dovevano venir superati dagli av enim~nti non sorto per qu~o meno - importanti
per una · comprensione :del c:onfiitto. I · piaoi di
Weygand prtSuppou.";mo infatti una QrecÌa al•
leau. o. quanto ~eno, co~nZi~nte.
· La Grec·ia: si andava preparando a una guer~
contro lJtalia a partire· "dalla nostra spedizione
d'Albania. Questa nazione $l è sem~te con.siderata, dalla guerra ltalò-t.urca in po~ -nostra naturale nemica. E questo per avere aHota t'Italia
òccupàto il Dodec.anneso, arcipelago in quel te,mpo sotto la dorninatione tut:ca.~ 'Né ·vale argo-
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"tnentare c.be la Grecia, otrre . cb_e la bandiera de t~
l'irreefentismo rodiotto. avrebbe dÒvuto svènto""'
b.re quella deUa rivendicazione di Ciero. .Piacque
mnpre alla Grecia conide,ra.ui aJleata ~~turai~
dell'ln:ghilterra, e dunque contro l'Inghilterra oon
ri.ve.odicac:e Cipro. Alleata naturale in qoanr:o si
considerò oa.ziont IJlar~ttima. isolana più che cOli•
tinental~ e vis-eote dei $\lOi tcaffici mercantiU all' ombrà della bandiera inglese. Marina da guerra
1111 Grecia non ebbe mai. degna di questo nome,
petché appunto si considerava protetta dalla fiotta
lnglèSe del Mediterl'llMO.
.
P« ·questo la. Guda accettò e fom SQflecltò la
Jlilran~ia franco-ingleSe. n.e11a primav'et4 dei '939•
e da qod momento. tenacemen~e preparò l~ gner·
ta contro l'Italia. Strumento fu. dunque la Greci~
principale. aJla vigilia d.el con1litto, della cosiddetta «politica di açcerchiame.oto >>, e ino all'ultimo
doveva comportarsi comt u.n vero e proprio agente

provocatou di quella politka.
•
el febbraio, o nel marzo. del 19+o Weygand.
a Bei.rut nella piena euforia di una $trepitOS3 pubblldtà gi:o..rnalittie.a. dice: « lo sono un pompier~ Dove ci sarà il flloc:o. là co.rrerò >>. L'i~ndio
·scoppia e ~ivampa in Fra~da qualcb_e mese dopo. ·
Game in st br c1a le mad1. ll pomptere scompare
~ Beitut, l' Atm<tta d'Oriente rimane senza testa.
La Francia va tutta a fuoco, viene la prtAa di Parigi, l'anni,stizio. il pompiere riJsUoe con l'atint.ore i~ mano. Lo achìeramento fraacò-_in,g1eae contro l'Italia si' ·spezza in tte •o qua.t tro monroai.
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L'Atmiàta d'0rit1lt~ mtn in liquidazione. Ri·
ma~,te Wawell, e I'Ar~nata del
ilo.
c Tutti ·nb' sapp~atno qoel che· accadde poi. ~
. stoc:ia di aeri~ Gli italiaft.i c.onquistano rapìdamente Ca$a)a, ~bat, Ku.nnok nel Su<tan. S'im·
~droniscono del . solv~te di Moiale: prendono
B11na nel Cberua, A un certo pòn_tO. • io : capò !a
boa battàglu dì quindici gJoroi. · occupano l'io·
tera Somalia inglek.
·
Lo s6alordime'gto, la rabbia e il livore degli io·
gtesi ooA co11~~ limiti. CJJIJrcbiU -vime attacca ·
to ai Gomuni: Ma cosa fa . il Governo/ CO. si...
JIJ,_~aQo,, qut3te Vittorie itali~oe? Come m~i
tt olta ·non dJv~mpa in Etiopia? Churcbill. Eden,
l'.!arunir~gliato, ' t.utti sono in · $tato · d'a«usa.
Ghur!:hill tispo.nde elle non era p<)ssjbile fare d'i
pià: .J~~ 'f<>l'U. vanno . cotiSetVa per il n.ton.nnro
cbt .111 italiani ~.tt.fcçh«;~n.no l ~tco, ~ ~entenll~
n:o di. p.o,rra.re i1 tQlpo · v~ ·ii Canale di Sun:
. lovece viene Sidi el, &rra~i: Il pcl!)lo Sid1 el ·
Bao-ani, J 'av~zata ìtaHana, r~ giorni. -dal· ·I3
Al 16 uttembre. cfla.tò chilometri. ·A .qu~o punto
Ma~ M~trub,' il .~ione · dell' bnpero a dì!
dtlla .V Ile ~ dd ·Nito • è . in pericolo,- Eden- vient ·
qlotditQ · In tutta. flCC:Ja ba Egitto, Eden s' ioco fri
çòn W~welL e illfiem.e ·decidono di tentare il·mas·
simo · sfo-rzo · c~C(O · gli ·ital~ni : ...Si. 4ovrà impe.dire. a qualurtque ,c<ll!to agli' italiani; Occ.upati comé
soao a -COGtr'U're in .mezzo al deserto ua st~da di
cento chilometri. di con(tnoare l'offmsiva su Mam

la
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Matruh, ·

• J,;'[~pero inglese mobilità wtte le sue rlsot$t.
J:>.a~r ACLStulla, daU~ l.D<Jie, dal Sud Aftka, 'dal~
1
EitHnto Oriente vengçno iat(e · atllo,irc- truppe
· .so- tf)lppe •. T @Ppt- vm.gono .maodate dalla mad{e-.pa'trja :· ,ccntY.aia di , cani d' a""1tQ pespti, iatt·
.r· règglmea[\.~pati a· Don~trque. .4' Amrat~ del
'&o•li ta~~ -~em.Cft.~ ~l ~o· ..e!~i·· ~~~ ~«nto o ~ven.timil~ uO'q:riJU:~ 4u~
.~A~\*.: W~U ~ra -.~: ~ll'94: ' a,

-~~· "~ ; i~iz~~

r..~o; ~~~: •m.iz.~o

e!dlitl sulla frontiera greco,-alban(Se. Wawelt
preo<k tempo.
questa ' volta, con l'Italia impegnaJa nella cam~l)a di Gtte(a si ctede dM il colpo porrà esse·
~ d«isivo. Non si pensa più soltanto a una pic.cola vittoria locale, ad arrestare un'avanzata, a
prevenire JJn' offensiva. La battaglia dovrà essere
di annientamento c dopo la lotta l'[talja dov.rl ·
rinunciare. per sempre ad Qgni c qvalslasi inl'zia·
ti va in · Africa. Di nuovo l'isola viene ,sottOposto)
a nuon domande, a nuovi sfo~i, Si rinforzi l'a·
viaziooe, ~i rinforza la flotta ing_1ese nel Medi·
terraMO.
Si art_iv~ all'epi90dio d' Taranto: cbe, nella
mentt degli inglesi deve port~re grave pngiudizio
alla dotta italiana, e condannare ptr l'avvenire l"il),.
tero andamento d~la nostt' gqerra sul mare.
Nello stesso tempo la situùione nella Sitta fran ecu è matura per un colpo di mano. Gli ìn_gl~i ticscono a fare 'Qlbarcare ptl" la Gtecia i contingenti
~gòoti.. già inquadrati nell-a ltgione Str-aniera,
con Llster, il Campesino e compagnia bella. La
sit."~rooe c:olà è taJmente ingrovlgliata che Pitain pe;n.sa di. sptditvoi in tuna fretta Cbiappt,
l' a.ot1co Prdttto
Pol.i%ia di Parigi, uomo leale,
devoto. plllito. Gli inglesi sopprimono Chiappe
scrada facendo.
·
· Q\lei' rq>arti dell' ArmatQ d'Orlmt• che parteçìpano per De Gaolle, e1 guar<ta ca90, si uovarono
ac:urchì'ati dalle fo~ inglesi all'atto d 11'-armi11tizio, Vel}gono· ·fatt.i pa:ssaa in Paleitina~ e dalla
Palfiltlna in Egitto. WawelJ li ìoco.rpora alla cMJ
tichella neU' Armata del ~lo.
· Ora 11offensiva coJ)tro l'Italia. è pronta. Una
parte <k-fl' aviazione ingltM oPuante in Grecia viene richiamata in Egitto. ln Albani'a gli italJani
banno do'O'uto proc_edere a loro volta a una ri,(qani:tÙ:ziooe de.Ua campagna.
L'iow:o .ch'uamento italiano viene rinfo'rza.
• t9. oga,i CON t rinnovati" dàt!l tile bQ,à. Wawdl

Jt 'seotJ
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in campo al generale Henry Maitland Wilton.
on .' si atténde ' più· che foccasiònt L'occasione
b · porta iJ ghibli.' La violenza del tempo rende
di.ffi'cile alle du~ aviazioni ogni atti ità. All"alba
del giomo 7 dice~bee il cQrpo di spedizione in&
1*· forte di oltre 8o-o unir) conua.te. rinforzato di artigtie:tia mobile a riro rapi~o. reparti
dì ftances· di De. Ga\lll.e, e da unità indi~ne autotrasportate la~ia le linee ijaglesi. e avanza · nel
4atrio i,n diagonale.
L'intera ma.rcia dura ~e giorni t due notti:
gli · in~lesi dopo la prima giorfl.ata si muovono
solo la notte, di giorno le colonne cora~zate so·
staoo immobili nel descrto, occultate dalle nubi
di sabbia alzate dall'infernale Mmsin.
· A.lfaiN del gior:oo 9 le colonne cornute inglesi investono la prima COJ?Ulura italiana.
è il Raggruppamento libico Maletti che riceve
il primo colpo. a sud-est di Sidi el Barrani.
La bataglia divampa improvvisa e terribile.
L"eroico M.aJm~. veterano delle grandi nostre
call)pa-goe colo:niali. muore wl C<lll)po alla testa
delle sue mebare. Subito dopo è la volta dell~
due divisioni libiche: reparti magn ·&ci. ma çhe
aV'a.nullO a piedi nel deserto, e combattono a
piedi. La loro velocità è di tre chilometri all'ora,
mentre quella delle blindo nemiche ~ di $C$Wlta
chilom«ri su terreno rotto. ~ la volta delta
(( 3 Gennaio», magnifica divisione di Camicie
Nere. Ma or.ma.i la SOJpres-a ~ «ontata. Graziani
ricb.iall)a le truppe di prima linea, agli ordini del
leggendario generale lkrgonzoli sulla v«cbia faSC'ia di confuu. La battaglia, la battaglia vera e
proptia. a cui partedpa.no le divisioni metropo·
l~tane tUUane. le nostre artiglierie e l)nitl couz·
Ut.e $~ioiti.a nel triangolo Sollum, Porto Bardia.
AmS>tat·Capuzzo. Per giorni e giorni il Comando italiano logorando l'impeto delle divisioni corazza.te . nemiche, riduce gradatamente quella ba:·
t~glia che . gli in«lesi in\2;iavano di S()(presa.. sec.on<to un d~no manovrato di gJande ampiezza e respiro, in .una tona di usura e di logora·
lllento. La nostu, aviazione pa tedpa ìn pieno. ·
ge'J\t100, lndo.nabire, a0a lotta sanguinosa atfrOn•
ta.l)do l' an:n.a aerea avvt®~ria e doouggendo. colpendo e bruciando interi reparti corazzati nemici.
:S a questo punto, nonP giorno deJia . battaglia•
ehe. scriviatn<f QUC$te nQ«e. I gl orni a venire ci n·
veleranno l.a vice.nda. della Marmarig in tutta ta sua
gr dnza, e in tutti i suoi episodi. Sin da ora
appare però mà'nifes.tc> che il piano inglese con·
tcmplava l'accerchiamento e la distruzione del·
l'intero n<ll!tro tobi..eramento oltre &g-Sag, e iotorno a Sidi ~~ Barrani.. Questo piano, come
quello dell'invasione della Libia appare, meatre
scr:iviamo. senz' ahl'o fallito. La banaglia si ~
svolt-a avmdo a teatro il destno, e secondo le 1eg·
gi d'tJ dt$tXtO.
.
La .ma.ootr:a nel deserto regna 90Yrana. ma si
t{atra di una manovra che deve obbedire alle ferree ntcessità delle leggi dell'acqua, del carburante
e delle munizioni. d destato · si può avanzare c
retrocedere. u la manovra lo richieda. Ma chi
si ferm oel <kwrto ~ perdutò. Il deserto. per $t
stesso, no.n ~ strategica.mente impoc:tantt, co~ne
non è i.m:portallt~ r ocea.no.
.
lnJportante ~ il controllo del de&erto duu.nu
una battagli:a. ll d~:rto è una st:ra.cb : la più difficile. la più. disperata, la più orrid~ delle strade.
on si traversa se non in funzione di dove si voglia arrivare. Gti italiani tra e.rsarono a settembre
cento chilometri di deserto, facendo altare il diaframma inglese. e qoa.ndo gli inglesi pensarono di
pottJ ostacolare la nostra q~arcia fu troppÒ tar·
di. Oggi è la volta degli ingles~. Che cosa $l propooevanp glj inglesi?
q sembra, sin da ora. di poter scrivere tran·
qtìillamente che gli obiettivi principali che si pro·
posero ; invasione della Libia. ~ annieotammto
· delle n06tre fo~. sono falliti. L'[ulia pas$CÒ anc«ll una volta il deserto.
L'ltali.t cbt ha risposto a Taranto con Pon·
ta Teulada ritponderà anche questa volta. come risponderà alla Gruia. Tùui verraono pa·
•gati, si~o all'ultimo soldo.
Per il momento si tratta di rifare i conti.
Dividete quel cbe la battaalia dd deserto t c.o-·
stata a . noi. e quanto t CQ!tata a toro. Qaata è
la ltgge c:lel deeut.o: aopravv'ivere 'no alla vit..
toc:ia.
G. G. NAPOUTANO
w

L'ASSE ha la vittoria ~el pugno. Qu~sta supr~ma
certezza non è ono ~'tato d'animo. S una COO·
vinzione che si può trarre allontanandosi mentalmente nello spazio o nd tempo dal conflitto e
scrutarlo colla imparzialità fredda dello stori.cò o
colla obiettività d'un neutrale disinteressato e ind ifferente alle sorti d 1Europa e delle regioni lim·itrofe. a il metodo che tenteremo.
on crediamo che la storia giudicherl CM nel
1940 l' esercito inglese f05Se p(ù potente e agguer•
rito dell'esercito tedesco; diversam~nte si dovrebbe
riconoscere incapace di capir~ e di spiegare le affretta k ritir.ate britannkbe dalla orvegia e ~Ile
Fiandre e qoel rincbiudusi prudentem:Mte in ~
colla ferma detenninazione dt evitare. qu~luoque
c·o nfronto col nemico sul continente. Dunque. se
l'Ingbllterra non fosse un'isola, avrebbe ptrso la
guerra contemporaneamente o prima ancora dellà
Francia.
·
Altro elemento di superiorità della Germa.ni.a ~
indiscutibilmente l'aviazione. Lo dimostrano le
st~ vicenck della guerra europe_
a e l' auatto aereo
a11' Inghilterra.
·
Anche qui si può due la dimostrazione per assurdo. Se fosse il contnrio, se la RAF fosse più
potente della aviazione germanica, cbt cosa aspet- •
rerebbe a conquistare il dominio del dtlo. a · n.
berare l'~~ isola » dal terribile martdlamen_to della
città e d~i porti, delle fnrovie e deUe ind11st:rie t
sferrare attacchi altrettanto violenti contro lé città
tedesche ?
Dunque : superiorità decisi\'a. ~hiacciante della
Germania sull' Inghilterra in terra e in cielo. C'
rimane il mare. In mare sono più (otri gti inglesii
e precisamente la 1lotta inglese ~ tuttora più poten·
te d~lla flotta tedesca e italiana sommate insietnt.
Ecco dunque che la situazione si chiarisce: la posi;
zione insulare e la superiorità della flotta sottnggono l'esercito inglese al contatto delr ~Icito t~
desco e quindi alla sconfitta. u lotta r~a impt·
gnata in ari.a dove ~ combattuta dalle rispettin
aviazioni.
Può darsi che l':av1azione t«lesca sia da sol.a sufficiente ad avtte ragione della resistenza materiale e morale dell'lngbilterra. Se però non vi riu.
scisse, si dovrebbt allora conc.ludere che l'arn:la
aerea non ~ risolutiva neppure col concentraounto
di potenza t colla Jm(ezione t~cniea
insieme dai tedeschi. Meno c~R mal. sarebbe .allor.a pos·
slbil~ che l'aviazìone brira.noica riuscisse un gior·
no a piegare la Germania, in capo a diversi anni
e dopo aver · ricevuto le molte e molte miglia)a
di apparecchi e di piloti che essa apera di rice;
vere un poco alla volta dal Canadà, dagti Statj
Uniti, dalla oova Zetanda. dall' Australia e via
dicendo.
.
Ma allor.a? l'Europa si avvia ad orn guen:a
di lunga durata? Esaminiamone meglio Ja $l•
tuaz:ione. Intanto c'è uo';altu eventualità: che la
Germania riaca a sbarcare un esercito io lngbilterr<t, ri~ ci~ a imporre - contro la volontà
degli inglesj - il confronto fra i due eserciti. t3
~n~ eventualità e non una certezza per 1a pr~
senu .e l'efficacia· della Botta britannica, ma più
ancora perc.hé i mezzi di difesa eestiera banno
raggiunto nel nostro secolò nn c.OIIÌ alto irado dì
potenza che le spediziotti · d'oltre mare in- bad~.Yi
marittimi contrastati e riaretti, d.irette conrro t«·
ritori attentamente -vigilati e forumente guarnit ••
debbono coMiderarsì le più riscbiost t difficili

messe

fra

taerei e d'incrociatori -

può stare ancora abba-

"st.anza trao.qoilla. Senonché ci sono - d·ue- mezzi
d\I'Oiuzionari della guerra mariuima che per
'te loro caratteri-Stiche tecnic.he - possono affron ·
tare direttamente le navi mercantili nemiche senza
misurarsi in prtctdenz.a colle fon:.t armate avversarie: essi sono il sommergibile e r aerro. I so!i
ommergibili f«et<>' ra entare la disfatta d :no.ghilterra nel 19 17, quando era alleata del mon ·
do intero ed aveva a sua disposizione le llott~ met ·
cantili di tutti i continenti. Oggi banno fatto no·
tevoli progressi i mn2i per contrastare la guerra
ubacqu~ e combattere i sommergibili. m.1 ~n 
cht i sommergibili hanno perfezionato i loro strumenti e i loro metodi : il ri ultato ~ che iSSi fa nno
strage di p irosc.a6 britannici coroe e peggio delb
passata guerra. Forse da soli potrebbero [i olvere
il conflitto in un tempo più o meno lu ngo. Ma
,non sono soli. C't l'arma aerea.· ioora gli aerei
tedeschi hanno agito contro le navi mercanti i
usando princ-ipalmente l.1 loro arma caratteristica :
la bomba. Ma ormai l' esperienu ddb. guerra sta
dimostrando che lo uumento p iù efficace che
J>O$SORO adoperare gli aerei contro le navi è una
veccb.ia arma navale, ~ il siluro. Le navi da guerra
riusciranno a difendersi anche da que to nuovo

~re

di IMftO'fre di on IOft(lerglblle H_.IMO
IJI n.vl_gnlone. ·

tutte le operazioni milit:ui. La guerra precedente

ha visto _una sola imp.resa dd genere : b $p«<i-

o..

zione dei
rd.lnelli, conclusa con un disastro dei
-fì:aoco--inglesi . La nuova guerra offre parimenti
un u_nico e"mpio di · spe:di~ione d'oltremare la campa na di orvegia ~ cbiuu invece con il
crionfo elle armi germaniche. In conclusione lo
ba.rco in Inghilterra suebbe risolutivo, m.. si può
affac:c:iue q at'che legittimo dubbio sulla sua pos·
sibilit~. Anche qui però. e si e elude l'iniziativa
ted_esca. a più forte ragione si può escludere l"ini·
2.iativa invfrsa. quando anche l'Inghilurra fosse
riuscita a coin olgere gli uri Uniti nel contJitto.
ciò che peraltro appare assai dubbio percM non t
in gioco solo la volontà b.ritaooica. ma anche e
soprattutto la volontà arnerkaoa.
Ma allora? Riaffiora l' idta della guerra di lun·
ga durata?
Neppure per omb:ra ! C't in gioco un altro fat·
tore, il fanore navale-economico; c'è un'altra '
frontiera : la frontiera del b!occo e del controblocco. La risolozione del wnflitto può venire e vtrrà
con ogni probabilità proprio dal mare.
Io sostanza abbiamo vi:sto come l"Inghiherra sia
sulla d ifensiv-a in terra e in a ia . Ma il paradosso
militare di questa guerra è che l'Inghilterra t sulla
difensiva persino ul mare, unico elemento cioè
dove essa ha e conserva La uperiorità di fona.
Perché! PerdM l'insularità che la salva o ne dlf·
ftrls.ce il crollo militare, ne fa dipendere la resi·
stenza e la vita stessa delle comunicazioni marittime. L' Inghiherra non può l"inunciare a naviga:·
re: il uo lato vuln.erabile. che non può esstte
sourauo all'offensiva del nemico. è rappr~nt,ato
dalle comunicazioni marittime. Inversa t la situ... ,
ùone della Germania sia per le provvidenze <~Utar·
chiche adottate dalla sua economia, sia per la
esten, ione delle sue frontiere terrestri e la potenzialità di trasporto delle vie di cQmunicazione interne. ln poche parole· l'Inghilterra è estrem •
mente ulnerabile sul ma.re mentre b Gtnnaoi.a
è assolutamente invulnerabile. La dotu inglese t
costretta quindi ad un compito difensivo, mentre
la floua ttd~a è tutta disponibile per l'attacco,
In ogni campe. sotto ogni aspetto, l' lnghiltma t
sulla difen iva. Ci resta da vedere se riuscirl a di. fendec$i. Approfondiamo dunque questo punto
essenziale.
Il fin.e offen ivo della gu rn navale è l'attac«>
alle comunicazioni m:arin'irne·-deU:av.versario. :P~
ma di condurre a fondo l'attacco può essere necessario affronta.re e ·vincere la tlotca nemica; da
tale contrasto può nascere ta battaglia navale.
Tuttavia questa _non t uu soluzjone obbligata.
Sotto questo aspetto l'lnghìlttiU -- anzi.oe .alta.
superiorità della sU'.a 11otta ar oouzzati di por-
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probabiilmente togliece il dominio del mare alla
nemico colta pronttzza di manovra e coll'impo·
fensiva sulle coSie inglesi o i.n pieno oceano annente volume di fuoco delle artiglie_rie e delle mi·
6otta ingltse, cioè distruggerla o batterla. Ma pu
n ien.tando interi convogli. Che cosa avverrà il giortragliere. Lo hanno già fatto brill:anteme~te le no in cui an.cb, le g:candi corazzate pjombcranno attaccare il traffico non è- strettamente indispensanavi italiane nelle do maggiori battaglie delta
sulle arter·ie principali del traffico britannico? Ribile fare altrettanto. L'Inghilterra di:$pone Ol{gi dì
guerra ntedlternne~ qliella di Punta Stilo e
ftettiatno. Per sbarcare in Inghilterra occorrecebbe
13 coruzate antiquate e 2 moderne. SoiQ 5 di queste navi hanno velocità intorno alle 3 0
'<}Uella di Capo Teulada abbattendo
miglia : due di es-se ~ corrispondenti alla
numerost siluranti aere inglesi e sfuggennon hanno ancora
nostra Littotio do a tutti i silur.i da esse lanciati. Ma le
prtso &ervizio; i!ltre ..due han~o armanavi mucantili non potunno assoluta·
mento e protezione relativamente m ~
mente sfoggire al nuovo mf'tzo di dideste, solo uno. l'Llood, riunisce un
struzione, che farl strage di pÌroscafi. britannici e aprirà b rghi vuoti nèi convogli
buon armamento e una discreta protez ione alla alta velocità.
nemici. Anche l"aereosilurante, la nuO· ·
vissima arma, non tarderà a ritorcecsi
Per contro le cora'7Jzate tede.sche ~ono
contro l' Inghiitena pu l'evidente ragio·
tutte veloci: le due da 15 .ooo ton n. che
ne - sulla quale abbiamo già insistito
stanno per affacciarsi sulla scena. della
- che è l' Inghilterra soprattutto, non
guerra; le due da 26.ooo tonn. e le due
· b Germania, non l'Ital ia, che ha biooda 2o.ooo tonn. in servizio. _
gno d i navigare per racimolare i lontani
Tutte veloci ono pure le corazzate
aiuti, pu resistere, per $Qpravvivere. Ma
italiane.
e deriva che il grOSSo della
a que~i due formidabili mezzi d i d istruflotta britannica non potrà inseguire, nè
zion.e del naviglio britatulico un altro .se
tanto meno raggiungere i reparti coraz-ne aggiunge, che darà iJ colpo di grazi!! :
zati tedeschi in pieno oc.eao.o, né tagli;ue
la 1Jotra di super6.cie. Fin da q11and~ la
~d essj la ritirat-a. posto che di vie di
G tm.ania e:ra imp.rigion~t!l in fondo al
ritirata essi ne hanno oggi quante ne
golfo tedeS<o,- còl suo piccolo spinglio
vogliono, dalla estremità ~ttentrio_nale
aperto verso il mare libe~;o, qualche na·
delta Norvegia fino in fondo l golfo
ve corsara, beffando il blocco inglese, si
di BiS<aglia.
avventurò in oceanò a ' dare caccia alle
Come difendere allora i pesanti conna~i mercantili nemiche. Ma ora la si·
vogli di 3 o, di 5o, di 8 o e più piroscafi ?
tuazione è beo diversa; tutta una int~ r 
on d sarebbe che ùn mezzo per imporrninabìle costiera con ottime basi, con·
re alle corazzate tedeS<he di a.f frontare
:nnumerevoli porti, schiude ,alle navi te·
quelle inglesi prima di -attaccan i condesche la via dell'oceano. I èorsari get•
vogli ; scortare i convogli con le corazm;~nki sono già silenzjosamellte all'ope·
zate. Ma chi -difenderà a&lora l'lngbilterca in tutti gH oc.eani creando raOeota·
ra l Chi resterà in Mediterraneò -a fron me-n ti, perdite. difficoltà gravissime alla
teggiare cin<Jue corazzate italiane? Ecco
circolazione marittima dell'immenso imdlltlqne il pat:adO.$SO navale di' questa
perQ av,versario. Essi distraggono in z.oguerra precisarsi ai nostri occhi : ecco
. ne lontane ingenti forze nemiche getl'Inghilterra colle sue 1 5 corazz-ate contate sulle loro tracce. Ma non è an. tro le 9 grandi e :2 pkcole fra italiane e
. cora il éolpo d i gÌazja del qua e abbiamo
tedesche pOSf.a in diffico
ptmno ~r
padato. Sono le forz.e principali di su -questa ·categoria di navi~ io; ecco spie. pertìcie tedesche che gravano co.roe una
gàta la richitst!l di corazzate d i Lord
tremenda e ddìnitiva minaccia sul trafLothian agli Stati Oniti
. fico britannico. Le corazzate tascabili
hanno già compiuto qualche puntata ofs...tlnelia teasca ad una bltttert. da cost• su ua~lsOIII nel ,..,. det Nord.
GIUSEPPE CAPUn
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Lavoratori spagnoli lnquadra'l
~JeUe organluuioni sl•cau.

