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La guerra preventiva 
II 24 gennaio, H Presidente-genérale Eisen- 

hovver mandó al Congresso un messaggio con 
oui, enumerando i discorsi e gli jdtti provo- 
catorii del governo ciñese di Rechino con- 
tra ¿1 governo di Formosa e i suoi possedimenti 
insulari, sollecitava la rappresentanza popolare 
a votare in favore di una risoluzione, contem- 
poráneamente piresentata, con oui viene autoriz- 
zato il Presidente a prendere le misure che 
fitenga necessarie a difendere l'isola di Formosa 
e l'adiacente arcipelago delle Pescadores dalla 
minacciata invasione del rivale governo .di Pe- 
chino. 

E possibile che il Dipartimento di Stato abbia 
desiderato un voto de¡l Congresso, che lo mettes- 
se al sicuiro dalle critiche del partito del la guerra 
immediata per il fatto che proprio in questi gior- 
ni, su consiglio del governo americano e con 
l'assistenza della sua flotta, le forze di Chiang 
Kai-shek hanno inizialto l'evacuazione delle isole 
dell'arcipdago di Tachen che si trovano sulla 
via di Shanghai, oltre duecento miglia a nord- 
ovest di Fonmosa, le quali sonó state fortemente 
bombardate dai cinesi in questi ultimi tempi. 

Ma é possibile anche che, col pretesto di di» 
fendere Formosa e le Pescadores, che si trovano 
a cento e piü miglia dalla costa della Ciña Con- 
tinenitale, il governo possa essere indotto dal par- 
tito della guerra ad intrapprendere operazioni 
militari anche per la difesa delle isole di Quemoy 
e di Matsu, che si trovano lungo la costa del 
continente a tiro della térra ferma e suscettibili 
di essere punto di partenza di eventuali tentativi 
d'invasione della Ciña da parte delle forze di 
Formosa e degli alleati e protettori di qüesta. 

Infatti, la "risoluzione" presentata dail governo 
al Congresso autorizza il Presidente "ad impie- 
gare le forze ármate degli Stalti Utriti nel modo 
che ritiene necessario alio scopo -specifico di ga- 
rentire e proteggere Formosa e le Pescadores da 
eventuali attacchi armati, tale autorizzazione in- 
cludendo anche la difesa e la protezi'one 'di quelle 
posizioni e di quei territori che si trovano in 
quel la zona ed attualmente in mani amiche, e 
prendendo qualsiasi alitra mÍ9u>ra ch'egli giudíchi 
indispensabile od appropriata alia difesa di For- 
mosa e delle Pescadores". 

La Camera de i Rappresentanti votó in fa- 
vore della "risoluzione" quasi senza discuterla. 
il giorno seguen'te, con 409 voti favorevoli e 3 
contrari. 

Al Senaío, invece, si.manifestó fin dal 26 gen-' 
naio. in sede di Corramissione permanente per gli 
Affari Esteri, una vigorosa opposizi'one. Ripor- 
tava il Times l'indomani; che il Senatore Wayne 
Alorse (Indipendente dell'Oregon), dalla tribuna 
del Senato "tenue un discorso appassionaío du- 
rato due ore, dichiarando essere implícito nella 
risoluzione governativa il pericolo di un'aggres- 
one da parte degli Stati Uniti suscettibile di 
scatenare una guerra preventiva". 

II Senatore Ralph E. Flanders sottolineó que- 
$to ipericolo ripetendo esplicitamnete l'accusa di 
una guerra preventiva. Disse tra l'altro: "Noi 
abbiamo avuto indicazioni dagli ambienti piü 
autorevoli che sarebbe dal punto di vista militare 
consigliabile impediré che avvengano cojicentra- 
zioni di truppe aillo scopo di iniziare attacchi 
contro le isole (di Quemoy e di Matsu). In sem- 
plici parole inglesi questa é la guerra preven- 
tiva" (Post, 27-1). 

Nella seduta del giorno successivo. il Sen. 
Lehman (ex-governatore di New York) tornó 
sull'argomento esprimendosi chiaramente. "Tan- 

to nel messaggio del Presidente che nel testo della 
risoluzione" é implícito che qualunque tentativo 
da parte dei comunisti (cioe da parte di Pechino) 
di ocoupare isole quali Quemoy e Matsu sará da 
noi interpretara come preparativo per un attaooo 
contra Formosa". 

"Lehman aggiunse — continua il carrispon- 
dente del Post (28-1) da Washington — ch'egü 
non crede che il Presidente voglia oondurre il 
paese ad una guerra preventiva, ma, disse che 
"vi sonó nel governo e nel paese persone che 
occupano posizioni di grande influenza. Je quali 
non sarebbero affatto contrarié a che si verifi- 
casse una concatenazione di avvenimenti orien- 
tati in tal senso". 

Ma tutto quel che queste logiche e giustifica'te 
proteste sonó iriuscite ad ottenere sonó parole 
e promesse dalla Casa Bianca che, nel nome 
deH'Unitá della patria, avvolgono in una densa 
nube di vaghe affermázioui e piü vaghi sottin- 
tesi, di cui si acconteta'no quelli che vogliono 
acconténtarsi a costo di lasciare riimmediato de- 
stino del popólo americano, anzi di tutto il 
mondo, nelle mani di pochi taumaturghi facente' 
capo al genérale Eiserthower. 

Nella seduta «érale del 28 gennaio, anche il 

Senato, con 85 voti contro 3, ha approvato la 
risoluzione governativa che, o non vuol dir nien- 
te, poiché in quanto capo delle forze ármate il 
Presidente é dalla Costituzione autorizzato a 
prendere qualunque misura ritenga necessaria 
alia sicurezz.a del paese; oppure vuol diré qual- 
che coisa, ed allora costituisce una vera e propria 
autorizzazione del Congresso ad iniziare le osti- 
litá quan'do gli pare — o quando pare oppor- 
tuno ¡al suo statomaggiore. 

Certo non é da pensarci che la guerra contro 
la Cima, che andrebbe certamente a sboccare 
nella guerra universale, possa dipendere da una 
"risoluzione" parlamentare. Ma ¡la facilita con 
oui cotesta risoluzione é stata approvata dal Con- 
gresso, la trascurabile e fiacca opposizione che 
ha susciitato, il silenzio genérale della .popola- 
zione, che si direbbe inconsapevole ddH'imimenso' 
pericolo che la sovrasta, e la complicitá supina 
della grande stampa, quasi interamente schie- 
•rata al seguito della . . . strategia governativa — 
tutto questo dimostra che colora che ci governa- 
no, ed i mestatori che dan loro rimbeocata e la 
spinlta, sonó veramente in posizione tale da 
poterci ctíndurre la macello, senza che nemmeno 
una minoranza vigorosa e risoluta della popqla- 
zione faccia if gesto di voler fermar loro Ja 
mano. 

E l'ignavia che regna nel popólo é fatto anche 
piü umiliante della crimínale follia dei suoi 
mali pastori. 

Risvegliocoloniale 
In ogni tempo, le spiaggie soleggiate deH'Afri- 

ca Settentrionale 'hanno suscítalo appetiti. Su 
quelle terre bagnate d'oro, d'azzurro e di por- 
para, si sonó lanciate le orde dei conquistatori 
succedutisi ndl íempo lasciando dietro di se la ' 
scia delle calamita comuni a tutte le invasiioni. 

Doipo i Romani, i Vandali, gli Arabi e poi i 
Turchi, gli Inglesi, gli Spagnoli e i Francesi vi ■ 
eressero i loro imperi coloniali. 

Ma oggi non é piü possibile tutto quel che 
avvenne ieri: la Storia ha definitivamente suo- 
nato i rintoctíhi funebri delle conquiste coloniali, 
quanto meno nélle forme brutali deiroccupa- 
zione militare. Incoscienti, pazzi o criminali sonó 
quaníti ricusano di arrendersi all'evidenza. 

L'Africa Settentrionale si é schierata dalla par- 
te degli altri 'popoli sottomessi nella lotta uni- 
versale che questi conducono per attingere la 
propria indipendenza nazionale. Giá l'Egitto e 
la Libia, hanno abbattuto il giogo. La Tunisia e 
11 Marocco inso'rgono. A sua volita rAlgeria, que- 
sta "parte integrante del territorio tráncese" (co- 
me ebbe a diré Mendés-France) esperimenta le 
ore febbrili dell'insuTrezione. 

Che cosa ¡pensare di questi avvenimenti? 
Lascieremo agli onorevoli bagoloni del Palals 

Bourbon (sede del Parlamento) l'ingenuitá di 
meravigliairsi di quell'esplosione fin troppo pre- 
vedibile di "terrorismo", di versar lagriime sul- 
1' "ingratitudine" delle popolazioni algerine e di 
declamare le consuele omelie sulla "missione ci- 
vilizzatrice della Francia". Giacche vi saranno 
sempre di quegli incurabili imbecilli di cui par- 
lava un temipo Urbain Gohier e dai quali non é 
lecito siperare alcun bagliore d'intelligenza o di 
buon senso. 

Lascieremo a tutti i giornalisti "nazionali" e 
"resistenti" il ridicolo di condannare la resistenza 
nazionale nord-iafricana attingendo al vocabola- 
irio dei fogli petainisti degli anni 1940-1944, e 
di qualificare una lotta clandestina, sem'pre sel- 
vaggia, come "atti di terrorismo", e i suoi au- 

tori come "fuori-Hegge". Vi saranno sempre in- 
dividui di corita memoria. 

Lascieremo agli strateghi in Iivrea di lacché 
del partito comunista la cura di glorificare il 
movimento nazionalista algerino e il .suo capo, 
Messali Hadj, dopo di avere qualificato quest'ul- 
timo, al temipo degli amori gaullisti, di "spione" 
e di "agente provocatore". I domestici non di- 
scutono mai gli ordini dei loro padrón i. 

E lascieremo ai difensori interessati di un 
colonialismo rapace, che fu sempre condannaito 
dagli uominí liberi ed é oggi respinto dalla Sto- 
ria, il triste privilegio di gridare a morte e 
d'invocare   nellAfrica   del   Nord   rapplicazione 
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di una política di forza che ha dato nell'Indo- 
cina quei brillanti risultati che tutti sanno. Vi 
saranno sempre delle canaglie per lie quali la 
"grandezza" nazionale si misura dallestensione 
dei cimiteri e dai volume dei loro conti in 
banca. 

Lasciamo che gli isterici del ¡nazionalismo si 
masturbino frenéticamente fra le pieghe della 
bandiera tricolore e del fiordaliso rieviocando le 
epopee coloniali d'altri tempi e invocando l'oc- 
cupazione militare della Libia (1). Vi saranno 
Sempre dei meurotici della gloria pronti ad eiacu- 
lare il proprio furore guerriero dalla loro penna 
stilografica. . . 

Nulla di questo é serio. 
Lasciamo dunque che gli ingenui della poli- 

tica, Je canaglie del colonialismo e gli impettiti 
del patiriottismo s'abbandonino ai loro esercizi 
abituali e diciamo, senza demagogia, in poche 
parole quel che noi pensiamo di questi problemi. 

Innanzitutto, manco <a dirlo, noi ripudiamo 
tutte le forme del colonial i simo, inclusa quella 
che si imastíhera sotto il «orne >di "intégrazione" 
territoriale. Chlamare térra francese l'Algeria — 
dove la grande maggioranza degli autoctoni non 
gode di nessum diritto, di nessuna liberta poli- 
tica, di nessuna eguaglianza económica con gli 
occupanti — col pretesto che vi si sonó creaiti 
artificialmente tre dipart ¡mentí francesi, é una 
cretineria o uno scherzo di dubbio gusto (2). 

Gli stessi partigiani della politica di forza — 
almeno una parte di essi — .si vedono costretti 
ad ammetJtere che il tenore di vita degli indigeni 
é nimasto ad un 1 ¡vello spaventosamente basso. 
E che La tanto vantata "moderaizzazione" del 
paese non 'ha servito, alia fin dei conti, che ad 
arricchire i capitalisti ed a provvedere comoditá 
agli occupanti. 

Era quindi naturale, prevedibile ed inevita-bile 
che gli autóri e i responsabili di quella politica 
Stolta dovessero raccogliere un giorno i frutti 
della colllera piantata nel cuone degli indigeni 
dai loro stesso egoísmo crimínale. 

Quel giorno é arrivato e non vi sonó piagnu- 
colamenti, ingenui o finti, non vi sonó indigna- 
zioni, autentiche o false, né furori, sinceri o in- 
teressati, che ipossano rimediarvi. 

Detto questo, approviamo noi, per converso, i 
ünovimenti nazionalisti e "separatisti" che sor- 
gono da coteslte esplosioni di collera? 

Sarebbe paradossale che gli anatrchici, i quali 
denunciano le frontiere come realtá odióse, ap- 
provassero senza riserve delle ideologie che 
'hanno ¡per imeta J'erezione di nuove frontiere. 
Come sarebbe paradossale ¿he degli anarchici, i 
quali denunciano i tnisfatti dell'influenza reli- 
giosa, approvassero senza riserve l'attivitá di 
persone delle quali é risaiputo che sonó infeudate 
ad unospirito religioso che rásenla il fanati- 
smo (3). 

