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Per istruirsi su che cosa sia questo immen 0 paese, la sesta
parte del globo, contro if quale si infransero Ie orde barbariche
di Hitler, consuIteremo I'organo magno dell'Azione Cattolica
« II Quotidiano ». II giornale dei circoli piti reazionari del Vati.
cano scriveva it 15 marzo scorso:
c La Ru sia marcia alia conquista del mondo come
Hitler. E' un paese di schiaoi nel quale i lavoratori sono
dloentati soldati in permanenza 0 fabbricanti d' armi. Sa
luto a Stalin, fonda tore dell'Impero •

e

Quindi per i grossi prelati del a: Quotidiano I RUB ia
primo, - un paese schiavizzato e, secoudo, una potenza imperialistica come 10 furono la Germ ia di Hitler e I'ltalia di Mussolini.
Alia prima calunnia rispondiamo che in Russia Ie classi
che opprimevano if popolo - latifondisti, plutoerati, affaristi furono espropriate e liquidate e Ie terre e Ie fabbriche e i trasporri e if commercio sono passati dalle loro mani
quelle del
popolo lavoratoree Tutti i mezzi di produaione e di scambio sono
gestiti dai contadini, dagli operai, dai tecnici e dagli impiegati,
Essendo quindi stato aboIito 10 sfruttamento dell'uomo suiI'uomo, in Russia non vi sono piu schiavi, ma uoicamente degh
uomini Iiberi.

Alia seconda menzogna del « Quotidiano» ohiettiamo ehe
imperialist a non puo essere un p aese nel quale non sono 81
p o terc i p lutocrati, gli agrari, gli imperialiati in generale. Questo
d a un lato; dall'altro, siecome la Russia ha versato fiumi di sangu e p er distruggere gli imperialismi nazista e fascista, e col 8UO
sa cri fi cio immense ha schiuso Ie vie all'indipcndenza e alia liberta per tutti i popoli - compreso iI nostro - e da provocat ori impenitenti accusare l'Unione Sovietica di imperialismo e
di tirannidc.
Continuiamo.
AI « Quotidiano » fa cora l'U. Q. col discorso tenuto da
Gi annini alia Basilica di Massenzio iI 30 maggio 1946. Disse
questa facitore di cornmedie:
« Noi, che quando il populo rus 0 era ancora nelle
brume polari eravamo illustri da secoli, noi che dopo
aver avuto Cesare e Virgilio avemmo il Rinascimento,
possiamo noi essere trattati alla stessa stregua e con lo
stesso sistema con cui si tratta il mugik che e schiaoo? »,

L'U. Q. dimcntica scientemente tre « piccoli » fatti: che in
ltalia dopo tanto lustre dei secoli an dati c'e stato il fascismo, ha
sgovernato per vent anni iI hestione innominabile di cui il grasso
Gian n in i fu arnico e commensale e Seiuscia; che da noi e non in
Russia vige ancora iI sistema del latifondo, del signorotto agrario, uCficiale p aga tore dell'If. Q. e schiavizzatore di contadini,
m entre nell'Unione Sovietica iI « mugik» fu emancipate 29
a nni or sono da Lenin, iI quale gli dette la terra; che, infine,
come ehbe a scriverlo 10 scrittore Curzio :Malaparte, ex amico
'd i Gia nn in i. ne lla « Stampa» de l 22 novembre 1941 :
« II con tadin o russ o ha [ott o tali pro gressi sui cam·
m ino della propria emancipazione che ha appreso a leg.
gere, a scriuere e si diletta della lettura dei classici, con osce Puskin, mentre da n oi si contano sulle dita i conoscitori di Dante »

III ehe vuol dire che men Ire la Russia col regime socialista
ha eonosciuto un progresso prodigioso, e andala avanti a passi
di gigante, col fascismo i popoli che 10 banno suhito sono andati
indietro. La pietra di paragone per eonoscere 10 sviluppo di un
popolo non e quindi cia ehe fu iJ carattere della sua civilta in
ltre epoehe, storiche, ma se oggi quel determinato paese (> retto
con sistema sociale progressivo 0 e soggetto alia barbarie fascista,
oppure se nel suo seno agi cono impunemente i grupni reazionari ehe lendono a ristabilire un regime di tirannide.
Riepetto all'u.R.S.S. lestimoni ineccepihili danno la ehiara
dimostrazione ch e quel paese e all'avanguardia del progress-r.
Eduardo Herriot; uomo di State francese, conservatore intelligente ri conobbe nella sua intervista del T' maggio 194·5
a Mosca:
« Che I'llnione So oie tica si e trasjormata in uno dei
pi" grandi paesi moderni; e all' avanguardia nella meccanizzazione dell' agricoltura; nella ingegneria, nella scuola
e nel teatro; e in prima jila nel campo della meccanica e
delle scoperte scientifiche; e addirittura il prima paese
per il patriottismo ela [iducia nel trionjo dell'umanesimo nel mondol » ,

Hungh E. Worlledge, sacerdote inglese, ha riconosciuto.•.••
« «[jermare che la riooluzione russa non rispetta I'individuo signijica voler ignorare i [atti; i quali [atti. ad
esempio gli enormi progressi nel campo dell'istruzione e
in quello della medicina, contano assai pi" delle tante
dichiarazioni di simpatia a parole per gli oppressi alle
nuoli siamo lin troppo abituati in occidente »,

«

L'ambasciatore americano Joseph E. Davies ha scritto in
Mis!lione a Mosca » :
« Credo il gooerno sooietico sinceramente deuoto alia
pace, .per ragioni tanto ideologiche che pratiche. Secondo
me, il po polo. russo e i dirigenti sooietici partotu» da

prrndpii altrrtistici. Desiderano migllorare le orti delle
classi injeriori, creando una societii nella quale tutti han-no gli tessi diritti .
Dr. Gior io Kie ser ne « II segreto della potenza ru a.
« I/Unione Sovietica ha potuto triplicare, nel breve
spazio di solo undici anni, grazie al prodigioso incremento
indu triale ch ha permesso aUa Russia di coprir i di fabbriche e di stazioni di macchine agrico e, la [orza relativa del proletariato (da circa 11 milioni di operai a 35
milioni). Vallargamento della base sociale della societa
sovietica mediante I'oumento del proletarlato e certamente uno dei pi" grandi successi della edificazione socialista », lnoltre: «In nessun altro Stato del mondo I
gioventu ha nell'economia, nella amministrazione e nella
di/esa del paese, una parte tanto decisiva quonto nello
Stato delle Repubbliche Socialiste
~1 eattolieo Guido Miglioli in c Con Roma e con Mosca
allenoa

che La collettioizzazione delle campagne sovietiche si
sintetizza in una realtii precisa e incon/ondibile: un sistema nuovo ed unico nell'organizzazione dell'agricoLtura
mondiale... il mezzo per portare quelle terre al loro maggiore rendimento, nell'interesse tanto della collettivitii
quanto dei laooratori della terra'.
«

Concludiamo.

