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LA SPAGNA CI SERVE 
Facciamo un'ipotesi che non è affatto assurda. 

Se la guerra civile spagnola fosse stata vìnta (lai 
"rossi " quale potrebbe essere ora la situazione 
dell 'Europa e del mondo libero? Stretto in una 
morsa Incandescente, l'asse germanico e latino che 
custodisce e rinnova la civiltà europea protenden
dosi dal Mai- del Nord al Mediterraneo, sarebbe 
stato schiacciato già da parecchi anni. E tutta la 
condizione del mondo sarebbe un'altra, a comin
ciare dagli Stati arabi, che sarebbero "satel l i t i " da 
un pezzo, per finire alla permanente minaccia che 
graviterebbe sulle coste americane. 

La guerra civile spagnola (vedi fotografìa a si¬ 
nistra) , è stata dunque combattuta anche per noi. 
Non per nulla qualcuno Io capi, e vi gettò grandi 
energie. Adesso incominciano a capirli» anche ne
gli Stati Uniti. Un po' tardi, ma immeritatamente 
ancora in tempo. Il dipartimento di Stato si e detto 
favorevole all 'ammissione della Spagna nella "Na
to" , e il senatore Theodore Francis Green, presi
dente della Commissione degli esteri del Senato, 
ha accompagnato la relativa mozione al Congresso 
con le seguenti parole: " La Spagna occupa una 
posizione di tremenda importanza strategica nel 
mundo occidentale. Considero necessario e oppor
tuno che la Spagna venga ammessa al Patto Atlan
tico nel più breve tempo possibile, nell'interesse 
di un miglioramento della sicurezza collettiva del 
mondo l ibero". 

A i suoi tempi Odano Roosevelt fece tutto il pos¬ 
sibile affinché tale suprema riserva non avesse a 
costituirsi. Andate poi a fidarvi dei grandi uomini. 
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