E paradossale sarebbe che gli anarchici, i quali 
denunciano lo sfruttamento in tutte le forme 
possibili, approvassero senza riserve una latía 
che avrá per ¡risultato di "liberare" il prolcta- 
riato Indígeno dallo sfruttamento degli eurapei 
per abbandOnarli alio sfruttamento della sua 
stessa borghesia-(4). 

Ve, in realtá, nell'evoluzione storica del no- 
sftro tempo una contraddizione trágica. Al tempo 
stesso in cui, per effetto dei progressi tecnici — 
spedalmente nel campo dei trasportó — il globo 
terrestre subisce in vero e proprio "rimpiccioli- 
mento" che mette in risalto l'assurditá delle 
frontiere nazionali,  sorgono  da ogni parte dei 
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movimentó nazionali a reclamare la creazione di 
muove frontiere. 

Al Itempo stesso in cui la scienza afferma il 
primato del Tazionalismo, i fanatismi religiosi 
rialzano dappertutto la testa e rinascono fin la 
dove pamevano assopiti. 

E proprio nel momento in cui, arrivato il 
capitalismo al limite dellle sue contraddizioni 
estreme, sarebbero necessarie Tunúá proletaria 
e Ja volontá rivoluzionaria, il'unitá si dissolve e 
la volonitá si diluisce in rivendicazioni naziona- 
Iiste e religiose anacronistiche. 

G>teste lotte steriili ritardano quella grande ed 
inevitabüle trasformazione sOciale da cui soltanto 
puó sorgene un mondo abitabile. Esse illustrano 
il funesto errore di quelTaTticolo del catechismo 
marxista, isecondo cui la liberazione nazionale 
dei paesi soggetti deve precederé e rendere possi- 
bile la loro liberazione sociale. I proletari non 
hanno patrie: perché dovrebbero lidttare per 
crearle? Malatesta >ha da tempo indicato l'in- 
ganno marxista che distoglie J'azione irivoluzio- 
naria dai suoi obiettivi veri e permanenti. 

Per queste ragioni noi diciamo — e siamo i 
soli che possano dinlo in questo giornale libero, 
che non attinge ai fondi segreti d'aloun governo 
e di nessuna propaganda: 

Si: coíloro che fanno correré il sangue oggi 
nell'Africa del Nord, come ieri in Indocina, sonó 
criminali. 

Si: coloro che sperano di garanltire la pre- 
senza francese nell'Africa del Nord coi rinforzi 
delle compagnie C.R.S. e dei repartí paracadu- 
tisti sonó dei pazzi iperioolosi. 

Ma noi diciamo anche ai lavoratori dell'Africa 
Settentrionale: Noi seguiamo le vostre lotte con 
sinipatia, perché siamo e saremo sempre dalla 
parte degli oppressi orintro gli oppressori. Ma 
fate attenzione a non sacrifícame inútilmente le 
vositre forze nuove in battaglie sterili. 

Voi avete ben altro da fare che combatiere per 
rinchiudervi entro nuove frontiere; altro da 
fare che lottare per cambiar padrone, o susti- 
tuiré il Corano al Vangelo. 

, Al di sopra dei pregiudizi razza, dei miraggi 
nazionalisti e delle menzogne religiose, gli anar- 
chici vi invitano fraternamente ad unirvi insie- 
me a loro in una lotta feconda: la lofcta avente 
per iscopo di liberare tutti gli esseri umani ■— 
quel'li dei paesl coloniali come quelli dei .paesi 
colonizzátori — da tutti gli sfruttamenti e da 
tutte le tirannidi.   ' 

Popoli dell'Africa Settentrionale! 
Voi avete ragione di insorgere contro i vostri 

oppressori. Ma avete torto di insorgere sOtto l'e- 
gida di un nazionalismo e di un fanatismo reli- 
gioso, che sonó entrambi generatori di novelle 
servitü. 

La vera liberazione non verrá che dalla rivo- 
luzione sociale. E la rivoluzione sociale non é 
possibile se i popoli tutti non ritroveranno 
la.via deirinternazionalismo. 

Maurice Fayolle 
{Le Monde Libertaire, n. 3) 
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(1) Rivarol del ll-XI-'54. 

(2) Ma questo "artificio" ha permesso a Pierre 
Mendes-France di prendere un prowedimenito che 
inessun presidente del Consiglio aveva mai osato 
prendere iprima di luí: l'intervento del contingente 
in una guerra coloniale. Poiché in Algeria, "térra 
francese" non vi sonó dei ribelli, ma dei "separa- 
tisti". 

(3) Vedere il messaggio che Habib Bouguiba 
ha diretto al Consiglio Nazionale del Neo-Destour, 
messaggio che puó riassfumersi cosi' Dio, Patria, 
Islanj. 

(4) La Lega Araba, animatrice delle lotte na- 
zionali dei paesi dell'Islam, raccoglie tutto quel 
dhe TOriente ha di signori feudali e di fanatici re- 
ligiosi. Curiosa "liberazione", quella che ipuó por- 
tare ai popoli coloniali una direzione simile! 

(5) Dei manifestini lanciati per mezzo di aero- 
plani sul massiccio dell'Aurés si chiudono con que- 
ste parole: "Una teriibile sciagura s'abbatterá ben- 
tosto sul capo dei riibelli. Dopo di che regnerá 
nuovamente la pace francese". 

Si sapeva giá che la Legione Straniera utilizzava 
le "competenze" degli ex S.S. per operazioni di 
polizia. Se ne serve anche per redigere i suoi pro- 
clami ? 

Ogni governo, dá qualsiasi punto si esamini, ap- 
pare pregno di motivi di censura e di protesta. 

Un cambio incessante, un rinnovamento perpetuo, 
sonó richiesti dai veri interessi dell'umanita. Ma 
il governo é di per sé nemico perpetuo del muta- 
mento. 

W.  Godwin 

La fine dell'Eroe 
II 25 febbraio 1945 i soldati americani del 

corpo dei Marines conquistarono la cima del 
Monte Suribachi neM'isola di Iiwo Jima. Alcuni 
dei iconquistatori s'affrettarono a piantare, nel 
punto piü alto del monte, la bandiera nazionale. 
Un fotógrafo esperto li colse da un punto van- 
taggioso nell'atto, prendendo un'istantanea che 
ebbe a quel temipo un successo ineguagliato ne- 
gli Stati Uniti e fuori: la disposizione del grup- 
po, il movimento delle .persone é del drappo, la 
consapevolezza del momento épico e della tra- 
gedia che il'accompagnava, la resero la fotografía 
piü diffusa e forse la piü suggestiva di tutto il 
periodo della guerra. Pubblkata ripetutamente 
da tutti i giornali e da tutte le riviste, ripro- 
dotta nei libri, nei quadri, nel bronzo, costi- 
tuisce ormai, si puó diré, per gli americani, il 
Símbolo tpiü diffusO della guerra nel Pacifico, 
se non addirittura della seconda guerra mon- 
diale. 

Nel gruppo sonó fotografati sei soldati, due 
dei quali appena visibili perché nascosti all'ob- 
biettivo dai dorpo dei loro compagni, presi tutti 
dai franco od alie spalle. I memibri del gruppo 
sonó stati tutti identificatí: tre fuirono uccisi 
sul campo di battaglia di Iwo Jima poche ore 
dopo la fotografía presa da Joseph Rosenthal 
(dell'Associated Press), gli altri tornarono in 
America: uno abita nel New Hampshire, un al- 
tro abita nel Wisconsin, rultimo, Ira Hayes é 
morto la settimana scorsa nell'Arizona. 

Nella fotografía presa sul monte Suribachi 
Ira H. Hayes ocoupa il secondo iposto a sinistra; 
3a mano destra levata tocca fasta della bandiera, 
ma il braccio gli copre 11 viso. La celebritá del 
gruppo fu la rovina della sua vita. 

Chiamato alie armi dalla guerra, Ira Hayes 
non conosceva altro mestiere che quello delle 
armi. Era nato e oresciuíto nella Sacaton Indian 
Reservation, situata mello Stato di Arizona e nel 
fragore della guerra aveva sentito diré che tutti 
gli americani sonó uguali, tutti investid dai fatto 
d'esser nalti entro i cdnfini della patria dei me- 
desimi diritti. 

La celebritá della fotografía del Suribachi, 
porto con sé la celebritá dei fotografati super- 
stiti. II giovane Hayes non avrebbe voi uto. 
Quando il comandante della sua formazione in- 
vitó i fotografati'a identificarsi, Ira Hayes rifiutó 
di fare M sollecitalto passo avanti. Non ci teneva 
a far l'eroe. Furono i suoi compagni a identifi- 
carlo. Non voleva lasciare il suo reggimento. Ma 
non era padrone di se stesso. L'episodio dell'in- 
■nalzamento della bandiera suISuribachi lo aveva 
reso famoso, e i suoi ¡superiori avevano deciso di 
speculare sulla fama sua e dei suoi compagni al 
massimo del suo rendimento. 

— Non voleva partiré dai suo reggimento, il 
28.o — narra John T. O'Grady nel Post del. 25 
gennaio u.s. — ma Je sue spiegazioni non conta- 
vano. Fu rimandato negli Stati Uniti per rice- 
vere le accoglienze riservate agli eroi e per una 
tounnée di vendita delle cartelle del Rrestito na- 
zionale. Poi, finita Ja prima, un'altra tournée ed 
altra accoglienza trionfale. Fini per domandare 
di essere rimandato al fronte del Pacifico. 

Dopoí il congedo ritornó nella Reservation 
della sua tribu, a Bapchule, nell'Arizona. Ma, 
dopo tan-te -penipezie, gli riusciva impossibile ri- 
prendere la vita dei suoi avi. Avrebbe voluto 
uscine dalla riserva, lavoráre per contó suo: 
"Ma nell'Arizona — diceva Ira Hayes — i bian- 
chi guairdano gli indiani dall'alto al basso e per 
me non ce avvenire ail di fuori della Reserva- 
tion". 

Arrivó a Chicago nel maggio del 1953, fu 
festeggiato come eroe, gli fu procurata un'occu- 
pazione, ma con scarso successo. L'eroe aveva 
imparato a bere e neU'ottobre dello stesso anno 
fu iraccolto ubriaco e in cenci nel rigagnolo. Fu 
conidannato a venticinque dollari di multa per 
condotta disordinata da un giudice zelante; la 
multa gli fu pagara da un giornale patriottico; 
fu dai patrioti c'hicagoani curato, rivestito, e poi 
speditoa Los Angeles dove gli era stato offerto 
un impiego. Ma anche a Log Angeles non hanno 
che farsi di un eroe che si ubbriaca, specialmente 
se é di discendenza ¡indiana. Lo rimandarono alia 
Reservation dell'Arizona. 

Fu visto dagli altri due suoi compagni super- 
stiti lo scorso novembre a Washington, in occa- 
sione dell'inaugurazione del monumeníto che ri- 
produce l'episodio deirinnalzamento della ban- 
diera sul monte Suribachi. 

unesp^ Cedap Centro de Documentado e Apoio á Pesquisa 

20     21     22      23     24     25     26     27     2í 



Sabato 5 Febbraio 1955 L'ADUNATA  DEI   REFRATTARI — 3 — 

Uno dei superstiti di quell'episodio, Rene Ca- 
gnon, di Manchester, N. H., ricorda di quell'ul- 
timo incontro coll'Hayes: "Pareva star bene. Mi 
disse che non gli piaceva di stare nella Riserva. 
Andava ripetendo che il «ostro dovrebbe essere 
jtutt'un paese, senza divisioni speciali. Per lui 
Quella era nina grande barriera. Disse che pro- 
gettava di venire all'Est, trovar lavoro e tirar 
avanti. Ma non ce mai iriuscito". 

Tornó nella Riserva Indiana di Bachpule, Ari- 
zona, dove fu tróvalo morto la mattina di lunedi 
24 gennaio in conseguenza di una lunga esposi- 
zione alie intemperie e dell'abuso di alcool. 

I giornali dicono che sairá sepolto nel cimitero 
nazionale di Arlington, Virginia, alie porte della 
capitale, dove vengono raccolti gli ultimi resti 
dei benemeriti della patria. 

Superstite di battaglie micidiali, Ira H. Hayes 
eroe nazionale immortalato nel bronzo e nelle 
pagine della storia é morto giovanissimo: quasi 
vergognosi della sua fine iimmatura, i giornali si 
astengono dal diré che aveva, forse che si forse 
che no, varcata la trentina. Spiegano invece che, 
guastato   dalle   accoglienze   trionfaili,   non   era 

riuscito a dominare il suo destino e, carattere 
debole o inadatto, s'era lasciato traviare dal- 
l'alcool. 

Ma le parole che di luí iricordano i suoi com- 
pagni dicono invece che a schiacciarlo fu la 
contraddizione stridente fra la professata ideo- 
logia egualitaria-democratica e le usanze razzi- 
ste, le vergognose umilianti distinzioni di classe 
e di razza in cui si dihaltte la popolazione di tutto 
il Paese. 

"I bianclii guardano gli indiani dall'ailtia al 
basso, e fuori dalla riserva non c'é per rae avve- 
inire" — aveva notato lira Hayes. 

E il suo compagno Rene Cagnon, alia notizia 
della sua morte soggiunge: "It was a big barrier 
for him". Una barriera tanto grande che gli fu 
imipdssibile rassegnarvisi. 