LA ·MA·880NERIA CONTRO LA 8 AGNA
LA tr · t pa:rtc, che l'Internazional pud ollla&80nica prese nella guerra pagnola, non
hà bi&ogno di docum. 11tuione, perché
ebbe, 4 ~uo tetupo. la più alta e auto vole
conf rma: q'U Ila del Capo d llo Sta.to. ella
' torica intervista con
al DlaffiJ de
cias, il 31 dicembre 1936 il Geo .r ar
Franco, inb.t ti, così t~tualm nte i pl'
« ! éll'
cito et o, co:nt Ja gu rra civile ha
dim08trato, e'eran elementi
petti: gli oui
apertam nle partigiani del fr.onte popolar
percb · Ja loro po :zio~e dipcnd a dalla pro·t ezion politica 1.t nuta dai governi di itù·
· ra, speciàlmente da quello di Azaiia; gli
altri:' per codardia e pt~rr comprominioni IMI•
M>mthé &efet'ete. La maggior pa.rte doglì uffi.
eiali che ei trovano in campo nemico eono
F.·. . ·: Due documenti lo provano plicita·
mente. l'u.no ubblicato clai giornali dì
drid tto il titolo 14 MtJAOner-ka affermo la
sua po&i~ ripr duzione di un d iseor di
trtbt. z Barrio Gl'an faeetro ·d la F.·. . .
l?•gnola). l'àltro ~:io":ato da' Falan · · nella
lò~gia di To.l o. r F,.a:telli. musoni; che han·
tlO iu:nzioni di cot:nando p
i . iliZ'jaoj tra cui il ll'istemente- · · bre coJ<mnello angada - eooo esalta i co.me lìlteratori. La F.·.
·M,·. C9" l4t $t14' rete linfluerue interna~

che va da rue Cadet, di Ptrrigi, a Gineura e
a Pr«&a, Ju la causa principale dello rooin4
della Spagna. 'e lla cadut della dittatura di
Primo de Ràvera co:t.n nell'avvento della repubblie., nella rivolus'l one delle
turi cote nel colpo di tato di Barcellona, neUa deti.tuzione del goveTno radicale co e n Ua vit..
toria elettorale dell6lebbraio, nell'usauinio
di Calvo Sotclo - p r ordine venuto da Ginevra di cui fu latore n m
ne Barcia mini tro
de li
ari Ieri - tom nella guerra civil
he ancora oggi nelle proporzioni del non.-interuento, l'influenza d Ila Framma neTia ·
fa graven nte sentire ». Quanto Ja àla
ri.a
ìntc.rna.zionale ia tata olidale col nemico conehue il Caudillo - << è teetimoniato dal
m aggio di irnpatia inviato alla M.aaaon ria pagnola dal Grande Ori nl di Fran·
ci• riunito in nv nto a Parigi il :1
tetn•
bro se rso ».
n documento - (( lA. Mauoneria aUerma la
cua posizi6ne » - ehe il Genuali i o Fran•
co hoUa a d'infamia merita dJ
re cono·
~~Ciuto nel testo integrale per la eettaria. e fa·
zi
idia di cui è perm~ t • E so diceva
con in uperabile malafede:
t tradizione 0
norma della F.·. M.·. di JcvoJare p~r il pro·
greseo umano, e per la- realizzuione d Ila (n.

ternità uni enale, baee 0 oggetto dell.a ua dottrina, scopo della ua condotta. ei uoi for·
zi eeea si è mpre urtata con l OPI lZlone
dei Geeuiti i
feroce della ca ta cl ricale
quali pu_r non trovando nulla di n urabilc
ttella irreprene "bile condotta e dotll'i a ma
oniea, non hanno mai it.ato diffamare c
calunnia.l"e n Ila manier più mo truoa la
l onèria e i suoi aderenti. Qu la non ha
1ai ri poato ali di11amazio i e alle calunnie; forte d lla limi idezza della sua condotta
d_ella purezza dei uoi prin ipi,
la8cia
i auoi calunniatori dibatte i nel vuoto. t la
aituujone attuai clelia Spagna, c • tra;gica
eccezionale, che oi obbliga a rompere il nostro eileW!io · bil\tal ; non wlamente per al·
f rmar0 la no tu posizione, ma per ri&()ODder a in inuazioni maliziose eh , in qu tomomento, d bbono
re interamente di ipat
La Mouoneria $pagn~la. è interomente, totalmente e ouolutar~nl<! col Fronte popolare,
a fianco OOl govenw lest.d~ contro il 1"4feinr-o. Questa dichiarazione non i ba sulle
cirooalanz attuali ma rull'ideologla penna·
nente d U'Ordin ma nico. Difensore dei
principi di libert', ugua Ua~a, fra temi là,
giu tizia, lavormdo
pre per stabiHre le
bui di. una ramigli~J univerejlle, e
è d'ae-

Operai •pagnoll ricevono Il baU.slmo del aria.

cordo ~on le dottrine avanzate del progl"eSSS
sociale, economico e politico. E a è contro
l'intolleranza, lo fruttamento d U'uomo, e
l'ingiu tizia; ce a è contro l accaparram nto
dci mez-zi dì produzione d Ua grand proprietà della terra; essa è contro la rieehezz.a
ereditaria;
a è contro il clero dominatore
e intollerante accaparratore delle t·ioohez.zc
materiali; essa è contro il militari 1no costituito in casta dominatrice· essa ' contro ogni
privilegio e ogni vantaggio he non v nga dal
lavoro dall'intelligenza O dal merito ver O•
naie, perché tutto ei faccia sempre sotto for·
ma di b:e.ne:6.cio coUeti o. Qu a dlchiarazione, che ' inalterabile e non fa con
ioue
aleuna alla situazione attuale, fu la dottrina
m
nica di i ri, è quella di ggi., e sarà
quèlla di domani; testimoniano in uo favore
' i ma. eoni a rifìcati per la reazione ai tempi
passati, e qu Ili così nurn r0$i che sono stati
assassinali dai Fascisti. 1eetinto:oiano irn uo
favore i numero i massoni che si trovano eu
tutti i fronti di battaglia, difendendo il po·
polo e j] governo legale con le armi alla ma·
no; coloro che hanno dato il tributo d Ila
loro vita alla cau a del v ro popolo pagnolo,
coloro che occupano posizioni direttive nella difesa nàzional , nelle ariche militari poJiticb , del lavoro e dell'organizzazione.. T<>stimonitmo m fat;Ore della nosl.ra d 'chiaraz:ione gli aviatori ma&Soni, i marinai massoni, i
militari massoni, che dallo scoppio deUa ribellione fascista. si schierar01w a. fianco del
governo legale "pet 'portàre 'aUa. disfGtta to-

oneria, c i offrirono dal primo giorno per
tnle U fascismo crimiruile ».
dii
ndere la r pubblicà democratica contro
I giornali del n mico - a cui alludeva il
la
ribellione
fasci a ~>.
Generalie imo n ll'intervi ta - chiosa ano e
Al che ufficialm nte fu ri po to da parte
illuminavano a m r·aviglia la dichiarazione. Il
Dia Gra.phico di Barecllona, per
:mpio, del Gov rno nazionale spagnolo: « Ringracoel 84:riveva: « Grcnie alla sagg:a. prev~denza ziamo di tanta fran hez.za e non dimentiche·
della Manoneria gran. pa.rte dei comandi nel- remo. oi ci ricorderemo quando, al t rmi·
la Guardia civile e nella Guardia clas alto i ne della guerra questi ma soni tenteranno in·
trovavano, il giorno 18 luglio 1936, nelle ma- filtrarsi nell noatre linee protestandosi innoni dei repubblican;ì. Fu per opera di m(JS$0ni centi e inoft'eneivi. Osni spagnOlo ch.e a.ma la
se la ma[(gWr parte della marina da guerra .~i Patria deve rÌcf>rdarri. in ogni momento ch.e 14
mise dal laU> del fronte popol4re dopo a.ver · m(lSSO(Ieria ' tata ' è, e &arti e-,.pre la JU?stra
inz,tiliz:z;ato -- vu.oJ dire a88a@ inalo! - gli .mil. pericolo.sa ne1nka ». .
ufficiali ribelli. MassoJu erano i p flo.ti. aviaNon o'è llo·bhio ehc gli Sp,agnol.ì J'jeorda·
tori che ri misero alla testa delf aviazione lèa- . no; quanto ricordano, l'immane sterminio clte
le. I capi militari di quo,si tuue le nostre ··p r· du anni flag llò la loro nO:bi~e tet:ta.
colonne sono JnGSsoni. MMSone la masgior << Seqbene 1l ei.fre non. sipno arn;ora M/if!Àl6
parte di coloro che con l~ stampa, i d:scon1i -: eris ero j Ve covi spagnoli in una let~ra
e la radi.o, man.t ngono vivo i.Cfuoc.o rivollt- -coli ti v-a indiriz~;ata al mondo intero.. - si
zionarìo. MtlMoni ugrualmenle coloro che, po$sono calcolar a .quasi 20..000 le c~ spanelle r tr«;ie preparano la vittoria. Massoni,
gnole distrutte o interamente sa«heggiate. Il
i-nfine, coloro che dall'.E" tero ci aiutano e la.
numero dei preti tu$03$inati (in media il 40
vorano a to~liere la neutralità>>.
per cento nelle diocesi devastate, in quakuna
L'A.B.C. di · bdrid, da parte sua, in<mlzàva fino all'SO per cc ._ :; ( :"va, per il solo clero
secokcre a circa &eimila. V eniwno etrociati con
con più furor . «La. MMSoneria spagnola &eri~ va è integralmen.le e as olutomente i cani, inseguiti auraver~ le montagne. ineal.
a fianco del frome popolare e del governo %liti con accanimento in tuUi i nascondigli posk!fittinw oo:nt-ro i-l Fasci$mo. T timonìano sibili. Jlenivano uccisi selliZa processo, il p!ù
di èiò i nutJierogi m-aS80ni che combattono su delle vòlte ~ campo, setaz(l altro motivo che
tutti i vostri, lrò'nti e coloro ehe occupano poquello delln loro funzione sodale di preti. Il
ti impot tantr · n Ila giunta di d ife a, nell'e· mtmacro pr~ form« di barbarie orribili. Per
eercit •·n Ila •p(J)ttica e nell'organizzazione. qlUJl&to riguarda il numero, si valuta che p:ù
Te tint iand' an ·ho gli aviatori e gli ufficiali di 300.000 secolari pcrirpno assa3$:nati, r~nica
di tèrra e di 11 are che apparten ono alla mae· mente per le· loro ideè politiche, e in modo
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..min o, Alnl"o de Albom.oz, Francisco acia
e tanti abri i cui nomi hanno riempito le ero. ·
..-eh d 1i anni a~uinosi per la paglla.
« w nuot10 Repubblic4 - ebbe a ivere u
bollettino 8J'Clo ddla setta - è fimmasine
perfetkJ n.wdell4tG do naarù anente.. cklle nò#re iWitritae e dei nostri priwpi. ora c pos.
#ibile reoli:z.ore UM rivoluzione politictJ più
perfe.,4 rat m«UonicG della rit>Ol-.zion.é
~P«BJWlo ». Accanto alla d.i trutta repubbli.·
ca m
ni , il popolo pagnolo oggi ricorda
anche la -r~pubblica vicina - la · tancia - ·
rico,rda la tnaMOnica Inghilterra: pereb • n·
za )ta~nita 'i_tl''ducibilc ing: te~ di qoeete due pot me ìn combutta eesa non avrebbe aub)to il martirologì
il ealvnio di due :
anni.
Fu detto della guerra tiopica
re tata ·
l atto ini%ial della nuova gio tb:ia e d ) nuo- ·
vo ordine be na&eeHnno dai campi di batta·
3lia; e cbe già ono delineati nella .vittorì
in pugun. Ma si può ·ve(l re l :io-$ io e J ori•
ine più mdi tl'o negli a1)ni, nella notte d l
4 ag to 1~24. ono Il~ in ui il Gran Comi·
glio deliberò la p 11 ione. dcU
iJ»
l'ia io ltélia. Per la prima · olta in un Pa
~ · nne e eu:ata la tr tta
UJ'a, avvolgente
e . toflounte, della Fr mnl.a · oneri a; per la
prilna volta un Gov no ' laucian ·aperta .
.e&Cia alla v Jaia e po~nte setta Oéeùlta:. La
toria di oggi di alcuni coli neora han o
radici in qu Ila rottura e in qu- lla fida; i
può dire che comi.n 'no da quella tlcnte di
a, to.
·
· A. TRaitNO
L•

della,..._. - _.... ••
............................

.,,.eccf• • -

gloftM6

porticolare per qudle religiose: a Jllculrid, e
olt.tJnto ·WMJte i primi tr nte.$Ì, rae furono
gi·(l$lizitlli piu di 22.000. Non c'e qutui t~ill4f·
. gio ira cui non si4M stote elimiMte le più
note persoM di ~tNs. Per q~UJnto rig~d{J
la « fomw ,., né accuse, né pr()t)e, il più deU,
voùe senZG proceno. Sul capùok> ® supplizi, eooo~ in p-GA numero furOJW tmlpt«o:·
ti ®po es r UJti obbomirtcvolmen.te muti-

to .eooiale, ave a cauato in Spagna l'Ovine
imili. E on i dimentid:aino le prigioni di Bilbao, o\Te fu.
rono a
iuati •laUa
folla :in manier inu·
mana, centinaia di'
pri ioDieri; le rap·
l4li. alrri b~ro caiiGU gli. oceh.i;, lo ' liragù4 preeaglie
re 'tue
14gliom, aùri furo.no spo<xa" <htlfolto ;,.. baugli o.taggi, eu too. · bruci4ti o -~epolti 11ivi, uccisi a colpì (li. diti nei baàt'menti e
accetta. Il m4Mimo dello cradeltiì fi• &piegat() ne1le pri.giorii, ~~enz.a
· sui minùtri di Dio. Per pudore · ctJrilè non altu ragione ehe
11'0Ali4mo . pr CÌ$Me di più. eaeun ri p6tto quella di ono sc.çoo
pe.r il pudore d Ua donna, ~nuneno di quel· militare; gli aeaa in:.i
l oonsacrate a Dio.:
l ramoeo mon ~ tero di i'n m
; ili infeliei
· • Ripoli no Jati di&trotti i polcri.
Vi h · pri«ionìe:ri legati e
' tata proranala la tomba del Jl'&nde Balmes mjtregliati · i bom·
si è gioe to a footbal ·col Cl'anio del grande bardamenti, ne ohV . · ovo Torrae y Bag . A Mad.rid e nel yec- blettiro militare di
chio cimitero di H
no tate ecoper hia.~ eittl aperte>>.
te çentinaia di tornb per pogliare ì cada·
Quetto t ti onia•
'veri' d ll'or dei loro denth~ dei loro .an
rono i ·Veaoovi · pa·
ono tate di trutte migliaia di opere d arte, gnoli, con&egru&;ndo
parecchi d U quali, di fama univenale. So- a1ll to ia-·tr :m.eo
oo. ,$tlti -.echeggiati e broeiat' gli, a"tehivi .. Vi respo _ ah-j)ità di p.110- ·
eo.nò cebtinaia di qnadri pugnal-3ti, .d i :seni- ~ ta.«oni ti · e · éompliei
tur mutilate,· di meravitÌie . architettonìçbe . · J. gabinetti llt>l tem'pd
demolite per mpre. P ia_...o .dire che il di gu rr·a :rfirot.to sue- .
teeoto d'arte, eopranut"~ reli,gi~: • aceumo·
ivamente p 'elato · dur nte &eeoli, • tato . JipJd•mente di-. duti da arrinez- Dar.
strutto in qualche &ettùnan!l. · :Pem o u}. rioe. ·• · J~ GiHl:·.
l Arco di Trionf~ d.i ·Bau Tana o~a, ope- Largo .ffiàlJ~ro.~· .
.r . romana ebe data da venti -~i, ,la ,di»~ . ; e"gl-i!l.~ . ~·~ -e
mite ha e8eroita.to la sua aiiop.e> ~J.è fa~O!e . · ~peq;iooi dt" ~o'
collezioni d'a.-te della Catte4r~tle di 'l'o do,. -p~ano . della ' eèttà
•
de.! Palazz-o d'i Liria, del muteo .di ..Prado, le88andro Leuou ,
ono elate ingqminioeam nte; d v tate. ,~ · Fernando de Lo
meroee, bibliot~be ·aonO' ec10mp_AJ'80. "eeanna-· 1 (r ~. Indalecio Prieguewa, ~a ~nai:one, ~~n ! 1111~ • ••en· to,
arcellino . ~ ..

m.
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• HERMANDAD DE lA CIU·
DAD T R CAMPO ». L'ORGANIZZAZIONI DB.LA FA·
LANGE HR LA FIIIATEU.AN·
lA DEUA etnA' CON LA

CAMPAGNA.

GIBILTERRA
FORTIFICA T A

t

LEGGENDA DELLJ ~fltf : 1. Grande b.tterla. • 2. a.tt. lingua def Diavolo. • 5. a.stlone Montagna. • 4 . 8 lione Oran~. • 5. ...flotte Prtftclpe Albel1o. • 6.
Molo Nuovo. • 15. Batteria Ptl~terp. GugHelmO. - 16. a.tterh• del Genio. • 17. Batt•l• Roala (cann. da 100 tonn.}. • 18.
13. Doek Yard. • H .
terla tMtdlng. - 26 2"' Batterla d'tUropa. - 27. S BatW"- d'fvropa.. • 28. Battet11

a.tten.

S..O.S. Df GuatRA. • U ponte di poppa

t gUa sommerso, Il piroscafo lngt< se t ancora visibile ma solo per quakhe moiMftto.
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del Re. .. 7. FTone. Weldngton. • 8. aagged Staff, • 9. Batterla delle Salve. · 1(). Batterle Alarneda (cann. da 100 tonn.). • 11 . Bastione ,......,_,•• • 12. C~r~•
.. 19. luena VlstL • 20. Baltlarla del passo cf'Europa. • 21 . hlterla Elllat. • 22. Batterla Hutment. • 23. Batterla Woot fort • 24. 1• S.tterla d'Europa. - 25. lhdFaro. • 29. 4& !latteria d'lvrop41. • 30. latterie AIYance.

Vigilanza serena ed Implacabile delfAvlazione Italiana d'le si prodiga su tutti l fronti del Medlte"aneo.

.

U fA&ANGfSR DEl <WIANOI Camtl UHANt SI RtcANO IN

~AGM

DURANTE LA SEMINA E Il RACCOlTO'" AIUTARE LE CONTADINE NEl LAVCMtl DELLA T8UtA.

...

l"L TUNNEl SO l T-O· LU STRETTo·
propòneva a Napoleorfe III la costtiJZione di una
galleda tubolare sottomarina nel ,canale della Ma·
nka. L' Impuatrice Eugenia. cht tanto prota:se
il Lesseps. ed a.lla quale spetta tanto merito nell'a pertur~ del Canale di Su.ez. ~ppoggiò ancbe il prG. getto di Thomé de Ga.m.ond; ma $ida n e la fuga
imperiale in Inghilterra lasciarono inattuato que~to e mol·t i' altri ambiziosi progetti della capricciosa andaluu. ·
r
•
•

v .

L'appassiona.to interesse d.imostrato dagli studiosi
e dagli inventori italiani per la soluzione di tal.i pro ~
· -blemi è provato dai vari sistèmi più ~ mejlo ln1e ~
gnoSi c;he sono stati ideati per 'unire la -slcili.a. alll
penisola. 'Fra gli_ -altri due progetti sono tati ma-ggiormente discussi: la galleria - del Vismara ed il
ponte sospeso del Calabrma.
•
· Ùna soluzione intermedia . fu trovata dat Comandante Paolo Coridori che già nove anni or sono
aveva avuto un primo momento di celebrità per
i consigli tecnici dati ai:a Commissione governativa ingle« incaricata di proseguire gli studi per
la galleria sottomarina della Manica. Si iocomindò
a ·parlare allora di una galleria to,bolare., a tre-nta
metri di profondità. eostencata da ~~~ solido e c.o •
plicato $t.stema di ancore. e di cavi. Sr tornò a p~r
.lare.p iù tardi del progetto del Comandante 1tali~no
,quando i piani di un çolonnello pagqolo per
costruzione di una ferrovia cbe dO;veva pa~re ·•
to. lo stretto di GibiJterra passarono dalla fase teo
ri:ca delle discussionì scientihche a ~oella dello stu;
dio tecnico pteliminare che doveva precedere b sua
realizuzione.
•
·
•
infatti, verso il I 9 :t o, la galleria· ideata d I "Cortd'<?ri per unire la Calabria (Punta Pezzo) alla
Sicilia (çanziui) ~· vale a dire press·a poco nà
Scilla e Cariddi. per il godimento degli appassionati
di rnitol9&ia - meritò lusinghieri elogi da parre
del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici; ma
con qu2gll elogi fu seppellita negli archi./. del!e
invenzioni ancora imma.ture. Nel frattempo Don
Pedro Javenois La Bernade - pagnolo nonostante il .suo nome esotico - dopo x; anni di studi
e di ricerche riuscì ad e$porre ic piani èonvi1)cenli
la galleria da lui ideata per Ul}j re I'E'Iuopa ·con
l'Africa , pass.ando souo lo •relCo di G_ibilterra. E
se l'<< incidit SciUam. cupiens vita~ Charybdim »
, fu di guida a Coridori nella scelta dei punti di
allacciamento della su-a gà!leria sottomarina che
·doveva ' passare sotto lo stretto 1 di Messina, l'evo-
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Le grandi vie di comunic:az.lone del contneflte .,,..
c.-.o ctle potrebbe/o collegersl llllill galllriAI to'fto
lo Streao cii Ot.llt..,ra.