La Rus Ia, da paese arretrato quale era 80ttO 10 zllTismo. si
e trasformata in un paese moderno, nel seno del quale si sviluppano continuamente Ie forze economiche, la tecnica, Ie arri, le
scienze, e, come conseguenza di cia, it benessere collettivo e
individuale. Ma la leva motrice di questa processo sociale, unico'
nella storta, e state il sistema socialista, sorto e eviluppatosl nella
lotta vittoriosa contro plutocrati, capitalisti e agraei, ehe rappresentano ovunque Ie fone di onneessione seciale, Is harbarie
iI faseiamo
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Nelle dichiarazioni e disposisioni delle conferenze episcopali della regione Beneventana, tenute nei giorni 19-20 giuguo 1945, Ieggiamo la seguente affermazione circa il carattere
dello Stato socialista nell'U.R.S.S.:
.

,Chi conosce iJ. fenomeno dello Stato totalitario
porra ben far i U1l concetto adeguau» d 1 Sociali mo
comunista ).
Vedremo piii innanzi Ie ragioni di questo riavvicinamento
eontro natura che quei « dottori ~ fanno per ingannare i semplicioni e gli ignoranti fra fascismo e socialismo. Intanto vediamo
cl . sono gli alleati naturaJi degli ecclesia tici reaziunari in questo genere di propaganda insidiosa e masealzoncsca. Come a farlo
apposta il quotidiano degli U. Q. portava recentemcnte questa
titolo:

1l bolseeoismo primo e pii; forte [ascismo

~_

AI che fa riscontro un altro titolo apparso sul c Quotidiano ~ (sempre lui!) del 7 aprile:

«Schiavismo sooietico ~ (a proposito del nuovo
piano quinquennale delrU.R.S.S.).
iamo, dunque. in buona compagnia: j gesuiti, cite yore
rebbero conquistare integralmente il potere in I alia per ricoatituire it patrimonio feudale dei conventi (espropriando i
piccoli e medi contadini) ono coadiuvati nella campagna antisovietioa e anticomunista dagli U.Q. finanziati dagli agrari
pugliesi e della Val Padana.
In un caso come nell'altro - socialismo 0 eomunismo uguale
fascismo - e il grido dei grandi possesaozi eli terre contro il
paese ehe Ie terre tolse ai Iatifondisti per distrihuirle ai contadini eon poca 0 senza terra.

P er ch e il chiodo della questione e proprio queetot - ~
agr ari e i difensori dei signorotti del latifondo sapendo ehe il
fasciamo, di cui furono i padrini, e discreditato fra Ie masse
popolari ce rcano di far risorgere un movimento analogo, arrovesciando pero i termini del problema ac cusa n d o cioe gli avvel'C
sari, gli antifaseisti piu conseguenti di fare del faseisme, Cod
accusano la Russia di totalitarismo, perche Ie m asse popolari
perdano 6ducia nella lora emancipazione.
Ma siccome i fatti sono cocciuti, l'esperienza storica n08trana
e internazionale dimostra che

1) ell fascismo e fespressione delle elasri pi" reazionarie della societa . (Dimitrof);
che
2) ¢ Lo squadrismo sorse come manifestazione vialenta degli agrari per distruggere le conquiste dei braecianti ~ (Giacomo Matteotti) ;
•

che

3) ell totalitarism o fascista presuppone la schiavitu
dei lauoratori e La distruzione delle organizzazioni della
classe operaia » (SalveminiJ,

e ovvio che il fascismo e Ia manifestazione ~ipica del regime
capitalista, it quale, pur avendo terminato la sua funzione storica, non si rassegna a scomparire e impiega Ia violenza pita
Ieroce per ritardare la propria morte.
Se e vero pe..-o - come e vero - che il fascismo e tipicamente un fenomeno della societa eapitalista divisa in classi,
come poteva e puo manifestarsi nell'Unione Sovietica paese nel
quale e stato abolito 10 sfruttamento dell'uomo sull'uomo, paese
cioe in cui Ie classi sfruttatrici, forieri di fascismo, di tirannide,
non esistour piir?
Si tratta, e chiaro, di un controsenso che solo i dottori della
ehiesa nera (i gesuiti) e i lora alleati U.Q. posaono avvalorare;
gente del resto che del fascismo fu artefice e nel suo seno si
nutri e prospero; svergognati disposti an ch e a coprire col herretto frigio rlf"l1 a R ennhhli ca iI n eo-Faseismo p er iI qu ale lavo8

rano provocando divisioni Era iJ popolo e elevando Ja diffamazione politica a sistema di governo.
Ma torniamo aUa Ru Ia,
II famoso scrittore francese Henry Barbusse ehhe, prima
della morte, ad oeeuparsi della eosa; egli scriese s

« oTaluni oogliono oedere un' analogia di metodi fra
il [ascismo e il bolsceoismo, Si tratta di ignoranti 0 di
nemici del popolo, Nel regime [ascist« esiste solo la liberta per gli sjrutttuori; in quello sooietico a simili
classi - considerate ant isociali - non e concessa alcuna
liberta, mentre sono i lauoratori a esercitarla senza limiti
di sorta, Nei paesi governati col terrore fascist a Ie organizzazioni dei laooratori sono distrutte, i capi operai sono
mandati in prigione, NelrU.R.S.S. le sole organizzaeioni
che non esistono sono quelle degli industriali e degli
agrari, dci gruppi espropriati per il bene della societe,
mentre chi lauora occupa tutti i posti di direzione nella
scala sociale. E' quindi eoidente che tale analogia e un
assurdo :1> .
Un altro n ot o scr ittore, 10 scandinavo Andersen Nexo,
scriese a sua volta su llo StC8SO argom ento i
¢ Non ho mai oisto un Paese come l'Unione Sooietica dove esista tanta tolleranza e possibilita di eritica;
Chi poria di oppressione a proposito del sistema sociale
russo e dei suoi dirigenti non eonosee neppure l' A.B.C.
di quanto e successo in oltre oenticinque anni in quel
grande Paese. La Russia ha avanzato e cammina a pan;'
rapidi proprio Botto la frusta della critica piu spietata;
critica di tutto e di tutti, di cia che va male e nuoce
al benessere comune, al progresso, nuoce allo sviluppo
di cia che deoe sostituire le pnrti caduche della societa.
Molt; parlando della Russia sbagliano col [ascismo, il
auale e a/{li antipodi del siste m a sociale cola esistente s;