In nn olima dove 11 culto dell'eroe fosse piu 
sincero, e la giustizia sociale meno calpestata, 
Ira Hayes avrebbe 'poluto vivere una vita labo- 
riosa e felice come tanlti altri che vailgono forse 
mdito di meno, come inteilligenza e come carat- 
¡tere. 

II processo di "Umanitá' Nova" 
Del iprocesso di Umanitá Nova piú volte rin- 

viato, e che si é svolto alie Assise di Roma due 
settimane fa, abbiamo sinora ricevuto il seguente 
resoconto pubblicato dalla Stampa di Torino il 
22 gennaio. 

Erano imputati, come é noto, cinque compa- 
gni: Gigi Damiani, Umberto Consiglio, Giuseppe 
Mariani, Giuseppe Sartini e Riccardo Sacconi 
autori di altrettanti articoli pubblicati nel nu- 
mero del 27 setiembre 1953. Del compagno Da- 
miani, defunto da piü di un anno, non é falto 
menzione nel resoconto della Stampa. Gli altri 
impultati sonó stati tutti assolti ad eccezione di 
Umberto Consiglio che é stato condananto a cin- 
que ¡mesi con beneficio della condizionale e della 
non iscrizione nel cartellino pénale. 

Ma ecco quel che dice il corrispondente ro- 
mano della Stampa: 

"Roma, 21 gennaio. — Quattro anarchici sonó 
stati • processati in Corte dAssise. Brano accu- 
sati di aver vilipeso il governo, lie forze ármate, 
la religione, la Repubbliea e di. aver offeso il 
Pontefice. I giudici ne hanno condannato uno 
solo, Umberto Consiglio, a cinque mesi di re- 
clusione con il beneficio della condizionale e 
della non iscrizione. 

"Quali i motivi che hanno dato origine a que- 
sto processo? Umanitá Nova, il settimanale degli 
anarchici, nal settembre del 1953 pubblicó a!l- 
cum articoli firmati da Umiberto Consiglio, Giu- 
seppe Mariani, Giuseppe Sartini -e Riccardo Sac- 
coni a proposito deW'amnistia che stava per 
essere ooncessa. Lo sicopo della campagna era di 
ottenere un'amnistia completa, che per pacificare 
gli animi non facesse Ipiü alouna distinzione fra 
delitti ipolitici e comuni. 

"Denunciati, i quattro anarchici si sonó difesi 
sostenendo d'avere esercitato un diritto di libera 
critica, tesi che é stata ampiamente discussa dai 
tre idifensori: on. Giovanni Conti e avvocati Lia 
e Bartalini e contrastata dal Pubblicó Ministero, 
il quale ha chiesto la condanna a 2 anni e a 6 
mesi per Consiglio e ad 1 anno ciascuno per 
Sartini e Sacconi. Solo per Mariani ha chiesto1 

l'assoluzione. Ma la Corte d'Assise ha dichiarato 
che il fatto non costituisce reato e li ha assolti 
tutti tranne che Umberto Consiglio, condannato 
a 5 mesi di reolusione, per offese al Pontefice". 

Congratulazioni ai comipagni assolti, condo- 
glianze a Umberto Consiglio, al quale é peí mo* 
■mentó irisparmiata ¡la prigione, ma coirimpegno, 
da parte della magistratura, che ve un tasito che 
non si ipuó impunemente toccare, in Italia, e che 
alia prossima recidiva, nella sua qualitá di re- 
dattore responsabile, egli sará chiamato a pa- 
gare peí vecchio e peí >n<uovo, come sta succe- 
dendo ai suo predecessore. 

Dunque, in Italia .si puó parlare e sorivere in 
tono critico del governo, della Repubblica, per- 
sino delle forze ármate (fino ad un certo punto, 
s'intende) e della religione, ma non del Ponte- 
fice — il vecchio taumaturgo del Vaticano. 

E siccome nessuno é piü di costui depositario 
e símbolo di superstizioni antiche, di tradizioni 
orrende, di errori e di menzogne flagranti, é ine- 
vitabile che, o prima o poi, chi si é assegnato 
il compito di diré la veritá, di iproclamare i di- 
ritti della ragione di fronte alie assurdltá del 
dogma e di rivendicare la liberta di eslprimere il 

proprio pensiero, é inevitabile che oi caschi e ci 
ricaschi. 

Ma che figura ci fa cotesta parodia di Repub- 
blica democrática — e quale avvenire si profila 
a cotesto popólo italiano che toMera imposizioni 
e sopraffazioni cosí primitive? 

Prima di andaré in macchina arriva L'Uma- 
nitá Nova del 30 gennaio che conferiría l'esito 
annunciato giá da La Stampa precisando aílcuni 
particolari, fra i quali segnaliamo: 

II iprocesso ebbe iuogo il giofno di venerdi 
21 gennaio alie Assise di Roma. 

Gli imputati erano tutti presentí. Dopo che il 
Presidente della Corte ebbe letto l'atto d'accusa 
e ... lo stato di servizio degli imputati "nessuno 
dei quali é immune da vecchie . . . macchie po- 
litiche", si svolgono gli interrogatori. 

"Ognuno degli acousati assume la responsabi- 
litá dei ipropri scritti, irilevando il diritto di H- 
ibera critica che non ha a che vedere col 
vilipendiio". 

Poi il Pubblicó Ministero incominoia la sua 
requisitoria "con un fare stizzoso", sostenendo 
che Umanitá Nova "non era solo in fallo di 
questo o quel vilipendio, ma é un vilipendio in 
permanen^a, in ragione del suo anarchismo". 

II verdetto fu anniunciato verso sera. Benche 
abbia voluta cíonsacrare con la condanna nomi- 
nale del compagno Umberto Consiglio il pro- 
fondo disprezzo in cui é «eH'Italia d'oggi tenuta 
la liberta di pensiero e di stampa, oltre che la 
lettera e lo spirito della Costituzione, il Pubblicó 
Ministero ne é rimasto insoddisfatto ed é ricorso 
in appello. 

"Che piovesse si poteva iprevedere — scrive 
Umanitá Nova —.  Ma che  grandinasse cosi? 

"I nostri difensori ci comunicano che il Pub- 
blicó Ministero ha fatto ricorso in Appello con- 
tra la sentenza di venerdi per lui troppo mite, 

"A loro volta i nostri avvocati hanno ricorso 
in Appello per il compagno Consiglio. 

"Ci ¡rivedremo, dunque, fra qualche tempo in 
Corte d'Appelilo". 

Quelli che se ne vanno 
II compagno Donato Lapenna annuncia la morte 

del compagno ANTONIO SPATUZZA avvenuta a 
Biaccia, in provincia di Avellino il 16 gennaio 
scorso. 

"Oltre che mió cugino — scrive Lapenna — mi 
era caro anche perché era un compagno tanto mode- 
sto quanto sincero, il primo che mi inizió alia cono- 
scenza delle nostre idee. A lui debbo molto di quel 
che conosco e di quel che sonó. Fu in America per 
diversi anni e visse nel Massachusetts dove forse 
qualcuno dei meno giovani si ricorda ancora di 
lui". 

Al Compagno Lapenna ed ai suoi congiunti le 
nostre  condoglianze. 

Lettere dalla Sardegna 

L'anarchla... 
a Orgosolo? 
Nuovi Argomenti, la bella e interessante ri- 

vista diretta da Alberto Moravia e Alberto 
Carocci, 'ha dedicato il suo numero 10, di settem- 
bre-ottobre, ad una "Inchiesta su Orgosolo" del 
marxista Franco Cagnetta. Non mi é stato pos- 
sibile procurarmi questo numero di Nuovi Argo- 
menti né a Nuoro, ne a Lanusei, né a Iglesias, 
né a Carbonia, nelle edicole e 'nelle librerie delle 
quali ipare sia completamente sconosciuta. 

Si apprende la notizia dell'uscita di questo 
numero speciale di Nuovi Argomenti da Salva- 
tore Cambosu redattore del Ga^ettino delle. let- 
tere del quotidiano L'Unione Sarda, del 26-XI- 
'54, il quale recensisce il fascicolo in questione 
definendo l'inchiesta "seria e utile" e il som- 
mario che riporta, certamente interessante, non 
smenitisce la definizione del Cambosu. 

"La parte prima", scrive il Cambosu. consi- 
dera e studia "Orgosolo antica", .seguita dalla 
"Vita sfortunata di ziu jMarrosu Gangas, vec- 
chio orgolese" e da "I iricordi di ziu Angelu 
Zudeu, 'pastore cacciatore di tesori in Orgosolo". 
La parte ¡seconda comprende: "Orgosolo -e lq 
Stato" seguita da "25 dichiarazioni sull'operato 
della Polizia di Orgosolo. Una ileftera di Pa- 
squale Tandeddu, bandito n. 1 di Orgosolo". La 
parte terza é dedicata a "Orosolo modema" se- 
guita dalla "Vita di Giuseppe Marotto, pastare 
orgolese". 

Appunto cntesto Peppino Marotto, pare, che 
dal confino di Ustica, abbia scritto una lettena 
al mairesoia'Ho,dei carabinieri di Orgosolo, lettera 
che sta facendo il giro in tutti i giornali "di 
sinistra" e in quelli cosi detti indiipendenti e che 
Cambosu riporta, "per la partioolare novitá che 
rivestono e .per Tuitilitá che si ipotrebbe trarne 
diffondendole, le 'parole dhe Peppino Marotto 
ha scritto dal confino di Ustica al maresciallo 
dei carabinieri di Orgosolo". 

Ecco la lettera di Peppino Marotto, cosi come 
si legge nel numero del giornale suindioato: 

"Cari compagni . . . una lotta ancora piü im- 
portante dobbiamo condurla . . T coiüro chi non 
comprende che il banditismo é una via del tutto 
ingiusta, radicalmente sbagliata, che proviene 
da una ideología e da una pratica che noi con- 
danniamo: Vanarchia. Col fucile e col mitra del 
bandito non si risolve niente . . . dobbiamo 
trasformare la lotta da individúale e sanguinosa 
in lotta civile, pacifica e collettiva. Bisogna che 
comincino i giovani ad ababndonare qualsiasi 
spirito di avventura e gli uomini a non cercare 
nella ribellione individúale la solucione. . .". 

Fin qui la lettera del Marotto riportata dal 
Gambosu, dalla quale i meno avveduti potreb- 
bero concludere che quanto avviene di brutto, 
di bárbaro, di feroce e via dicendo, a Orgosolo, 
é conseguenza di "una ideología e di una prati- 
ca .. . anarohica" e che, perció i bandidi di 
Orgosolo sonó anarchici o . . . figli deiranarcbia 
o . . . travolti "daíl'ideologia e dalla pratica 
anarchica". Cosi Pasquale Tandeddu e gli altri 
"fuori legge". 

Non sappiamo se cotesto Peppino Marotto 
prima di essere scaraventato al confino di Ustica 
fosse anarchico, o se al confino sia andato a 
finiré perché anarchico, o se bandito sia di ve ñuto 
prima o dopo aver seguito "l'ideologia e la pra- 
tica anarchica" che ora condanna. 

Ad ogni modo, seguendo quanto Marotto scri- 
ve e Cagnetta e Cambosu e, forse, il maresciallo 
dei carabinieri di Orgosolo, approvano, ne risul- 
terebbe, almeno per i meno avveduti e gli ignari 
dell'ideologia e della ipratica anarchica, che i 
banditi di Orgosolo (e perché non anche delle 
altre plaghe d'Italia?) sonó anarchici o figli del- 
ranarchia, che Pasquale Tandeddu era anarchi- 
co o figlio deH'anarchia, che i pastori e i garzoni 
pastori e i contadini di Orgosolo sonó anarchici 
o . . . figli della'narcihia; che, insomma, a Orgo- 
solo c'é rigogliosa, esuberante e selvaggia I'a- 
narohia. 

Ci sarebbe da congratularsi' con i compagni, 
con gli anarchici di Orgosolo (perché é vero che 
a Orgosolo ci sorio degli anarchici) per tanta 
fruttifera seminagione in terreno cosi aspro ed 
accidéntalo, ad onta e contro il ¡massiccio' appa- 
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rato pD'liziesco che fa l'atmoafera di Orgosolo 
pesantemente soffocante e rende "problemática e 
tlimitatissima ia liberta dei cittadini, allungando 
la catena míame e eaina della diffidenza, del 
sospetto e dtílla vendetta feroce. 

I nvece é un1 fatto ¡reale e repeliente ¡la presenza 
appunto di quesito esercito poliziesco che assedia 
Torgolese, un fattaccio che Cagnetta denuncia e 
che chiunque é ándate o va ad Orgosolo puó con- 
statare. 

E so di cetfo, perche vengo fresco fresco di la, 
che Orgosolo é un paesetto squallido, desoíate, 
fatto di catapecchie antiche, malcerte, povere, e 
di viuzze sconnesse, ripide, senza criterio, spor- 
che; che non ce un cinema, che le bettole sonó 
sorvegliate non dairanarchia o dagli anarchici, 
xna dal poliziotto. Non solo ad Orgosolo perdu- 
rarlo condizioni di vita arretrate, impossibili, 
intollerabili; ma ad Orgosolo, come in tanti altri 
paesi della Sardegna, é difficile a molti gioyani 
trovare lavoro, e quando lo trovano, quelli Che 
lavorano devono assoggettarsi a salari di fame, 
a ¡soprusi e ad angherie provocatorie. Chi é 
stato la sa della grande miseria ñera, della vita 
solitaria e chiiusa del pastóte e del contadino del- 
Torgolese; sa del tormento e deirinquietudine 
di molti giovani che vonrebbero, che vogliono 
uscire da quella prigione infernale. E sa che 
queste condizioni e questa miseria, questo áb- 
bandono e questo dolore, e la pena ¿1 tormento 
le lacrime della gente orgolese sonó maledizioní 
antiche, millenarie. 