IL problema 'cbt presenta l'unione dci co.nti~enti
tra loro o neU~ ioole ·con i continenti sorge d.dle .
stesse necessità commerciali -c~ $UggerH:ono · nf),~
l'antichità, · come suggeriscono oggi, rapìutUia. di
. c;~nali e il taglio di istmi. Mentre però il mi.raggiò
de) lucro preya_lendo'. sulla CO!'SUetudiJl~. po.té
aprire a( commercio· marittimo quelle vie 'inta'GOn-tint-ntali che sono· Suez e Pa~ama (per citar~ sol·
tanto le .maggiori e le pii& famo$e), le esigenze militari. della sicurezza .e dell'isolamento si opposero
$tmpre atta realizzazione dei molti _-prog~ti antichi e moderni ideati per ~llaçciare in m_à niua stQ- (
bile e de~nitlva le coste degli stretti. .
'
I pae# che più spesso e con maggiore interesse
banno studiato questi problemi (e ben _« M comprende il perch~) sono stati la Spa,na. l'Italia e
l'Inghilterra.
Trascurando gli ingegnosi progettisti ideatori
di passerelle e di ponti, simili a quello c'be -,unisct.
la· punta meridionale della Florida con Kay Wtst,
il « Cayo Hueso >> dei cospiratori c;ubani dell'epoca dell'indipendenza. ~senza rièorrere a precedenti piil remoti, possiamo rict>rdàr'e qnì (a 'tltoio 'di
curiosità) ~ già n~l I 856 Thom~ de Gllfiond
l
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n.ella galleria del Javenoi$; colonnello d'artiglieria, pag.oolo. inc~ggiato
dalle pt«edenti esperienze del ~ene
ra1e Rubio.
Lo stesso progetti-sta dovette am·
rnett«e che la sua opna aveva po·
tuto ,f3Sere t:ic~mosciuta ed apprn~a 
ta grazie alla costanza dei suoi prcdecusoti.
.
Presentato i1 peogetto al Governo Oi.uatori-ale dd 1 gmnaio 192 7
e p.te:vio r;appono favorevo:e della
Comm1SSìo.ae Jnttnninisteriale pns"edota dal oonte di Guadalhorce (in·
gegncre di fama mondiale e Ministro
sotto il cu.i govern.o si iniz.iò la co·
stru~ione della ,magnifica rere spa·
goola di autOStrade e qllella del Salto
del Duero che ~ssano ptr eswre le
più belle d'Europa) il Ot:nerale Primo de Rivera mise mano ai lavori
preliminari.
Ma come tante altre iniziative, anche questa fu sosptSa nri primi mni
det:a stconda repubblica ~ complt·
tarnente paralizzata durante il bien nio socia.listoide. pe.r q~Aa.n o dal di·
cembre del 19 3 1 si fosse ricostituita
una Commissione govemati,•a di studi cbt cominciò a funzionHc solo
nel 193-4·
In qutll' a.nno le caratteristiche de·
1 tinitive dell'imprtSa, cos: come riso!.
tarono dagli studi, alcoli ed esperi·
menti piÌI scropolos(. etano le u UMti : la galleria avrebbe dovuto ts.wre unica (o doppia). S«Ondo che il
raftioo ferroviario avesse dovuto effettuarsi in una sola direzione (o
due). con una sezione di ro. 4·4 di
larghezza per m. S·S di altezza nello spazio utile e c.on un raggio esterno di rn. 3·7 nei ponti di maggior
profondità che avrtibbe dovuto tsst·
t't di 8o metri sotto il ~re. .F.ra la
Totre de la Pena (And~lusia) e la
Ponu .Ferdigua (Ma.rocco) la lun·
g:be%u della galleri111 avrebbe dovuto
esse.re dj 3 5 Krn.. per cui la ferrovia
ipotetic-a. perc:orrendo!a a4 una velocità non infe-riore ai 40 Km. l'ora.
a rebbe do uto raggiunge.re una fre·
q\l(nU di 24 treni in una dirnione
e 24 nell'altra. Anche toccando i 1 o o
mdri sotto il mare, si Prtbbe potuti
giungere alla profondità musima del
percorso con una pendenza massima
dd 2 % dalla parte del continente
europeo e del 3·5% daiJa pane dtl
continente africano.
n progetto prevedeva allo stt$$0
tempo la costnnio.ne di due gallerie
semi-indipendentt. completate da una
galleria intermedia d.i sicurnz.a e dre.~
naggio. 'Che avrebbe rese> possibilt il
funzionamento dei: treni . su doppio
percorso o un doppio uaffico: ftr·
ro iario e con automnzi.

Sllecla •• .ertlelellldlgewo clt Tet.-.

V Ucde.Pil. già nel 1869, pmenrò un progetto
di (( pUcria it~t:ercontin4ntale · pao~fticana »

(a-zione mitologita 'cttUe cotoone d'Ercole (Calpe cbe l'aUon Mini tero dei lavori Pubblici prese in
e AbuJa) sug,geò ~. Jav~ots le lcxatitl ~ndalllS;l e consi:dttàzione.. ma il cui au-dio non fu prose·0\ac.o«hio.a che d.ove.'o!ano npprmntare l'ing.rtsSO e f\lito pe,r la inscabilirà dei governi che pre~-edet~
J:u.tci a dt1la plleda e\troafricana. (Studi slJcG.tsoti\'i t«o e ~uirono l'effiO)ero regno di Amedeo .di
gli f~o pre.feriré al primo itinn:atio le localia
Savoia e la non meno J,neteorica prima repubblic .
~ ~~~o~ Palomà 'in ..Eiu:o~. e ~i ~!a Ah•ares i~ L'idea tuttavia en stata lan'çiam e tanto in Spagna
~fiic~ con un percorso >varfalSM cb1 trentadue a• , come in alui paes· non mancarono i ogeg~;~eri
quaranta ·chilometri e una profondità rgedja di
(Garda, F;u~. Menclol:a. GrUeiO. l~anez de Ibe.)2<> m~tri).
ro, Btescb.ler. 'Berliez, StrallSS) cbè con studi, calooti, pta.ri i, rfc'ercbe e $ì0odag-~ m;igl'ìorarono i di·
L'idea di costnJire una gaiÙ'Jtia socto lo str~
versi progetti e unifitarono le varie caratteristiche
to di G ibilterra ~ gi'à vecchia. 11 conte Laure'nt de
cbe tfOVan.o rigore scientifico e perfnione t«nica

..
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l lmore vord corgplttan quati
dati con altri relativi al costo ed al
possibile rendimento della galleria
eu~fricana. Li rileviamo dal rapporto pubblicato Qd 1934 daUa Commissione di Studi per la l · aneria sot~
tomarina di Gibilterra.. La durata dei avori pottì
t$$ere dai cinqur ai sei anni, calcolan o un avan·
zo gioroa!iero di 12 metri, molto ·inferiore a
quello di 20 metri previsto dai progettisti calla
galleria della Manica nel 192-4 ; il totale detta spe-sa p« te opere di costruzione sarebbe Stato, prima
dtt:a guerra. di circa 25 0 milioni di pesetas. vale
a dire di 7000 peseras al mttro. dno cbe il pre~
v~tìvo srudiato per la gallttia della Manica si fec~
in. l>ase a .. ooo francb'i al metro t quello detta
galleria ·da Belfast (lrla.nda del
or-d) a Porto
Patricb (ln,bilterra) in &ate a sooo fra.ocbi al
metro.
Il capit.ale prevmtivato va dai 300 ai 350 mi-

lioni di pesetas. Le spese inerenti allo sfruttamen·
to economico ed alla gestione tecnica si calcolano
in 25 milioni all' a,nno e le entrate (comprendendovi i servizi posuti, tdegrafici, telefonici e le
sovvenzioni stata! i), in 4 2, 51 milioni, con 17, 5
miiioni di avanzo cbe permettono di <JM dere
interessi annuali pe.r lo meno del 5 %·
I calcoli sul rendimento dell'impresa non sém"'
brano e.sagerati pe«hé, mantenendosi entro modesu cifre, si prevede una frequenza di 8oo.ooo
viaggiatori e di 8oo.ooo tonnellate di merci al;
l'anno. (Il milione di viaggi·ator1 annuali verrebbe superato dalle tre principali città spagnole
se si calcola che i treni della capitale, in ten)pi
norm.ali. trnportano più di un milione di tP,n·
oellate di merd aU' anno e e-be le fexrovie ma.rcx;
chine forniscono. ~ soltaQto. un movimento di
?§o.ooo viaggiatori e di)~.§o.ooo tono. di m-erci}.
L 'euforia francofila de!la repubbtica e quella
specie di htnevola .protnioné che la Francia si de·
gnò dim05trare verso la Sp:Jgna contrib!liro,no a
dare una popoluità controprodtJG_ente alla galll
ria sottomarina di Gibilterra. {n quell' epoc-a l'i mpresa meritò i favori della stampa rnond~ale e l'onore di vedersi inStJita negli ordini del giorno
della Conferenza del Disarmo, del~e Commissioni
della Società delle Nazioni pet comb-attere la dtsoccupazione opera~. nei 'Programmi e prod111n_fi
societari, picinsti, ec~.
.
,
Tutto ciò non atfr.ettò alfatto la realiz~azip!l_e
del progetto della galluf\11 del colonne~lo Javet~~i ,
ma S« vì fìmrlmente a inculcare nell'animo . delle
popolazioni lontane e vidne la convinzio~e cile
la Spagna, neU' ideare ta ~e progttto, no~ pretendeva in n«S\ln modo s.ttvirse:ne come di t~n'arma
politica e, realizzandolo, non avrebbe servito in·
teresti eschuivi o limitati.
Ora che con la coscienza dei diritti che le derivano dall'essere la porta del Mediterraneo, la Spagna aspira a riacqu.istare la sua piena sovranità
sulla rocu di ·Gibilterra e rialferma le sue rivendicazioni afrkllne, il progetto della gaUtria sotto
quello stretto tornetà ad essere di palpitante at·
roalità. La Spag.na d~ Franco che rinasce procla~
mandosi emula dell'Impero di Carlo V e c~ rac·
<Qg:ie come un mandato l'eredità africana di Fer·
dinando il Cattolico è capace del\e irandi impre;se: e questa è di queUe che <>Dorano un wpolo e
Pn $ec919.
~NTOHtO ASENSlO

Sòpra e sotto: Aspetll del Marocco
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QUESTO angolo intimo e raccolto ,di Santa Mar-ia Novella. dietro il chiostro nobilifato da Paolo Uccello, ci era veramente preJ
destinato. e un giorno doveva chiamarsi Cap,
pella degli Spagnoli. nata com'e-ra sotto l'auspicio di colui che nel medioevo veniva chia·
mato Domenico lo Spagnolo.
Nell'innalzare questo grande arco acuto,
cronologicamente il primo ch:t si vide a Firenze, gli architetti domenicani. per un riguardo verso la città, non detrero viso alla
chiesa, perché la casa è del padrone, e la
Chiesa è di Dio e del popolo, ma la fac:ciata
di ess.a appa.r.tiene alla, .città, la quale h.a u.n
suo dir~tto di stile.
A questi riguardi da parte dei domenicani. la città risponde donando la cappella
del Corpus Christi, ai soldati spagnoli. accampati sull' altra riva dell'Arno. Cade nel
's 3 6 l'anno in cui, dinanzi al Papa. l'Imperatore Carlo proclama quale lingua universale lo spagnolo, la lingua d~ Castiglia, che
« deve essere capita e conosciuta da tutti gli
uomini ». Una sola lingua per l'Impero, eo«
me c'era un lìngua sola per la Chi0s.-a. E qu~~
sto non significava imporre la propria ling~
naturale, poiché egli stesso, già uomo, ave_v'a
dovuto impàrarla. Al contrario : significava.
superare, a mezzo dello spirito, la ba~b~
natura che divide, poiché non vi è stata ma~
l'unità naturale, ma solo quella sopra~na:tu.l
rale.
··
Corpus Christi. La Spagna di aHora, ~
na di lutto., dt polvere e di pena, era la Cll-'
stodia eucaristica, la' ~ guardia dvil'e di D1ò
nei campi d'Europa, e incarnava la · più alt-.
vocazione di fate del mo-ndo u.n oorpo·· con.
la sua anima. Ecco il corpo: l'Impero aquilino; ecco il sangue: Pavia, Muh1berg. I ter-:
cios difendevano come mastini il gxegge cristiano. mentre a Salamanca i domenicani fortificavano il dogma entro torri ~di sillogismi,
e un terrore urlante scendeva dal Nord, .e
sotto l'uragano di Witem~rga il bastone tremava in mano al rontmo pastore.
_ QuaJtdo.. ~· frat~ mendicanti percorrevano,
poveri e laceri: \e :s trade dell'autunno medioevale. i cani uscivano dai , pagliai
e si avven
.
l
tavano loro contrq.
,

Oyez oyez· • ~·
Les chiens abo-y~r;
Les trua'nds marchent sur la ville
canta in frane~ antico, la Marcia dei mendicanti. Ma questi, se chiedevano, era soltanto per tutto dona·N: La loro dolcezza co- .
stringe i domenh:.ani ·a . mostrarsi duri l'Iella
difesa della dottrina. Ed essi attaccano, }>9- •
lemiz.zano, lotta·no, anche loro · C<~.ni : · ca'ni •
del Si'gnore. Dom:"ni , canes. ·
·
. •
Mute di mastinì raffigurò in Santa Mada
Novella ii pittor.e di questa eap~Ua. chiùilque egl~ sia stato·, ·uno .de:glr Orcasna.. o Simone Martini. o, con maggiore pr~obabiHtà, •
Andrea Fior~ntino, e H rive$Pì 9'~n·~~*<!> do: •

.
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memcano, bianc9 : j,' nero. Con -chiara allusio- ta . civiltà liberai~. cott4U$t ad_. "\D. atteggjàne al loro ' isp.anico .accanimento .inquisitoriale, mento: impl~abile verso le cose ve_niali e pas. , -.
~
essi' mordono ferocemente i jupi invernali. La seggere. ·
parola -~- inquisitoriale - rievoca crudeltà • Donreni.co, non istituì un'inquisizion per
teJribili, ma occoue capirla ,f>en_e. Non ve- il veniale,· bensì 'per il 'mortale; pu <'iò, che fa
dete Bdccacèio e Fiamme-tta nella Chiesa rni- salv.are .o~ fa ' petdere l'anima. Egl~ cr«ie nella
Hrantè? V n pucitàno lib«-ale -.-. q~~cchero, verità e perseguita l'errore. ·c~ca a~;gomerni
metòdis.ta o rnormone che fosSe - avrebbe · ~r dare, a ohi non ti' abbia: la rcett'ez~ d.el
chiuso loro; le porte della pro'pria setta in vero: e in dò egli continua ad essere, anzi ·lo
facoià, senza alcuna compàssionè verso l'amore è pfù che, mai, cacjtateViole: Allis trJd~re
dellà arne e le um'ane debolezze, pro'prio per~ corrrptemplatà. · ~. ·
. . · t. ~~
ché concede
se stesso t-u.tte le' 9rgie dello
. L ' immaginazione moderna raffigur~ quespirito, fa confusione, l' erroré, · la 'menzog:nà. sto Sallto spagnolo COJllé . UO féròce JÌenìlCO del
Eppwe · qu~sri · cana "del "Sisnore li Jaséiarono cori>o. nemic6 della cultura e,_ per dirla tutta
plss·afe. 'pè cbé non .ostan'te . pec-~ci .dei sensi, jn un-a volta~ conie un -antieuropeo: ·~ i egli
ss:i <1\oÌ). avevano·. ij[ai ~àtò con- a niente: fo esattamepte l' oppOsto. · Tutto il .Suo 'tre·
L•odio del pe(caro spiriruale chiam l'iitdul ~ me n'do 's fotzo' di ' atleta' - pugiles fìdéi, l'o
ge~za : .la ·,bon~à.: la miserf~or~ià yer8o . i~ p;ec: chiamò infatti · Onori:o 111 _:_:. è. vitt()riosacatol"f del(a ' carne. ·: lnv«t l' mddfettnza rtè& mence rivolto ·all' afferrnaziope del cotp"p. def~
rfg'uardi dello . sp1nro --. ~ tutte ' te· idee sono la cnltuia dèll'Europa. Di . ciò-~oné.. t~
d~gne'<la · r.speuo' ,. -·- che· -è ...tatittertstìca
dd.: ~o·niate ·gli ·.alb.igesi del
._
.
., Sud della · &ancia;

a

l
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e rimase in superficie, alla somiglianza delle
forme strofiche- e al confronto esterno del ver·
~o del çonte di Po'i tiers con i · (< zejelts » andalusi rivdati dal ~nzoniere di "Abenéuzman.
Ma se il seÙ~to si trova nella silenz.iosa Cor. dot'a, la filologia non lo 'pou-à trovaJe senza
l'aiuto della filosofia. Questa dottrina asiamica che oppone metanskamen.te amore e conoscenza, ci potrà forse dare la chiave. La
« Gaia scienza » no.n potrebbe ssere una
setta mtlsulma.na? (0 foJ:Se un'eco di Prisdl·
·'
lia_n o ).
Nei tramonto sidliano della ((·Gaia scienza )) , nella corte di: Palermo, se Federico II
è il R~ Sole - satelliti il .figlio Enzo, Pier
dtJ[a Vi.gna, il ç-aneelliere Lentini, Jacopo il
falconie~ A erroe è la Luna. Il Califfo
imper~le che volle essere sepolto rivestito di
un.a tonaca con scritte arabe ricam<l!te, l'ami~o dei ({ sufis » di Murcia •. fece <f~ll'averroi 
~mo la filosofia u1ticiale dei propri domini.
.Q ud controlùce, cordov0te ha un'ultima fra
cJescente, una speci-e di rinascita da plenilunio-· a Bologna, di cui Federico consacrò (' nivetsita al Sar-aceno. eSiliandone inoltre la
Signora' Teologia affinché la metafisica del ·
l'impersonalità \>i dominasse senza ombra, E
nthe se

Al cor genrile ripara

~mpre

amore

la stessa musa. di Guido Guiniulli è l'iJltellige.oza averroista - come OS$trva il Vosler
:..... appena pasc0$ta sotto un tremolar d'ali
a~geficl:k t

•

·

·L'o ciel _passali, e fino à me veniste

B.desri in V4no amor, per~ sembiante:
. {;h'à me. convitn la laude
,E alfa Reina del reame degno
' l!er cui ce884 ogni fraude.
·

Djr li polrò : T enea d' angelo semb:anza

!'.

Non mi sie fallo, s'io le posi amanz<~.

- ~ c~
,

fOS# del tuo regno: .

~, ._'Bellissima canzone di- frontiera. di « gaia
~~n .
-agQnizza » e di (( dolçe scil nuo?/0-)) che nasce, capolavoro d'arte, la can
-~pe di Cìuido dubita e vacilla tra l'essere
individuo, specie, g~nere o un'anima ema~'nte che, priva di personalità, né amore
,abita. né carne la riveste, né calore la com- uove. La sua tenerez~ è quella dei comdove per magglo.re dolore, l'et0Sia labbarbi~ pN!Soente :è venuto a trovarsi SOtto l'ang~cio
~va :t l bell'albero della sapienza, come una sa minaccia d'una ricaduta nel pr:imitivi$.mo~ , miati.
sen:za difesa di fro.n~ ai demoni, o come un ; ' ·~tetica albigese manda i s-uoi ultimi bavite a-d un olmo.
s-uUa grondaia all'orlo della prei- gliori, come quegli astri c~. anche dopo
sonnambolo
Man~nte di quel saper unire e 'distinguere, che è glot:ia e. pienezza di Roma. l'Orient-e storia e del caos, poiché il processo storico ~orti, ancora tnmano, poiché la poesia caJa tendenza a ritenelle ogualmente spiri- consiste .nella compenetr-azione degli attributi ' tara era cadut:a con l'eresia neHa battaglia di
fond.amentali dell'esselle, potenza' e spirito, Mur~t. l'atletica p<>SSMZa dome.nicana decituale it fango e l'angelo. o a sentire, per reJi·
.la
coi pienezza d'unità personale si chiama se la vittoria dell'anima solare, personale e
giosit.à di splfito. · o.rro _ verso ogni materia,
iiudicandola n:nputa e maledetta a ca~ della Dio, ~ la cui scission~ sostanziale si ebiama virile dell'(xddente contro quella impers<>naie deU' Onente lunare. Ma la tqone, come
s:ua steqa oriiine, Manes senu lo sci)ifo di Satana,
Ma
st~vamo
p.arla.nd.o
dei
manichei
di
Pro·
Cristo.
ci ha ìnsegnato. è l'inizio della vera
tutte le CQ!Ie - la bi bhalwasa indiana' - e,
ragionando sulla propria nau.wa, conclude venza. Se la . materia è impura, lo spirito., vita. Morendo per la concezione di Averroè,
che la materia non può essere stata creata da per poter sfuggire alla corru~ione, deve ren- e ~rascenden~o .nel regno di Maria, la poesia
.
Dio. l n fondo al pen$iero moderno. e sotto de~i immateriale. Ma uno spirito -senza ma- dea trovaton davent~ immortale.
Erano scbeini senza sangue, rose di carta
forme aasai diverse, è imp.Jicita la tesi mani- teria è un fantasmà. E la cultura manichea
che.a. L'ideali mo moderno proviene da Ber- tolosana è appunto fan·tasmagorica e fanta - come quelle cbe sette secoli dopo avrebbe dikeley, pe-t il quale la materia non esiste. e il stica. Religione etica, cafvin· mo in anticipo, pin~ Ctzanne in qu.egli s.tessi luoghi dd
rnaccbini$mo deriva d:a Desc.artes, il quale e poesia tisica, scarna, manierata, languida. Mezzogiorno france-se. U suo errore. che è'
spezza ogni vincolo o comonica~ione e dipen- Forse il suo ultimo senso. che è $fuggito a quello del peccato manicbeo dell·a-rte pura.
denza tra la sost-anza pens~nte t la sostanza tanti seri sU1diooi, si rivelò ad un preraffaeli· consisteva nel fatto· di contnpporre purezza
este a. Da qui nasce lo squilibrio contempo- ta ingle6e, anche loi tisico. languido ~ liliale. e natura, ma ad uno stesso· livello e la verità,
raneo. Se la materia nort esiste - ~rkeliani~ Dante Gabriele Rossetti. Fo lui a sospettare . la grande verid c.rist"ana. è il mistero dell'insmo - la si lasci stare. ma $ic-eome ·t.sistt, nella ~sia dei U'OVato.ti o.n'tstttica catara carn_azjone, perch~ ciò che è puro non è l'ansJ ribella ; allQr~ - çartesianes.imo - biso- per quanto la sua $i.mbolica spiegazione mi tinatu~le, l'artiftcioso e Jto scarno, ma iJ sogna dominarla con maahine, con cose, Ed ~lfi.bri piuttosto confusa, Fom una rkerca prannaturale.
ecco cosi moltiplicarsi il poar~ 4ella natura, intelligt.ntt s-ull'origine della «Gaia scien,za >>
Dominicus rDS<l$ alferre
ma siccome soltanto lo spirito è capace di re- scoprirebbe 'nelle canzoni e serv~odosi lo Stt$$0
Duro lncipit tam humflis
spon$a}?-ilità, ci· troviamo, per colpa nost.~a. fondo orientale che si trova ndr eresia. ·I n
Dominicus coronas conferre
davanf ad una terribile potenza irresponsa- uno -dei suoi .magnifici « palpitì » iberici, Ju~
_ Statim. apporet agilis.
bil~. cieca, sp-etat:a, mentre l'anima si consali~n Ribera .fu $UI punto di svelare il ~lleto,
ma ndJ'impote.nza. Ed ecc(? come il mondo ma non riu.sd a pene'tn~ nef « trobai dus »,
IUGBIO MONTES
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molto ed a volt~ perser-o, bisogna essere- giUsti, nonostante ttovassero poi modo di risarspa'gnola » che, a suo tempo, chiamerò anche
cirsi perché dominando e sorvegliando sempre
latina ; ·ma per parlare con maggior cognizio· Quel che è certo è che quando la Spagna sem~ 1'oscjHazione dei cambi, riscossero e riscuone di càusa mi limiterò al Per·ù giacché da quel brava dimenticarsi dell'America' e la trascu-· · tono sempre · in sterline inglesi •o in moneta
paese . sono tornato appena un anno e mezzo ·• rava perché non sapevi o non poteva assi- :>ernviana secondo la convenienza. A ptopo.sito
fa e nella spagnolissima città di Lima nacqui s:tere i suoi emigranti che fuggivano dalla Spa- di perdite' inglesi e di giustizia, bisogna ricon un cognome italiano che. nelle mie vene gna e non si pòrtavano la Spagna nel cuore, ~ordate èhe ci fu n~J PeriÌ una grande casa
e nel mio cuore, è sangue e ricordo.
l'Inghilterra incoraggiò ii commercio e pro- anglese che, dopo tl suo faiHmento, pagò
Con·osco ~rtanto il problema; ma, ciò no:esse, a suo modo come sempre; quelli che con l'uno e mezzo per cento di interesse le
nostante. non posso rispondere oon assoluta .1vevano bisogno di denaro per lavorate in azioni dei suoi creditori peruviaoi. Il éomcertezza alla domanda che faccio a me susso. terra americana. Fu prima il turno dei cadetti mercio del cotone è nelle mani di ditte i nglesi
L'inlluenza anglosassone nel mio paese è di Castiglia o dell'Estremadura, cbe erano gli esportatrici e importatrici, oon succurs~li.' in
esclusivamente cotntn rciale?
« hidalgo » ma non gli aristocratici, il che non molt-e provincie e aziende del nard, e gli inè esattamente la stessa ~. quindt di altri stra- glesi possiedono fabbriche di t:ess:uti, fabbrinitrì e per finire dei meticci. Ma se .dico che li che di carta, minie~ e grandi fonderie ~lalle
· ~itr'ora ·voglio credere di sì, come ill' tutta. protesse asuo modo è perché ricordo ì1 famoso quali estraggono rame. piombo, ·. argento e
l'America fatina, che così finalmente nri deci- strumento inglese, qUtlla cambiale che i ban- oro per inviarlo immediatamente alle fabbrido a chiamare, non per obbedire a una moda chieri di Londra concedevano facilmente senza che delle rive del Tamigi. QuantunqUt esista"' "
che nacque in Francia e che mai fl9 .segwto, rischiare un soldo e che, girando di mano in no ditte e f~bbriche peruviane. · qu3$i tuttà
ma per rendere omaggio .alla su.a cultura,. alla mano, sì convertiva in oro che gli ·inglesi non l'alta economìà del Perù dipende oggi dagli
sua .religione 1. all'origine .della · .sua lingua, avevano ti.rilto fuori dalle loro casseforti· ma Stati Uniti. Essi possiedono la più fò.rte
non già. alla sua r~Zza i ma senz.a dimenticare del qoale rimaneva in esse,· per ogni c>pera, comp.a.gnia di navigazione cui è aflid.at:o il
che tutta. l'America. la nostra, l'America an·- zio ne; una notèvole pe.rcentual~.- La cambiale traffico regolare delle . coste dd Padfico; ·K
co.ra tipica è' una creazione. dello spirito ispano sì chiamava Pig on porc, porro su porco: è la quella Compagni.a si rifiutasst di por~re a
e cbe con un ammi.ragljo di Spagna, anche se traduzione letterale che io non modifico e non Nuoviii Y ork i prodotti peruviani si dovreb:..
nato a Genova, . con . marinai .di Spagna, con ometto, e non è necessario insistere sull'argo- be fare un girò che equivarrebbe al giro del
guerrieri di Spagna, oon ml$$ionari di' Spa· mento · perché 'il più modesto uomo d'alari mondo. Il cotone può rimaneri sui moli si!ngna e per disposizione di re cattolici di Spa· conosce il suo p(atico, · ingegboso e art-ificioso za compratori e quanto al petrolio; pet"" pargna, .di Spagna fu . l'impresa .che ci sc_oprì., co- meccanismo. ·Veniamo adesso· aJ ·fattò con- tare di tu_tto con la fretta e la brevid alla
lon.izt..ò ·e incorporò alla civiltà cristiana di creto, con~iderandolo nell'attu'ali~à,- e ·vediamo quale mì obbliga lo spazi:o, è anche una comOccidente. Non è' il caso di dilnngam ancora; se posso- rispondere · a me $tesso. t' in.flu_enZ) pagttia · anglosassone éhe- ta sfr'otta. ·.Ultimai cosa ardsapu~a .e rWetuta qua~tQ . .~a . traffi commerciale inglese • e6isté 'ed è m.o lto fotte. .mente. durante un Governo meravig~i06Ò in
cato l'Inghilterra, pe:r ~ue secoli e mezzo, .per Gli: inglesi :sono pfoprictari di tutte ·le ferrovie tutti i s~nsi, que11o dell'oggi Maresciallo Oscar
gelosia della Spagna e' per cupidigia dell'oro peruvia~e ed e'bbero-tef!!pu questo monopolio:- R r Benavides, :Ainbasciatò'n -del Pètù in' Spa.del P~rù e dl tutta la ricchezza americana. ma apportarono i .loro capitali ·e ~jsd;iatòno gna, noi peruvianj ci riae.r vammo una Zona.da
PIU' giustamente avrei potuto intitòlare que-