E per finire sull'argomento diamo 1a parola al giornaJista
Inglese A1e~sandro Werth:

Soltanto uno che ha visto coi propri occbi la forztl
motrice dei popoli delfUnione Sooietica e la loro partecipazione auiva ed entusiasta alla creazione del nuovo
sistema sociale e in grodo di sorridere a1le scemenze
messe in circolazione in occidente su u na q ualsiasi ana-logia fra fascismo e regime sooietico »,
¢

Conclusione.
La Russia non ha conosciuto I'orrore della tirannide fascista, perche Ia rivoluzione d'Ottobre spodesto Ie classi sfruttatrici di cui il fascismo e la manifestazione terrorfstiea,
La Russia non conoscera mai Ia minaecia di fascismo, perche il sistema socialista si rinforza giorno p er giorno, perche
e stato superato ogni contrasto di nasionalita, perche, infine,
nell'Unione Sovietica, non esiate 1a d isoccupazione, ciascuno
ha un salario minimo garantito, ognuno ha aperte d avanti a
se Ie vie per affermarai e riuseire a seconda delle capaci ta ; ivi
i provocatori e i sabotatori eli professione non merton prop aggini, come d a n oi in I talia.
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U n certo Don Osvaldo Petzis, arciprete di Codogne, ei die
st ingue , da huon gesuita quare, nello sparlare della Ruseia,
de ll a quale ignora perfino Ie co e piu elementari. Questo degno allievo del Don Calcagno cremonese, emulo di Farinacci,
si esprirue cosi sulla proprieta in Russia :
¢ Tutti i beni immobili conjerenti un reddito e f
tnezzi strumentali necessari alla produzione sono messi
in comune ed amministrati dallo Stat o, unico proprietario, che ne distribuisce i prooenti ai laooratori '>.

due

10

Come si fa a mettere in comune, per esempio, due stabili,
0 piu
.ffiei ne , diversi p oderi, ecc.f Questo bugiwrdo di

ae!luita, nella ua pacchiana iguoranza, con onde due co e clierse e iJ carattere ociale a unto dalla proprieta in
ussia e
J'atto della creazione alia campagna di una Fatturia collettiva
(colcos). E' nel col cos che i contadini mettono in comune gli
strumenti di Iavoro (come in una q ialsiasi cooperativa da noi),
ma a differenza di quanto succede qui in Italia dove i contadini,
ostretti a occupare Ie terre incolte ne souo cacciati colla forza,
in Hussia 10 Stato non interviene contro i Iavoratori, ne chicch aia pue contestare ai eontadini il diritto di proprieta di
quelle ste e terre. Gli e che in Russia prima
far mettere in
omune gli strumenti di Iavoro To tato socialista ne ereo Ia
ondizione dando Ia terra ai contadini, mediante l'c propriazione degli agrari e dei Iatifondisti.
Questo. e il fatto capitale ehe i. gesuiti (partigiani del zitorno delle terre italiane ai conventi) vogliono nascondere.s Ia
spropriaeione delle terre a vantaggio del contadini e di tutti
i mezzi di produzione (fahbriche, miniere) e di scambio (Banehe, ferrovie) a vantaggio dei Iavoratori e dell'intiera societa,
E' Ia parola espropriazione e Ia trasformazione della proprieta
~)i poche famiglie di agrari e di phrtocrati in proprietii sociale
di tutti i eittadini che fa paura a questi difen ori dei privilegi
ecclesia tid e privati.
Intanto diremo a1 uddetto prete presuntuoso, ma Ignor ante, che in Russia ]0 Stato non amministra un bel niente:

( I contadini dirigono e amministrano le loro [attorie
collettice; ella direzione delle piu grandi imprese indutriali si trouano operai e tecnici autentici; ogni impresa
e gestita con criteri nettamente commerciali e 10 direzione fa ogni sjorso per abbas are i prezzi di co to e,
quindi, per avere degli utili che verranno trosjormati in
salario e, 'in parte, aranno de tinati 'ad ampliamenti e
trasformazioni indu trial" 0 costruire belle e comode
case per i dipendenti ~ (Sidney e Beatrice Webb, lahuristi inglesi).

E aggiongeremo, in base, alia Cos rtuzione sovietica

« che le terre sono date in uso perpetuo ai contadini :t .,
ehe, come ne fa fede

Mi~lioli.

11,

¢ ogni jarniglia colcosiana, ollr
allo sfrutta.mento in'
comrme delle terre del colcos, possiede un cempicello
con bestiame e pollame di sua proprieta ed e libera di
vendere i suoi prodotti in appositi ~ercati detti colcosiani ».

Ma vediamo a quale concluslone giunge Vinccnzo Bagnardi
nel suo Iibro tecnico «Bonche e credito •

«Ln. Russia, Stato progressive, ia proprieti: priotu
esiste, e arnrnessa cd e quindi logico come in tale Stato
sia curata la raccolta del risparmio, else della proprieta
private, e la prima e pirl noturale estriusecazione, La
proprleta dei mezzi 'di produzione, della grande produzione, uiene souraua alfindividuo ed ai suo egoistico
spirito di .speoulazione e sfruttamcnto, per poterla deuoloere, statizzata 0 socializzato, al popolo cite tutto se
ne deoe mnnuuaggiare »;
A corollario di queste dimostrazioni preciseremo anr.ora
che qnalunque cittadino sovietico puo possedere una casa (10
Stato aiuta seriamente i costruttori). · Ita di suo tutto I'arredamento e quanto gli appartiene pue lasciarlo in eredita ai suoi
in caso di decesso, - articolo 10 della Costituaione sovietica -it quale dice:

e Ll diritto eli proprieti: individuole dei cittadini sui
reddito del proprio laooro e sui propri rispormi, sulle
case di ubitazione e sui beni domestici ausiliari, sugli
oggetti facerr.ti parte dell'ueo e delr economia domestica,
come altresl sugli oggetti auso e comodita personali, e
it diritto di successione ereditari relatiuo II tali beni,
sono tutelati dalla legge »'.
Conclusione.
In Russia coo. istono Ia proprieta collettiva, Ia proprieta
sociale (di
Stato) e quella privata, atteso che quest'ultima
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LA fAM GUA I R SSI