Non sio se Peppino Marotta conosca l'ideo- 
logia e la pratica anarchica (;e gli anarchici) che 
COSí duramente eondanna. So pero che Orgosolo 
e "sa zente .orgolese" é tormentata da problemi 
che aspettano da secoli di essere risolti e che 
non sonó stati risolti né con la burbanza dei 
conquistaron iromani, né saranno risolti coi mi- 
tra dei carabinieri, né col códice fascista, né con 
i provvedimeniti delTassegnazione al confino, o 
con quelli della sorveglianza, o dell'ammonizio- 
ne. Con questi avanzi di barbarie non si é fatto 
altro che perpetuare lo stato di cose esistente, le 
condizioni obbrobriose che ílagellano g|li orgo- 
Jesi. 

E so, come puó sapere chiunque voglia infor- 
marsene, che Pasquale Tandeddu ha comirtciato 
la sua carriera brigantesca non perché travoltio 
dall'ideologia o dalla pratica anarchica, non per- 
ché anarchico, ma par ben altre ragioni, che 
Marotto, Cagnetta, Cambosu e i muri delle oase, 
e il fango delle viuzze, e "sopramonte", e i pa- 
stori di Orgosolo sanno meglio di noi. 

Non sappiamo se, né in quaile misura la ribel- 
lione di-"sa zente orgolese" sia dovuta alTideo- 
logia ed alia ipratica anarchica, cioé aU'avere co- 
testa gente esuberante e fiera assimilato i prin- 
cipii e i rnctodi propagati dagli anarchici, prin- 
oipii e metodi che, appunto, preconizzano la 
'lotta contro la sopraffazione, la ribeMione e la 
rivolta contro la conservazione delTordine ma- 
ledetto del privilegio e dellio sínuttamento del 
lavoro altrui, deH'ingiustizia e della tirannide. 
L'anairchia, Tanarchismo, noi anarchici, a dif- 
ferenza dei preti, dei riformatori e dei pseudo- 
rivoluzionari e dei tartufi che raccomandano al 
popólo che soffre e geme, di curvarsi rassegnato 
sulla sua miseria e sulla sua pena, diciamo in- 
vece che il progresso, la civiltá, il benessere sonó 
si possono atitingere solo con la rivolta contro 
chi sírutta, contro chi opprime, contro la men- 
zogna, contro la schiavitü. 

,Non sappiamo quanto di anarchismo possa 
essere nella ribellione di "sa zente orgolese". Ma 
sappaimo che a Orgosolo (come altrove in Sar- 
degna e in Italia) marescialli dei oarabinieri e 
commissari di pubbllca sieurezza hanno iproibito 
o impedito, e quando non hanno potuto proibire 
né imipedire, hanno tentato di osíacolare in mi He 
modi disonesti e gesuitici e intimidatori, ogni e 
qualsiasi manifestazione del <pensiero anarchico, 
persino il semplice ed innocuo comizio, o con- 
ferenza o manifestó. Altro Che lotta civile, pa- 
cifica, collettiva! iLo vadano a chiedere — Ma- 
rotto, Cagnetta, Cambosu — ai conltadini assas- 
sinati a Melissa di Calabria, agli operai 
assassinati a Modena, a:He povere donnette 
assassinate a Mussomeli, a tutte le macchie di 
sangue e ai brandelli di carne che i ilavoratori 
hanno lasciato in tutte le plaghe d'Italia; Jo 
chiedano a quei lavoratori i quali per avene "ci- 
vilmente" e "pacificamente" rivendicato certi 
diritti conquistati con lunghi decenni e con lotte 
saniguinose contro il fascismo e la tiirannide, si 
trovano in galera; lo chiedano ai disocoupati e 
alie turbe affamate, lo chiedano ai lavoratori 
continuamente sfruttati, angariati, ingannati, de- 

risi e, come se non bastasse, ricattati e minacciati 
continuamente di licenziamento: lo chiedano ai 
minatori di Carbón ia! 

Giá, lotta civile pacifica collettiva! Ma non 
hanno proprio sentito parlare, questi signari, 
delle leggi anti-sciopero?*, delle ieggi anti-sin- 
dacali?, di provvedimenti e limitazioni contro i 
"partid di sinistra"? 

E, se sanno di anarchia, dei processi imbastiti 
contro gli anarchici colpevoli di aver espresso le 
opinioni, le idee, le veritá che propugnano? Oh, 
no, non abbiamo nessun timore, nessuna difficol- 
tá ad ammettere che "col fucile e col mitra detl 
bandito non si risolve niente". Ma ad una con- 
dizione: che si arrametta puré che "col fucile 
e col mitra" dei carabinieri non solo non ,si é 
risdlto e non si risolve niente, ma tutti i pro- 
blemi si sonó invece aggravati fino a determi- 
nare situazioni ¡tragiche scioltesi sanguinosa- 
mente. Di piü ancora, se si voglia essere franchi 
e veritieri: Se il bandito "col fucile e col mitra" 
non iha, appunto perché non poteva, "risolto 
niente", ha pero posto problemi e istanze, de- 
nunciato condizioni e situazioni al ¡mondo in- 
tero; ha gridato, sia puré rabbiosamente e fero- 
cemente, il dolore, la pena il tormento, rinfelicitá 
dell'ongolese, della povera gente deirorgolese. E 
dato che ci siamo, piaccia o no alia gente per 
bene,  si puó  affermare con  la convinzione di 

diré il vero, che molto del poco che si é fatto 
e si va facendo in Sardegna, id popólo lo deve 
piü al banditismo che ai governanti regiionali e 
nazionali. 

Oh, cómodo, addossare quanto avviene non 
solo a Orgosolo e nel nuorese ma in tutta la Sar- 
degna, all'anarchia: troppo cómodo! 

Si lavino puré le mani, come e peggio di Pi- 
lato, invece di gridare ai quattro venti la veritá, 
tutta la veritá; se la prendano puré coll'anar- 
chia; gridino puré 11 crucifige all'anarchia, se 
cosí vuole la conservazione di un ordinamento 
abietto e infame. 

Che a condannare questi signori e i sistemi 
iniqui che preconizzano e che adoperano senza 
pudore e senza pietá contro la gente orgolese, ci 
sonó i gerani rossi nelle 'ventane" delle cata- 
pecchie orgolesi, e il cuore, il gran cuore e l'ar- 
drmento dei pastori della gente di Orgosolo. 

Vi dicono prqprio niente, Marotto, Cagnetta, 
Cambosu, i gerani rossi delle ventane deíle ca- 
tapecchie orgolesi? I gerani rossi che fioriscono 
ad onta di tanta rovina, di tanta guerra spie- 
tata, ad onta dei cani 'poliziotti e del firacasso 
del la gendarmeria? 

Ecco, nei gerani rossi, di Orgosolo, ol'tre che 
nella lotta e nella ribellione della sua gente, é 
l'anarcihia. 
Novembre  1954 Gladiator 

Deiresisteiiza di dio 
"Dio esiste . . . nella mente e nella co- 

scienza dei credenti, alio stesso modo che 
Torco esiste nella mente e nella coscienza 
del fanciullo cui sia stato inculcato il con- 
cetto punitivo della invisibile presenza del- 
l'orco". 

"Dio esiste", 
S'ode a destra romor di proteste — a sinistra 

rispondon ¡romori. 
Un ateo che intitoli un opuscólo "Dio esiste" 

puzza di erético da tutte le parti, d'accordo. For- 
se anche Manzoni, dal suo letterario purgatorio, 
protesterá contro l'eretico che osa parodiare i 
suoi versi imperiali, e .sará Túnico ad aver ra- 
gione. 

Tutti gli altri hanno torto; perché nessuno 
denunció puzzo di erético quando un anarchico, 
su un giornale anarchico, intitoló un articolo: 
"Non contro Dio, ma contro gli ipocriti", e 
queirarticolo cominciava cosi: "Noi anarchici 
non ilotitiamo contro Dio, perché non lo cono- 
sciamo e perció é impossibile lottare contro uno 
che non si conosos". 

Una bella confessione di fede passiva! Ma ci 
sonó anarchici che parlaho e scrivono di "fede 
anarchica". üunque. . . 

Bruttissimo vizio, pero, anche di qualche anar- 
chico, quello di parlare e scrivere an prima per- 
sona pluirale! 

11 "noi" lasciamolo alie teste corónate, ai papi, 
ai demagoghi, ai capi di stato maggiore. L'anar- 
chico, in quanto tale, non deve mai impegnare 
l'opinione di altri senza esserne esplicitamente 
incaricato e, per me, Tanarchico non accetta e 
mon dá incarichi del genere. L'anarchico non é 
agnóstico; é ateo, razionalmente ateo. Ma, se 
per caso un sedicente anarchico non abbia il 
coraggio di essere ateo e voglia rifugiarsi nel- 
ragnosticismo, parli per sé e lasci stare il "noi". 
Poiché "non combatiere Dio perché non lo si 
conosce" equivale a non negare Dio; non negare 
Dio equivale a credere in Dio e credere in Dio 
equivale iperlomeno a essere antianarchico, anche 
se si abbia la convinzione di essere piü anarchici 
deH'anarchismo. 

Ognuno é libero di proclamarsi anarchico e 
cristiano, o addirittura cattolico. Basita conoscere 
dieci parole e avere un po' di fiato in corpo; ma, 
per me almeno, nessuno é libero di diré: "Noi 
anarchici siamo agnostici". 

Giá non occorre essere anarchici per essere 
atei. C'é meno atei negli anarchici che nei non 
anarchici. 

Dio esiste, purtroppo! e noi lo conosciamo 
perfettamente. Aíltro che agnosticismo! 

Dio esiste nella mente e nella coscienza dei 
oredenlti, alio stesso modo che Torco esiste nella 
mente e nella coscienza del fanciullo cui sia 
stato inculcato il concetto punitivo della invi- 
sibile presenza delTorcb. 

L'astuzia del prete ha inoltre resa ¡inma- 
nente   nei  devoti   la   presenza  delT "invisibile", 

identificándolo nei fenomeni meteorologici, non 
solíante, ma personificándolo nel Cristo e.ma- 
terializzandolo simbólicamente nell'ostia sacra-. 
mentale, che i bigotti ingoiano nella suggestione 
pánica delTapparato scenico e dei gesti cabali- 
stici che accompagno la cerimonia deila comu- 
nione. E che diré dei simboli grafici .-cui ricorre 
il prete per rendere Dio presente ai credenti? II 
triangolo con dentro l'ocdhio del'lo sguardo im- 
placabile; il bianco fantasma dalla bianca bar- 
'bona autoritaria e non so che altro. 

Con tutti questi ignobili truochi il prete ha 
tanto abilmente manipolato il suo fantasma da 
dargli, mella mente e nella coscienza degli inge- 
nui, consistenza di realtá, di concreta esistenza. 

Ora noi pOtremmo anche eliminare d'un sol 
colpo tutti gli ipocriti di questo mondo senza 
perció strappare un solo pelo alia barba del pa- 
direterno. 

Se non soppriremo Dio nella mente e nella 
coscienza ¡degli uomini, spunteramo vanamente 
tutte le nostre lancie contro le pellaccie coraz- 
zate degl'ipocriti. 

Dio esiste e noi lo conosciamo e lo dobbiamo 
aíttaccare di persona. Strappato il lenzuolo fan- 
tasma, cadranno le bende dagli ocohi agli in- 
genui e gli ipocriti avranno finito il loro gioco 
per sempre. 

Combatiere gli impostori é molto difficile e • 
poco proficuo: piü proficuo e meno difficile sma- 
scherare limpostura, cioé Dio. 

Un genérale in mutande fa meno paura di un 
caporale in uniforme. 

Spogliate il papa dei suoi ermellini, dei broc- 
cati, dei pizzi, delToro e delle gemme, levatesli 
di sotto la sedia gestatoria e la "otto cilindri", 
mettetegli addosso una tuta da operaio e, prima 
che canti il gallo, anche Tultimo fanático lo 
avrá rinnegato tre volte. Un no vello Brode sará 
pronto dietro Tuscio a giudicarlo e condannarlo 
alia .stessa sorte del suo mitico maestro. 

Se ti aggiusti bene un lensudlo in testa, tu 
puoi terrorizzare tutta una cittá nel buio della 
norte da una finestra di una casa vuota; ma 
devi sparire prima che Talba rischiari la vista 
agTimbecilli che hai terrorizzato; guai a te se, 
durante la tua commedia, qualche scomunicato 
ti tiri fuori dal lenzuolo! Coloro che piü avran- 
no avuto paura di te saranno i primi a linciarti. 