sto articolo · « gli anglosassoni nell'Amedca

.
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Nella sua essenu il Per~ tipico è ancora
profondamente spagnolo : per religione, per
llngua, per costumi e per sen.sibUità. Naturalmente, in questi ultimi tempi, l' intluenza
noidamericana ha lasciato le sue tracu so·
prattuno nei costumi. L'el~anz.a della moda
dettata prima da Parigi giunge ora da Nuova
York attraverso le dame e gli amorosi del
cinema, ·e il Jive o' dock tea si è tramutato
già in dancing; ma questa influenza esteriore
è la stessa che già si è diffusa in tutto il mon do, d-acché la Spagna ba perso Cuba, percb ·
la Spagna non ebbe mai (a fotta di espan·
sione degli Stati Unìti per f-are alla civiltà europea l'omaggio di un arte negroide con orche$tre di sassofoni e batter~ da cucina, con
mus~Cla malata dì sincopati e ritmi selvaggi
e con ballerini epilettici c~ ricordano le rane
dell'esperimento di Galvani. Si potrà anche
dire senza mentire che d-agli Stati Uniti è ve nut-a la democraZia perché la dem.ocra2ia frances.e degli scamicini la porto Lafay~tte negli
Stati Uniti e da h ce la r~alarono a noi. Ma
bisogna anche aggiungere subito, in favore
dei peruviani. che il n(ll$tro spirito, per e •
sere spagnolo e cattolico. · mai potrà adat tat$i alla <femocrazia quacchera. Se una de·
' mocraz.ia pot.me I usdtare sarebbe io oerto
modo un-a democrazia. se non greca, spagnola, come è spagnola. la nostra gìurispruden ~
za, il nostro senso gìuridico c~ alle lineepure e rigide del mirabile Diritto Romano
diede soitito cristiano ed un senso di più uma.n a pietà.

.
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sf(uét~re : ma taie ~na' è naturalmente molto
inferiore a q~Ua. ébe ~~don<? gli ang1osas-

gle$1e ancora per im~izione - e speriamo
che duri poc.o - · co~tinua ad' essete assolutaSI?!'f· !{itorneremo. sull'argomento prima di mente spagnola. l ; «·tights >~ tagliati a Londra
con i -quali i nostri elegantoni prendono il
ch1udere qllesto atttcplo.
. ·
'· )
'
.
tè delle cinque, quakbè casco c~loniale di
quelli che portano gli esploratori nell'interno
) <Zhe d're ddl'jnfllJ.fnu sulla cultura. sui del Perù, -e quaJcm «chalet col SJJ.O giarcostnm.i ·e ·su qJJianto si · riferisce ·aua razza ? dino intorno, 000. oo's tano per tr:asfofmare
L'l~duenu inte1lett~le fll ~mpre francese.
un 2mb~nte nella sua essenza.' AncoTa nelle
còme in lotta 'l' Americat èhe ·ben per qual- st.rade di· Lima~ P.ei limitarsi alla capitale.
che- ~ i fran«Si chiamarono latina ed e be- sono rari i negozi di indiani di Colombo e di
ne no·n dimenttc.re 4le i pr:imi ·a francesjz- Qylo'n cbt · vendon c.bincaglierie, tele .coloz.ar.Si furon-o i vicerè spagn.oti del secolo diciot- rate, pendenti di .metallo, collane dj avorio
to : i tte«.ole$Cbi La. Franc~a è ~t~ta maestra e PtP.e dì ~iliegio.
·
.
i.nsoperabile ·nell'llrte dj diffondere la sua ,uJ.
L,e antiche famiglie inglesi non hanno quasi
tora, e quella degli al.t.ri e nell' ~i;uta.rè 11n la$4:iat0 diseendenzf' e già si vanno estinguenme:rato a· suoi Jibri, ·cosa che ha ·mai sapu.t.o do. I cognomi dtl Per~. naturafme_ote, sòno
~te; f\eanche ades-so. -la Spagna, nonostahte :i
in gran' màggiorànza ·di origine cast~gllana e
tantii mtli~ni di oomioi sparsi pec il· mondo a'nd~ilusa oppure riVelano per · la loro compoc~ parlano spagnolo. 'a Francia è srat-a rottesizione, e oel . s~on?~ ùn'origine' nettamente
stra-di piaceri e di el~an~ .e solta!lt~ .ora. d.l. base~.
·
·
molto -poco tempo, in~mincla a veder~ meno- ; Gli altri ·.ooghoni i sono ·peda maggior p,armata la s_ua induema perché gli Stat.i Uniti, te Ìt~1iaai: gti· ttal'iani -SI, si fusero veramenper ess_eie più vicin~. hanno. aumentato là ·te ~ll"ambieiue ; con 'àrriore; ed ~bblro figli cbe
loto.
' 'già Soll(>'pe'ro~iani ed i cùi 'nomi hanno ·figu·
L'inglese è sempre · inglt$t~ non -si àdatta rato· P.u:·ai U'na volta·c® 'oriore fra quelli d.e•aU'ambitntt. e 0$0 persino assicu.raa:è che .egli .gti· uo~l!'ì l>Ub~li~. ~'ital~à~o· h~ ,iapu~~ ~
lo trasforma nel suo aspettò tsterior~. inai m . stre àgricohott e padrone d1 pa«ob negoZI c:lie
quello si>irituale. Pu.ò aìv-iie di' esempio ~ il ·ba a ano a M~no 'ngnll'dioo 'in'corpoiartdo1i
caso di Gibilterra che dopo due secoli. in- alla vita 'p olitiça del ~· :

»

QuaJ(Uoo che na leg~endo alle mie spalle
ciò che sto scriv-endo mi fa osservare che lavoro come chi semina nel ma.-e. Mi dice eh
il Perù, come tutte le repubbliche ispano-a,rne·
ricane. sta in condizione di perpetua tutela
economi.c,a e che non. può avere altre risorse
al di fuori di quelle che gli provengono dall' e-sport-azione dei p-rodotti della sua terra.
Se gli americani non compr ro al Perù la
sua attuale produ~ione di materie prime. il
p1ese andrebbe alla rovina. · Il Perù prOduci
prtrolio. ~U«hero, rame. vao,adium. mangaAese, lana. cotone e gomma. e deve vender
<l_uesti prodotti agli americani perc:bé in que-.
sto momento non t$t tono altti paesi che li
!ogliano ~mpra~.
,.
lo non posso pensare solo a1 momento:.aF
tuale perch-é non $Ono un materialista. · .Da=
vanti al dilemma pauroso che si .,-resenta_ atl
l'America spagnola di .eSSttt continente o ~o ·
lonia, perché non ba altra alternativa, io norì
voglio immaginare neanche per un istant
cht, dim(ntacandq lo souito. d ,si SQttQmet·
ta alla stconda pos:siln1ita. -t'o -credo ·ancora
nell' Ametica s.pagnob. della quale ci parlò
Rubén .Dario, in quell'.Amni~a che, ~~>ndo
i . s~oj versi mira bit.i. avevi poe' • · . fin . d~j
remoti tempi di Netzaguotcoyot •. .
•
~o: la' i ostra Am~rica spàg~ola non.~5,3~
ma1 una colonia a_nglo,sassone. . ,
.
.. .E se· ~un giotno lo · f~ noll lo vedreb;
~ro i miei oediì p(X<::bé. 'io .li cbìude-riL per
contin.uare a-. ve.der~. da un· qnalsia.si angolo
del mondo,
gli. occhi d,el ricordo. ,un $a~
lon con c_ornucop'e e vetrine dove figutan9
ventagli ~Ila maniera di Goya. dalle cui
~ti . pendo.no ·delk m~doonine italiane e a)
cui pianoforte so.levo cant~re con la mla vo~
q infantik vecchie melodie. di Tosti e senti~
·mentali an~ni -di Napoli, e {a m1a piazza.
.u na piazza barocca, , con :uri campanile · cri·
sti.a,n.o, una fontana e ·un sali.~. ·dove. con
altri bimbi della mia et~. Siocavo·alla ·coulda
dei tori, .che ~ un aioco spagn__olo. ·
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Arequlpa. Tipica casa di stile coloniale arequlpeno. • So tto : Zattera nel lago Tltlcaca a Puno. (Foto P. Sibol).
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GABRIELE D'A
U ZlO ventenne, in un articolo della Tribuna, ritrasse con agi1e grazia la
più ridente et lle piat~ t:omane :

cc La p~~za di Spagna, la più ~lb piazu del
mondo, una pia~ in coi pare sia raccolto tutt-o
il fascino della m.ollezu qùirite, una piaz-za fatta
ptt l'ozio, per b voluttà dell'ozio e per i con.
vegni d'amore, per la guarigione dei convalescenti
e per lo struggimento degli innamorati, pe~ tutti
que li che amano i fiori, le donne, i ltlndwichn. i
the e i tappeti orie-ntai._ la piazza di Spa:gna è un
luminOSo tepidado canolico, protetta dalla Madonna Iom amoti•l ».
Dove per altro quel « tepidario uttotico », e la
cadenza CM segue, di un gusto non molto accettevole. mi sembra cbe oompromettano un poco il
brio dtll'acquereUo. Si seotono pi'OSS'ime le parole
çhe dicà Ele-n~ Moti ad Alld:r~ Spetelli la ser-a.
dd loro primo ìn<MtrO, diuaflì1 al YaSlO di Mllrano con la dj~bolica orcbidu :
« Tra l'obelisco ddl~ Ttinità e la colonna della
Concezione è $()Spe$() ex cJOto ii mio Guore cattolico e pagano ».

Parole troppo la-qal»\ccace per uoa si.gcior-a. ancbe se della Roma b~Utnioa. Quanto più iponta~
o.ea. nel suo mttro o.n po·' a.ndaote e nella $'tU in·
g,.ua m.es<:olanza di spensieratnza epicurea e di
tradizionalismo latino, l' dicina o roJlWlZa c;he
~ab~ele aveya. composto pochi anni p.rima in Lode
d1 pt.azza d1 Spotgna! Perché non. rieanta.rceta a.iicou una \"olta?
Dolcemente
vor Febbraio
in un bioAdo auo rolore.
Tutta a'l sol. come un ro&Uo.
b gran piazza aulisce in fiore.

Dai novdJi (oc,h ' K<W,
tutta a'l tol. la T~~oitli '
Ill. la tr.JP.Ia .alà ,ri~
llt la ~a serenità,

L' obcli,sco pur 6.ofito

Qua ce ao·' ttc funtant ioarbeJatt:
Qua una guja dw pare un.a sentenza:
Qua " fa cr ~ o quanno toroa isute.

pue. quale an rosro stelo :
in SIU ve.ne di granito
ti gioi«e, a mezrr.o il cielo.
pi~ dt l'alta $Ula
la fontana mormorar,
- Vtde a'l 10! l'~que croscianti
n la baru sdntillu.

Odt a

lo s: a rtoria 1.1 Madonna
$0tridt'ndo btnedi«

di su l'atile· <olon.na.
lo sptltacolo felice.

Cruce ·il tole ptr la piuu
dilagaodo in copia d'or.
t pamta la mia bdla
e coo elta va il mio cilor.
M~ ecco che a qoUto canto intonato çon tanta
grazn all'angolo di via CoodQtti Jisponck giù dai
rioni popolari. da Parione o· da Ponte, una voce
tra dolciona e aggressiya. come se ne sentono spesso qui a Roma :

Se po' fregl Piazu avo~ mi~
E de San Pietro e de Pia~u de Spagna.
QGt$ta nun ~ un.a piuz.a. è una c.am)»gna.

Ùn trdto.. ona .fiera.

~ un vero t proprio battibecco tra la gran piaz-

u che si apre improvvisamente come un teatro
nel laberi11to delle srr-adene plebee, proprio nel
cuore della vecchia città, e le alue due grandi
pinze meno r-o.ma.ne di lei, o romane ad altro ti·
tolo. comunque periferiche io quetla Roma papalr
cbe non riu&eiva a riem,pire tutto lo spazio compreso entro la éinta delle soe mota. Ai tempi del
Belli piazza Navona era diventata ple~a nonO·
stante il suo aspttto imperiale, mentre pia.ua di
Spagna andava sempre più assumendo il earattert
di piazza aristoccatka e moodaoa, cara ai ricchi
stta.nieri che sverna ano a Roma. Ma poco più
d'un secolo innanzi piazza avo.na avev~ avu.to
un~ bella vi«oria sulla sua riv~e, quando Clcmènt.e Xl ordin.ò che si ti,pristinassc qP-d << lago » a cui
allude il Belli n'ti suo sooetto, ciol l'allagamento
e$tivo della piazza allora concava nella parte
meridionale. U11.1 testlm.onian'Za di quetla vitto:
t ia ~ nel diatio del Vatesio. citato dall' abate Cancellieri nel suo gran libro u.t mercato di piaua
Navona :

Ili) alltgria.

Va' ~ ta Polin.1ra a la Cor,ìa,
auri da 1-a Corsia a la C c(-agJu :
Pe' flltto trovi· robba cht .e magn11,
Pt" nmo gmtt che la porta via.

E non cttdiate che tutto finisca qui. con q·ut$ta
specie d' inno al mercato di generi alimentari che
allo:ra sì faceva a piazza Navona. Il onetto .si
chi de ton un'amara risata, un po' alla maniera
di ecco Angiolieri. Ma. prima. il popolano introd.«to à parJ~(e dal Belli eAita a suo modo la
monume.n1ale bttl~za della &ua piazza e per poco
. non co.ntta~e l" obdisèo di pia~~ Na orta a
• -- --:· · - ·- - qiltlfi di · an· P'iMro "'t drliT'frlnit<ì' dei~M-onti-:

« Sabbato • agosto r 703, e)Siendo stato rap#
prt$1!ntato a Sua Beatitudine, che ptt rallettart
ta città. era btne con«<krle qualche spasso lecito.
fu pensato di fare di nuovo dar l'acqu.a, e allagare
piazza Navona. come già si CO$tu~va ogni feua.
t fu tolto tal '11So daWipocondrla ~~ caE:dinaJ Al'derano Cibo. nd 1676, primo anno d'lnnOcen:w
Xl, supponendo. cbe generasse aria cattiva. Vi ac-'
cudirono ancora gl' bacchettoni. supponendo. dw
(acend0$Ì qJJtVi i1 passeggio (Ielle --carrozze delle
dame; si snebbe tolto l'aboso. cM s' ua inttodouo
nel passeggio di illa Medici. e di piaz'Za dj Spa·
gna. nel quale non si v«levano, che cavalieri di·
scoun:e, ~ sbrre alb portiera delle C.attozu delte·
d<~m~ >J.

Queste dame e quei cavaliexi di W atteao.
pronti a paf!ire per Citera, già pr~ar.1no piazza
di Spagna per And'r:ea Sperelli ed Elena Muti. Ma
la piazza. priva della scalinat_a trionfale che ne t
il pilÌ 'btll'ornamento, era ancora molto djversa
d.a quella ch't oggt sebbene già da un pezzo avesse la sua i.mpottanu ne.ll'urbanistic.a· romana..
Le origini della sua forto.na. risa-lgono alla fin-t
, del Qu.attrO<:ento, ·e son cosl poco mondane ~be
ci mettono di.runtz.i un .san.to, und dei santi più
austeri che la Chiesa abbia cllnouizuto: ·san Fran_ce~o di Paola. Si dke cbe qua'tldo l'asceta C'.lllabrese vennt Roma al~ corte dj Sisto IV, ptima
di partire per la Francia e d'iniZ'iarvi Ja• saa fa.
m0$3 misslo_ne t,;re$'$0 Luigi Xl. av«bbe depla.rato
che l'altura del Pincio non (O$$t roron.llta da una
chiesa. E la chiesa sorse. sor ;un'are.a acquistata
cb Cado VIII figlio e suc;ctSSOre di luigi Xl e da
lui data ai frati: di sa.o Francesco di Paola, e tu
la chiesa della Triniù dei Monti, che con la sua
facciata volta verso il popoloso Campo Marzio
diventò poi uno dei se:gn~coli pi'Ù ~l'atteristi<i
del nuovo patsaggio urb'ai:IO. Ma il luogo era an·
cora in gran partè campestre : la çbitta io allo. e
tutt'intamo. e gtìf giù lino ai piedi del moote.
uoa diStesa e un"a calata d'orti. vigne e giardini.
.Inerpi.und~i tra questi. per risalite aUa chiw, su
pel sen~ieri ce,. $egoavaoo .t9rtu_o.si il .pend}o, e
poi $9ffeJma.nd9Ct sulla vena di queJ o c~M si chiamava 4110.corà li (( collis· horndonun », e«o che ti·
.trovia,_m9 ~ltre .ori:nè d.i san~i : <Ju.elle di sa~ Gaeta·
no çfa Th&tt.~e. eh~ co& suo.1 reJt(IOS' ebbe 10 dono
dal datac:~o G~b~E\i una vigna ~ u.~a .caset~ n~lla
parte occidentale dell'odierna vltta. Medici e vi
s~r1 ~éJaudc torture d~rante ·il sacco di R.omà
e) 1~27, e 9uelle di s;u:lt'lgnazio di Lojola, che
pr.o pno" dleci anni dopo .la partenza ; dèl Thìeoe
~ .R~ · fu, .~itato ~e~ : aJcuo.i_ m~ ·.neU:a . vig.r)~
(lé~ òJ'~t IOtnaD.O .Quumo Ga{ZOO.t, suJ 3edivio
del monte verso l att•uale pia.ZZ'<l dt Spagl)a. : . .
Q:u.csra· allora ua abitoaltntnte 'dtiamata 'pia~za
.della 'Tri~it1... ·e ~;tto il fteino della Trinità era

in certo Ql'odo tutto il quartiere, cbe nel Cinquecento a.ndò sempre più popolandosi di cas.e. Avveniva i.n quegli anni la trasformazione edjlizia di
Roma, che poi al~a fine del secolo doveva avere
cosi potente impul.$o da Sisto V, ma che era già
bene avviata con Pa:olo II{; e con quella t rasformazione il centto della cjttà si veniva lentamente
spostal\do .dai rio-ni Po:nte e P:ari(_),n:e ai rtoni Campo Marz'ia e Colonna. Si deve a Paolo UI l' apnruta della nuova strada renilìnea che mett-eva per
l' appù.Iito iQ comunicazione, movendo da Mon·te
Brianzo e da pi.azz.a. l:tosra, il rione Ponte con
la .chie«a dtl:a Trinità, t che è thi~mata nei documenti « via Trinitatis » , poi s-uddivisa nelle
vie del Clementino, F<lntanella e Borgb,e$è t Condottj. E c( crQGe delJa Trinità » si cbiam..ò il qua<i:rlvìo che queste due ultime strade 'Vengono a
formare col Cor:so. cioè l' odlerno la tg o Goldoni.
senza, s'inuode. la larga arteria di via Tomacelll. Ma col nome di via della Trinit-à ~i chiama~
V'a tarlv.otta anche la via del :Babuiuo •. allarg_.tta e
restaurata da Clemente Vll che avreb~ perciò
vo!lito ch~amarta Clemenzia, e poi abituatro.ente ·
chiamata Paolina in onore di Paolo m. l'~a
mento di questa via s'era' fatto attraverso gli ac·
quitrini che ammorbavano tutti i dintorni, cosl
ai piedi del colle come sui declivi. Una ' razionale
bonifica. opera dì 'Pio IV e tJi' Pio :V, tramutò
quella regione insalubre in una s9rta di st·azi:on~
'climatica. cc Quando - dic.e il Lancia.Di ndla sua
Storia degli #avi di Roma - si lnco.mincia.rono
a ~po(are ie ~Jle 'e a8$0]a.te prode del monte' del~
la Trinità, parve ai c>ittadìni di avn ritrovato u.n
mondo nuovo >>. Ma pitl che i cìtta<lioi si godet·
tero quel p~adLSO .terrestre « i" oen f.raticeJ'Ii e i
bigi e. r biancbi » .che da tÙtlO il fflODdO aflluivano
a!la metropoj i eattolica :. non lo~t.aòo dai pao oHi
francesi de la Trìni~ det Montf s"instdi.arono .via
via glì ag~tln)ani - spagnolt i 'trioii~i portoibeet. ~: frao·ce$Caili i'rlandesì. •
: . , ·
·
li .€.9llegaGie~to d~lle . J>~i altt di Roma col
.Campo ~o;io as1kllf9 <l'finitiva.m~ntt la fort1Jn.J

eli p(az-za di Spagna. Nella stona di questa forton.a do.e fatti hanno ~o~ta impon~za : l' insed~ament.o delt' ambasciata spagnola incontro alla
salita del Piilcio e la cost.ruzione del palazz.o dj
Propaganda Fide ((< ~r pabZZOtl de Ptopaganna ''·
come dirà il &Ili esaltando coi suoni la sotenne
potenza dell' edifizio'). costru~ione a cui lavorarono i due riva;i Bernini e Borromini. IntanTo,
dove prima tisugna.vano acque--~ile·nzialì, ·allettava ~ pasnnti -con la C'.llpticciosa ele:gan:za delle
sue tìnee e c·o i chiacchieri.cdo delle sue '"a-se-atelie
la b2rniniana fontana de:la B~u·c~ccia, s.ia po.i esll
del Bernini padre o del Bernini 6gtio. Ora ' la pia~t.•
- u della Trinità s'era idealmente se(ssa ' In -due
pani: quella a settennion:e, ve.rso il Babuino.~ ve.o.iva <listiJ)Ja co DO'»l.e dJ_ p(-a-z-za di Francia, pu
i diritt-i the i france:si Vt accal)'lp3Và.QO d_op_o fav
qo.isto del terreno su c.ui sorsero la cbiw e il
convento dei pao:otti, e quello a mezzogiorno.
· verso v~ Frattinll., col nome di pia.zza di Spagna. ~r l' acq·tristo che gli • spa~noh i avevilfi
fatto del palaz-zo Mòtlàldekhi. tésideo.za degli
ambasciatori di Sua· M.at$~ Catto(ica. L':mtico
dueUo tra Fr~cesco I e Carlo V si perpetuava
dunque in sede 'topon.omast(ca. Gli invisibili Pirenei erano rappresentati d~lla co~:ttinuaz-ione, sul
terreno della pjazza. d'ea'asse di -via Borgognona.. Ben visibili. llef seldato dinanzi -a l' an:tko pa..
\azzo Monaldeschi. furo.no poi impresse lt i.nizial.i R.C.D.S. (ltegia Corte di Spa.gna}. Una Mdi!
d'ambasciata in quei tempi di lettet:e maiuscole
e di t.t opi liarocéhi.. 'era qualcM cosa di impo·
nente ' e - di prepotenk. ·La magnificenza degli
ambasciatori spagnoli si manÌ{t$tò ogni votta che
ve ne fu occasione. E aocbe allora. iJ rappteSen·
tante del Re CattoliC<! ua l'3,1:\tagoni$ta di quetlo
del Re Cristiaqissini.o. · l~ ~èelllerd~;a racçolto
.molte testlmon\aoze contemporane,e sulle feste che
si died,ro in Roma per l'elezione di Inno,enzo X.
Tra piazza dJ Spagna e la pia~t.zetta dei' Crociferi,
dove risiedeva l' ambasciatorè di Fr,ancia, ci fu Q oa
iara di luminarie e di s~~ac-ol~ f!locl'!i.~'artitizio.