DO'n Dsvaldo Petrie si occupa anche della famiglia sovie«
e perche no fa Ia Iezione, lui ehe secon do Ie regole del 8 U O ordine non potra
mai avere l'onore di eostituirei una famiglia legate. Ed ecco
come ne p arI a dal 8UO alto pulpito:
tiea, Queste Don Calcagno redivivo ne parla -

« In regim e sovietico la fam iglia' come sinora

e esi-

st ita, non puc, (e non deve quindi) pii; continuare ad esistereo Cioe, la jam iglia Sl, rna considerarn solo COl01 e
« eonvivenza» dezruomo e della donna, nella stessa cas a
da una data ora della sera ad u na data ora della m uttina,
«Simile e01wit1enza, e ammissibile sinche durerc.
r al/euD coniugale, esposto a cento occ«sion; e pericoli

di esar..r imento, Cessato questo al/etto, divorzio , Questa,
.
p'er sommi copi, la jam iglia comunista » .
D avver o ? Si direbbe cite D on Osvaldo ha preso in esame
per atabilire Ia sua teai non quanto avviene in Russia, ma in
un p aese tanto caro alle alte gerarchie, cu i il nostro gesu ita
ohbedisce, (all udiam o agli Stati Uniti d'America). op p u re i casi
poco p uli ti di troppi suoi eolleghi in saeerdoaio. Dif atti Ie bizzarre elucubrazioni di Don Osvaldo Perris non possono riferirsi alla fami glia nell'Unione Sovietica, in quanto 10 Stato
Sovietieo, fin dal su o sor gere, ha sempre dedicate una gr an de
a ttenz ione alla f am iglia ed aIle misure pee rinforzarla. E' un
dato di fatto inoppugnabile ehe fra i primi atti Iegislativi dena
giovane repubblica troviamo un decreto tendentc a stahilire
su b asi solide e durevoli Ie relazioni familiari. II prineipio inForm atore fu
~ eguaglianza delt uomo e della donna quali parti
interessote nello stabilimento di un contratto che li lega

ner la vita 1> .
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Fin dal suo sorgere 10 tato sovierico con idcro dunque i
derivanti dal matrimonio

~overi

non solo come un auo privato, dipesulente unicamente dalfintert se indioiduale, ma quale un otto che
richiede rarmonio a combinazione delfinteresse indioiduale con quell della societis » (atlV. G. Sverdlov).
Questo il principio su cui e hasata In famiglia sovietica,
'Vcdiamo adesso che ne e nella pratica prendendo in esame Ia
] gge sul matrimonio:

Fino alfa luglio 1944 la legge sooietica ricono.!ceva anche i matrimoni non contrutti dinanzi alfappoito ufficio municipale, la coobitazione era .!ufficiente per
im.porre tanto alfuomo che alla donna gli stessi diritti
e dooeri come per il matrimonio omologato.
Colla legge delfa luglio soltanto fatto di registrazione del matrimonio porta seco i diritti compresi nella
legge; tanto rispetto al dioorzio, quanto alferedita in
coso di decesso di uno dei coniugi. Con cw f otto matrimoniale eeniua po to sotto la protezione completa della
gge »; (Avv. G. verdI ).
Per nni ed anni gli elementi oetili all'Unione Sovietica
anno me 0 in eireolazione Ie invenzioni pili fantastiche irea
Ia famiglia russa e in particolare sulla legge del matrimo .o,
Bssi Janeiarono le note ealunnie della «nazionalizzazione d lIa
donna
e dello Stato sovietico ehe non .ammette u matrimo-

nio s e 4: dlstrugge Ia famiglia:.. Prova ne sia la c encicliea
Divinis Redemptoris» in cui si affenna:
« Per il comunismo, i1 matrimonio e la famiglia nOli
hanno niente di sacro e di spirituale, mfJ _ono ilftituzioni
del tutto artijicioli ».

Menzogne! Menzogne di gente che non ha studiato 0 voluto
studiare onestamente if paese del socialismo e Ie sue leggi.
Non solo in Russia if matrimonio e un atto molto piu serio
che in certi paesi d'America, ma la legge prevede anche iI dir'itto
di terzi a infirmare 1a legalitil dell'atto matrimoniale stesso, e
cio quando gli sposi abbiano violato gli articoli della legge na..
scondendo precedentti legami 0 l'esistenza di figli illegittimi.
Passiamo al divorzio. II divorzio esiste in quasi tutti i paesi
eivili, quindi anche in Russia. Ma I'Unione Sovietica e iI solo
paese che per legge impedisce che il capriccio 0 la cor ruzio ne
possano di struggere la famigli a attr a ve rso I'ahuso della pratica
del divorzio. come avvie ne n ei paesi capitalistici (America,
Inghilterra. Fra n ci a, Messico, ec c. ), Infatti la legge soviet ic a imp on e ai magis trati I' ohh ligo di convoca re i coniugi e rli tentare
t utte Ie vie possibiti di conciliazione : so lo n ei casi in cui la continuazi one del vincolo matrimoniale sia essa stessa causa d i immorali ta e di cattivo esempio per i figli oli, viene concesso iI divorzio. (Come fa del resto la Sacra Ruo ta d ell a Chiesa Cattolica
p er quelli che possono pagare forti somme di denaro) .
Certamcnte quel che non e ohbligato rio in Russia e di fa re
il matrimonio religiose (chi 10 desidera 10 fa. rna e atto ques to :
senza nessun effetto legale); oppure di sposarsi anche qua n do
uno dei promessi non 10 desidera, 0, infine, di decidere a lia nascita ch e tale ragazza sposera quel tal giovanotto, venr'a n ni piu
tardio La Russia e un paese moderno e non eonosee sop ravv ivenze fen d a li per cui la morale eben di altra leva t u r a che in
tanti p aesi d' occidente.
Baste r a del resto consultare I' ar ticolo 122 della Costituzion e
Sovietica per rendersene con to. Esso dice:

/

I
/

/

/

f

« Sono accordati alle donne gli stessi diritti che agll
uomini in tutti i campi dell'economia, dello Stato , della

vita politico, sociole e eulturole. La possibilit;' della esercizio di questi diritti e assicurata aile donne iararuendo
loro eguali diritti che all'uomo per il lauoro. it salario,
le assicurozioni sociali e r educazione, e colla protesione
statale degli interessi della madre e del Ian ciullo, colla
paga integrale conferita prima del porto e durante la maternita, e mediante il diritto di usilizzare gratuitamente
nidi e giardini d'inlanzia :>.
Conclusione.