Come strappare il lenzuolo al fantasma di 
Dio? lo ho qualche idea in proposito. Prima di 

Cambiamenfr '"Mirizzo 
D'ora in avanti, tutto ció' che r i guarda la 

redazione e Tamministrazione di questo 
giornale va mandato imnersonalmente al 
seguente indirizzo: 

L'Adunota dei Refrattari 
P.O. Box 316 — C^ner Station 

New York 3   N. Y. 
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tutto occotire sapere di che tela sia fatto il len- 
zuelo e di che filo sia cucito. Scusatemi il lin- 
guaggio figúrate. Colpa del fantasma. 

, * * * 

La tela del lenzuelo del fantasma del padre- 
temo noni é né di lino né di canapa ne' di nylon: 
é tessuta di perfezione e di onnipotenza su. trama 
di rnfa'I'libiilitá, cucita a filo di mistero per resi- 
stere alia corrosione del razionalismo. 

A me non piace parlare male degli assenti; 
ma quel sant'Anselmo d'Aosta, abate dell'abba- 
zia di Bec (pardon!) in Normandia, dhé interno 
all'anno mille e cento formuló la "prova ontolo- 
gica" (niente pauta, non lo diró piú) deli'esi- 
stenza di Dio, quel sant'Anselmo, dico, gran dot- 
tore délila ohiesa, Chissá quante zampe avrebbe 
dato per starnazzare autarchicamente qualche 
istante a una spanna dalla térra! 

Provare l'esistenza reale di Dio1 é davvero 
un'impresa "ontologica" da sant'Anselmo' d'Ao- 
sta, ma dimostrare 1'inconoscibilitá di Dio é 
impresa da struzzo. 

lo personalmente ho preferito sempre, e pre- 
ferisco, discutere di Dio con un credente piut- 
tosto che con un agnóstico, in quanto nel primo 
trovo una convinzione, fin che volete conven- 
zionale, ma convinzione estirpabile, mentre nel 
secondO trovo un maikelato pavido misticismo 
vergognoso di se stesso e del suo contrario, bi- 
fronte, anfibio, che, se lo cerchi in térra, Jo trovi 
in aoqua e viceversa, e non riesci mai ad acckif- 
farlo. 

In stósltanza l'agnostico non é lontano dal tipo 
di credente che dice: se Dio é io sonó a posto e, 
se non é, io non ci rimetto mulla. 

Di cerro l'agnostico non é un coraggios» e 
neppure un forte ragionatofe. Esso ha paura a 
diré che Dio non esiste, si vergogna a diré che 
esiste e si trincera nel "non conoscibile trascen- 
dente". Egli intuisce la grottesca assurditá del 
fanltasma-'Dio, ma na paura del babau. Quando 
in una discusisone si senté tirare per i capel 1 i 
a mostarre il suo coraggio, ti sguscia di mano 
con la sua classica scusa: — Se Dio non esiste, 
é un contrOsenso negarlo, é un'assurditá soppri- 
merlo. Si puó spianare una montagna, non di- 
struggere l'ignoto. — 

La scusa é fastosamente vestita di saggezza; 
ma é una scusa e, per giunta, pietosa. Perché Dio 
non ce, ma esiste; non esiste, ma ce. 

Non sonó pazzo. Mi spiego. 
Ora^io Cini 

(Continua) 

L'immortalita' del Poeta della "Giustizia" 

n. d. r. — Iniziamo con questa puntata Popuscolo 
"Dio esiste" (inédito) del compagno Orazio Cini, 
un noto militante italiano, al quale lasciamo tutta- 
via la responsabilita esclusiva dei suoi apprezza- 
menti polemici pur concordando nel fondo del suo 
argomento suil'inesistenza di Dio. 

PUBBLICAZIONI RICEVUTE 
Roberto Das neves: O DIARIO DO DR. SATÁN 

— Comentarios Subversivos As Escorrencias Quo- 
tidianas Da Sifilizacao Crista — Editora Germinal 
— Caixa Postal 142 — Agencia da Lapa — Rio 
de Janeiro — 1954. — Volume di 272 pagine in 
lingua portoghese. 

TESES SELVAGENS — Escritas pelo pensador, 
que as vezes utiliza a sátira para gozar mais e que 
se  chama  Filosofo da Selva. — Editora  Germinal 
— Caixa Postal 142 — Agencia da Lapa — Rio de 
Janeiro (Brasil). — Opuscolo di 24 pagine in lingua 
portoghese. 

* * * 

INDIVIDUAL ACTION — Vol. III, No. 3 — 
January 25, 1955. — Pubblicazione anarchica in 
lingua inglese. Indirizzo: "Individual Action", 
Apt.,  2  F,   15   Sheridan  Square  — New  York   14, 
N. Y. 

LE MONDE LIBERTAIRE — Órgano mensile 
della Féderazione Anarchica Francee. Numeri 2, 
3 e 4 portanti rispettivamente la data di novembre 
dicembre 1954, gennaio 1955. Indirizzo: "Le Monde 

Libertaire" — 53 bis, rué Lamarck, Paris (18) 
France. 

Non avendo ricevuto il primo numero di "Le 
Monde Libertaire" — che l'amministrazione di que- 
sto giornale non é in grado di farci avere perche 
esaurito — saremmo grati a chi, pótendo disporre 
della sua copia (portante la data: ottobre 1954), 
avesse la cortesia di mandarla, anche soltanto per 
visione, all'indirizzo dell'"Adunata": P. O. Box 
316 — Cooper Station — New York 3, N. Y. 

In occasione del 43.mo anniversario della 
morte, che cade il 4 gennaio, Mario Rapisardi é 
stato commemorato al Circolo artístico di Ca- 
tania, con una manifestazione celebratica orga- 
nizazta dai professori Lorenzo Vico Fa'zio, 
presidente del centro studi rapisardiani, Enzo 
Maganuco e Giacomo Samperisi, che ha pronun- 
ciato il discorso commemorátivo. 

Riportando la notizia di cronaca ed i nomi 
degli organizzatori della manifestazione siamo 
presi da un vivo compiacimento, anche per il 
fatto, che nel momento in cui l'ltalia é gover- 
nata dal partito del piú efferrato persecutora 
del poeta (il prete), si trovano ancora uomini 
capaci di uscire dal coro dei cantorini eunuchi 
della cosidetta Repubblica delle lettere, per met- 
iere in evidenza quei valori umani, che col loro 
genio onorarono l'Arte e la Scienza, la Liberta 
ed il Progresso, chiamati a determinare il nuovo 
destino, non di questa o di quella genite, ma di_ 
tutto il genere umano. 

E, ció dicendo, noi siamo sicuri di non ingan- 
narci, inquanto la figura di poeta, di uomo e di 
pensatore di Mario Rapisardi non é fatta per 
prestarsi ad equivoci di sorta, come riconobbero 
amici e nemici: i primi compiacendosi, ed i se- 
condi contestandogli >i valori etici della sua arte, 
che sempre 11 a testimoniare una coesione di 
forma e di pensiero, che ha pochi precedenti 
nella storia dell'arte. 

All'Hugo che lo chiamó "un précurseur", al 
Garibaldi che lo mise all' "avanguardia del pro- 
gresso", alio Zola che lo salutó "le soldat de la 
liberté", a Haeckel che lo definí Y. "eccelso Can- 
tere del positivismo", al Bovio che lo riconobbe 
"un imsegnante cosciente del suo alto ufficio", al 
Lomibroso che lo disse "il Giovenale ed il Lu- 
orezio d'Italia"; a tutta la lunga schiera. di 
scrittori, di ipoeti, di critici, di artisti e di scien- 
ziati, dentro e fuori d'Itailia, il Vate etneo ap- 
parve, piú che il Ipoeta ddl secólo suo, il poeta 
dell'avvenire, quale egli veramente fu, col suo 
pensiero divinatore. 

Intento un altro uomo di azione, dopo il 
Garibaldi, un intrépido difensore degli oppressi, 
Amileare Cipriani, aderendto ¡alie onoranze che 
la gioventü goliardica si apprestava a tributare 
airautore de La Palingenesi, nel trentennio dalla 
sua pubblicazione, ira l'altro scriveva: "Non é 
con queste due righe c'h'io vorrei contribuirvi: 
io avirei voluto l'alto onore di aiutarvi personal- 
mente. 

"A quest'integro ed incorrotto poeta onore d'I- 
talia e strenuo difensore degli oppressi, non é 
una semplice onoranza che 1'Italia deve ma un 
monumento". 

II monumento, opera dell'insigne artista Be- 
nedetto Civiletti, iglielo eresse, per J'occasione, 
il popólo di Catania al Siculorum Gymnasium, 
dove il Rapisardi imsegnó, e alia Villa Bellini. 

Ma il vero monuimento aere perennius (Exegi 
monumentum aere perennius, come direbbe Ora- 
zio) ¿1 Rapisardi se lo innalzó da sé stesso col 
suo genio, colla sua opera, col suo carattere. 

Bd il ipopOlo, la plebe avvilita dalla miseria, 
anche se non sapeva leggere nella sua alta poe- 
sía, comprendeva lo stesso il ipoeta, come il poeta 
"suo", il vindice del suo diritto e della sua di- 
gnitá di (popólo, e lo chiamava: U padri ranni 
(il padre grande). 

E Mario Rapisardi, il poeta della nuova épi- 
ca — ("Ho affrontato — scrive Egli a proposito 
— e irappresentato, ne' limiti e co' mezzi del- 
l'arte, i ipiü ardui problemi della civiltá contem- 
poránea; Itentato una forma nuova di epopea, 
sostituendo al meraviglioso mitológico e roman- 
zesco il meraviglioso seientifico e naturale; son 
passato dall'epopea alia lírica, daH'elegia alia sá- 
tira"), si serví anche della sátira per scrivere il 
suo muovo poema: "L'Atlantide", per "esaltare 
gli onesti" e "dilaniare i rei", facendo anche la 
vendetta dei vinti; e con un tale flagello, come 
nel campo dell'arte non s'era piú visto dopo 
Arisitofane e Voltaire. 

Cosi che, a proposito della sátira irapisardiana, 
riferendosi airintellettualismo a servizio dei po- 
tenti, Girolamo Ragusa Moleti, nella conferenza 
tenuta al Teatro Bellini a Catania il 22 gen- 
naio 1899, in occasione delle onoranze, ammoni- 
va: ". . . . Gual a chi dovrá rispondere d'aver 
dato ausilio di ipensiero alie ingiustizie dei po- 
tenti, guai a chi potra rispondere d'aver sorretto 
dalle braccia le infamie del vecchio mondo. Non 
l'oblio vi corra nei secoli, e pensatori, o poeti, 

che non avete messp il cervello e la voce a ser- 
vizio delle nuoye cause; non l'oblio, ma il gran 
castigo della fama che é infamia. Pensateci: il 
Rapisardi ci ¡ha pensato. Burbero e rude quando 
tocca i vizi dei potenti, diventa affettuoso e mite 
appena sogni come compiuti gli ideali suoi buoni. 
E ride a volite come i migliori umoristi: una 
risata vale talora piú che lo saoppio di mille 
archibugi. Vi sonó cose nella vita le quali, in- 
vulnerabili al piomfoo, sonó coipite a morte dal 
indicólo. Oh, non- é vero che il ridere sia cosa 
stolta! Se Voltaire fosse 'rimaste serio, avremmo 
ancora dietro la nuca il cappuccio dei zoccolanti 
o il codino dei vecchi baroni. Ride Mario Ra- 
pisardi di tutte iquélle cose del resto e di tutti 
quegli uomini che non sonó puniti abbastanza 
quando li abbiamo percossi o messi a sangue. 
Potente melle collere, grande é poi nelle serene 
concezioni dell'amore. Miti, sim'boli, leggende. 
sistemi filosofía, pitture di paese, ritratti di uo- 
mini, lineamenti d'ombre, trovati di scienza. 
tutto mette a contribulto perch'ei possa, quando 
che sia presentarsi agli spiriti magni del nobile 
castello sette vólte cerchiato d'alte mura, nella 
sicurezza d'esser ricevuto sugli spalti dalle pen- 
sóse ombre di Shelley e di Hugo". 

Pertanto, Mario Rapisardi altténde ancora l'o- 
ra "sua", che sará segnata sul grande quadrante 
della storia dalla • Rivoluzione emancipatirice. E 
sará! 

E noi non ci scusiamo con i nostri lettori se 
questa volta siamo caduti nella poesia, perché, 
se la ipoesia é quella di Mario Rapisardi, essa. 
essendo Arte e Pensiero, ispwa all'azione per il 
trionfo di quegli ideali che rappresentano il no- 
stro tormento, ed ai quali ci siamo vdtati: E 
cosí, sempre! 

'Niño Napolitano 

lo credo che l'importante non sia il trionfo 
de' nostri piani, dei nostri progetti, delle no- 
stre utopie, le quali del resto hanno bisogno 
della conferma dell'esperienza e possono esse- 
re dall'esperienza modifícate, sviluppate ed 
adattate alie reali condizioni morali e mate- 
riali dell'época e del luogo. Ció' che piu' im- 
porta e' che il , popólo, gli uomini tutti, 
perdano gli istinti e le abitudini pecorili che 
la millenaria schiavitu' ha loro ispirato, ed 
apprendano a pensare ed agiré liberamente. 
Ed e' a questa grande opera di liberazione 
morale che gli anarchici debbono specialmen- 
te dedicarsi. 

E. Malatesta 
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Ma si', andiamo al Messico! 
Tanto qui i sovvarsivi che ci stanno a fare? 