in. una c~ oggi scompa.ru, che .aveva un g:iu<finetto p fantato d' ara.nci e Wl cortile con un 6co.
Quantd agl'innamorati, chi mai potrebbe: numeradi? COntentiamoei di doc ' mboli •. Andrea
Sperelli e il suo « buco rcttro » al som.m'O dcUa
sealinu~. e. l onorevole Franc.esco Sangio.rgi'o.., c.be
nella Conqwfla di Roma di MniJde Sctao s'~
fatto un << buen rctiro .. un po' più borghese nei
pressi d~la Bar~ccia, Caratteristica deiJ'Ouoee.n·
to ~omantico furono i ciociari e [e ciociue nel
loro rra.dizionalc costume : formirob'O'ano su pu
la scalinata, na le bancarelle dei fiorai, essi stessi
venditori di 'O'iolctte ai forestiert e modcUi' agli ar·
ti.sci che avevano i: loro studi nelle vicinanze. Ma
il duraturo suggello ottocentcsco di piazu di
Spagna è la colonna dell'hnm~colata, l'ultimo
g:rand_e monumento della Roma papale~ è. aignifìcati'9'o cbe Pio IX abbia sctlto, per inoawr(o, la
piazza in cui s'incontrano la Roma alt~ t la Ro·
· • .•
ma bassa.
Col Nove«nto sono scomparsi' i cioc:iad. Ma
son rimasti l bei negozi <fatte t, grazie Dio ' i
6oti~ qu~ti ci saranno speriamo, fin cbe ci urà
la scalinata. Col traffico grandemente aummtato
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1n pi.azza di Spagna fu fatto comparlre uo. toro

èon U"fta gualcbappa « pie~ tutta di ra~~. e I!Ofioni, atlo parat de' qoali, m~i in fuga il toro. si
faceva far p~~ per tvtto don fuggiva. con guo dd popolo. Qhe non patì però danno alcuno ».
~oi dinanzi al palaz-zo dell'ambasciata tu fatta al·
• zare << uoa gru macchina rappresentante l'arca di
Noi, con la colom~ (stemma del nuovo pal_)a) so"'
p.ra; e ~!Jrò un'bora grossa a gettar rani. e :spaure
bOtte in copi~ g~andt », La $tl:l seguente in piaz~ cli ' SpagJ)a $l co{$e un palio dj Karlatto con
' molti r~ali. «. c p« tre bore continue nou Ili. :sco·
tiv.a.. altto1 chè J1\"Qao di tJ:Ombf. salve di moscbttti. c 'si .tirarono nzzi in n11mcro ininito ». Noo
so se in quella stts9 sera. o m una delle "gumti.
l'ambasciatore fece alzar nella piazza un'altra macchina in forma d'un ~D monte «nella cui cima
è1:a posta l'arme di Sua Santità sostenuta da due
leoni. c dalle radici catl' i:stesso, come da due cavc_rac, si vedevano u:scire due draghi, uno dalla
parte che riguarda la pÒrta del Popolo, e l'altro
dalla parte opposta der collfiio di Prol)aganda,
alludendo all'a.rma della nobilissima casa della Cut•
va. da cui Sua Eccellenza discende ~r lipt;a retta
mascolin.a. Fu con un raz:zo da una finestra del
"palazzo dato fuoco a4 ~no dclli draghi. che. col
li\OOft p' ~no ti) no di lùmi in qu.antità grande.
dorò due grosse ore a gettar razzi, e sparar
botte>~.

_ Questa popolatità degli ambasciatori spagnoli
rischiò nel Reolo squ.mtc d'esser compromessa
.dalla i.attanzà dd famoso cardinal Aquaviva, quello che Casanova mette in ilccna ocllt sue memo·
rit.. Quando fra.r:.c-.esco di Lonoa fu eletto f.m-.
"ptratore contro la politicà della Fta.nda c dena
Spagna, la pltbt rom-ana ft<e ·deUc dimostrazioni ·
G$Cili dinanzi alle . amba.sciate di qutste due · poLe cose andarono lisCe "con l'ambasciatou
di Francia. · gra%ic alla prudente r~missi.-ità del
cardinal · d.t La R.Ocbcfoucauld. Ma il cardinal
Aquaviva, ambasciatore di Spagna, Ji presentò mi·
naccioso al bakonc del palaz~ c nello ataao tcm.•
po feçe ~rarf ~Jie fin•re lulla folla tumultuante. Ci furono morti e feriti. I dimoetranti
tentarono di ~nctrar ntl palazzo attuvcrso le
fogne. .e. di farlo saltaft in aria come ona fOtt~U
assediata. Tutto s'accomodò poi con un colloqoiò
da potenza a poc:tnza tra il car"din.ale c. il capotione .dtgr lnsotti. o.n uno mastto Gncomo m ora-tore. cb,, ci (l pr~Jlt.a in q o.est' avveptura noD
saprei dirt. se come f erede di Meo Pata~ o come
il . prccomre di Ciceruuchio, .
.
. Intanto pinza di Spa!JU a' era rcgabnmte ab·
bellita con la .1rande ~a.l'iuta ddla Trinità. G~
zie . ~tle. dotu ricercbc di Pio Pm.biai. oui cooosciaUJO in tu.ui i part(colari la «oria di q1fr.·~ çoscr:u~ione, -~ er.a mta v~gbcggiata dagli
edili rom-.oi già ntl teeolo XVI. a cui ntv.a ~

;tenu.

to il cardio~l Mazzarino c c~ 6aalmente fo.
~uta fare graz)e alle
disPQ$itl on i testamenta.
rie dell'ambasciatore di
Francia Stefano Guef ·
fier c al genio d'un ardtit~to noto per questa
sola opera, Francesc.o de
Sanctis. Coi fratc)li cbe
saliva.no ai lotò conventi
dd Pin.cio ·e del Qutri·
naie. co.i '-bierici cbc
scendtvano al . colleaio
di Pròpaganda, $' incon·
tnvano ptt a magnilica
Scalea i passeggiatori eleganti e i ricchi forc·
stieri. E fone vi si avventuiavano lt ctère at·
tirate ad abit~rc. in quei
pressi dall'immunità. che
r ambaiciata di Spagna
'godeva ntllc strade in·
romo al palazzo: quel·
le rthc ~ il Bellt · ci
(a veder-c così bene ai
loro balconi provvisti .
di CU$Cinj ( ~ su ' quer
santo cuscino in stmp.i·
terno.>.
el Settecento e p«
iotto I'Ottocc.ot~ a pin-

z:a d} _s~~~

pul!ula.ro~

l'lo albergruy pc.nsioni..
camere mobiliare: Se si
o'o minisscro i forestieri
illustri . cbé yi abituO.
no. ta lista ·non finirebbe più. La scoria della
piazu $i confonde or·
mti con quella del turismo a Roma : U turismo
geniale e il turismo losco. Dc Brosscs c Cagliosuo. Famoso vi era divcnu.to il caffè· Nazarri.
cbc un viaggiatore del primo Ottocento, il Valiry, raccomanda in una sua gujda ~ al'in·
supnabili gelati: u la 1PUlll;a di atte », il << poncio 4pongato 1 ( ._ le plus agrt-ablt, le plU$' toniqoe des $0tbets ». e ~prattutto la « mattooclla
al butirto ... compana e d'ora da portarsi in tasca.
Il O'Apnunzio. com.e abbiamo sentito. pa.da d'innamorati c di convalescenti. Mol.ti: convalescenti,
senza dubbio, banno .a1frett~to .la loro guarigione
al bel solr di piazza di Spagna, Ma due ifa.Ddi
malati VfliJl«O a moriJ\'i: t<_eats. netla roua calina ltttteelltata a destra Cii chi sale la sulilla(a;
e Pauli.nt dc Saumont. l'amica di OlatqabriaJid.

dopo l'apertura del u:atoro ~to il Quirinale,
c con la concorrenza di via Vittorio V cncro. piazza di Spagn.a ha senza dubbio perduto molto del·
la ~na moad:lllità... Ugo Ojctti. che ricc:trda btlle i
tempi dannunziani, ftce qualcbco uno fa. an
bel confronto fra l'ieri e l'oggi della piazza. Mi
djcono però che ntlla scorsa estate, COil fOSCO·
ram~nto, la scalinata ua diventata. un luogo -di
ritrovo, quasi eome un circolo o un caffè. ...Dai
due ripiani che nel Sett«mto ''- chiam.ava.no il
« teatro )) c il « piaz.zone >) do.-eva cascr bello- v~
dcr' Roma al chiaro di luu o sotro il cielo atd' lato. spettacolo da trop~ 'tcplpo proibito
aoi
poveri animali di città.
.

Goya: c 'Episodio del 2 111•gglo 11'08 » (pmlcotare),
(Foto Andersoo).

LA storia de)la scultura spagnota pont un problema che investe non soltanto l'èstetiu, ma anche
le radici più profonde del carattere nazionalt. In
tutto il processo della nostra plastica, col suo progredire e i suoi regressi, con le sue lotte tra in va ·
sori e invasi. con. le arie di fuori e gli impulsi ioterni. se pass:amo in r~SStgna le nostre clliese c
i nostri monasteri, pottici. di cattedrali e sepolcri.
stalli di cori e decorazioni d'altari, immagini de·
•vote e figure portate in processione, subito no.• tia,no come la nostra scultura abbia una sua $trana
:p<rrtitolarità.
Possiamo a.tfenn.are c;ategoricamente l' esi.stenza
d'una pittura spagnola. Oal secolo XV. e nono.
stante l'influenza diretta degli italiani e dei fiam·
mrnghi, e nonostante la pittura importata, sorgono
pittori spagnoli che ha:nno una propria e definita
personaUtà, e ogni città de~la Castiglia conta un
suo maes ro che tramanda la propria maniera a
numeros· imi discepoli. nndlé giungiamo a Pt<lro
Berruguete, giustamente ritenuto il nostro primo
grande pittore. Del XVI stcolo le in1lue.nze dall' estero continuano a farsi stntire cbn l'irradiazione potente di Leonardo, ma vediamo sorgere un
Juan de Juanes a Valencia, un Juan de Pereda
in Castiglia. un Luis de Vargas in Andalusia, un
Luis de Morales nell'Es.tremadura, e, insieme agli
italiani di Filippo Il, un Juan Fetniindez de avarrete. un Moro, un Sancbez Coe~lo, un Pantoja
de la Cruz. E l'ambiente, il clima e il tono espressivo si impongono agli stranieri sino a determinare
il miracolo del Grero, il quale m.erte radici in
Spagna e diventa uno deì più fo,rti valori dtlla
nostra pittura nazionale. Poi viene l'apogeo· che
culmina nei grandi ma~tri del secolo XVII : Ribe-

ca. Zurba.tan. V eta~ un, Murillo. E quando
~utto sembra ormai perduto c.oo i pittori da ca·
mera di FiJippo V, di· Ferdinando .VI e di Carlo
III. e con affettazione ~.ella pittun accademica.
ecco sorgere Francisco de Goya, a rialzare il tono .
eminente della pittura spag,oola.
Ma troviamo un fenomtno .simile nella. nostra
scultura? Quando, agli tnizii del· XVI s.ecolo, coi
primi respiri dell'arte del Rina~imento, sorge in
Castiglia quella che chi-amiamo sçultura polkroma,
subito avvertiamo la natura del raro fenomeno.
Poiché dò cbe da noi viene chiamata scu~un·a. è
ìrrvece ancora pittura. Cioè, i nOstri più rappresen~
tativ~ scultori si possono considerare entro l'orbita
dei nostri pitto~;i.
Il (atto è curioso, perché sta a indicare la nostra
incapacità a peneuare nei dominii d.ella terza dimensione. E ciò si deve ad una attitudine non solo
o]astica. ma anche intellettuale. ~ r attitudine a
#nticre ta forma completa, col pieno dominio delle'
tre dimensioni. E le tre dimensioni esistono non
soltanto per esstre viste e ~occate, ma anche per
essere pensate. Vi è uo pensiero scu'ltorico, a trè
dimensioni. e un pensi.ero pittorico a due dimensioni. Eppure i nostri grandi pittori seppero dipingere al vivo figure che es=o.no dal quadro, e oggetti che si tocC'an<i, e nmo dò col .proprlo . colore,
introducendo La reattà stessa ne1la tela. Ecco ona
terza dimens:ione finta. e che non si può aggi rar~.
Dobbiamo metterei in un punto, nel punto voluto'
dal pittore, e non muoV'erci da tsso. TUlto è come'
il sogno d'una realtà fatto JIOltanto a me~~o. della
lucf. Questa è l' esstn~a delta .pittura nel suo u.nso
più realistico. fingere cioè 1a terza d lm_ensione.

Invece la scultura ~ un'aru che agisce sulla terza
· dimensione. e la si direbbe (atta ~J esse.re toccata
piuttosto che per es~re guardata, Non importa se le
nost:re mani non giungano sino al:a siat\la, perché
anche gli occhi possono da.re profonde emozioni
tattili. Lo sçultore ~ l'uòmo che m girare intorno
alle cose. Egli non può .mai fermaJ'si in un punto.
percbé deve trovars-i in tutti i punti. e per raggiungue veramente l' ideale scultorlco egli deve girare
con .la ~ua inspira:zione intorno a tutta la figura,
affinch_é questa. da qualunque angolo la si guardi,
sia be.:I.a ed armo.nica. Più di ogni altra realizzazione umana, la scultura abbis9gna di . armonia.
Nulla è indifferente nella totalità della forma. e
ogni punto visibile co.rrisponde a tutti i punti invisibili, così strettamente che ciò non vediamo.. lo
indoviniamo. L~ scultore deve trarre dalla massa la
forma totale. L'idea ~ive e pa!pita entro il masso,
e lo scultore dt>ve !aggiungerla, sino a vededa divent3re formà.
•
Ra-ramente i nostri scultorì raggiungono questo
ideale. Per essi la plastiu non è che pittura i.n
rilievo. Disegnano nella pietra, e posta la scultura
in un luogo, immòbilizz;andovela per sempre, non
importa loro di realizzare se non ciò che vogliono
che sia -vjsto. Qu~ta fl.lP..ncanza di impulso per penetr-are nella te-rza dimens:one, noi la sentiamo non
soltanto nei nostri 6cu(tori. ma an~he nei nostti
architetti. In Spagna ha stmpre dominato un'architettura da ,facciate. Abbiamo innumerevoli facciate
che sono anch esse pittura, e l'interno, e cioè il
profondo, OOJ\ corrisponde affatto al pottka.t o. Forse per ciò il Monastero dei('E$curiale ei intimid.iSICe,
es$endo esSO il pjù pote-nte sforzo che abbia com piuto la Spagna per la conquista della terza dim.ensiooe. In un momento critico pei: la liquidazione
della nostra potenza imperi4lle, la Spagna guarda in
profondità, ciò che le appartenne e ciò che ancòra
le apparteneva, attraverso le frontiere e i mari. e
~uuda con migliaia d i cxcbi scrotatori. da tutte lt
inestre deii'Escuriale aperte ai quattro punti car-
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loro studio nella nostra Ptni$0la.
Ma lrin.ftuenu che per i nostri S<:ultori poté de·
ruminare il contatto diretto con artisti cbt offrivano opert m,agnificbt di scultura integrale e pufetta. fu soltanto superficiale. DoPQ l'invuione 4ei
bub<lJI scompaiono tune lt manifesta.z1oni d.as-kbe della scultura. La scultura dei ~ isJgoti r troc:tde vehO •la goffa scultura spagnola primitjva,
come ~ dell'arte cla~ica. con la sua e.saltata depurnione della forma. ormai non vi fos.wro più
om_sneno le traccie sul nostro suolo.
Dopo il p«iodo barbaro, si impone l'ideale cristiano, e da questo momento lo .spagnolo i.nc;o.
rnin,çia a battere una propria strada, la quale si può
ridurre ad una formala che sarà, nel corso dei u col i, la formula d:dla nost.ra scultura : l'esaltazione del sì_mbolo al di sopra delle forme concrete.
Qutsta aspirazione idealista crea un'arte 6guratìva
che si rivolge agli occhi an.z·icb( al tatto. Questo
proct.SSO •trso una aspirazione decorativa si accentua con l'invasione araba, poiché il Cora.no vieta
la rappresentazione plasti(a dfgli meri anjmati.
Dal s.ec~l~. 'Xl in ~i la plastica romanica, nella
S(fa meravsg.uo.sa \'a.nttà, pesce solo ad affermare
vicpp(ù le qiìalità decorative dell'arte spagnola.
Vale a dire. d troviamo davanti aJla "uJtura come·
mezzo. non gia come 6ne. Si disegnano sulla pietra
ièf«.. smtimenti, passioni e le forme concrete della
re-alta si smarriscono oeUa divaguiont. In non pochi casi, non sembrerebbe che la scultura fosse cat\lrita dalla pietra, ma $0lo attaccata sulla pittra
stessa. Per la re<ltiz~zjone plastica: . t~nto vale
la pietra l}uanto l'argento o l'avorio. La materia
non impone quasi un uo carattere all' opet:a. ·
Gia -verso ta fine del seooto XI incominciano ad
appatìre in .alcuni -edi6ci - a Le6n, ad Avila. a
Santi.àgo de Compo$tela - statue scio!tt, in mar·
mo b ·anco. cbe denotano una certa ~pirazione al
reaiLt;rno. ~tSS,lnta anni ~opo,. per ~mputso delle
C.:OçQte, SI . a.ll'erm tra t nostrt atttstt una certa
appadc-t in alcuni e,dinci - a Loo.n, ad Avila. a
favoriScono gli Idea 1. E co ì, alla fine del Xli secolo.. - pu~ sorgere
antiago de Composteb, il
'P<Xtico della Gloda, cima dell'arte r0.manica, che
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dioaJi. Ma qut$t() i un fenomeno pa$$tggero. La .Spagna, vtsibilmMte, non
ba dato troppa importanza' aUa propria gl'andèzza Ìmp«i:ale. a cauu · dtlla
~a illèapaciù di vedere la terza dimtnsione. I grandi uomini di Stato non
si U$a confrontuli ai pittori, btnsì agli scultori o agli architetti. Essi in·
fatti 4COlp.isoono e costruise<?no• non dipingono : perché non esiste una tealt-à
possibile ftnza la tetza dimensione, mentre i disegni si fanno su due dimensioni sole. Ciò -cm-~on .t scultura. non .t cbt ~plke giO<o di luce. J\lonso
Btrrugatte ci dà la ~h(ave dj g,u~ta tinta S'Cullura. 4 .•
se osserviàmo la scuh11n spagnola dalle origini, notiamo subito le ammirevoli virtù di assimilazione di cui danno prova gli artisti spagnolì. d
szcolo XV, quasi tutti gli scultori c:ht lavorano in Spagna sono stranieri. Poi
viene un impu'so rina~imentaJe dal Nord e un altro. ancora più potente, cbt·
l'Italia. e le nuove norme si cristallizzano nel ~VI secolo in un Rin»eimento
spagnolo inconfondibile e origimllt. e come un soffro di ribellione contro i
maestri, il quale fini sa per n:l~tt(e ioteg_ralmente atto .scoper:to -la . nostra
persooaliù, t in modo C06Ì fotte t traV'ol.gente cbt gli stranieri venuti a far
ltZaotle tiniscono ad impararla, e alcuni di mi mettono definitivamente le
loto radici in Spagna e vi conqpistano diritti di dttadinanu, non per iJ
fatto della loro residenza, ma per le loro stesse idee.
·
l primi lnftussi della scultura stta.nieia in Spagna rappl'esentano uno sforLO
inteso ad imporre agli spagnoli la terza dimensione. Qutsti primi influssi veriO
la forma integrale penetrano attr.averso il_M~iten-<u'l.eo, con vivissimi richiami
alla contemplazione pacata. Quest'arte soave t sensuale si-il:rigidisce a rois'Ora
.che avanza nrso l'interno. La « /')ama de Elcfn » non la possiamo concepin
in Castig:ll~. In Castiglia si sc:olplsc:ono a quel tempç> rodi, figure di iraJtito
che rappusentano tori e cinghiali .
. Con l'affermarsi del dominio di Roma. lt manifestazioni classkht della
a<ultun prevalgono su quelle indigene. Le statue di Italica testimoniano l'inftuenu greca, nell'e~ di J\driano. in coi par«chi scultori rom.a.ni ebbero iJ

.
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Il portico de.. Glori• • Sllntlego d• COfl!IP(M-...

preannun~ia con tr~ secoli di alttièìpò il nostro·
Rinascimento, e che a ragione st.' può ritenere
come il portiço della ~eultura S}:Ìag~ola.
Ma la peculiarità spagnola in scultura la troviamo soltanto oel XVI secolo, l)ti riltevi policromi•.
nella n"OSJra scultllta in legno. ~ in questo momento che si scopre l'attitudine 'pittotica dei" ~oari ar-·
tisti, e la poca importanza che essi dànno ai riliev'
e aUa massa. Questa scultura è esél,usivarnente drcoscritta a molivi religiosi, seb~ne l'aspirazion,e spagnola ~l realismo conduca 1' a·r tista aUa ricerça di
modelli . viventi onde crear-e una rappresentazione ·
umana ,dei santj. Juan de Jl)ni iniz1a questa fox:mala d'espressione real is~ca, ra_ccoglieJ?.do per le
strade. nelle, ost~ie. sotto i porticati dei paesctti
di Castig,li~ •. t~a le genti p~ù. umi~i .i ~rsona~i_ più
rappre,sentattVI . dtl~ Passtolte dt · N~fO Stgno.re.
Con tutto ciò. pt(Ò, questa scultura, nonostaAte la
~ua ;~~mpollosiù ed eloquenza founale, continua ad

Velazq•z~

PMtlcotare ct.t qiNICko « L• Menln.. »

(f.oto

Anderson):

