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L'abitudine di insediarsi nei territori con- 
quistad e farvela da padroni é antica quanto 
ü ricorso alia rapiña per togliere al rapinato 
i auoi averi e la sua liberta, onde obbligarlo 
poi a lavorare peí vincitore, pei suoi amici e 
per i suoi discendentd. Chiamatelo come ve- 
lete, giustificatelo come meglio vi pare o vi 
riesce, questo é il colonialismo quale viene 
praticato da millenni,'dovunque sonó gruppi 
amanti della rapiña e della conquista e dello 
sfruttamento, e collettivitá demoralizzate 
dalla sconfitta,. rassegnate alia schiavitü, do- 
cili al giogo dei vincitori. 

Cambiano i nomi, le bandiere, il linguaggio, 
ma il método ed i risultati sonó sempre gli 
stessi. Inglese italiano o francese, il colonia- 
lismo é sempre brútale, feroce, libidinoso di 
potere e di ricchezza. In ribasso dopo due 
guerre mondiali che hanno attirato alia ri- 
balta della política internazionale alcune delle 
maggiori colonie del mondo, il colonialismo 
rimane tutavia una forza considerevole; una 
forza che lotta disperatamente per non la- 
sciarsi sommergere, cosí in Asia come in 
África. 

L'Inghilterra ha perso le Indie, l'Olanda le 
grandi isole della Malesia, la Francia una 
buona parte dell'Indocina, col resto in pericolo 
imminente. Ma il colonialismo cerca di tra- 
sformarsi in una diversa forma di imperia- 
lismo económico e político su tutta l'esten- 
síone del Pacifico, dove gli Stati Uniti stanno 
consolidando le basi del "Secólo Americano", 
mentre nel continente Africano la Gran Bre- 
tagna e la Francia stessa contendono a palmo 
a palmo l'ascensione delle popolazioni indi- 
gene ad una condizione di autonomía e di 
indipendenza. 

E' nota la lotta accanjta, sanguinosa, im- 
placabile che il governo imperiale britannico 
va sostenendo nel Kenya contro gli indigeni 
insorti dalla fine della guerra in poi contro 
l'insopportabile giogo della minoranza colo- 
niale. Qualche. cosa di simile avviene in tutto 
il mondo arabo delPÁfrica settentrionale, do- 
ve, come gli inglesi hanno dovuto far le 
valigie dall'Egitto, cosi i francesi hanno do- 
vuto cederé a Tunisi, riconoscendo all'ele- 
mento indígeno una piü larga misura di auto- 
nomía, sotto pena di esserne scacciati per 
forza di armi. 

In Algeria, la Repubblica francese é 
ricorsa all'espediente di proclamare diparti- 
menti metropolitani le tre provincie setten- 
trionali piü fertili e popolose, accogliendone i 
rappresentanti eletti in' seno alPAssemblea 
Nazionaíe. Ma non si cambiano i sentimenti 
dei popoli per mezzo di provvedimenti di 
legge, ed il sentimento della maggioranza 
araba di quelle provincie é irredentista, net- 
tamente ostile ai coloni francesi, i quali go- 
dono di notevoli privilegi e, protetti dal go- 
verno di Parigi e dai suoi funzionari, si 
accaniscono a farla da padroni. 

Uno scrittore francese, Raymond Aron, 
cosi descrive le basi di cotesto conflitto fra 
indigeni e coloni (Time, 4-VII): "NelF África 
Settentrionale, come in tutti i paesi poco 
sviluppati, l'aumento della popolazione ha su- 
pérate quello delle risorse naturali, per la ra- 
gione che il progresso igienico é stato piü 
rápido del progresso económico. . . Ma la 
pressione della popolazione non é la sola causa 
di conflitto politico, sebbene aggravi inevita- 
bilmente quei conflitti che sonó conseguenza 
del colonialismo stesso, anche laddcve l'u- 
nione abbia incontrato successo. La minoran- 
za francese: coloni, funzionari burocratici, 
commercianti, industriali, si trovano in una 
condizione privilegiata in confronto della po- 
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polazione indígena. La rivolta delle masse 
contro le classi privilegíate, fatto inevitabile 
nei paesi poco sviluppati, viene spesso rivolta 
contro i colonizzatori ed assume un colore 
nazionalista". 