Ormai sonó tutti disoccupati. La liberta repub- 
blicana sorride gloriosa ai cittadini redenti ed 
alie loro aspirazioni piü temerarie. Tutte le li- 
berta benedicono glorióse la liberta del pensiero, 
di (parola, di stampa, di coalizione e le ossa di 
Jefferson fremOn di gioia nalla tomba obliata. 
E' questa davvero la repubblica che egli aveva 
sognato ai figli ed ai nipoti, la grande irepubblica 
che marcia antesignana di tutte le nazioni civili 
sull'erta luminosa della civiltá. 

Ce bene ancora qualcuno che .non vi crede. . . 
Da San Francisco, ad esempio, i sovversivi, 

socialisti ed anarchici che sanno sotto la tem- 
pesta, senza tnansazioni umilianti e senza ri- 
nuncie eviratrici, trovar (la concordia dei propo- 
siti e dell'azione, protestano che nella .grande 
repubblica in materia di liberta di pensiero si 
sta un po' peggio che nei feudi autocratici del 
Piccolo Padre e del Santo Sínodo. 

E ricordano a coloro che al Messico e nella 
cosidetta rivoluzione messicana vonrebbero có- 
modamente scroccare la giornea del rivoluzio- 
nario, che se proprio hanno la voglia ed il fe- 
gato di oimentarsi col nemico non debbono 
andar tanto lontano, perché é in agguato ad ogni 
svolto di yia íl nemico, libidinoso di tiramnide, 
di violenza, di bestialitá, e che se ¿1 loro non é 
rivoluzionarismo da parata non hanno che a 
gridar qui il loro diritto e la loro aspirazione 
che le randellate pioveranno giü piü fitte assai 
della gragnuola. 

Filippo Penrone e Pietro Galeandro, per aver 
ínterpretata nel >suo spirito e nella sua letrera, la 
Costituzione ed avere all'angolo di Green Streeit ' 
© di Grant Avenue, cercato di inculcare ai lavo- 
ratori di San Francisco il sentimento ed il cri- 
terio di una •liberta meno ortodossa e meno addo- - 
mesticata, sonó stati dai cosacchi della grande 
repubblica afferrati ipel petto, bastoraati di santa 
ragione, chiusi in guardina e condannati poi da 
un giudice compiacente a sanar roltraggio recato 
lall'ordine pubblico con qualche diecina di dol- 
lari di multa. 

F. Rovaldi, Salvatore Mowreal, M ¡chele Cen- 
itrone, A. Astand, N. Polella, A. Bohn e Filippo 
Perrone oppena Mberati dal oarcere hanno rico- 
minciato alio stesso ¡posto la domenica succes- 
siva la loro propaganda pubblica ai lavoratori 
di San Francisco, non volendo persuadersi, gli 
ostirnati, che a mezza dozzina di birri si debba 
consentiré di sopprimere He guarentigie costitu- 
zionali la cui conquista é costata tanto sangue 
e tanti sacrifizii. E la sbirraglia si é scagliata 
su di loro coi revolvers per una mano, il ran- 
dello iper l'altra ed ha menato giü botte da orbi 
su tutti, poi i malconci iha fatto ruzzolar a calci 
nel ventre su! tavolaccio dalle sue sentine obbro- 
briose. 

Sonó stati ancora processi e cOndanne, ma 'íl 
giudice impressionato dalla tenada sovversiva 
ha dovuto riconoscere che in San Francisco i 
cittadini hanno diritto di esporre liberamente al 
pubblico le loro opinioni, salvo sempre al magi- 
strato di intervenire ove le opinioni espresse fos- 
sero meno irispettose della legge e della moraile. 

— Diritto che intanto bisogna rivendicare ogni 
giorno con aperta sfida ai lanzichenecchi della 
grande repubblica col rischio di auimende e di 
nandellate egualmente generóse, brontola ' punto 
persuaso, insieme cosí sovversivi di San Fran- 
cisco, il compagno Filippo Perrone. 

Ma i lettori non sanno ancora che Filippo 
Penrone é un "miserabile". 

Ed i lettori hanno torto. Leggamo \YEra Niwva 
di Paterson e Regeneración di Los Angeles e si 
persuadenanno una volta per sempre che Filip- 
po Perrone é davvero un miserabile perché al 
Messico é andato ad offrire, senza ehieder nuil a 
a nessuno, Ja sua giovinezza ed i súoi entusia- 
smi, e tíhe eroi, invece, anzi eroissimi, sonó i 
carai ida pagliaio che da Paterson e da Los An- 
geles, abbiano il leggendario armiamoci e partite! 
che ha sempre fatto ¡riimpudenza e la fortuna 
dei pOltroni della sesta giornata e degli 'sciacalli 
fame'lici di tutte le rivoluzioni. 

* * * 

Ancora un miserabile perché ancora un mi- 
scredente del liberalismo arruffone e ciurmadore 
é senza dubbio il compagno Jay Fox dell'Agita- 
tor di Home, Wiash. il quale a dispetto della 
costituzíione dallo stato di Washington, ¡per cui 
"ogni cittadino puó liberamente esporre, scrivere 
e stampare quel che 'pensa pur irimanendo re- 

sponsabile di ogni abuso di questo suo ricono- 
sciuto diritto", si é visto sui primi del mese 
agguantaito >pel colletto e portato nelle carceri 
della Gontea ritenendosi dai farisei di quello 
stato che la sua propaganda tentía a ingenerare 
il discredito ed il disprezzo delle leggi; fu posto 
sotto cauzione di mille dolían e rinviato al giu- 
dizio della Corte. 

Noi gli auguriamo di gran ouore dodici giu- 
rati suffici§ntemente gelosi della tradizione co- 
sitituzionale da mandarlo assolto alia famiglia 
che egli adora, alie battaglie della liberta che 
sonó il nobile bisogno della sua vita agitata ed 
operosa, ed incitiamo tutti i compagni, tutti gli 
spiriti liberi a stringersi -in quest'ora ardua di 
prova intorno' a luí, intorno al suo Agitator an- 
che e sopratutto se dalla sua propaganda teórica 
avessero a dissentire. 

Ma qualunque sia l'esito della causa, la con- 
olusione non muta. 

La liberta di parola nella grande irepubblica 
si sconta a randelliate ed a multe. 

La liberta di stampa si sconta colle manette, 
le carceri, i processi obliqui, le taglie esose. 

* * * 

Andiamo dunque al Messico! che qui il no- 
stro compito é esaurito, tutte le liberta conquí- 
state, consolídate tutte le guarentigie del di- 
ritto, e noi accidiosamenlte disoccupati. 

Andiamo al Messico ad instaurare nel nome e 
(per la gloria del Partito Libérale il regime di 
Liberta che abbiamo cosí splendidamente, cosi 
imvulnerabilimente conquistato da questa parte 
della ifrontiera. 

E per ovviare all'ingrata sorpresa che qualche 
peone intelligente di laggiü abbia a rioacciarci 
a pedate fuor dei confini dalla sua patria gri- 
dawdoci che ad agitar in conspetto dei famuli 
di Madero e di Reyes o di Díaz Torifiamma san- 
guigno della liberta bisogna perlomeno non 
averío prostituito o disertato qui ignobilmente, 
facciamo una buona volta i furbi, usiamo pru- 
denza e giudizio, facciamo una tappa cauta a 
Paterson, a Spring Valley, o, che é meglio an- 
cora, a Los.Angeles. Grideremo la, senza muo- 
vere né un passo né un dito fuor dalla tiepida 
cuccia, alia folla dei gonzi e dei citrulli che bi- 
sogna far sacco e branda, armarsi dello sipadone 
dJOrlando e passar corrusdhi la frontiera. 

Senza passarla noi beninteso, che del resto 
non rimarrebbe neanche un eroe sano a gridar 
miserabili! a coloro che tomerebbero dopo di 
averci cOl Joro zampino lévate dal fuoco le ca- 
stagne e le delizie del prognamma iliberale, ed a 
tessere dal pattume di tutte le vigliaccherie fa- 
poteosi dei poveri cristi morti colla fronte rivólta 
al nemiico. 

Al Messico, al Messico, figlioli! senza dimen- 
ticar, naturalmente, una buona tappa a Los An- 
geles finché almeno Ja bonaccia non sia tomata. 

L. Galleani 
("C. S.", 23 sett. 1911) 

Una condanna a morte 
La trágica commedia cbe in questi giorni si 

svolge qui, in Franoia, in relazione alíl'assassinio 
di tre inglesi, avvenuto oltre un anno fa a Lurs, 
é tale fotografía di una morale sorpassata, che 
riteniamo non ozioso un breve commento. 

La Corte dAppello di Digne, su! responso dei 
suoi sei giurati, estrattí a sorte fra i molti citta- 
dini iscritti ad un taje ufficio, ha condannato a 
monte un certo Gustavo Dominicis abitante una 
casa colonica prossima al luogo del delitto. 

Sentenza stupefacente, perché J'accusa non ha 
saputo portare davanti ¡ai giurati alcun teste pre- 
sente ai fatti, ancor meno alcuna prova conclu- 
siva sulla colpabiütá idell'acousato che in udienza 
si dichiara del tutto innocente. Responso stupe- 
facente dei sei giurati, liberi quanto altri mai 
di esprimere il lOro giudizio; giurati che hanno 
risposto si ai quesiti Joro proposti, non giá per- 
ché esistessero delle prove, ma cosí, a lume di 
naso, come avrebbero potuto prevedere per il do- 
mani un cielo nuvoloso o sereno. 

Questii individui che non avevano alcun léga- 
me cOUa giustizia ufficiale, data l'enorme dispa- 
ritá dei pareri sul delitito, che si araño succeduti 
sulla stampa e nella pubblica opinione, potevtano 
in tutta liberta mostrare iil livello della loro co- 
scienza civile, certi, nei due casi, di avere dietro 
le spalle in parti presso che eguali consensi e 
contrasti. Ma il loro llivello doveva essere ben 
mediocre, se non esitarono a daré ál presidente 
del tribunale il mezzo Jegale per condannare a 
morte un uomo il quale. . . 

* * * 
Ma qui la itragedia diventa farsa. Due solí 

giorni dopO la sentenza, poche parole pronuncia- 
te dair 'assassino" Jn presenza del suo avvocato 
bastano a capovolgere la situazione: a fare del 
condannato a morte i! testimonio principale cOn- 
tro terzi, a costringer il Ministro di Grazia e 
Giustizia di Parigi ad ordinare una nuova in- 
chiesta, ia far prevedere cioé come probabile un 
nuovo processo contro altri individui dichiarati 
impliciitamente innocenti dalla sentenza in pa- 
rola. 

Cosí, imentre la prova é il sine qun non noi 
vecchio códice romano per condannare chicches- 
sia, é bastato a Digne, basta in altri casi in 
Francia, che 11 giudice od i giurati si formino 
una tal quale opinione, iperché questa venga a 
pesare come una cappa di piombo suiraccusato, 
innocente che sia. 

La scienza, vedi coincidenza, non ammette ve- 
rita se non soggetta a riprova; la religione, vedi 
il caso, giudica invece sopratutto l'initenzione e 
condanna non peí la nuda reaJtá, ma su quanto 
é impossibile provare: in base alia coscienza del- 
I'uomo. 

De^He due veritá, Tuna obbiettiva, l'altra sog- 
gettiva,  é  quest'ultima  che   ha  condananto  a 

morte Gustavo Dominicis; é la prima che a 
prOcesso consumato sta facendo il processo ai 
giudici ipopolari, ed alia loro menfalitá. 

E' laugurabile essi abbiano una coscienza ben 
elástica, per non dovere, dopo aver detto "ucci- 
dtíte", aver ancora stimia dei loro cervelli, sen- 
tirsi ancor uomini, non belve. 

L'antitesi: scienza — religione é di vecchia 
data. L'appoggiarsi sui fatti provati che si pos- 
sono ricontrollare é, tal forza da poter scardinare 
ogni altra costruzione ereflta sui terreno mobile 
del isoprannaturale. Se i giurati avessero risposto 
in base ¡a fatti almeno apparentemente provati 
da testimonianze, da documenti, anche un even- 
tuale errare sarebbe stato coperto dalla loro buo- 
na fede; ma quesito asserire: tu sei crimínale, 
perché cosí noi pensiamo, immaginiiamo, stimia- 
mo di nostra iniziativa, su elementi impondera- 
bili, dei quali ci riteniamo i solí arbitri, questo 
é tal colmo per un uomo sano di mente, che, a 
mió vedere, sorpassa lo stesso crimine di Lurs in 
quanto lo compie a sangue freddo senza alcun 
motivo passionale o di lucro. 

Tutta Ja vita moderna é ancora impregnata 
di questo sé dicente diritto di giudicare il nostro 
simile, in base al nostro personale punto di vista. 
E' il principio di autoritá che tanti si ricono- 
scono di fronte al caro prossimo, che essi si pal- 
leggiano di mano in mano come un autentico 
burattino, senza ourarsi se esiste una realtá a 
sostegno del loro opinare. La bafitaglia alie in- 
tenzioni é ahimé ancora sovrana tálché persino 
di códice prende in considerazione i delitti pre- 
terintenzionali, male minore, per poi aggravare 
invece il delitto compiuto in base appunfo alia 
intenzione meditata del giudicabile. 