~ssere pittura. V al e a din queste su.tue: se~za il colore che le ricopre, forse perdereb~ro l'elemento più
impqrtante della loro espressività. ~ la grande epoca clegli stalli, iniziata da A tonso · Benuguete, . ed
t questo sttSSO art~a che ci dà la chiave cbe dischiude il segreto. prettamente spagnolo, d' una
scultura a due..dimensioni. Perci:ò egli ~ appunto
t')rtista ,pii\ significativo della plastica spagnola.
Inolti e, fu lui a portare in Spagna il più recente e
dirett() soffi.o del Rinascimento italiano. Berrugnete
~i recò in Italia come pittore, ma p()i l'llvorò anche
come scultorf, vicino. a Michd~Jagelo La sua pittura, che non oltrepassa una categoria, 4~ .se,ço.t~do
piano, ftQttUa nella ce,rc}?ia 9.' ~~~.1!9 e, si afferma nella Sistina. Ma qu~ J~erru&~~Je .c.si__§tl:lte ,na·
scere scultore• .e quando...:tQ :AAtJn.. ·&P!JiiU· '" Jjf~p·
.
""
'

<kndo questi due elementi a.ppres1 1.0 Italia. eaH
crea un'arte personale e tr-avola(llte in cui partecipano ugualmente pittura e scultura, in così intima
fusione che non si riesce a dist~guere il connne
tra l'una e l'altra. P~rciò Alonso Berruguete, pure.
essendo il più italiano dei nostri attistj del XV[
secolo, è anche il più- spagnolo. Bd ecco la causa
dell' impressione sc<>nce·r tante che si ha ad nna prì·
ma visione della su arte.
Ma ciò che di più intimo. possiamo scoprire in
lui st~ proprio in. questo problem~.- c.osl eleganteme.nte risolto. d'una scultura a 'due dimensioni'. E
da questo punto di partenza: ci . riesce facile di
giungere alla conclusione che gli artisti spagnoli
non banno mai Stntito la 'terza 'dimensione. E
cioè, i nostri scultori; quelli. che banno spirito prettamente spagnolo, rientrano perfe(tamente nd qua.
dro della nostra pitntra.
·
. -
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tempo favoloso per le faota it dietro. cui gli. piac·
qu.e di nasconder\. Valle lnc~an. per et~ che r~u_a_r.
da. i stgreti dell'anima Slla. nmane un mcogruta. E
uno di: qu d S(grtti_. in r~p~rto con r opera .dello
s.c.rittore. iftt ndo on cbtalue. Alludo. concrttameoJe alb fede di allt Inclan nell'lt.a1ia fasci • .
la ge~te dtstiMta a cadert nei lacci degli scbert~
e dei parad0$$i di Valle lnclan nol\ aveva ma•
lontanamente sospettato c,he in 'lui e~.stesse una
tale fede. Ma coloro c~ tra no' lo cOl\QiS(evano a
fondo sapt ano perfettamente co.m.e tavano le
c<*, e solo davano cctdito a ciò cbe i armonizu·
va con l'intima verità d l suo ~rt.
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UOMO da l' esistmza volontariamente stili~zata ..c~e

il nome e la figura- Ram6n Maria' de Valle
lndin y Montenegro si prodigò in gesti spettacolari per confondere g.iornali.sti e ammiratori. ma
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ne-llo stesso t~mpo fu ~tr~mtntt Alvaro d.i confldenze. on poche de-tte sue (< verità " son mortt
con lui, t spe:sso fece quanto poté; non gil per mostrarsi sinctramtntt, ben. ì per mttt~re in circolazione una caric-atura di $f. Cosa cht. in fin d i conti,
era ~i in armonia col rilassamento dell'Ottocel'ito,
che fu in gr~n p~rtt la sua epoca. P n'epoca in cui
i letterati e g:i artisti ~el mondo intero si « faceva~
no ,, una testa. s' inventavano ulfà ( biog:ràfia e si
$.flUivano un po' istrioni ulla penosa scena della
toro vita. Un'epoca di barbe e c~pjsliaum, di
bobème l)ICciola e di paradisi artÌ6ciati. Quegli
uomini subirono um penitenza che stava nd proprio peccato: il pèccato d'ingannàui. Ma i veri
Qétti dina fama (\Crono salvati dàll' opera Cht tSSi
stessi riu:s:cirono a ciure. E sono' .antora vivi ttd
mondo de:r arte.
t
·. Vicino e · lontano nel rontemp6: noto- ntì
particolari 'detta.• vita - dlc molti di noi hhno
conosciuta nella au:a ultima tappa ....:.._ e neUo sttaSO

Valle IncUn giunge a Roma nel 1932, per ditigere )' Acc:ade.mia spagnola dj Btlle Ani. io S.an
Pietro in MonTotio. A qutl tempo la Spa.gm era
go e-rnata - se si può dire cosi - dana Rep~b
blica, e ptr il fatto di dovere egli alla Repubblica
la sua nomina. s nta contare qualche altro prt·
«dente immediato. si. pot. credere çhe Vallt locl3~
non $Ì sarebbe trovato a suo ag:io neUa Roma da
Mussolini. Ma ben presto giunsero a Madrid alcune di qudl t ttre in cui Valle Indan. facendo onore alla sua genuina al1\icizia verso i d tin tarj,
esprimeva le sue intime ecnoziooi person~i. Eccone
una, d1 cui conservo l'autografo. e cbt dice: «Caro amico. da ouo giorni mi trovo a Roma c aocora
non ho avuto un momento di divago... Non bo
-anco v· itaJo un museo. un t mpio, un rudero,
Vtdo la ciul dal di fuori. ~ meravi_gliosa e unica.
Tutta la storia d'un.a civiltl-di duemila anni. Ciò
cbt Mussolini ha reali--z.zato mi riempie di meraviglia. I!Uitme ad una mria dinamica, pr gna d i a,._
venire. il sentimento sacro d \la tradizion~ conta·
.(la. S stata aperta di t:e..ctntt u.na nuo a \•ia - la
via dell' Impero - clle roettt in luce i più ins.igoi
monumenti 4tlla btinità, Questa via appare ornat.a
da qoauto atue di bronto provtnie:n ti dal Mu:sto
di Napoli. Quella di Gjulio Cesa.re ~ d' una ertl\a
elcganu; quella di Ouavio è e-spressiva e d'un
bel tono verdino: quel\a di Traj~no ha qo ta
soritta sul pied ~Uo: cc Principe Optimo... Vi
con{nso che ho p ovato on sentim nto di gi.oia
da anti a& bronzo di qu to cor<lo ese insigne. Vt·
nitt a Roma. lo non bo visto ni concepisco nutla
di paragonabile... >. Poi il nOStro ctiuore parla
di ah re cose che qui non inttressa.no. E si firma :
Valle Indan. Data: 27·-4·l933·
una mtra\•igl' dl Va:le lnclin parlasse a
questo modo. poichi av va er.n·prc fatto culto.
p~ no di pt.ranza. dt"ta tn_d izione latina della
Spagna : punto di vista.. questo. cbe. per quanto
Maturisca da una profonda verità storica e morale.
non era. co_muoe agli altri scrittori spagnoli della
gtnm?-ion"t di Valle Iocla.n, quell.l famosa de(
c( 98 >>. Qu~ta generazione invoca.v a un'Europa
moderna assai vaga e di scarsa uadiziol).e; e. in
uo ùro senSo. aveva la nostalgia d' o.na Spagna
sorta - nessuno sapeva come - nei campi medievali d Ila CaStiglia. (Unamuno t un ca o
a si... ).
Prevalentemente in_tuitivo. Valle lnclan tra pe·
ttetra:to a fondo oel genio della propti:a patria e
defta propria ra-zz.a. compiacmdosi nella copt ta
del fano· che la civiltà arricchita dalla Spagna e
dai conquistatori $pagnoli t~apiantata in Am rka.
aveva appunto la sua origine a Roma. Ma poiché
· Valle lndan non -sc.r\$se mai su materie estranee
alla letteratura, parlandont olo· nella libertà della
conversazione, i suoi testi a qo o riguardo occo.rte ri«rcarli nella nostra mcmo.ria di amici e
a$COltatod suoi. E appunto uno di qut$ti ami<.i,
li poeta Adriano Del Valle. che i incontrò ptt
(aso con Valle Inc:lin a Roma. « nt offre buona
~estimonianza. c< Mi piace anda.re spesso al porto
di Ostia. al Mare di Roma. come ve.oiva cbtamato
dai f.ati.ni - diceva Valle Inclan ad Adriano Dtl
Valle- per rievocare il ritorno di Scipionc, dopo
la \filtoria. da lui riportan contro Annibale e che
gli era valsa, da parte Ciel Senato; il cOJ'!ftr'imento
del titolo di cc Africano ) e l'erezione d'una statua
~él Cam:Pid~lio... EgJi aveva ~iberato l'Italia da
una iovasionc durat:a -sedici · anni~ e ristabilito il
*BnÒ
Roma in lberia. Proprio· perchl il grande
Condottino romano trionfò ·sul ·Cartaginese, oggì
dòi ~diamo i.n Sj,agna Ul\ di:alnto la.tino. \Ula
hngua romanza. c non uoa lingua africana; pro-.

"i

noi oggi siamo cattolici, il nostro Diritto è ro.mano, e non punico... >>. E ancora : « Il Fascio non
t una cc banda di bastonatori », come in Spagna
credono i radico-imbecilloidi: né un regime di
estrema destra. t5 una volontà imperiale di Miversalità. nel suo più verticale e più orizzontale senso
ecumenico. Dalle stelle ai fioretti di San Franc-esco
d'Assisi. Ed ecco qua Roma . che si otfre alla nostra
contemplazione. come uno splendido paradigma di
marmi gloriosament.e mutilati ... La continuità dei
disegni di Roma sta nel Fascio>> ...
Impressionabilità più o meno eventuale dinan~i
alla realtà imponente e soggiogaote di Roma? ...
Nulla dl c;iò.
ella sua entwia:stka reazione io
San Pietro in Montorio, Valle lnclan era perfettamente coerente coll'atteggiamento da lui sempre
assunto davanti a determinati problemi fondamentali. Talvolta aveva deviato: ma ben presto era
tornato solla larga via della sua latinità. del suo
cattolit'ismo. della sua adrsione ai valori eterni della
Spagna. Converrà tener presente quale~ cbe contribuisce assai ad illuminare lo spirito dì Valle In·
clan. il quale non fu poi tanto bizzarro e bislacco
come non pochi tra gli os-wrvatori superficiali banno creduto. E cioè : Valle lnclan non fu mai un liberale, o~ un democratico. né un padamentaristz.
Per beo venticinque anni egli militò nel « Tradizionalismo n. e se ebbe delle velleità favorevoli a Mosca. queste non erano derivat~ che dalla sua ripulsione verso un mondo politicamente e socialmente
controllato d~i decadenti regimi di Parigi e Londra.
Incerto sol punto d.1 cui sarebbero sorte nu.ove albe
per il mondo, Valle lndan finì poi per vedere chia·
ro. e se fosse vissuto abbastanza per vedere il Mo·
vimento del 18 luglio 1 9 3 6. egli c~rto avrebbe sentito l'emozione e lo stimolo dei vecchi carltsti che
si buttarono nella lotta. affratellati con i giovani

cb~ nutrivano la loro fi-ammante dottrina falangista
con pri.Qcipi simiJj a quell~ dei Fascismo.
D'altra parte. aella sua fòrmazione letteraria,
Valle lndao doveva ~otto al\'lt~lia. L'allusione ~l
Ri:nasclrneoto è una specit dì rito.rnello in molti dei
s~oi l;bri; e p.areccbie deUe sue opere non si spiegherebbero senza la grande influenza che ebbe
D'Annunzio su di lui. Un c'rto professore dell' Istituto di Pontevedra., Jesus Muruais. lo aiutò nella
conoscenza del magnifico poeta. e lo iniziò nei suoi
contatti con la letteratura cbe a quel tempo era in
auge. Muruais gli fece leggere Barpey d'Aurevilly.
Tolstoi,. D' Annunzio. novità abbagliante in (\Ut·
gli anni in cui si ptep~rava a J\'IOtire il troppo blando serolo XIX. (Nella lmeratura ~gnola, il .mo·
der11ismo - Btnaterite, Va\Je lndan, Rubén Dario - fu il canto dd cigno della passata g~nera
zlone).
L'orma <t'i D'Annunzio si trova vigorosa nei
primi libri di Valle lndin: Femeninas, Epitalamio,
Adega - poi Fior de $1J'ltidad - . in cui le inVt"nzìonl della pau.raJ della sù~tizione o dell' amore sono rivestite d'una prosa che tisentiva ·del
poem.a. Il PiQcere aveva già fatto il giro del mondo, e gli amanti che Valle. Inclan mette nei suoi"
racconti d'amore s'erano riscaldati a quell'onda .infiammata. Arrichito il tipo del seduttore che era
di · moda del 1 900 - tra appassionato ~ upernciale - , con 'lli\lissimi ridessi det casriilier Casanova. nasce il m.arc.bese di Budomin, prot~o
nista delte Sonatas. il quale è un Don Giovanni
assai itali'anh:z.ato. Ma giunto a questo punto della
sua opera. Valle lnclan con0Sèev;1 già Il Fuoco, Le
Vergini delle Roccie, La figlia di /orio, da cui ritrae suggestioni diverse. le quali informano. nei
suoi romanzi e poemi teatrali. tipi di uomini e
di donne, stati d'animo, situazionj, paesaggi ...

Espressamente italfana è poi la localizza~ ione deUa. •
Sonata de primavera, nel\a « veccbìa •. nobile. p~
città di Liguria •• : la quale sarebbe poi _Bologna.
E d'altronde. se VaUe lnda,n' C'onosce ie~cheJ
egli vi giu.nge attraverso D'Annunzio. Grazie a:
Nim:sche, Claudi'O Can,telrno o Stelio Effrèn_a, tr
altri eroi · dannunziani. scoprono nuovi motivi • •
superiori a quelli del . semplièe erot~mo, nel ri- ,
schio. nell'urto contro l'avversa realtà, nel go- ·
verno delle masse. nell'interpretazione d:un _dtati ~
no stotico collettivo. :S foJse nel Trionfo della
Morte dove D'Annunzio paga il suo tributo ~
ietzsche. lì dove dice dj tendere l'oreccb~o · alla .
voce magnanima di Zaratustra e di piei».rare. con '
sicura fede nell'arte. r avvento .de{ . SùperOOitt~.
Un estetismo così inteso aiuta a fissare la personalità -di Brandomio. mettendo in rilievo quanto in ·
esso ·vi è di nietzscb:iano. tale come egli l'aveva ricevuto attraverso D'Annunzio. Non altra è la foc:~
u determinante dell' indi azione delmarch~ \lal~
l~inc:Janiano verso l~ passioni «dell'amore, dell' orgoglio e della collera, ~ioni nobili e sacr-e .
da cni"furono anintati gli il\ltk hi'' dei )). • -.~
Non è possibile pretisare .con particolari. in un
bre e articolo. le fonti ~ Valle lndan in D'Annunzio e, in senso generale. nella letteratura italiapa dall' Aretino sino a Papini. E o'«orreiebbe tutta ' .
una monografia per lo stodio della prodigiosa orr- .
gìnalìtà del nostro scrittore, capace di tutto ilSSl•
mi.lare e di riduqe le più opposte (nftuenze al· .
f'unità e_g.regia della suil arte. Ricorderemo pe.rò
be s.ulla .tomba di Valle Incl~.n. in tetra di G.allzi1,
cresce il cipresso, doppio simbolo della vita e della
morte: il cipresso che insiemt ci fa pe!lsare ai giardini di Spagna e alle ville roma.ne.
.
.
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MfLCKOR FaNANDEZ ALMAGRO.

VOCI.DELLO iSCHERMO
DOCUMENTI E DOCUMENTARI - IL NOSTRO COLOMBO E
QUELLO DE/ FRANCESI- MONRO/SMO CINEMATOGRAFICO
LA' REAIZIONE DEl SUDAMERICANI

DUE ptllic-ote non importanti. due prodotti di
otd.in_uia amministrazione ci Str9iranno, appunto
percbi d'ordinaria ;1mministrazione. di pr«esto a
lin dis:.orso piutt~o gmerale e a uno sfogo piot·
tooto particolarr.
Il dis:orso : qorllo dei documentari, e ce ne for #
nr.s.:e roccasione il modesto ma. nel suo g nere,
inec.cepibì.le D. 11.1 88 di mar<a germanica. é ~vita
di un campo d i aviazione tedtseo sulla c~a dd
Mare dd ord. 11 film non gonfia mai le gote, non
apostrofa nt$$Uil0. non è cadenzato su ritmi pin ·
darici. è una cronaca tSilmente romanzata , m}l
SQpr~ tto cronaca. Perciò persuade e P"rciò &nve
allo Kopo pt:r il quale è -Stato girato. Dur giovani
piloti s.ooo divisi d!l una rivalit~ che ptr un momento, ma soltanto per un. momento, degtntta in
qua!cou di molto più b:rotto dell'emolazi.one, in
invidia. Un vecchio souoJ.fkia e. un superstite deUa
vecchia guardia aviat.o •a, rimette la lia peli per
salvarla ai du~ giovani·. E il suo sacrmcio rimene
in sesto il racconto moralmente. sentimentalmerttt!.
eroicamente. Volendo, si potrebbe vedere nella fine
uo:ca de1 mare~iallo, a bordo del gloriooo (( s :ass-ane >> D. /Il 8 8 qualcosa di più : la vr<cbi.a generazio.ne che si ~crifica per la nuova, le gen~razioni
delle dur guerre che si dànno la mano. Ma ancbt
senza dilatare le intenzioni, questo film rimane un
modello di eccellente produzione doc11mentaria.
Perchf noi, con buona pace degli ortodoss1. iamo
di que:lt che credono più nel documentuio che
nd documento· e non vogliamo avere l'aria di
$COprire noila dicendo che 'il docum-entario è qualcosa dj più del documento. ~ la messa in opera
tendeoziosa - dando a questo u:rmine il signif•·
cato migltore - dtl documento. B insomma uu
opera di creazione vera e propri~.
Concetti cosi vec-chi che. mi Sfll!bra quasi inlitile
p:arlar11.e ancora. Un esempio comune di documentario lrttera.rio sulla p(!Sca delle b.\lene è un qualsiasi repott;~ge giorni!list ico su di essa. Ma on eStropio .supremo del genere è Moby Dick di Melvil:e.
Banali documentari cinematografici delta v' ta eroir.a
e primitiva slille isole sperdute ntii'Ocnno nr girano coorinliamente operatori di molto m~iert
e di scarsa ianruia. Ma un tSfmpio supremo dd
genu~ è l'Uomo di Aran di Flaenhy.
Ottimi argomenti non mancher.1nno mai - ~
cialmenk in ttmpi cosi sorprendenti e densi di
co.w. come qoe:li cbe attraversiamo - a chi ha J.a.
fantasia pront;~ e vede un po' più in. lA della corteccia dtlte cOSt. E non ~ nemmeno vero che il
pubblico non ama i doclimentari. i; vero S\'mpticemeote che oon ama i brutti documentari, quelli
in
il r~ista non riesa a fargli vedere o~:te cose
dae ba portato sullo s~ermo nirnte che non sia
l ottusa t sorda e letterale apparroza. Ma q11~sti
npeto so.no i documenti. l documentari sono una
altra cosa; sono Mmpre a doppio fondo.
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Lo sfogo particolare ci è sugg~rito dalla biografia galloniana di Mo:urt. Mtlodie eterne. Il film
è quello elle ~. e quello c-he facilmente potete im maginarvi, anche se non l' avete visto : amori $.fortunati, settecente$Cbi languor~ ri«iote parrucche,
e musica degli angeli. Le biografie so~o la~ gran voga
di qiluta ~tagione.
e aVTemo per tutti i gnsti :
arr•i e statisti, poeti, so.ld'ati. santi t masnadìe.ri.
Oswi volra che una nuova lista di candidati alla
c-anonizuziont cinematogra.fig i pub-blica o il v«·
chio elenco viene aggiornato. con ansia noi li
scorriamo. Con ansia e di appunto perchi non riusoc.ìam.o mai a ttovarvi ntmmeno fra i 6lm vap:a·
melltt. problematicamente progettati, quello cht da
tanto ttmpo cerchiamo e àspettiamo. Esiste una~
vir.a più prtdestin.~tò1 <!Uo schermo più fatta S'Il (l'lÌ ·
sura per lo Kb'frmo di qu~1 la di CriMoforo Colombo ? Non esiste. Chiunque rifletta un po' sulla
cosa 1rova inccl'«<ibile che o.n prodotto« Italiano
sp.agnoJo o quel cbt sareb~ mtglio. un consorzio
di prod11zione irato pagnolo non sia ancora sorto
ptt' teàliZ%a.re un'oper-a cinematografica cosi matura
e pot.Nmmo d i.re <O$Ì urgenttmtntr matuu,
Qùanri annt sono che $l ~t:la i.o Italia di uo
film su qu.et gra~td'uomo? Ricordo pe;CSÌf\D c,he ci
furono una volta delle trattative con Fredric·
M~rch ~~ averlo nelta parte del rilÒlo. Gt~ltone.
BontempeUi e altre a<c demi<be autorità e istitu·
zioni s1 im~narono o furono impeg~ti. La cosa
p.1rvt a un certo punto cosi pacifica che già si par·

l.1.va e discuteva sull'interpretazione da dare a1 ~r·
e aHa sua impresa. sostenutamente epica,
come dicevano alcuni, o più modernamente drammatica e psicologica, come altri preferivano. Le
cost erano a questo punto quando la Francia di spettosa cercò di metterei i bastoni fra le ruote e
con gr.1ndi strombazzamenti i giornali annuncia rono un grande film su Colombo. è l,a storia di
i~ri ma stmbra, dopo i terribili eventi liquidatori
·d i questi ultimi tempi. storia non di un altrò Sf·
colo ma di un altro millennio. Vale la pena di
essere ricordata . Era il tempo dell'Esposizione Uni versale di N uova York e i francesi ci fecero sapere
che essi avrebbero mandato la biografia d~l genovese a quelb manifestazione, caricandola a bordo di
una fedele ricostruzione della colombiana caravella
SantQ Maria. u Quel film sarà il nostro ambi'·
sciatore a uova York >> cri~ro con gallica boria
i giornali.
on basta. Il primo annuncio ci informava che
ci sarebbè stata un'edizione inglese del film . oltre
a quella fraoceSf ma di un'ediz-ione spag.oola. di
un'edizione italiana nemmeno una parola. E si parlava del cc genovese n nel comunicato ma non di
scene da girarsi in Italia. AUora qualche grido di
allarme si levò nei nos~ri giornali. Così legittime
er'ano le proteste che i francesi si degnarono di ra;s-.
s1curarci che « nel progetto un' edizione italo-spagnola non era esclu$:1 del tutto >>. Ma che voleva
dire edizi;)ne 'italo-spag.nola? Che essa sarebbe stata
g irata in pagnolo e poi doppiata in italiano o
girau in Italiano e po:i doppiata in spagnolo? Comunque un ripitgo.
é più c<lnfortanti llrano le
notizie generali sul film. Il tuonante Abel Gance
<'Vrebbe diretto. Il suo ncme dice subito che carattere avrebbe avuto la rievocazione. Si sa qual è il
talento di Gance : enfatico. disordinato. amante del
pathos inverosimile, del lic-ismo da comizio e dtlla
viuorughi lna eloquenza. Del resto egli stesso si affrettò a farci prevedere il peggio quando dichiarò
che nel Colombo come lo vedeva lui « sogno e leg genda si compenetrano. si amalgamano e formano
una poesia t~le che nessuna immaginazione è capace
di superare ». Parole abbastanza allarmanti sulla
bocca di un uomo cosj allarmante com'è Canee.
In altri termini quelle parole volevano dire che i_l
film sarebbe stato sopratutto un pretenzioso e ba~
rocco libro iJlustrato con, al centro delJe illustra·
zioni, una specie di profeta-scienziato democratiz·
zante. med. carne e m tà simbolo. E nel libro il
regista ci avrebbe ficcato di tutto, Granata. Cordova. Sivigli.a. Toledo. Salamanca, Valladolid ; peri~ie fastose e violente nel campo dei Re Cattolici
davanti a Granata, l'entrata trionfale nell' Alharo ~
bra della regina lsabelb, il tribunale dell'Ioquisi·
son~ggio