La stabilita della famiglia in Russia e determinata: r dai
Iegami d'affetto e non d'Interesse; 2° dalla legge sui matrimonio;
3° dalla ecrresponsabilrta nella educazione e 10 sviluppo dei
fanciulli; 4° dalle immen e cure prodigate dallo tato socialista
all'infanzia.

5- l

IBERT ' I

RUS fA,

Sono note Ie accu e rhe si fanoo alia Ru ia io questo campo. Si accusa la Russia di essere un paese 000 lihero, perche 000
vi si pubblicaoo, per e empio, tutti 0 parte dei giornali cosidetti
indipendeoti ehe circoIaoo in Italia; Ie si rimprovera ancora Ia
asscuzn eli partiti politici organizeati all'infuori di quello eornunista , Infine si obbietta che la religione non e lihera, forse perehe il Papa .non puo mandare in Russia i suoi propagandisti
reazionari, monarchici per la pelle.
Ma per meglio orientarci sulla natura delle accuse aeeozziamo gli accusatori ed esaminiamo i loro argomenti, se eos]
si possoo chiamare l!:li insulti dena stampa gialla e i vituperi
che laociano specialmente gli organi e uomini della ehiesa,
II primo ehe ei capita sotto mano e il «Quotidiano:t con
una sua « maochette» cos] libellata:
«

Nei paesi che essi chiaman reazionari, com

gli

S. D., rlnghilterra. ecc, i eomunisti possono pubbli are
giornali; organizzarsi e far comizi, N ei paesi che essi chia-
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mana progressisti. come 10 Bu.s ia, 8e uno imitasse le au ivita de i comunisti ira di noi jinirebbe deportato 0 piu
probabilmenie [ucilato »,
Daile dichiarazioni
disposiaioni episcopali della Regione
Beneventana ei apprende:
prima,

tolico

«

che in Russia non esiste piu un sacerdote eer-

:D,

poi, c che essendo a]Jidato al partito il eompito della
lotto alia religione, e siccome il partito nell'Il, R. S. S.
esercita la dittatura, la tolleranza religiosa e una lin.
zione :D.
egue l'U, Q. coll'epiteto:
« Stalin . zar ros

0 »

Rispendiamo,

A) Circa i qiomali e i p artiti
Erra colui ehe trasporra la situazione ehe abbiamo in occidente sul piano rn so. Qui da noi e iste la societa divisa in
cia ssi, ad ognuna delle quali corri pondono nno 0 pin partiti,
aventi ciascuno diversi giornali, i quali eonducono la lotta per
assicurarsi Ie basi di massa e gli appoggi ehe sono necessari per
esercitare un'influenza sulle tato 0 per prendeme addirittura
la dire zione. L'esistenza dei vari partiti e di svaria ti giornali e
quindi una conseguenza delle elassi in lotta fra di loro per avere
l'agem onia nella direzione de gli aUari pubblici,
In Russia invece sono state abolite Ie elassi, il vecchio e
decrepito tato zarista e state sostituito dal potere seeialista che
h a esp rop riato Ie antiche caste possideuti. La Russia oggi e un
immenso paese sensa sfruttatori, e abitato nnieamente da lavora tori del braccio e della mente ehe riconoscono nello Stato soeialista iI proprio Stato, 10 appoggiano con entuaiasmo, 10 difen'do no anche a costo della propnia vita (I'esempio di cio en e state
I or ni t o -dalla recente J!uerra).
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Per Ipotesf assnrda eLl In RussIa s1 diletterebbe alia lettura
giornali degli agrari, quali «Risorgimento liberale », «II
Buonsenso », «II Quotidiano» eccetera? Oppure degli organi
dei plutocrati « II Sole", « II Globo », «La Stampa » e via discorrendo? N essuno, perche a nessun cittadino sovietico verrebbe in mente di completare Ie sue conoscenze con una stampa
ehe si proporrebbe di difendere gli interessi degli ex latifondisti,
e industriaIi, degli ex mercanti di porci e di schiavi.
II cittadino russo ha stampa differenziata quanto vuole,
solla quale puo scrivere e critlcare, a eominciare da quella politica passando poi aile riviste tecniche, cuIturali e scientifiche,
per finire agli innumerevoli giornali provinciaIi, di quartiere e
d'officina. La verita e ehe in Russia non e tollerato che si Ianeino dei giornaIi, solo perche si han dei miIioni: in una sodeta
giusta tutto deve rispondere ad nno scopo, deve contriboire a
fare avanzare I'individuo e la societa intiera.
Per dirla con gli inglesi Webb:

aei

Nessun russo trova seria la pretesa degli occidentali di dargli dei giomali d'opposi::ion6 di cui non sente
la benche minima necessita ».
«

B) Sulla reUqioDe
In occidente, quando si parla di reIigione, s'intende sempre la cattolica romana. Si dimentica ehe in Russia la chiesa
dominante e queIla ortodossa, la quale, del resto, fino al rovesciamento dello zarismo, peneguito spietatametue le chiese, f
sacerdoti e i credenti di altre fedi. La persecnzione religiosa
cessc solo coll'avvento del potere socialista, da allora I'esercizie
di qualsiasi credo e protetto daIla legge.
E' inoltre arcifalso che in Russia non esistono preti cattolici. La rivoluzione sovietica ha dato liberta di colto e di
professione religiosa a totte le confessioni ehe prima nOD erano
tollerate. E in primo loogo alIa Chiesa Cattoliea. Si deve anzi a~
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ginngcre he 01 a creazione di nuove rep 1h lid c Ocillli~te Feder-ate ci 0110 oggi DelrUOJone 0 icrica decine d . milioni IIi caltolici e migliaia di chiese e acerdoti cattolici, mentre fino al
]917 si contavano solo nlla punta delle dita, ella stessa Mo ca
sono aperte diverse chic e eartoliche, Era cui una france e Della
quale off'ieiano liberamente acerdoti cattolici di Francia. La
questione dei rapporti del VaticaDo coIJ'U.R.S. ., che non Fu
mai ri olta prima della eivoluzione, e un'altro problema, e DOn
problema politico, la soluzione del quale dipende escluaivamente dalla volonta del Vaticano nel voler cessare la sua guerra
spirituale insidiosa contro Ia Rus ia ed iI socialismo. Appunto
a questa posizione ostiIe dei circoli .ecclesiastici nei eonfrorrti
qlel potere socialista i deve se in certi periodi, gia lontani, ofurono prese delle misnre che non colpivano Ie chiese in quanto
organi spirituali e religiosi, ma perche spesso legate coi gruppi di latifondisti e di cospiratori che identificavano il vangelo
coi loro sordidi interes i dio caste privilegiate. Nel 1936, inEatti,
dietro pr.,pposta di Stalin la nuova costituzione restitui al elero
dl tutti i eulri i pieni diritti elettorali che prima erano stati to1·
ti ad alcune eategorie di nemici dello Stato (generali zaristi, nobili, Iattfondisti, hanchieri). Oggi i preti di tntte Ie ehiese in
Russia, eompresa Ia Chiesa eattoliea, possono eleggere ed essere
elerti a totte Ie eariche amministrative politiche e statali ».
Ma per maggior chiarezza diamo la parola a] metropolita
. Sergio, Papa della ehie a ortodossa. Scrisse il primo dignitario
della ehiesa russa:
0