II prete che assolve sui sOlo dato della con- 
fessione del peccatore, disinteressandosi se i fatti 
siano o no avevnuti, sta come programma tipico 
di un códice 'fatto ad uso e consumo della divi- 
nitá. 

* * * 
Valgano due aneddoti. 
II contadino va a confessarsi dal párroco. 
— Reverendo, me ne dolgo, ma questa notte 

ho rubatoi un maiale. 
— Ah! questo é grave, figliol mió; bisogna voi 

andiate súbito dal proprietario a restiituirglido. 
— Non é cosí facile, reverendo. Vuole che io 

lo porti a Jei, nella canónica. 
— Tu scherzi, esclama 11 buon prete, davvero 

che io farei una bella parte a rice vario. 
— Si é, aggiunge il contadino, che io lo ho 

giá offerto al proprietario, ma che egli non vuole 
saperne. 

— E allora tanto meglio per te, conclude il 
párroco. Diral per penitenza tro pater-ave-gloria 
davanti aH'altare della Vergine. 
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Ahime! rienitrato in canónica, gli si fa incon- 
tro la perpetua gridando: Paron! El parcelo xe 
scomiparso. 

* * * 

L'ailtno aneddoto fotografa, invece, il método 
scientifico. 

Lo zio avvocato iporta a pranzo in un risto- 
rante di classe il ñipóte da 'poco laureato in 
legge. 

Fra una portata e l'alüra gli fa questa propo- 
sta: — lo iti ho offerto il pranzo e sta faene. Ma 
se tu vuoi pagarlo di tua tasca io ti do in cambio 
il segreto iprofessionale piú efficace che conosco 
■per vinoere una causa. 

II tgiovanotto accetta con entusiasmo. Lo zio 
a bassa voce lo erudisce: — Tieni per fermo 
Che in ogni iprocesso ció che fa traboocare i piatti 
delia bilanoia é sempre il saper portare del le 
prove, del'le prove, in fine delle prove. 

II pranzo é finito ed II ñipóte si alza per an- 
darsene punto initenzionato a pagare il contó. Lo 
fcio lo trattiene e protesta: — Non siamo d'ac- 
cordo ¿he sei tu che paghi? 

— Al ternpo, ribatte l'interpellato. Al tempo. 
E anzitutto, dove sonó le prove? 

\ * * * 
A Digne non si sonó raccontate delle bairzel- 

lette, si é giocato con la testa di un vecdhio, 
probabilmente innocente, in ogni caso condan- 
nato senza prove a suo oarico. 

Due imentalitá si sonó tróvate davanti: la di- 
gnitá dell'uomo, la serietá della scienza; e di 
contro la pnosopopea intuitiva di orgogliosi: il 
vecchio sistema . . . nel nome di dio! 

Che l'uomo giudichi un altro uomo é in sé 
assurdo. 

Che i fatti invece ci igiudichino, questo é vice- 
versa ten radfcaito nella lógica della natura in 
mezzo alia qua'Ie viviamo ed alia quale non vi é 
lié dio né santi che ci possano sottrarre. 
' ' Carneade 
2I-X1I-1954 

Per la vita del giornale 
Norristown, Pa., A. De Felice $5; Pittsbnrgh, 

Pa., M. Capriotti 25; Chicago, 111., C. Prioriello 10; 
Hartford, Conn. come da coimunicato II Gruppo Ber- 
toni 64; Totale $104. 

AMMINISTRAZIONE  N.   6 

Abbonamenti 
Somerville,  Mass., S.  Marzioni $3. 

Sottoscrizione 
Newark, N. J., M. Salvatore $5; Newark, N. J., 

Tony 5; Newark, N. J., L. Cuimpare 5; Milwaukee, 
Wis., A. 'Gallina ¡5; Miami, Fia., L. Zenmaro 5; 
Bronx, N. Y., A Venditti 5; Yonkers, N. Y., Uno 
della folla 5; -México, D. F., J. Genina 5; Riporto: 
"Per la Vita del Giornale" 104; Totale ¥144. 

Riassunto 
Déficit precedente dollari 274.17 
Uscita  n.  6 430.00 704.17 

Entrata: Abbonamenti 
Sottoscrizione 

Déficit dollari 

3.00 
144.00 147.00 

557.17 

Al LETTORI DELL'ESTERO 
A tutti quei lettori che da anni non 

hanno manifestato, direttamente o indi- 
rettamente, il desiderio di ricevere que* 
Bto giornale la spedizione dell'Adunata 
verra' sospesa. 

Non e' questione di abbonamento o 
meuo, ma soltanto di rassicurare l'am- 
ministrazione che il giornale non viene 
spedito inútilmente. 

Coloro che desiderano ne sia continúa- 
la la spedizione non hanno che da farlo 
sapere. Se per errore dovesse esserne so- 
speso l'invio anche a qualcuno che desi- 
flera riceverlo, l'amministrazione sareb- 
be lietissima di riprenderne la spedizio- 
ne a chi la reclami senza indugio. 

L'Amministrazione 

COMVmCAZIONI 
Non pubblichiamo comunicati anonimi 

A chi capiti di non veder pubblicate le sue con- 
tribuzioni mándate alFADUNATA, o le veda non cor- 
rettamente pubblicate, raccomandiamo vivamente 
di avvisare Famministrazione con sollecitudine. 
Ogni contribuzione é da noi regorlamente pubbli- 
cata entro una settimana o due al massimo dal- 
Farrivo, a seconda della regolaritá delle pubbli- 
cazioni. 

La mancata pubblicazione pu<> talvolta derivare 
da disguido póstale, e in tal caso, il reclamo deve 
esser fatto súbito, non dopo mesi di inutile ritardo. 

L'amministrazione dell'ADUNATA vuole essere 
corretta e puntúale nelle sue relazioni coi compa- 
gni. E i compagni Faiuteranno assai in questo sen- 
so, facendo con sollecitudine i loro giusti reclami. 

* * * 

Detroit, Mich. — Sabato 19 febbraio, alie 8:00 
P. M. al 2266 Scott Street avrá hiogo urna cenetta 
familiare. 

Amici e compagni sonó invitati ad accorrere nu- 
merosi. 

I Refrattari 
* * * 

Miami, Fia. — Domendca 20 febbraio, al Cran- 
don Park, lavrá luogo il secondo ¡picnic della sta- 
gione. 

I compagni e gli amici che si trovano nella re- 
gione di Miami, sonó vivamente sollecitati ad 
interveinire. 

Gli   iniziatori 
* *  * 

Paterson, N. J. — iSotto gli auspici dei compagni 
New Jersey, Pennsylvania e New York, domenica 
27 febbraio, al Dover Hall, 62 Dover Street, Pater- 
son, N. J., avrá luogo Fanmiale banchetto familiare 
pro' L'Adunata. II ¡pranzo sará servato alie ore 1 
P. M. Si pregano i conupagni di essere presentí per 
affermare ancora una volta tutta la nosüra solida- 
rietá col ibattagliero foglio. 

II Gruppo Libertario 

P.S. —  I compagni  farebbero  bene Itenerci  in- 
formati  del   loro   intervento  per  saperci   regolare 
nella preiparazione del pranzo.  Scrivere:  A.  Gian- 
metti, 192 - 20th Avenue, Paterson, P. J. 

* * * 

Hartford, Conn. — Dalla rdunione del 23 gen- 
naio in casa di Nardini si sonó ricavati $64 (coin- 
preai g3i otto dollari offerti da Lorenzo Cerru+i 
cihe non poté essere presente). Di comune accordo 
questa somma fu destínate all'amministiazione del- 
l'Adunata. A tutti gli initervenuti un bravo di 
cuore. 

II  Gruppo L,  Bertoni 

P. S. — La prossima riunione del Gruppo Ber- 
toni avrá luogo il 20 febbraio, alie ore 2 P. M. in 
casa Nardini, 93 Derby Street, New Britain, Conn. 

* * * 
Chicago, 111. — Alexander Berkman Aid Fund — 

Financial Statement frorn Deceimber 13, 1953 to 
November 6, 1954. — Income: Balance Dec. 13, 
1953 $320.01; General Defense Oommittee $200.00; 
Workmen's Circle Branches 141.00; Groups and In- 
dividuáis 228.00; Chicago Group 296.00; Porezoff 
(Detroit, Midh.) 100.00; Miscellaneous 25.00; Total 
income $1312.01. 

' Disbursement: Por Aid to Politícal Prisoners in 
Spain $800.55; For Bugaria and Bulgarian Refugees 
240.45; For Politícal Prisoners in Italy 100.15; 
Priniting and Postage 108.08; Miscellaneous 15.00; 
Total DiSbursemeiuts $1264.23; Balance on Hand: 
$47.78. 

The Russian Dictatorship is still carrying on its 
brutal and inhuman suppression of every vestige 
of tfreedam in Bulgaria, and Spanish Fascist Gov- 
ernment, which with ithe help of the Catholic 
Churoh and the financial aid from the United States 
gave Franco a new liife, continúes to suppress and 
murder every perón who dares to voice an opposi- 
tion or take an active part to combait the forces 
of Fascim. It is an open secret to the world tihat a 
bitter struggle against Fascism is being carried 
on daily in Spain and that its prisons are filled 
with the brave fighters for freedom. 

In all parte of tihe wotild we find Political Prison- 
ers who require our Ihelp and whom we are aiding, 
inside and outside jail. 

As in past years, we are calling upon you for 
financial assistance to enable us to respond to the 
requests for help in this struggle. 

Kindly make your dhecks payable to: A. Berk- 
man Aid Fund — 2422 North Halsted Street — 
Chicago 14, 111. 

B. Yelensky,  Secretary 

Destinazioni varié 
Volontá: México, D. F., J. Genina $5. 
Comitato Vittime Politiche d'Italia: México, D. F., 

J. Genina $6. 

IMPORTANTE 
1 compagni tengano presente che la' nuova 

amministrafione íWrAdunaita, composta di per- 
sone che alie cose del giornale si dedica dopo una 
giornata di lavoro in officina, incontra non poche 
difficoltá nell'abituarsi alie attivitá inerenti alia 
vita amministrativa del giornale. Non ultima 
fra tali difficoltá é quella del tempo limitato a 
loro dispositfone. 

Ad attenuare questa difficoltá e ad alleviare 
il lavoro degli amministratori pofrebbero con- 
correre i compagni che hanno comunica^ioni o 
danaro da inviare ad altre pubblicaponi ed ini- 
liative diverse del nostro movimento, indirir- 
Zando direttamente ai destinatari lettere e ri- 
messe di qualsiasi sorta. 

Saremo quindi grati ai compagni se faranno 
il possibile per mandare aZZAdunata soltanto cid 
che riguarda questo giornale. 

!%|*i.i   < L'Amministrazione 

BIBLIOTECA DELL'ADUNATA 
P.O. Box 316 — Cooper Station 

New York 3, N. Y. 

Baudelaire C. — L'Arte romántica, curioitá 
estetiche, opere postume 2.00 

Ciño di Pistoia — Le rime 1.50 
Giusti G Poesie complete 1.50 
Darwin — Origine delle specie (2 Vol. ril.) 2.00 
Eschilo — Tragedle 1.00 
Euripide — Tragedie (3 volumi) 3.00 
Fast H. — Spartaco (rilegato) 1.50 
Ferrero G. — La catena degli anni 1.50 

"       — Liberazione      ,    '  . 1.50 
Grazzini — Novelle 1.00 
Guy de Maupassant — Bel-Ami 1.00 
Hugo V. — II novantatre . 2.00 
London J. — II richiamo della foresta ■ 1.00 
M. Gorki — La mia infanzia 1.00 
Maupassant — Una vita (rilegato) ., 1.50 
Negri Ada — Fatalitá (rilegato) 1.50 
Nietzsche F II crepuscolo degli idoli 1.00 

"       — Aurora 1.50 
"       — COSí' parlo Zarathustra 1.00 
"       — L'Anticristo 1.00 

Nordau M. — Analisi d'Anime 1.00 
— La- commedia del sentimento 1.00 

"       — Paradossi 1.00 
Palante G. — La lotta per Findividuo 1.00 

"       — La sensibilitá individualista 1.00 
— Pessimismo e Individualismo 1.00 

Prati G. — Poesie (2 volumi) 2.00 
Platurco — Vita degli uomini illustri 0.50 
Papini G Sul pragmatismo 0.50 

"       ■— Un uomo finito 2.00 
"       — Stroncature 2.00 
"       — Maschilitá 0.50 

Ribot T. — La Psicología dei sentimenti 2.00 
Rosa Gabriele — Le origini della civiltá 

in  Europa 2.50 
Shakespeare — Tragedie scelte 0.50 
Schiller — Teatro 1.00 
Schopenhauer A. — II mondo come volontá 

e come rappresentazione 2.50 
Sofocle — Tragedie 1.00 
Shelley B Liriche 1.00 
Sassetti F. — Lettere 1.00 
Sienkiewitz F. — Quo Vadis 1.00 
Spencer H. — Fatti e commenti (rilegato) 2.00 
Spenger H. — Principii di Sociología 1.50 
Trueco A. M. — La separazione dell'economia 

dallo Stato 2.00 
Tolstoi L. — La guerra e la pace (4 vol. ril.) 4.00 
Tolstoi L. — Memorie 1.00 
Turgheníef — Alia Vigilia ' 1.00 

" — Fumo 1.00 
Tvnzelmann G. W. — II problema 

dell'Universo , 2.00 
V. Hugo — Nostra signora di Parigi 1.00 
Víana M. — Sindacalismo 1.00 
Weininger E. — Sesso e carattere 2.50 
Wilde O. — Salomé 1.00 

— L'anima uniana in regime 
socialista 1.00 

Zanetti A. — II nemico 1.50 
Zola E La Debacle (due volumi) 1.50 

Noi non siamo liberi di giocare col carattere sa- 
cro della veritá. Volendo persuadere gli altri per 
tal via, il nostro primo successo sarebbe quello di 
ingannare noi stessi. La vita umana é un dramma 
cosifatto che attenendoci alia notra parte, e cer- 
cando di far valere i sentimenti che essa ci delta, 
ci accade ben presto di persuaderci di essere dav- 
vero ció che abbiamo voluto rappresentare. Biso- 
gna uscire di scena, bisogna essere sé stessi. 