zion~. il rec:utamento dei marinai. Ja tempçsta. la
rivolta io mare, la portentosa s=operta. Poeta e ac-enziato. visionario e matematico. n06tromo e profeta.
Don Chi~iotte del mare ed Etoe cristiano. questi
etaf\'0 gli attributi che si leg;ge-vD. no sui giornali :n
quei giorni e sul quali i Scareb~ basato il ple.tori(o
affresco di Gance. Il quale Gance parlando dello
spirito col quale si accingeva aDa fatica pronunciò
modestamente parole di una rara immodestia : (( In
quanto a me ce-rcherò. in assol'uta umiltà, di lavorare come un mastro vetraio del medio evo, cercando il colore vivo. il tratto più fedele al vero.
la ~mplicità l>. Messe le cose in questi termini non
c:è c:be da ringraziare mille vo:te il cielo cbe jl
·u mastro vetraio », distratto da altre impre$e, f~
in seguito impedito dai malanni abbattutosi sul ·suo
paese. di mettere mano a una tal roboante cont~mi
naztone. l contorni della petsonalità di Colombo
sono m«<iterraneamente li.ropìdi, concreti e terreni.
,Egli aveva una idea fissa e. E:SSfndo un genio, quell'idea l'lon lo portò al manic.omio. ma alla scoperta
de.;l' America. ti limiti semplici. concreti, terreni
di quella personalità e della sua idea fissa, italiani e
spagnoli dovrebbero allearsi per p_a d.arci cinematosraficamentt
lui. Fra le tanu impr~ cinematogl'afic.he che rrchiedono impegno. amore, e anche
qoattr-int ne vediamo pochissime, più meritorie e
reddhi.z.ie di qu(Sta qui.
-
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sul t•tuno dcll~ produzio.ne ~~ concorrenza. ameri·cana. ·l Mayer i Sci.zn.i.ck i Scbtnl.c: tono uomini.
tieonoscìamoto fran.camtntt che vcòono lontuo -e
"te cose che abb~mo dette essi le banno certamente VÌitt ptima ancora cbe noi. non dico le SCI'i·
~o. ma le peruassimo. Oggi si 'Parla molto di
Mon:r~ a Hollywood, In fretta r· furi<J i testi das~sici del panameòcanismo sono stati d ivorati dagli
uffici d~ .pubblidtl, t specialmente il )?iù d assic:o
di tutr1, la dichiarazione incorporata ntl mcssag·
·gio presidtnziale del 1 8 2 3. Si parla molto di
Monroe c non d N.rtbbt da meravigliarsi sr gli
.Jedicasstro un film . Ma non è certo al pigro. lento,
m.ediocn presidente d.a· cui prac nome la ptilna
g'toaa m<~nifestaczio.ne dell'impe.dali.smo yankee,
non t a lui che J)C'nsano i R ichelieu e i Talleyrand
dì Hollywood: essi pensano ai mer:cati del Sud
·America cht potrebbfto ricompensarli delle perdite prtstnti e futùre c dei di.spiac.eri presenti t
futuri in Europa.
Ma dal Centro e Sud Amcri~ giungono notizie
non proprio confortantì. Hollywood era sìcur~ che
tutti i paesi al sud del Golfo del Messico bruci.as·
si ro di p~ione antitotalitaria. Il rappono dtll' a.mbUtCiattice di ono dei più grossi patt:n.tati cinematogtabci. tornata da poco da uo giro diplomatico
in quri · ~esi, è. in questo senso, una vera delusione. T.ub Aodrews si e>hiarna i' ambasciairìct ed
·essa ha dnto ai suoi pd.ncipali: ~c Sareb~ grav~
cuore insistere Lo una csportaz-iottt .di melodrammi di accesa axopag~nda in quei paui 'e e:redert dlc
i . pubblici dell'America Latina s~no più toUera.nr.i
di quelli ~JI'Eo.ropa. Sarebbe un grave errore ere..
dtrt che qoti pubblici btvatto indiscriminata.mente
mttt le bevande eccitanti che siano loro offerte
andlt quando sono bcvan<k adulterate. Per esemp io nella cittl di Guatemala, ha aggiunto la signora AndHW$. la più importante cotonja di fo.
restitri t quella tedesca. seguita da quella amerio·
Ila. francese, iniltse. Il pubblico locale sopporta
se.n~ protestare i tenden~iosi documtntari cbe $l
fabbri:gno negH St~ti Unki sulla guerra cur~pca,
ma il loro buon senso e i loro nervi prottStano
guando la propagaoda antinazi.sta assume fol'me.
per non d ire attro. fanciulltsehe. Per: evitare qui.n ·
di tali prote,stc che, data l'eccitabilità e resubcran.za
baturale di queste popolazioni. assume forme radjè'ali e disastrose, i proprietari di sale ri.tiutaoo
om:aai tutta la celluloide incendiaria che Ho lyw~s~isct.
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I discorsi del cinema sono come le ciliege ·del
prov.erbio: uno t lra l'altro. Co:ombo scoprì l'A meri~ c almeno quc11~ cbe lui scoprì~ A.mrri<a Latin·a.
l' alrra America ~c t gelosissima c· questa éontintn-tale gelosia t codificata nella famosa t uggiosa dot ·
trina dt MonJQC. Ma Monroc o non Monrot,
l' A(nt:ri~ di lingua spagnola guae'<b sempre «>".n
affetto e npst~lgi.a ai cqnsa.nguioei 4d vccçbio rooUntflte. La po!itica ind midatoria e ricattatoria seguita in questi ùltimi tempi dalle potenze angloussoqi nei rigu~rdi dci paesi dell' Ame{'ica Latina è il
rifl.C$$0 di preoccupaz' oni che au.m rntano ogni gior-
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no. Holtywood con quella fulmine.a astuzia che <distingue gli atti dri suoi poHticanti ha dato la sua
piena adnione aHa dottrina di Monroc. Questo è
~r ora il solo. upett o del n, omonroismo cbr interessa questa rubtica. Ma il monroiuno di l;Jollywood. malgrado faccia buon VI&IO a cattivo gioco,
è terribilon:nte pt~cup)to cklla ~rdita p{og.rt$·
siva dei met«~ti ctlropei. Holltwood &a iDo tre cht
il giorno io cui l'Eùr:o~ avd ritrovato la sua
pace sari un brutto giorno ~r lei; p«chi una
politica di accordi c di ccosoni fra i grandi paesi
europei avrà tutte le probabilità di batter:c ancbe

E cosi durante il '939 il Nicaragua. il Guat~
mala. il Salvador e l'Honduras. mercati anzi colon e cinematogra6cbc del ord America. ·h<Jnno dato a qucll' indùstria meno di s.«te milioni di lire.
~é Hollywood sa come deve fare per accontent.uli: pubblici che diffidano della propaganda che
6&chiaDo le sdolcinature amorose, che ridono alle
prodezze dei gang•tt moderni e antichi (il film sul
famOSo bandito ottocentcsco Jesse J a mcs li ba la
sciati compl~tamcnte indifferenti) che si annofano
aUt commedie stravaganti che non gustaoo più neml
meno gli spettacoli musicali. Hollywood t morti6 ~
cata delle ruzioni di spettatori cosi di.sincanutt ,
In fretta c f11ria le maggiori case M.ono girato
defle « scqutnU di sicure:tu » per quasi tutti i
film destinati all' cspolta,z ion.c in quei mercati. Di
tutte le sequenze, cioè, che hanno riferimemi anche lootani all'incflldio che divampa in Europa.
Il produtton·dirmore Mit~hefl uisen ha cominciato a girare in. questi giorni il film Alzati,
atr.KH' mio! cbr t:ratta degli amori di una giornalista t di uB avia.tou tutt' e due amcric.ani . amori
che banoo per teatro la Madrid, la Varsavia, e la
Helsinki ultime edizioni. ~ inutile dire che il 61m
scoppia di fiele antitotalitari.o. Ma la ~llico:a
sarà sttrilizzata per i mercati di lingua spagnola,
di umo quel veleno: c anonimissimi e arcadici
sfondi sostituiranno ili ambienti esplosivi e tCft~
denziosi dell'edizione originale.
ROLANOINO
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ORIGINE della musica meditec~anea; è il la#
mento dell'uomo che cammina . .Tutto intor#
no al Mediterraneo, 1' accento della musica è
uno solo, e il suo volto è l'immagine sonora
di un camminare senza fine. L'uomo del set#
tentrione nQn cammina: fa rapide sèorrerie
per la sua caccia, poi, quando è .al sicuro e ·in
riposo, cantà il s:u.o .canto dell' anima . . Ascoltiamo le musiche degli Spagnoli, dei Sardi,
d gli Abruzzesi. dei Greci, dei 'Micr(jasiatici,
degli Egi.ziani, dei Libici, de.gH :Atgetif!i : sono strisce di suoni che camminano: sttiSC~e
non isolate i~ sé, prive di principio e· fine
propri, e che possono esser:e untte le Une alle
altre, in un nastro sonoro e infinito.
La musica del meridione è orizzontale, stesa
nel sole che la ubriaca e la fa s~andare.
Destino dei popoli meridionali è di camminare. Camminare dall'alba 'a l tramonto.
Camminare anche di notte, se la notte è illunata.
L'uomo meridion-ale cammina, .e il canto
gli è compagno. yntò s.oliiario.e nudo. Can~
to corale non echeggia sulle .tiv~ dd Mediterraneo. I cori echeggiano nel norçl: Quando gli .
uomini .banno finitp di caccia.re, e si ·.raccolgono contenti' e sic.ùri .nelle. c~verne o nelle
t>asill:cbe, e alzano a Dio- il caino dell lor?
.

.

53

54

Pon Chlsclot1e nel blllet1o,

.

anima. Il canto degli uomini settentrionali è .~etr~c.~ passa davanti a noL r OSQi . suo passo
verticale, come una- candela votiva.
1mpnme una traec\a p(ofonda ·sul petto an
· · " ·· ,
L ' uomo meriélior\ale · cam.inìna ~lo· col saqte della · F~tica .~
suo canto. ll canto cammina as8ieme éon luL
Musica anche questa dd R~tablo fatta di
e ripete sempr~ lo. stesso motivo: Cant<? e cam- ..suoni comb~nati con ·arte e · sap~nza, QJ.a sinmino alla fine si · cònfondono. ~ un canto _ gota~e-. ti ine§atto chiamarla · m~ita. Mu.si~
c~ cammina. S. u_p .camnùno che canta.
contiene l'idea di rottsa. _implica un che di
Il ·passo dell'u~mo meridionale non · ha celt$te, un riclliamo -dall'àfto; "' e·'"ta.. nius1a
una cadènz.a c:biar:a; s~ndit.a, plJlita.· Non si del R-etabfo. ignora la mosa. ignora gli de.i
può ' serbare un passo. scandito, un pas$<> di mal\i'agi o benefici, unici o plur:imi. Non la
parara.. un . pa$$0 di lll#o quando ·si cammina minima macchiolina di az:1rurro le è caduta
dall'alba ·al tramonto, e ·anche-di notte~ se t è dal cido. t3 uniéamen.te, terrrbilmente, spa·
luna. U pas$o deÌI'Ùoltlo ' nierjdionale ' va co- _ventosamente terre-stre,
}\nche la 1agione <kl su~ ritmo. è diversa
natura della strada. t arit me può, secondo
mico, sciatto. « itduto·»·.· VuÒie dtménticare da quella delle altre m~icbe. Il ritmo è il
e ingannare il ri·t m9. ,per' d.imén,ticare -e iJ:tg~n  cuore .della musica. S ·n palpito che tiene ir)
nare - la fati~. Soppiiint ogni .bali o. non sj «{uifib1io i suoni. 13 1'-ordine che - dispon~ ~
$UOni .t1tlle lorq Vl.tie axchitettur:e. Ma il rit~
stac;ca dal suole:. B -liD .«· pu.nto a cate~dJa ))
.m.o non cad'e sotto fa gravitnìone universale',
della marcia. E anc~ il 'canto ~ che .!ccòmpa·
gna l'uòmo m~rid,,ona(e ·che,- cammi~a; · è un Fa centro a sé, Non e legato alfe leggi terrer
stri. Si può stabilire una relazione ìdeafe tr:~~ ij
canto che dimentica :e -inganna-il ,ritrrto.
ritmo della musica e i1Iitmo' det nostro orgaì.
Fino dal fondo ~~ - téftipt, compagna. d .tl'uomo. che c.aqun.inl!- .è {a fat{c~. Finò <laH<m· nismo, ì1 palpito del nostro ctrore, il circuit
del nostro .s angue ; ma solo per convenienza, e
~ dei tempi'. il canto : dell'u~mo· ~etidionale
è un lamento senza · fi.ne. ·Anche quando l'uo· per q~el profondo bisogno che ci sttllgge dj
scoprire r~pporti tra ìl mondo m~fisico e noi.
· .,
m o si riposa ed è· contento.
Il ritmo della mpsica può eSStre più o men<?
bàsso e vicino alla t~rra, ma terrestre non è.
Ri(>attono le mazze -tull~ pe}le dei tam:- né con la terra ha interessi od obblighi comuJ.
buri , e la mard~ di El recablo
maese Pedro oi. E può ~l't alto più o meno, a:stnttÒ
ha· inizi<i su un tema ripetuto .da ·.ciamarella add.rittura nelle astrolqgiche zone: ma indipendente sempre, auto'nomo, afisi'co.
'
abr~~- Comé ~·innesta. la · spi~à ~Ila pres:t
di con~n~e. ·cc:>sì Pe Falla inn.es~a la spina .della
Diverso invece, diversissimo il ritmo che
sua partitvu asciutta • . spiritosa, · dota. aUa batte nel ~R-etablo; che nbaÙde -note-del-Re•
marcia che dal 'fo~do: <I.ei te'mpi . con~inua :t tpblCf; ç,he .rjbadisçe .k nOJ dd .Re.t_qjjlQ; ;Che
spingere avanti · ruo~ _meri~ional~ e i suoi iÌJ,cbt · le P9~~ slet :B.~t~lQ. il l~ ien·a ~ pn.
lenti ;'cor1ei :La- s~~~a~uta~ çssuta, sc.he- ritmo."' t~t~o .fis.ìco, , · uuo .tèrtestt~ .t_nttç no·
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stro. tutto mortale ; tutto .. K ge,tç-ato··» · sulla
térra : .sulla ter:é~ .chij a:.sulla . terra aYsa' '·sul a
· terra illiVidita ·da un sole ~amw_a~;atore~ sulta
ter(~ .chiazzata.da ~n s,angue :g(à solido, e nero.
. La· musiu det R:etablo~ risvtglla· s~m.i~
glianu di natu.ra sull'affinità di destino
la· v~chia -~-u Ia da v~~chia, SP.3~na. ·~c~anto
· al cor.re~ .rspànlco, trag1~6 e · brqci~to, . ~pp~ e
di ·tanto in tàntO; coine i l fahtaSl.Jlil ·àG'CaÌ\to
• et l cOrpo. ' il cor~o r'lisso, alttéhanto ttllgic9.
· ma m~no àssitla~o · dal t.émpo, .'~~no . f(usla o
. dalla Mprte capit~·na: e cocchie..ra.' Al,lo.ra. al
·(c·gefJlitò nel sote » ·si. sostituisce . làmento
·. più disteso; più ~a(inconico che t~h~ggià nelfa
stéppa ~ si~ av.votge ai· t{onchi oud'i dejl~ .betulle. (Co.me . nel ·Quadto ·n, lfelisendra,
nel Qnadro V, Lll FugtJ).
., Su-questi Jnter~z.zi ~· r~t· )) . e tri,inor··-: . intnòri· anche come te,.rminè . m.~sicale' _;: il cort~io spagnolo .. con le sue. irombt rauche e' i
. S~OJ ·alti tambuton.( di,_ ~~tte riaw~isb "i SUOi
· diriJté: e J.a mac:cia ripr~nde; çol ' Caval~u~ d~lla
: Triste Fig"ur~ in t~sta .a br~c.«tt~.~on l~ 'Mor-te. -spayalda ~mpettante, -~anascaat-a li~o ~Ila
. fine,
~
Ma fine è un modo di dìre: Co'me 'Et 'Retò·blo-non « c~mincia. )). alla prima nota d.eÌ primo 'q~adro . intitolato El prèg6no, ssia La
Proclamazione, ma si unisce all'eterno . catn·
· mino dell'uòmo meridionale ; ; ç~ El : Rètct·
.hlo. no.n 1inisce . ~1 fi~r.e; d4:1Ja partitu.r.a scr<'tr
. ta ma rontinua'· nel cammino· dell 'uomo i:ne. tidjo~Ò.~le;. ~nia .Me . S"u.lla terr_a . ~,lj~id~~. :s~tto il sole che lo batte .co.n ta:slla:.IPçe 9urà
~ me un pugno, nera. come la nottt.
·~·
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la bugiarda ptopagartdiJ. inglne aww dato 1!1"..~i~
Siamo al wttimo rpew di ~uttra. l soldati ziotJt e. di sempre pi(i aftiw colfobora.zione..
d'Italia, dqJia Manica al CMnia. dall' Atlonricc
Ta.li.piani .non Vf"!!tH'f:O ·elaborati $Oitanto sutla srruttQ o quasi dt~lla R.A.F., il F~« ba rib?di~o.
'· ctl _Mar RO$$(), l~<Kano ~lodicamente le ÌfX:te .. bau di. MCeuit.d pur~rv-e contingen!i e d..er.iwn• con $0brie e d~cise puro/t, i motivi e gli scopi -<fel
ol1~miw _e difensi~ del più gr'f/Me impero del
ti d~llo. ~qto di. g~erro. ~o io.vec~. ~ sopr4ttutto, . con/fitto, ha dtJto cm- 41 lotta t d..eli.nitiva e dovrd
mondo. lnim$4tO Q io rxxda f de colui che dà desW"IOtJ a cosmu.rre le stAfde fondamM.t.a della· fu- terminare con la vittorio delle Pottnze dell' .Aisb,
all'epis«lio imp«tQ~ · dtltrminame, colui che tura sisremozione economic4 ettroptd-, cln potrà e poiché esse ti battono per il. ~$$tre dei iavoracrede (lg{i inutili strombozzamenti dellà proJ)4- docJrò goron.ti.re il bent~e. la tranquillit~ e fo- .tori, men,tr·e la demoplt.aocrazùz brìtarmica.'' tenta
gand.a britan,icar e ignora o finge .di ignorare lo ptrositd a tuJte fe azi(Jn.i. Gli ac.c.onli conc:lu$Ì r ulrimo SQ{tkJmtrJto del solo ferO<t predo;m,;;o
pirito eroico da cui ~ ànimato l'e.$ercito di Mus- di recente trtl l tali" e a Germanio nel settore del capit(J/e, degfi ~oiflici intértsoii individriali
L'awenire del nostro e degfi altti contin~nti è
ofini. dimentità o lirrge dimentirort la dura tem- dell'agdcoltura si ispirano .infat ~· a principii dtl
pr4 d~l popolo italiano, più che mai con&apeoo(t tutto origimlr. Oli agricoftori italiani potranno racchifiS() in quwa solenne a.H«ma.zione, che a
della &ua grande nnwone e deciso. a qualsÙJ$Ì &a• d'orq irrnonzi contare, , . rincc-ementata esporta· noi fascisti fa ricordare quello c/7e il Duce di
crificio pur di crNre, con l'alleato p()polo te· zioM dei loro prodotli in Germa.nia, su di unò agli opeta.i di Milano il 6 ottobre deJfqnno Xli :
desco, un nuovo ordine mondiale. bastJto sulla continuitd di laooro e stabilità di prtzzi a&wlato- « ~ il secolo $C~ fu il secolo della poteoza. dtl
giuui zia t st.d diritto alfa t>ita di temi.
mentt non rineracciabili in precedenti uipula,z io- capitale, questo ventesimo ~ il secolo d 1la pottoza
t della gloria del lavoro· » .
·
St si uuolt ad ogni cO$/o fare un bilancio della ni del gepere.
guttra in otto btutttà ~ifletttte sulle ingtn.ti p«·
lA fusione delle CDPQcità e delk possibilità italodite finora wbl"te dalle fJottt jngleti da gu«ra t
"(( A Belgrado, i Ministri degli Eu·eri di Unghe·
tede.uht anche In questo uttore diviene in tal modo• mercantili, sui micidiali oomba.rdomemi cM ogni ptrfetta, assicurando il suo efficace contributo per ria t di Jugoslavia h.<trmo procedUlo aU12 /irma di
giot"n() le ~t-.>iaziooi dtU' AS# effmuano sui cen- il viuorioso proseguimento della guerra contro il un Patto d'amicizia .tra i due Pae$1.
tri virali della proouzioM belliCil dell' iwla, su- comune nemico.
L'Italia e la O«mania sono felici· di C'()fJSI(ltatt
gli ap~UIIi accONti che i govemfmti di Londra
che un' t(TOCQ di chio..re e stabili relazi~i s' inizia
lanciano attt-avet&o {'-(}cNn(), sui defittì da essi
. . . . .
.
_ tra ./' U ng~ia, aderente al Pano tripartito, , la
cinicainente ptt~trati ptrsi;,o w uomini poli~ _ "k A~ pn~• dt dtcembre, tl GentrtJle a' Arma~o
Juga&lr.wia, mentre è nel suo pienÒ sviluppo la
tici dr primo piano, quali il Prnidentt del Con- per mmto dr. gutrra Ugo <;avalltro è &tal? nomr.- grurra che libet'erd I'Europà, e quindi 4ncbt ·i
sigli~ t il Mini$tro delta difft4 egiziani. E an· n4t? Capo dt Stat~ Mqg~rore. Gen_~ale, .m s~t &!cani, dafla nefowa invadenza btirarmictt.
COI'JJ, basterà giudic<Jre gli ir?namereuoli tJrti di
tuzrom del Mar~tallo d !talta f1tlro '&f.d.oglro.
autmtica barme· ~i c-ui VIi #t$$i g·CWtm.<lnti in- Precedentemente,. ,tt Gtnttalt destgnal? d Jt:tnQta
"(( Su irwito dtf Ministro delia Cultucà Popo.
glui 3i .ono rni respom4bi1i ai danni di ((fra·
Alfredo quzzom aoe~ assunt~· le car1che dr _Sot~
re/li» di motti di loro, altim<> foHondamento tocapo dt Stato Mag_grore e. dt .Sottowgrelarto dr late, è $loto O&pite delf(/rbe il Sottougrètario dì
Stato alltJ GUtrtCll, m souuuz!one de~ Generale Srt~to e Capo dello Sport del R.eich.· Egli ha /Kt ·
00 porto di Cqifa. di un transatlantico a . bordo
unziato {' inau.guraz~'one dtifa ~~ romano l dt ldel qwle si trovacxrno circa qUQUromila ebrei, d' Armatcr Umbe.''to Soddu, ·gtd nomuw~ Coo a~.he dt' giudicare {e mille violente npl't#ioni tnG.",dante Supenon delle Focze Armate m Al- r Associazione ital<rgttmanica, destinata' ad appl'ofondire i rappotti dello spirito t'r4 i due s>Ò·
.
.
.
che vanno o.ccumuloodo, con ritmo sem{Ke più lxmt~. . .
L Ammcraglto dt Squadra dt$1gnoto d'Armata poli dttl' A.sw. Il Miniìlro Pavotini, che ha as·
acctiW'alo. in fndia. Da tm uile dO:Cummtato
quadro della efl'ettiva sitwzioM britannica &i po· Arturo . Ri~cardi. è $ltJto chiama~o a so.stituir~ $UntO /Q pr8idenza dell'A ocioziom, ha •orloti·
trarre il solo pl'tci.ro e chiaro orientamento
Am~rnraglto d Armata Domentco Caoognart neato con alte pqrol~ la particolare importaoZ4
'
·
· qwle Capo di Stato Moggiore e Sotro.segretario dell' avwnimento, #guito da eler.J<Ite dichiarazioni
"'k LA guerra e. la tensione di tutte le energie di Stato per la Marino. Gli ammiragli di squadra delf Ambasciatore Von Macken$m. e del Sottoseper il comiguimento dei aupremi o'biettivi twllici !girio Campione ' Angelo JacbiM sono $lati n()- gretario Von Tuhammer und Osten.
non impedircono, t(lnto meno intr~Jieiano, il si- min_a,ti tf~P!.rti~J#fr!t'1le Sottocapo !li.. St.419 . J,Ia!J.
l
lenzìf>SO e po"Zi.ente !DtJ.oro di p«f~ionamento g'iore e Comandat1fe della Flotta in mare.
·
"(( Il r8 dicembre 19 3 5 lt spose e lt madri d' Idef·.Siuema dr economia regolato t di organiZ'Z<l·
Il Generak d' Aimata tnt merito di guerra Et· talia prirrxz fra tuttt ta Regina, offrirono le fedi
zione politica e prOduttiva- cM il Fa$Citmo ha tore Bastico è. st«to nominato . Goi)Wt(Jtore del nuziali. alla Patria impegnata in Africa p r la ronctectto prrchl (,j fosu- una giuuizia "wciale e W · - DOdec~n~ .e ç:~~~ a . t( ai quel~e F.orze Ar- quiua dell' l mpero, e a.s#diata da ci nqç«Jntadue
niu.rro potenziate infiemt r autorità e le prt{O- male. m $0$ltlUZIOM àe( Centrq.le dr Btrgata Ce- Nazioni ca~ggiate dall'iiriducibile a·vwr3tlrio di
, ,... ~ · '
ogni n0$1ro diritto : l'lnghilìitra.
sare Maria ~ Vecchi Conu di Val Cim'!Qi'l.
gatt've dello $raro.
.
· Le donne d'Italia · oonno- celebrato. il V aMuale
ui 44 Carta dtl UI)()(O ,· può cornidetàrti or' •.
c:ai:;gg~ c.oui(uzi~nà_le ~ Pr~me~ . dei nuor.Jf
.· *; Parlando. -agli optto_i del R.lich da una gran- della <<Giornota detta Fede » con la sttssa litrez·
de ed ef~ientissirrxz. officina bellica di Berlino. che za ' con lo ste&W ardore che ispirarono il simb<J·
lic.o g~o.
·
. .
· : -· • ·
La dt(;isione, ptUtJ in Consiglio dei Ministri
l COmbattenti italiani di tuue .le vittorie, ~riu 
prweduto 'dar Duce au propòsla del Ministro
niti in Contiglio Naziomle, hann() comunicato al
Grandi. elimina definitrÌNimente tutte· k inctrltz·
Ministro degli ARaii Esteri, cònre G<Jthl::zo Citi·
zc· che, dal ·' z 7 a oggi, si wano manifestate drca
no, intrepido combGtt~tt ntlla. guerra d'Africa. e
la n<iturd git.uidica, e quindi [a TN[e DOttata, del
in· q·cusra di redenzion.t eurQpeQ. un me~ggio in
grande.:Atto rivoluzionario, collaudato nel tem- t
eu dtlini$Cono (( man.ift§lqziom dj geniale e · uma·
PQ ~ nello spazio poiché ti può ollermore c~
nimtn(l conuzjone t di insigne dirittura morale
t'#O rappr~nta fa /xl" dei nuovi statuti &OCiali
tutte le fasi della politica es.tera )) determinate dal
dei WP.ol~ che inttndot)9 rinnowrsi~ dei popoli
Duce e segnotamente q~elle che contraddistinguo,
che hann~ (Jt! "t.nPrt demolito ogni str-uttura o
no il -tempo ·mondial~ della Rivoluzione fm$ta,
ovtasmtttura.
c~pi.tllfiu..l<4
e
lib«aEe.
·
·
.
.
.
.
in.iziat<xi dopo .il crif!!ine de-Lfe sanzioni .