I coloni privilegiati sonó forti minoranze 
nell'África Settentrionale: un milione, su un 
totale di nove milioni e mezzo, in Algeria; 
270.000 su 3.500.000 in Tunisia; 360.000 su 
un totale di 8*4 milioni nel Marocco — e come 
ogni altra minoranza privilegiata non inten- 
dono di perderé i loro averi e privilegi. Con o 
senza l'aiuto della madrepatria, intendono 
preservare il loro dominio con ogni mezzo. Al 
terrorismo dogli indigeni, i coloni hanno ri- 
sposto col terrorismo dei loro uomini d'azio- 
ne, piü o meno apertamente sostenuti dalle 
locali autoritá francesi e dal governo cén- 
trale. Alie quali, d'altronde, rimane pojo da 
scegliere: "Se la Francia ci abbandona — 
gridava or non é molto uno dei portavoce 
della "Presence Francaise" (organizzazione 
colonialista del Marocco) — l'amore che noi 
abbiamo per essa si trasformerá in odio. 
Combatteremo con tutte le armi di cui di- 
sponíanlo e seenderemo sulla strada anche se 
ció dovesse costarci la vita" (Time, 30-V- 
1955). 

Per i colonialisti della "Presenza francese" 
non v'é che una maniera di combattere il ter- 
rore dei nazionalisti indigeni, quello di op- 
porvi un terrore piü forte, piü feroce, piü 
spietato. Per loro, le concessioni fatte dal 
governo céntrale alia Tunisia costituiscono un 
vero e proprio tradimento; e traditore consi- 
derano chi parli di analoghe concessioni in 
Algeria o nel Marocco. 

Due anni fa (20 agosto 1953) il governo 
francese decise di esiliare il sultano del Ma- 
rocco, Ben Yussef, che i coloni consideravano 
troppo nazionalista. Da allora in poi, lungi 
dal placarsi, la rivolta indígena si é andata 
intensificando, al punto che il governo fran- 
cese sta ora pensando all'opportunitá di ri- 
chiamare il deposto sultano dal suo esilio nel 
Madagascar. 

* * * 
Uno dei coloni persuasi del pericolo che 

presenta una política estremista nella re- 
pressione della rivolta indígena nel Marocco, 
era Jacques Lemaigre-Dubreuil, un filibu- 
stiere della finanza e della política che aveva 
fatto quattrini con tutti: coi fascisti e coi 
nazisti, coi radicali e coi petainisti; poi quan- 
do vide che la barca incominciava a fare 
acqua si mise in tempo dalla parte della plu- 
tocrazia anglo-americana, portando il quar- 
tier genérale dei suoi affari nell'Africa set- 
tentrionale, l'aria del dopo-guerra immediato 
spirando poco propizia ai nazifascisti ravve- 
duti sulle rive della Senna e su quelle del 
Ródano. Fosse frutto dell'esperienza fascista, 
fosse prudenza senile, fosse saggezza política, 
Lemaigre-Dubreuil decise un giorno di farsi 
paladino della • política di moderazione che 
preferiva. A tal uopo comperd, alcuni mesi 
fa, un giornale di Casablanca, Maroc-Presse. 
"Nel protettorato francese del Marocco — 
filosofeggiava Time il 27 giugno u.s. — dila- 
niato dalle passioni, dove l'odio arabo si gon- 
fia in disperazione, e la paura francese invoca 
repressioni feroci, la vía di mezzo é pericolo- 
sa". Verso la meta dello scorso giugno, una 
sera, Lemaigre-Dubreuil era uscito di casa 
per recarsi al campo d'aviazione di Casab'an- 

ca. Mentre, in compagnia di un amico, stava 
per salire sulFautomobile fu colpito a morte 
da una scarica di mitragliatrice: arma e mu- 
nizioni identiche a quelle in uso presso la 
polizia francese di Casablanca. 

La notizia delPattentato suscito aliarme 
nel governo di Parigi, il quale mandó a stu- 
diare la situazione il migliore dei suoi poli- 
ziotti, Roger Wybot, che non ebbe molto da 
fare per scoprire e riportare le cose che tutti 
sapevano in colonia, e cioé che "I controterro- 
risti francesi operano nel Marocco con la 
compiacenza e non di rado con la complicitá 
della polizia francese del luogo". 