c La Chie a ha subito perdue grad durante il periodo eke ha .eguito la rioolusione, A. causa della .eparazione della Chiesa dallo Stato rima ero soppres e
tutte le barriere che racchiudeuano gli uomini in .ena
alia Chiesa e i fedeli di nome ei hanno abbondonato, Ma
Ul cambio di queste perdite epparenti quali oittorie .piruuoli: Poiche 14 borghesia ecelesiastica f'ede delle perseousioni nella rottura tiel JHltto secolare Ira 10 Stato e
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fa

eh 'esa,

pel"

CU'

Chie

p~

pr ect s U~ t~ [e

I"g

tiz:z:azioni ecclesiastiehe ( com e ad esempio ' monaste .~
e U c ero
qua to corporazione
pro/esllio
an
perduto
eerto Bumero cii €l 'riett.
entre dovu
vecchi ceci privi egiati eredono a cuteo questo, il brav
popolo eristiano c e allcolta el 3 u() vangelo le rsccomandazioni fatce gli apol1tof. ehe le ggs ~ epistok
eroe dell eristiadi San Paolo 0 la vita di u
nita quole San Giovanni Crisostomo • portato 0 oedere
nei vari cambiamentl sopravvenuti non delle perseeuzioni, m piuttosto un ritorno all'epoe de gli aposto it
quando la chiesa ed i suoi seruitori cammituniano lungo
la via della verita, cui Ii chiamo Cristo e quando considerauano la loro missione non come una pro [essione Ira
le oltre di questa terra destulata a produrre 101"0 i mezzi
ne r oioere, ma come una risposta alla chiamata del siunore

»

'~ ~ , uclus-ouc,

-L a Ruseia ha una sovrustruttura politica che co r ris ponde al
suo svi luppo sociale, al eontenuto eocialist a de l I3UO Sta to. Chi
vorrebbe, sul nostro m odello, imporre all R ussia giornali e partiti caduchi, p re ti politicanti deve apertamente confessare che e
riemico del sociulism o, dell'cman'Cip azi onc del lavoro e, q uindi,
d egli uo mini; deve ammettere che vorrebbe d portare nell'Unione
Sovi etica, magari aull punta ~ene baionette -- vedi' fallito tentativo di Hillet' -- il eapitaliamo, col disordlne, Ie mi serse e Ie
divisioni ehe easo port seco.

6 - COME l fPOPO 0

,~

E ~N

USSIA

Ha scritto il Professoe Don Pino Zangiacomi, editore de
letter Encic iCIl « Divini Redemptoris ); :

II

« Per U comunismo Eo Societa non
altro che una
grande impresa economlca, Unlco suo compitot fare ill
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do che ciascun o d a s ondo ie ue fo ze e ice
..econdo i suoi bisog ni, Suo diritto s aggiogare gli ·n divid ui
al laoo ro collettiuo, senza riguardo al loro benessere
per on ale , an che contro la loro volonta e persino con
la oiolen za »,

In

Per maggior chiarezza dividiamo in due . p r t i quell cite
vorrebbe ess ere, nell'intenzione dell'autore, un f ilippie contro la Soeieta che ai sviluppa in Russia e ehe e inv ece la riprova per nove che noi comunisti aiamo i piu vicini i principii
ehe predicava Gesu Cristo. Infatti non e principio veramente
cristiano l IOn esigere dagli uomini piu di quanto non possano
dare e permettere loro di ricevere quanto hanno bisogno? Il
Fascismo, contro iI. quale probabilmente iI nostro professore di
morale non scrisse mai niente, e nulla mai ebbe a ridire, fece
proprio I'opposto di quanto va Facendo In Russia : impose ai
lavoratori italiani uno sforzo estenuante e forni loro, sotto forma di salari e sripendi, iI meno possihile onde permettere agll
agrari ed ai plutocrati di intascare lauti dividenti. Anche per
questo il fascismo fu detto il regno dell'anticristo.
Vuole, dunque, un ritorno al Faseismo padre Zangiacomi,
perche la sua coscienza di gesuita sia tranquilla? E' Forse ispiratore della politica sociale del criatianissimo Presidente del
Consiglio, il quale si oppone all'adeguamento dei salari e degli
stipendi al costo della vita e I scia i vecchi pensionati nel piu
grande bisogno? .
La societa che Don Zangiacomi condanna sarebbe benedetta anche ui in Italia da tutti coloro che vivono del proprio
lavoro. Disgraziatamente se noi ne siamo agH antipodi n eppure
in Russia quella fase agognat e stata ancora r aggiu n t a. Peri> la
Russia e fra tutti il pae e che non e lungi da tale meta.
Nella fase attuale, detta socialista, il cittadino russo riceve
dalla societa quanto fornisce col suo lavoro: piil dil e piu riceve,
II che eben diverse da noi dove il lavoratore da tutto e non
riceve neppure quanto gH basti per vivere coi suoi, perche industriali, agrari e specula tori si prendono la maggior parte de
reddito create col lavoro.
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Ma torniamo alla RUB ia e diamo Ja parola a te timoni nOD
osp tti.
IJ giornalista Ale ssandro Werth, ingle e, scrive a proposito
] I nuovo piano quinquennale:

,Contrariamente a quanta avviene In molti paesi
10 Ru ia non conoscera in questo tragico dopoguerra
e erisi, ne disoccupazione; il livello di vita dei lauoraori aumentera ancora; i prodotti di prima nece sita torneranno presto a circolare in. quantita ujficiente rome
rima della guerra J>.