W.   Godwin 
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Tre Mondi 
Significativi della situaiione internaiionále in 

questo momento sonó un hilando ed un con- 
fronto che la sesione domenicale del Times di 
New York pubblica nel suo numero del 30 gen- 
mio. 

La carta geográfica che atcompagna tale con- 
fronto é divisa in tre grandi unitá: Blocco Occi- 
dentale, Blocco Soviético, e l'insieme degli 
Ailfcri. 

II Blocco Occidentale comprende le potente 
dell'Alleanza Atlántica, quelle deU'Alleanza del 
Pacifico (Giappone, Corea, Formosa, Siam e 
Filippine) il Pakistán, l'Australia-Nuova Zelan- 
da e le due Americhe: 37 per cento della super- 
ficio terrestre, circa 215 milioni di miglia qua- 
drate; 36 per cento della popolazione totale, cioé 
900 milioni di abitanti circa. II Blocco Soviético 
comprende l'Unione Soviética e i suoi satelliti 
dell'Europa céntrale, la Ciña continentale, parte 
della Corea e parte dell'Indocina: 24 per cento 
della superficie terrestre, pari a 13.9 milioni di 
miglia quadrate, e 36 per cento della popola- 
zione, pari a 900 milioni di abitanti. Gli AÍtri, 
cioé gli stati non aderenti né a all'uno né 
all'altro blocco, comprendono l'Indonesia, la 
Birmania l'India e la Persia, tutto il mondo 
arabo, la Svizzera, la Svezia e la Finlandia, e 
tutto il continente africano: 39 per cento della 
superficie terrestre, cioé; 22.7 milioni di miglia 
quadrate, e 28 per cento della popolazione to- 
tale della térra, cioé circa 700 milioni di abi- 
tanti. 

Nessuno f>uo esimersi dal notare che i calcoli 
del Times sonó alquanto forzati. Per esempio, i 
paesi arabi sonó indicati come neutrali fra i 
due blocchi, mentre é risaputo che alcuni di essi 
sonó económicamente vassalli dell'Inghilterra o 
degli Stati Uniti. Come estraneo ai due blocchi 
é hidicato. inoltre, il continente africano, men- 
tre é risaputo che, se si escludono la Libia l'E- 
gitto e l'Etiopia fortemente dipendenti alalia 
protezione anglo-americana, del resto, quasi 
tutto il rimanente appartiene all'Inghilterra e 
alia Francia con ipoteche americane tanto piü 
ingenli che il continente africano viene consi- 
derato come il centro stesso della difesa del 
Blocco Occidentale. In caso di guerra, la difesa 
deü'África dipende in misura considerevole dai 
governanti del mondo arabo i quali si mette- 
ranno in ogni modo dalla parte di quelli che 
sembreranno i piü probabili vincitori. 

Cosí il mondo é diviso non in due ma in tre 
blocchi, due dei quali sonó da anni in procinto 
di prendersi per la gala e scannarsi a vicenda. 

Dal punto di vista económico, il vantaggio, 
secondo le statistiche del Times, é nettamente 
dalla parte del Blocco Occidentale il quale di- 
spone di 55 per cento della produzione mondiale 
del carbone (990 milioni di tomiellate annuaii), 
mentre il Blocco Soviético non ha che 36 per' 
cento della produzione mondiale (648 milioni di 
tonnellate). Dell'acciaio, il Blocco Occidentale 
produce 71 per cento della produñone mondiale 
(156.2 milioni di ton.) mentre il Blocco Soviético 
no produce che il 26 per cento (57.2 milioni di 
tonnellate). li in quanto alia produzione indu- 
stríale, il collaboratore del Times calcóla che essa 
sia nei paesi idel Blocco Occidentale almeno 
quattro volte la produñone totale dei paesi del 
Blocco Soviético. 

II fattore económico-industrióle é dunque in 
'favore del Blocco Occidentale. Ma, per quanto 
importante questo fattore sia nella guerra mo- 
derna, al di sopra di ogni altro rimane il fattore 
umano, il pensiero, l'intelligenza, le aspiranoni, 
la volontá degli uomini, che, alia fin dei conti, 
sfuggono al controllo di qualsiasi governante e 
dell'inquisiñone stessa. 

La redazione del Times omette questo fattore, 
e questo é giá una passivitá ai danni del Blocco 
Occidentale ch'essa favorisce, in quanto che 
'spiega come e perché sia stato possibile ai go- 
verni Occidentali di calpestare in questi ultimi. 
anni quegli ideali di liberta e di giustizia in cui 
l'umanitá civile ha da secoli riposte tutte le sue 
speranze per l'avvenire. 

11 testimonio 
Doveva avvenire ed é avvenuto. Quando i 

pubblici poteri assegnano un premio alio spio- 
naggio, e lambiente fanati^zato eleva alie spie 
il piedistallo degli eroi, le persone senza scru- 
poli e propense all'avventura, oltre che allettate 
dal premio, sonó inevitabilmente teníate non 
solo a diré quel che sanno, ma ad abbellirlo per 
venderlo piü interessante e piü . . .redditizio. 
Non mancano, del resto, quelli che sonó disposti 
ad inventare addirittura quel che -non sanno. 

Abbiamo cosí avuto, in questo ultimo decen- 
■nio, gli informatori professionali della polizia, 
delle commissioni . parlamentan e dell'autoritá 
gmdiiiaria, pagati in ragione di venticinque dol- 
lari al giorno piü le spese; celebrati dalla pub- 
blica stampa come eroi nañonali; arricchiti ad- 
dirittura dalle case editrici e dal pubblico me- 
diante la pubblicazione a getto continuo delle 
loro opere e "confessioni". 

Noi stessi avevamo ripetutamente rilevato, 
sulla scarta della stampa d'informa zione, lo scan- 
dalo dell'alto numero di agenti della polizia 
fedérale che, dopo avere partecipato per anni e 
magari per decenni alie attivitá del Partito Co- 
munista, quali agenti segreti della polizia stessa, 
si presentavano ai processi contro i dirigenti 
comunisti per testimoniare contro di essi ed 
esporre come delittuose quelle stesse attivitá di 
partito a cui avevano per tanto tempo preso una 
parte piü o meno importante. 

Uno dei testimoni professionali che hanno ri- 
petutamente deposto in processi e nel corso di 
inchieste contro i comunisti ed i loro simpati{- 
zanti si chiama Harvey Matusow, il quale é 
stato per lungo tempo "consulente" del Federal 
Burean, of Investigation e promotore degli in- 
teressi politici del Senatore McCarthy. Durante 
il tempo che fu impiegato quale "consulente" 
dell'F.B.I. veniva appunto compensato con $25 
al giorno piü $9 al giorno per le spese (Tost, 
30-1). 

Le menzogne del Matusow furono dapprima 
rilevate da un giornalista conservatore, Stewart 
Alsop, il quale, stüdiando gli elementi dell'in- 
chiesta a cui veniva sottoposto dalle Commis- 
sioni del Congresso e dall' autor itá giudiziaria 
del Distretto Fedérale il Prof. Owen Lattimore, 
riuscl a scoprire che il Matusow aveva lévalo 
contro il professore delle accuse che non pote- 
vano essere veré e riuscl ad ottenere da lui una 
prima ammissione di falso. 

E' risaputo che la legge Taft-Hartley impone 
ai dirigenti delle organizzazioni operaie di pre- 
sentare all'autoritá giudiziaria una dichiarazione 
giurata affermante che non appartengono al Par- 
tito Comunista.  Uno dei funzionari che  han-no 
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presentato tale dichiarazione si chiama Clinton 
Jenks, Presidente della Lócale 8°>0 dell'Interna- 
tional Union of Mine, Mili and Smelter Work- 
ers, situata a Bayard, New México. 

Contro la dichiarazione giurata del Jenks, 
Harvey Matusow disse alia polina prima, e poi 
al processo, risidtargli che Clinton Jenks aveva 
a lui personalmente confessato di appartenere 
al Partito Comunista, nel 1950. Sotto l'imputa- 
none di spergiuro, il Jenks fu processato alie 
Assise Federali di El Paso, Texas, ed ivi con- 
dannato a ciuque anni di reclusione. 

Ora, mentre pendente appello Clinton Jenks 
rimane libero sotto caurione di diecimila dollari, 
il Matusow ha rilasciato ai difensori del con- 
dannato una dichiaranone dove afferma "di 
avere reso al processo testimonianze deliberata- 
mente fa'lse". (Dispaccio da El Paso della 
United Press, nel Times del 29-1). 

La Corte di El Paso ha senz'altro ordinato 
Vannullamento del processo. II nuovo processo a 
carico di Clinton Jenks é stato fissato per il 
giorno 7 marzo prossimo. 

E va bene: anche il Jenks, come giá Latti- 
more, finirá probabilmente per cavársela. Ma 
che cosa avverrá degli altri condan-nati od altri- 
menti perseguitati in conseguen^a delle false te- 
stimoniante di Harvey Matusow? 

Rimangono perianto due fatti ormai assodati. 
Primo: politicanti, magistrati, tribunali e pub- 
blico si lasciano imbrogliare da confidenti pa- 
gati dalla policía che dicono il falso. Secondo: 

■Uno di tali confidenti si é smascherato. Ve ne 
sonó degli altri? Quante e quanto gravi sonó le 
loro meniogne? 

Le ammissioni del Matusow costituiscono ap- 
pena un principio di quella che é forse la vera 
storia di questa vergognosa campagna di sobil- 
lañone settaria che, col pretesto di combatiere il 
bolscevismo russo, sta dando il colpa di graria 
alie ultime sopravvivenie del diritti dell'uomo e 
delle garanpe costituiionali. 

La miccia 
I giornali e i giomalisti del partito della guer- 

ra non fanno mistero di quel che vogliono con 
Formosa. In uno dei giornali del circuito Hearst, 
un ammiraglio in ritiro, l'amm. J. J. Clark, scri- 
ve in collaboraiione col giornalista Sydney 
Fields (N. Y. Minror, 30-1): 

"Formosa é la miccia della Guerra Mondiale 
III. Se i comunisti cinesi vogliono applicarvi la 
fiamma, "non hanno che da attaccare la nostra 
flotta di guardia a Formosa. La Settima Flotta 
degli Stati Uniti non si trova nello Stretto di 
Formosa per bisogno di aria fresca. Formosa e 
situata a 200 miglia dalle Filippine, 350 da 
Okinawa. II Giappone si serví di Formosa come 
punto di partenia per l'invasione delle Filippine 
nella seconda guerra mondiale. Se Formosa ca- 
de, le fauci deU'aggressione rossa potrebbero 
seni'altro chiudersi definitivamente sul resto 
dell'Indocina, sul Siam, Burma, Malacca, e ma- 
gari sul Giappone e sulle Filippine. Dove an- 
dremmo noi a quel punto"? 

Formosa é certameñte una miccia, ma i cinesi 
di Pechina non sonó i solí che si trovino in posi- 
ñone di potería accendere. Gli avventurieri di 
Chiang Kai-shek e i suoi alleati nel partito della 
guerra degli Stati Uniti sonó benissimo in grado 
e capacissimi di dar fuoco a quella miccia . . . a 
cui la "risoluiione" governativa approvata dal 
Congresso la settimana scorsa ha aggiunto pro- 
paggini pericolose. 

Molto opportunamente il Times di New York 
ricorda nel suo numero del 30-1 le parole deüa 
dichiaranone fatta al Cairo nel 1943 da Roose- 
velt e da Churchill, i quali si impegnavano for- 
malmente a restituiré Formosa e le Pescadores 
alia Ciña — alia Ciña, non a Chiang Kai-shek. 
Diceva quella dichiarazione: "Tutti i territori 
che il Giappone ha rubato ai cinesi, quali . . . 
Formosa e le Pescadores (ceduti al Giappone 
nel 1895 come pre??o della pace nella guerra 
sino-giapponese) saranno restituiti alia Repub- 
blica della Ciña". 

Gli attuali governanti della Repubblica della 
Ciña reclamano che la promessa di quella di- 
chiarazione sia mantenida, e dal punto di vista 
nacionalista  hanno  certamen-te  ragione. 

Dal punto di vista del senso comune e dei 
superiori interessi del genere umano, sonó tanto 
pazn' quanto i guerraioli di casa nostra se per 
fanatismo patriottico e sete di conquista sonó 
disposti a dar fuoco alie miccie che insieme 
sonó andati allestendo a Formosa e dintorni. 
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