r

tra

r

n

~

~

"'k Alle- crinJi"p~ mano«~ ordite dal GoVtTno
di ..Lor1d(a per diflondPre nei Pani Ar"bi· la convir1Z:i0ne c.h~ ·,JYitalta,. e la Germania intendono
OCCtJ~rli ·e d~n(l.tli, rrHJnovre cM tragg()f)O «i.
gine pP.U" JfmprJ P.iù ~nif~a fimpatiQ. dimcr
ltrata dii tal( P,aesi 'Mi rigUtJrdj d.ellt P()tertzt. del•
l'Arie: .Il~t hanoo ri pott(), cOm'è lQt.o c08lume.
con ~dichtaraiiòni prtiiu i intquiVot.abitì, ·$08t~J!l'"
ziaTmente identiche, tmict.t.rand.o le popolazioni at'abe 'fl.?t' '"dtsidetono Cf.dtrl~ prO&Pft'<lre ~ oc"cap<ue
tra i ~opolt della te.rta il pO&ro mpon</ente alla
loro ·importanza 0011-fr.al~ ...e uorict~. )), ·che hqnno
_se~p~ . seguito con· inftr.~ · /(1 '! l or_o fott11 per
frndrPen,denzli )) ~ e c_he tale. atteggupnmto non-s«·
birà dwia~ione alcuna. .
.
•
· •
A-néoia· ~ vOltA i ( go~oo brif""n.E~o hti dtlitterataw~me: proftalato tHfièoi<Jii rrttnzqgnt-; cin·
cara una volta 'M~loi t Hitfer lo h.'aono 'tem~
-,mtwaménte • stn.Qùhtrltto.
' • • •

*

LA economie d~/1' Asw proc~ono, flmZa SO:
su, •a è()ncretar~ nuovi piani di reciproca integr(l-
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*

Nel co~cludtte i suoi lavori il Con~glio azioMie d#lr A&soci<~zione Combottent( ho ootato
un vibra'?le. o.<f.g. nel qc,4le lr.a faluo ~ proclamo
la neuss~ta e la wprtma bellt'ZZ41 di fare blocco
mfra11gibile di cuòri e di animi attorno a( Du e,
che· in qunta guerr<J, tipict~mtnte rivoluzionoria,
tlft"a guerra SQCiale cl~lle
azipni t degli lm(Hri,
impeuona sempre -pià ta· sicurezza o8Solwa della
.
.
•
oiuorùz ».
1!:F.... ., .r l:" . .. l].
.
.

*

Il Duce, che ha riunito a Palazzo V nezia i
dirigMti. dell' Assoc-Wzione, si t c.ompiaçiuto di ma.
nifutat'e il w~ vivo opprezzamento per il com·
plt:S.So dell' attività q$$cxiativa al cenuo t alla periferia ed ha t$pl"e$$O "la certezza che i reduci di
guerrll, militi · fedeli della Patrip faseiua stAranno
wnpre degni delle loro glori~e tradizioni, oggi
ravv{wte dal IJOiore dei camerat i in armi che entrt·
ranno ~tram nte a fat' parte dt U' A O(iazione
· Combattenti di turte le vittorie.

FRECCIA NERA

"k Alle 6,45 del mattino del

novembre,
nell'ora precisa e in quell'angolo del carcere alicantino dove quattro anni or sono fu fucilato dai
rossi José Antonio Primo de Ritm·a, il Federale
c le falangisu di Alicante hanno deposto cinque
rose presso la croce chi sta a segnare il luogo
dell'immolazione. lntaua com'Egli la lasciò in
quel· giorno del 19 J 6 è la sua cella, come pure
quella occupata dal fratello Miguel; l'intero carcere è diventato «Casa di José Antonio>~, quale centro di pellegrinaggio di tutte le falangi. A
mezzogiorno, nel Monastero dell' Escuriale, ·il
Caudillo attorniato dQl/e alte gerarchie deponeva
sulla tomba del Fondatore le insegne della Palma d'Oro, la più alta decorazione della Falange,
concessa a José Antonio.
20

*

Grande solennità si è data, il giorno 24, al
ripristino del culto nel Regio e sette volte cen'·
tenario Mot24~ero di Santa Maria di Pobiet, in
quel di Tarragona, qntico sacrario dei Reali d' Jlro.gona e tronco del rigoglioso · Ordtne dei Cistercen3i nella monarchia ·aragonese; Santas Creus,
&nizafar, PiedrQ, il Reale di Maiorca, Valbona
Je las Monjas. Da un secolo era abbandomto e
sparS!! le tue ricchezze per tutta la contrada; solo
l' amoreoole cura del venerabile storico Edpardo
Toda aveva, in quesri q®rant'anni, ricostituito
· man mano nei suoi aspmi (lrchitettonici e nei particolari arti~tici il glorioso tempio. Oggi il Governo sJXJgnolo, rendendo/o ai Cistercensi, fa un passo
ai.JO.nti n.el proposito di ridare ,vita a quei centri
religiosi che• furono i grami! fulcri çulturali e mistici del Mtdioeoo.

*

Nell'ordini! della ricostruzione interna sono
"otevoli le realizzazioni di questi trenta viorni.
lntonto il mini&~ro. dei LL PP. ha ooluto illustrare in Url(l conferenza tenuta a Madrid ciò che
si è fatto nel campo del suo dicastero. D4lla sua
esposizione risulta .che su .2651 ponti e altre opere d'arte delle strade spagnole . qi&truue durante
la guerra. ben 17 29 sono state ricostruite in appena due anni essendo le restanti in via di' compimento; quasi terminati sono pure i nuovi imponenti laoori dell'acquedotto di Tardienta e del
viadotto dell'E sia il. cui arco in 'cemento arro.ato
di 200 metri di luce per ben 71 di altezza t un
vero capolavoro della tecnica.
·
]n_teressanre pure è il progeuo. elaborato dalla
Commissione n. J, dipendente dal Ministero dell'Industria, circ<l la reg-oladzzazione dei corai di
acqua nelle provincie di Castell6n, V a/enza, Alicante, M urcia e Almeria che consente la redenzione d{ oltre 700 mila mari do desrinorsi a culture redditizie. Più interessante, perché gi4 in atto,
è stato il Dec,rero per la lx>nilka urgente e con
carattere d''intere-sse nazionale di larghe zone nelle
provincie di Urida, Cordova, Siviglia, Codice,
Huelva e &dajoz. nonché la recente Legge di Colonizz4zione interna, tlero e proprio vastissimo
pr-ogramma di bonifica come la Falange aveva
(ipe1utamen.re auipicato da cinque an:ni fa.
Ma questi piani di bonifica idraulica a nulla
IJO.rrebbero se non wnissero completati da una
vasta attività costruuiw, specio.lmente nel $e!t(Xe
della casa rurale. In non meno di cinquemila
furono, alcuni anni ((l, éalcolati .. pa&i spagnoli
privi di · energia eletrrica e di acqua; ora, mentre
si provvede a riparare a questa mancanza viene
anche cffrontata la qUe8tione de{ risanamento igienico delle abÙQzioni dell'agro.
Un 'altra misuta de· tinato a it>cidere profondamente n Ila vita spagnol(l t quella riguardante il
nuovo orar':o di lavoro e di chius.ura dei pubblici
f'sercizi, cndat(l in igore c-ol primo dicembr~.
Dis-ponendo che il lai)O(o negli uffici stalali non
si protragga o.lue le l) ,'J O e le ou 20, limi o.ndo
le ore di apertura. dei ristoranti e ponendo la
me.zzanoste quale termine a spettacoli e· trarrenimenti - anclle se organizzali fra priwti - il
nuoQo ordinamento intende sanare quel vizio del
nottambuli n)o che tante energt-e SOtll'tleva al/Q
Spagf)(l.

-.fr Un deciso passo ai)Qnti nella rivol-f.lzione è
stato segnato dalla proclamazione della ùgge Sin~
dacale, avvenuta il 6 dicembre in seno al Con-siglio Nazionale della Falange conl)ocato per l'occasione. Già alla fine del recente primo Consiglio
dei Sinda::ati il Delegato Nazionale aveva ricordato come tutto la Rivoluzione nazionale pog giasse $U due ' colon11e ; 'il (( Fu.ero del. Trabajo il
e i .26 Punti della Falange; la nuOI)Q legge ne
segnerebbe lo sviluppo. sarebbe un poMO trascendentale per la rncu-cia della Riooluzione. Essa,
infaui, viene a organizzare, e regolo.re la produzione, considerota quale il frutto della grande comunità nazionale l sindacale che accomi.ma gli
sptJgl'loli tutti. Base
questo processo rimane
sempre l'iniziati!)Q indìvi~ua'le-, organizzata in
· tante unità produtrrièi quante sono le · impre.se:
il capo di ognuno di esse è responsabile del la'voro
proprio e dei suoi nell'ordine della produzione,
subordinata ai supremi interessi ntAzionali; dinanzi al ri~pettivo ~ndacato. Quèsti divmtano
enti di diritto pubblico e sono inquadrati tlel1' organizzazione falangista.

ai

* Alla stessa tornata del Consiglio Na:tionale

è dovuta· 14 creo._-z.ione del c< Fr.onte .della Giovi.
nezza >), la nuova .S!!ZÌOne del Partito che rateo·

glie le maw aivrse flhora fra le prganizzazioni
Giovanili (0. J. ) e il Sinda.cato Uniuertitario (S.
E.U.). Il Fronte della Giovinezza comprende anche di più. poiché nei suoi ran~hi si formeranno
rutti i ragpzzi : dai sette ai CJentun' anni i maschi
e fino a diciassette le femmine. l primi verrànno
distribuiti a ragione dell'età in quattro gradi:
fino all'undicesimo anno, d(fgli undici ai quindici, dai quù'ldici ai diciotto ~ e da qu&r' età ai
venruno. Compito .del Front'e della Giovinezza
è f educazi()ne fi.-siCJJ e sportiiX1, la · preparazione
premilitare, la preJXJrazione politica e f OSUf'IX1nza
delle consegne dalla F"alange date alla gioventù;
e. segna.latamente, per le 'donne la forma:zion'e di
buone massaie e perfette madri. Per gli aspetti
più speci&i il F. della G. verrà af6dato alla 'Mifi~ia e sarà a stretto contatto con i Ministri della
Cuerr(l, della Marina e l
eron.autica.
') l) Il

* Pubbltcata la atspOSJZIOne che mser-tsce la
zona già internazionale di Tangeri ne/fa
•

·

_pl o:). ~~

·

.

.

com~

ne amministrazione del Protettorato spagno_to
del Marocco app.are signifi"'tivo lo tiCOpo propostwi dalla F(l/ange mo:drilena neWindire la ieri e
di cohferenze su terf)(l africano cht si wolgon-o
rei locale- dell'antico Atent<> tJ curo della s~
cietà di Studi /nrernaziona.ti e Coloniali: · {.< ] {
proble"!fl coloniale ~ ci· hll detto ;I cMsiglìe~
rt nazwnale Amo.nto Tov.ar, uno· dei più noti
collaboratori <li Smano e .attuale &Ottaugretaro all4· Propaganda ~ e la logi~a consegueri:ia

..

della vittoria ». lnfaiti la 'dura prova della guer·
ra civile ·non poteva esaurirsi in una comoda po~zione isolazi'onista; anzi, l' ago,gnata U.n.irà non
era che la condizìone- prima per reìiuenza--.come
Stato, e uno Stato esistt nella m~sura cht rierce
a proiettare nel mondo la propria impronta : spi·
ritualmente, o materialment~ con lo spazio vitale.
Quest' ultimo aspetto è quello che vorr-ebbero "lei'.
meggiar-e le conferenz.e mQdrilene. E, intanto, va
notata quella del s gretario delta Società, José
Corder-o, il quak ha ricordato come la Spagna
abbia il (Jiri(to di rivendicare ~ per imperativi
$torici e geografici, per ragioni economiche ,_ e
l'intero Maròcco e Algeri e' Orano, ' il mezzogiorno del Sahara lino ad .Adrar, il Ga-bon e ìl Congo
Medio, to'ltici questi u{tlmi dalla fl'ancia nel
1900, allorché venivano tramati i confini 'del
Rio Muni.

*

Netrop.era di falangiz:e!.lz.ione della diplomazia va comidmttò il provvedimento tendente
alla sostiruzio~ d'el P'ft_S_O-nllle straniero n.elle cancellerie e nelle rappresentanze consolari. con spa~
gnoli di comp tenza e di idee politiche int1ansi·
~enti; e- più ancora quello per cui si tJieta ai -di·
plomatici, di sposare straniere (eccezion fatta ptt
le ispano~americane e le filipp-1-n~) e si dispo-ne aly
tresì ch,e su ogni qua.wo anni di missione deQo'no
trascoaerne almerJo due nel territorio peninsula-re. Questa perma.nenza al Ministero · oltre a. mantenere vivo nei diplomatici lo spil'ito naziono.le vtr·
rebbe, com'è ovvio, aJ aumentare nel campo
della politica fottiva la compagine diplomatica.

*

Ciò che n.on era 'stato p~bile con gli anteriori regimi. ciò che nemmeno era stato possi.'
bile raggiungere in itguito ag(i accòrdi Jordano.,Bérard, è stato oltenuto adesso, dopo la caduta'
della Francia: la restituzione cio~ dei capolavori
artistici di proprietà SJXJgnola, perduti in parte
per vendite claqdestir1è. ma oprattuuo .p.er ùz rapacità di cui fecero sloggio le u,.,.ppe t>apoleoni·
che. Il Museo d,el Pra'do e diverse chiese spagfl_o!e
entreranno (kà t'n possesso di pezzi giU&ta~nte
celebri che per anni avti)Ono ,,()(nato (e sale del
L?uv~e. Intanto la Franc_i~ dì Péttlin, ch,e in quei
grorm ~OI)ti)Q mandare m ]spagna it suo primo
ambasn~tore, ha wluto spedire anzitutto la più
fam~ delle_ ((Immacolate>> del Mariti(), queJia
eh~ v1en-e chlam.a.ta So.ult .dal nome del maresciallo.
e/n la derubò; ·e il capola'voro ~ giunto ~ Madrid
proprio l'otro dicembre-, festq delrTmmacolata COn·
cezion.e.
•
Il giorno prima li CaÙdiÌto. riceueva •k credenziali dti mi'ni.stri pleniporenzi4ri della Romania
e della Finlo.ndia, noncht quelle che qccreditan.o
i.l signor Piétri qUillt amha.Kiatore della .FrancÙJ.
MASOU~ER
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A VE VAMO hiesto l coJuolato : mandatui ona
falangista, una blangista auttntica, ~rcb~ ci parli
dtlle donne di Spagna. .
La 'gnoti.na Teresa venne un pomeriggio. Ave·
va la ptlle dorata èhe doveva esstre ttpicb come
una pesiea S(al<lata al sole. ed i suoi occhi fondi
pueva.oo asso~bit-e luce da ogni immagine tsterna. ' La voçe ci ricordava ançbe enza canto i vec çhi ~ra.ti bOleti.
Y*iva con semplicità. L'ucolt.namo s.occbiu-

dendo· gl~ oc.çhi.
- Qua'ndO eb~ uccontato tutto della ~ua espe~

rienza di · falangista (ed anc.be · molto della su:~
tsi.sttll;:u di donna) · d lasciò a.ssai pensosi.
Oti. la 'gn.~a T eresa se n'~ andna. portan·
dosi dietro quel wofumo enza ocrore. fatto di
frt$èhnu ·t di mag~. c.be a-ea subito un'.a tmosfeu particolare dovunque ci sia ona ~lla donna.
S noi ricordando qoel colloquio, tentiamo di
ide"Juifi.ca:re quanto abblamo vi_sto oo giorno con
quanto abb~amo apprtso og,gi da lei.

Le donne di Spagna affe:rl'a(o no ubito il sen o
della . rivotuzlon e detta guerra nella maniera più
stmp ice _ma più vera. çoocepen~o non una lot(a
di partiti . .m.a la. lotta del Mne conu~o il male. Le
donne ba~no. più d~li uomini, bisogno di ere·
dere nel moti o id~ale di un movimento : il concetto del dovere fine a se stesso non può ~ndrare
con la fon<l d' una convinzione nella loro anima.
~ VttQ c~ anche in quei giorni ci ru qualcuna
cht di s.e $t~ volle <:(tue una sp«:ie di dta Katì
aswtata di sangue. o\a non bastano i nomi deHa
vergine di M9'r6n. dtlla Passi.ooaria o della Cara·
béUa per cancellare i tanti delle purissime martiri
~mtnari~mente g:iu.sti~ate dall,e orde rosse o con ·
dacnnate con la com,media del pr9('esso dalle va e
Ctke; noi tvtti li ricordiamo.
Le .donne ~ella Spagna d 'oggi sono US(i.te dalla
' tti'ribite prova. rinnovate: Non che prima della

La sorella di )osé Antonio, Pilar Primo de Rlvera, che dirige Il movimento falangista femminile.

Giovane casllglla.na.

Costumi nazionali spagnoli.
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gu«ra

t'$Se tOSMTO $Ca~

t uuc colro'·

.w d.J.l m.J.rciò che affioC'.J.v.J. nella viu
del p.J.ese J>(!rduto. ma l'abdic.nione
all'ideale. l'adagiar i nell-a comoda
ema.ocipazjone deilo spirito d1c in
r~a:rl ua sotto molti a pt ti on .regr~ aJla morale spicciola del dopogueua europeo, l'aueggìame.nto ce-

1

ì

rebutme.nte s~ettico di front-t alla fede
l avevano fiorate enza mutar:e o tanzialmmte. ma imponendo ad e c
una maschera e qualc-he volta un f l-SO cinismo. Questo soprattutto nei
ce-ri agiati. el popolo l'ad~ ione alle
vecc-hi:e tra.di~ioni di culto c di mo nJc, cosi profondamente radicate nel
cuore della cattolici ima pagna, rimase pressoché costante cd iultcrau.
Oggi in Spagtta. con l'istitnzion'
del Strvizto Sociate. ogni donna dà il
meglio di si, della sua fona e della
IG intelligcnu, a:La comune rin:t·
~ita,

Abbiamo visto in spniose s:tle <~ ·
dibite a refettorio, donne c donne,
vgdali n.cl caodido grembiule, affac.ce-odal1i fra tavoli d_i bimbi (ancM
per i ~mbi marocchini :si sono creati
i rdettori con decorazioni e cucina
parricolare) di adulti e di malati . ! e
abbiamo viste in lunghe file chine ui
loro lavori di mcito (abiti per i pove.ri, abiti per i milita_ri) oppu~~. spe·
ei.l!mente in que ta stagion~. tntent ·
:~Ua preparazione dell' (( agi!l31do 1>. il
dono nataliz(o per i oldati. Nessun
genere d'aiuto at popolo t tato trascurato e. ono la guida di Pilat Primo de Rivcra, le 6te deUe is.c rittt
van~o l,ng:rossando ~mpre più.
Rinnovate m .t non radtcàtment .t
mutate. Esse soffrono in o ni ~prt!> • sione il limite che oon consente ah.\
pa:o:a d'e ere mu ica . Eternamente

Fetta popoiiKe a Madrid.

nuove all'amore, c-hiu e nel loro
rcto come il frutto che è empre puma turare. in lenta e p;ennne evoluzione
c~ è .spesso un ritorno alla o6gine
prima dtl mito della loro terra, tea tro di tanta storia.
e rappr\! cnta no la donna nel enso più compiuto
della creazione : colei che non sapr~
mi dare d i é tanto da esserne appagata, né tanto sognare da arrendersi
d finitivamente alla realtl.
Tutto q-uesto è chiuso odia loro
.mima ed è come un egreto motivo die
lega le gcne:ra:tion i pa ate alle premti.
Ma basta un.o sguardo. un palpito
di dglia. un bmpo. per rivelare il
.wnso m~~tico che éè in ognuna di
-tSSC.

ella vira pratka e e sono t~naci
e volitive. Tengono con disinvoltura negli $t-udi c nel lavoro il loro po-'
to accanto a li uomini , partecipano
ali vita goliardica nel Sjndacato uni~
vtrsirario pagnolo e all'opera di ri ·
costrpz.i.o ne sociale n tlle organizza.
zioni fabngistc.
Ma' sotto H picco.o b co sono
gli · l'$$i volti egnati di luci e di
ombre, occhi sorridenti e fogg\tivi,
la tfSs.t <lrmonla di lince che i aro ·
miravano Ulla voJta nel gioco caprie ·
ciooo delle mantiglic e dei ve1i. Sotto
b tmpl(ce camicia azzurra è lo t~·
o cuore delle grandi donoe pagno~a•
c~ la storia ricorda nel (~ to deUot
loro rie<biss:me
t .•

ve

e 9~ ta .la rivincita che l'tltrll ~
femm1n1.no .1 prendé 5Ul vaJ\o tentativo di distruggere quello cht. la vit~~
ha di s,>iù pre:ti:oso · la po_es~a.· d.el;
. sogno.
LUCIANA I.ALAn A
tlp. GARZANn • Mfa.nc>
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inizierà con un'edizione
bilingue settimanale

A O·T
ESUA
la diffusione delle
sue edizioni europee
Questa edizione destinata a rin~
saldare i rapporti cui turali dell'Asse verrà messa in vendita
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ITALIA
SPACNA

CONOSCERE LA
SPAGNA!
COMMERCIANTI
INDUSTRIALI
SPEDIZIONIERI
RAPPRESENTANTI:

STORIA DI SPAGNA
di TEMJSTOCLE CELOTTI. Volume in-4° grande
su carta di lusso, di 1060 pagine, con 474 illustrazioni e 24 cartine. Ril. in mezza pelle e oro L 150

LA SPAGNA
di C. DAVILLIER (illustrata da Gustavo Doré)
Volume in-folio rilegato in piena tela e oro L 150

S P A GN A
di E. DE AMICIS
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L. 15

L 15

RICORDI DI SPAGNA
L
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VECCHIA E NUOVA SPAGNA
di S. RUINAS .
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L 14

CON GLI INSORTI IN
MAROCCO E SPAGNA
di C. MORTARI

.. .

.

L 15

TRINCEE DI SPAGNA
di R. SEOÀLA

EDIZIONI

HAI MONDI
BARCELLONA
Calle Junqueras, 2 - 3
Telefono 23-659

Via San Giorgio, 2· 29
Telefono 24-2 61

MADRID- SIVIGLIA- BILBAO- LAREDO-LISBONA

S P A GN A
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di R. CALZINl
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