J. R. Priestley, celebre scrittore Ingle e, di recente tornato dalla Russia scrive:
«I cittadini di Mosca che godono di razioni plU
olte - operai speciolizzati; [uneionari; scienziati, scrittori, attori, insegnanti - sono nutriti meglio dei londinesi. Un insegnante di scuola media superiore a Mosca
riceve tanto burro quanto ne riceoe un'intera famiglia quolsiasi famiglia - in Gran Bretagna :l>.

Lo stesso serittore precisa come vanno inte e Ie differenze
ategoria:
c Piu utili siete aUa societa maggior salario e ptu
oioeri riceoete. Se il vo tro lauoro e impor ante - 10·
stengono i russi - allora vi Ii deve dare abbastanea vi-veri in modo che po siate eseguire elJicientemente il
oostro lauoro. Priuilegi di questa specie sono la ricompensa deU'abilita e della responsabilitii. lJfa tali prioilegi, ehe Ii estendono oltre i oiueri - aile abitazioni,
agli indumenti e aile condisioni generoli di vita, sono
concessi loltanto col lauoro soolto da un individuo
nessuna persona inutile puo goderli ...

l\neora Pr;sley suI eosto 'dena vIt

I

« La Russia, grazie al suo sistema pianificato e riascita a realizzare il miracolo di non fare aumentar« ;
prezzi dei prodotti, malgrado la guerra, mentre i ,alarI
hanno subito un rialzo noteuole,
«A Mosca, per una somma inferiore al prezzo di
un gelato, potete vedere produzloni teatroli di una per[ezione tale che nemmeno tuuo il denaro deW America
puo comprare •

E il eontadino come vive? Lo scrittore Francese Jean Ri..
chard Blok ce ne dA un'idea:

«In alcuni ricchi oigneti del Caucaso da me visJ...
tati, anche durante la guerra i contadini se la passavano
oeramente bene tanto che uno di essi si pote permettere
di ol/rire con gran calma un dono di 100.000 rubli al..
l'esercito rosso, E perche stupirsi, quando si sa che grazie
alia creazione di [attorie cooperative e delle molte maechine messe dallo Stato a disposizione della campagna
il rendimento medio a ettaro, per i soli cereali, e passato
da circa 7 quintali a diciannove? 1>.
Adesso ri spondiamo in poche righe alia seconda parte del
di Don Pino Zangiacomi, lit dove egli pretende che uno
Stato come quello ru 0 aggrega gli individui al suo carro e Ii
bbrutisce.
LasciamogIi rispoudere da due giornalisti nOD sospetti.
Dal gia citato Priestley:

rore

« II russo d'oggi tende a considerare una citta prima
di tutto in termini del suoi edifici pubblici. Naturolmente
gli piacerebbe una casa, anziche solo alcune stonxe, nta
egli vuole prima un grande circolo ricreatiuo, con cinema,
teatro e biblioteco; una Unioersita 0 un Istituto secnico,
un teatro lirico ed alcuni teatri drammatici: insomma la
vita sociale prima della vita privata! E douremmo sem·

pre tener bene a mente questa per capire che in Russ'M e
sorto un' tipo nuovo, un uomo che cede sempre in di e
rezione del progresso ».
E dal concittadino Dolt. Toseani, eh e a lunge soggiorno
in Russia:
« La mentolita ru sa si eV011)e verso una forma di
vita sempre piu distonte dallo sjrutiomento umano, e
quindi dolla seroilita verso gli uomini e i pregiudizi ereditari. Raggiunta la consapeoolezza dei propri diritti
l'uomo russo ha sentito 10 stimolo per una profonda solidarieta sociale garantita da una gouerno creato e uscito
dalla struttura stessa del popoto. Nella Russia vige una
chiara »olonti: di emulazione che alia fine incide in modo
ejjettioo sull'esito non solo economico ma morale di
tUUa la collettiuita »,

Conclusione,
In Russia lutto e vita e progresso, Il popolo va verso i1 belaeesere, la felicita e la ginia.

·7 -

ULLO SVILUPPO DEI PAESI LIBERAl
DALL' ESERCITO ROSSO

03 una «Manchette» del c Quolidiano »:

«Che diranno i laooratori russi trasjormati in soldati per conquistare e presidiare terre altrui? E' questo
il sogn o di democrazia, di liberia, pace e pane? ».
Da un'altra
giornale:

« manehette s

dello

stesso

innominabile

«II discorso di Mosca 3i 10 sempre piu chiaro Roma cattolica e il piu grave introlcio all'instaurazione
dello dittatura totnlitaria panslaoista sull'Enrop« s>.
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Come sempl1f

aesl u. Q.:
,c

La Rw Ia comunUIG

,
Polom. -.

F eel mo ponto quI per a1ref
1) Che nei paesi liber tl aallt ereito ross st no scomparendo i residni feudaU della proprietl terrier., a m. DO del
quali i grandi agrari polacehi e ungheresi, I 'boiari rumeni te. nevano aotto il terrore il populo e ve'Tano trasformato i loro
paesi in trampolini di I ncio per l"aggreaaore nazism;
2) che in PoIonia. Unghen.. Rumenia. 0 nell. Germ •
ni. occidentale, i eont dini hanno rieevuto I. terr. tanto agognata, e in virtu di cio Ie forze demoeeatiehe hanne preso Ulno
sviluppo poderoso;
3) ehe in quei paeai il fasciamo non risorgera piu
punta perche sone state apezzate Ie reni alle caste feudali;

p.

4) che, in fine, in paesi come I Grecia, dove non fu reo
sercito rosso a liberare quel gloriose popolo, Ie stesse ericche
ieri legate a Hitler esercitano il potere a mezzo del terror"
pili spietato, mentre in tutti gli aItri paesi hale niei i popoli
hanno ritrovato la liberta e l'indipendenza.
Chi osera affermare, dopo tutto cio, che I Russia Don ha
lavorato, Dei paesi occup ti, per la p ce e I liberta portando
iI eolpe contro Ie erieche fasciste?
Si rileggano Ie conclusioni della conferenz dei 3 gr ndi
a Jah in cui e detto:
« che per assicurare una pace dureoole e neeessario Ie,.
quidore alle radici tutte le oprauoiuenze eonseguenze
del [ascismo »,

Si riflettu sull'ammonimento di Roosevelt dopa la conferenza di Teheran:
« Il mondo non ritrovera la tranquillita e la pace
fino a quando chi lavon e nutn il [ascismo non sara 'debellato nella sua tana »,
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E enl momto iIi Wallace:
«Una pace dureoole fra i popoli e inconcepibile
e non si stabiliranno in Europa dei regime retti a democrazia, se aile forme economiche »etuste non oerranno a sostituirsi oltre pi;' conjacenti ai bisogni degli
uomini.»,
Conclusione.
La Russia nel suo sforzo per assicurare 10 sviluppo della
democrazia nei paesi liherati dal 8UO esercito e rimasta fedele
alia lettera ed allo spirito della grande alleanza Era Ie potenze
civili centro il nazismo ed il Eascismo.
La Russia ha ricercato e ricerchera sempre una leale eollaborazione col mondo detto cattolico a condizione peri> che
Ia Chiesa non Erapponga ostacoli, come ha fat-to 6n qui. allo
sviluppo delle Eorze democratiche, non resti legata a quelle
della conservazione sociale che gia gettarono il mondo nel pili
grande cataclisma di tutta la storia e sono pronte a rigettarvelo di nuovo.

8 - LA RU SIA E' IL BALUARDO DELLA PACE
La Russia e un Eattore essenziale di pace nel mondo per
ragioni Eondamentali:
A) per ragioni ideologiche:

~uat1ro

« II socialismo, essendo il principia injormatore del
governo sooietico, questi respinge necessariamente anche sul terreno dei principi l'idea che la guerra debba
continuare ad essere uno strumento di politica internazionale » (Welles, scrittore inglese},

B) per ragioni politiche:
« I1Unione Sovietica, intenta com"e a creare una '0dera .enza elassi, .a che il piu 0 meno rapido successo

tlella sua storlea impresa lJipenae lJaUa qutmiita tli amH
in cui sara. po sibile ancora la convivenza pacifica col
sistema capitalista
(Nicole. deputato sviasero .
C) per ragioni pratichet

c La Russia uscita si uittoriosa da una guerra [eroce e sanguinosa contro le [orze d' aggressione 00 tus«
taoia il corpo pieno di atroci [erite che intend« cicatrixzare mediante un _ lungo e intenso lauoro pacifico.
(Harriman, ex ambasciatore americano
MOBca).

D) per ragioni militari:
c L'esercito rosso essendosi dimostrato imbattibil«
nel corso della seconda guerra mondiale dd sulficienri
motioi di riflessione agli eventuali prooocatori di guerra che uorrebbero nuouamente gettare il mondo allo
sbaraglio »,
(Palmer Dutt,
direttore
del
c Daily
Worker »).

A tutte queste ragioni nOI ne aggiungiamo un'altra.

La volonta di pace di tutti i popoh, i quali trovano nelI'U.R.S.S. un naturale alleato nella loro lotta per Isolare Ie erieche reazionarie e hattlerle consolidando i regimi democratici
sn'lle rovine dell'imperialismo naziata e faseiatta,

BOrn

o-

USIA E ITALIA

umerosi fatti provano la aincera amlel]:la ehe l'Unione
ovietica nutre per il nostro paese, it suo fermo desiderio che
dopo aver rovesciato il faseismo, non ricadiamo preda, all'Interno, delle crieche reazionarie e imperialiste ehe ci legherebhero aneora una volta al carro di interessi stranieri; e sui piano
estero che il nosteo paese per la sua specifica posizione medj«
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erranea, nOD venga t!' sformato De ID Sta
piazza i armi di eventuali gruppi aggressor],

v seal 0, 11- -

Eeco, tra i f t i, quelJi pi' .aJienti:
Luglio 1943:

Caduto i1 [ascismo 1 Russia ci ojire il suo valido
appoggio per romperla con la Germania e uscire dalla
guerra sciagurata in cui era stata gettata da Mussolini.
Commissione interaJleata:

La Russia vi partecipa con Viscinsl,y per euitarci
l'applicazione di clausole d'armistizio eccessioamente
dure e dijendere il nostro diritto a dorsi un gouerno dem ocratico,
Co n fer en za di Mosca:

La Russia [a includere nella risoluzione del consiglio dei ministri degli esteri il principia della nostra sovranita nazionale,
Marzo 1944:

Costituito il prima go verno italiano la Russia sola
10 riconosce e chiede 10 scambio di rappre sen tanti di plom atici.
Luglio 1945:

La Russia ci propone di stipulare un trattato di
commercia analogo a quello di [aoore che essa ave va
concluso con la Polonia. II trattato n on va in .porto per
l'opposizione anglo-americana.
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Con(erenza di Londra:

Per aiutarci a risoloere La quesuone allgoscwsa delle [rontiere orientoli Molotov [a ammettere il principio
della « linea etnica », De Gasperi, dietro ispirazione ingiese, rifillta.
Conferenza di Parigi:

Molotov, al po to di De Gasperi, pronuncia la requisitoria contra il [ascismo che ci ha portati aUa rooina
e traccia Ie vie democratiche percorrendo le quali potremo aspirate ad avere ancora una [usizione di grande potenza.
Discussione sullo Statuto di Trieste:

Molotov, difendendo il principia del governo papalore democratico nel territorio di Trieste, contro la tesi
colonialistica inglese, sostiene ancora una volta il diritto
sacrosanto dei no: tri concittadini aUa liberta.
l n tema di riparazioni:

Le richieste russe rappresentano la trecentesima
parte di quanta abbiamo gia dato e dooremo ancora dare
agli onglo-americani. Per di piu le riparazioni ai russi
saranno pagate col laooro, la Russia essendosi impegnata
a [ornirci materie prime per il doppio di quanto doIIremmo [ornirle in manujatti.
Circa I'occupazione alleata:

La Russia he chiesto I'eoacuazione rapida dal nostro territorio da parte di tutte le truppe straniere che vi ,og-
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giornono, rna non semhra eke gli allean "ogliano

do. n'

che De Ga. peri ed il Vaticano lo desiderino,
Tale e 10 stato di servizio della Russia nei confrouti del nostro Paese, di quella Russia ehe sui giomali e nei discorsi di
uomini politici eipaghiamo oEfendendo i suoi dirigeuti, irridendo agli immensi sacrifici fatti per liherare il moudo dalla barbarie, falsificando tutto quanta ess. fa 0 dice per creare nel
mondo un vero assette paeifiee, inaugurare una fraterna con..
borazione tra tutti i popoli.
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