"II contro-terrorismo — riporta Time (27- 
VI) — ebbe inizio circa nove mesi addietro, 
poco dopo l'arrivo di Francis Lacoste, suc- 
cessore del rigido genérale Augustin Guillau- 
me nella carica di Residente Genérale. Nel 
Lacoste i coloni sospettosi fiutavano il com- 
promesso e denunciavano come tradimento la 
política del governo nazionaíe. Incominciarono 
a apuntare organizzazioni clandestine di fran- 
cesi, denominatesi "La mano bianca" e 
"Agir", le quali noveravanofar i loro uomini 
d'azione sicari assoldati importati dalla Fran- 
cia, malandrini professionali, non di rado ex- 
poliziotti. Quei francesi che preconizzavano 
la moderazione incominciarono a ricevere 
lettere minatorie. Poi vennero le bombe. . . I 
contro-terroristi operavano ovviamente col 
plauso delle intransigenti organizzaziozni co- 
lonialiste quali "Presenza Francese". Un tale 
sospetto di assassinio rusel ad eludere gli 
interrogatori della polizia mettendosi in salvo 
su di un automobile appartenente ad un facul- 
toso medico francese ed a nascondersi per 
varié settimane nella proprietá di costui, in 
Francia. II piano era chiaro: Provocando vio- 
lenze e riducendo al silenzio i pacificatori, i 
contro-terroristi francesi speravano di dimo- 
strare che non v'é altra via possibile che 
quella della repressione totale, e della forza 
bruta   per   schiacciare   il   movimento   indi- 
pendista arabo". 

* * * 
A Parigi, parlamento e governo concorda- 

vano che la Francia non puó e non deve ri- 
nunciare al suo impero africano; ma con- 
cordavano anche nel giudicare f allita la tatu- 
ca del contro-terrorismo, urgente la necessitá 
di tentare le vie della pacif icazione. r 

Francis Lacoste fu sostituito da Gilbert 
Grandval nella carica di Residente Genérale, 
coll'ordine di far piazza pulita del coloniali- 
smo terrorista e dei suoi complici nella poli- 
zia lócale. Giunto al Marocco ai primi di 
luglio, Grandval sostitui immediatamente no- 
ve alti funzionari delPamministrazione fran- 
cese; proclamo un'amnistia política genérale 
per la ricorrenza dell'anniversario della presa 
della Bastiglia, abolí il campo di concentra- 
zione per i nazionalisti indigeni. Ma proprio 
il giorno della grande festa nazionaíe, il 14 
luglio, una formidabile esplosione dinamitar- 
da a Casablanca, dinanzi ad un caffé fre- 
quentato da europei, uccise sei di questi e 
ne feri trentacinque. 

Riporta Time (25-VII): "A Casablanca, 
alia violenza s risponde con la violenza. Ma- 
nipoli di giovani europei invasero le strade, 
devastando negozi indigeni, assediarono gli 
uffici del giornale Maroc-Presse, abbatterono 
la bandiera del Marocco, saccheggiarono l'ap- 
partamento di un avvocato che aveva difes!> 
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indigeni in tribunale, e fu costretto a difén- 
dersi con le armi úccidendo uno degli ínva- 
sori e ferendone altri". 

L'indomani fecero la loro apparizione ma- 
nifestini incitanti i francesi ad impugnare le 
armi. Bande di due o trecento persone, a 
mo' di "vigilanti" o di squadristi del colonia- 
lismo, scorazzavano per. la cittá saccheggiah- 
do ed incendiando negozi, rovesciando auto- 
bus. "Nel centro della cittá i tumultuanti 
linciarono un marocchino, altri due ne abbat- 
terono con le mitragliatrici, pestandone poi i 
cadaveri col calcio dei f ucili. Cridando "mor- 
te a Grandval", una turba d'un migliaio 
tentó di invadere il palazzo del governo". Gli 
indigeni rispondevano dando alie fiamme un 
ospedale e un deposito di legname. Un euro- 
peo fu bruciato vivo nella sua automobile, un 
altro ucciso con blocchi di cemento. 

Al termine di tre giorni, si contarono le 
vittime e si disse che v'erano dieci europei e 
almeno venti marcicchini uccisi, oltre un 
centinaio di feriti. Ma non era che il princi- 
pio. II N. Y. Times del 24 luglio riportava che 
gli scontri non cessarono a Casablanca se non 
quando le forzé militari ebbero occupata la 
cittá . . . ed oltre sessanta persone erano 
state uccise. 

Grandval riprese allora la sua missime pa- 
cificatrice intrapprendendo un viaggio d'i- 
spezione nei principali centri del protettorato. 
Se non che, invece d'essere arcangelo di pace, 
il suo arrivo era provocatore di rinnovati con- 
flitti e di nuove stragi. A Marrakesh, il 21 
luglio, clieci persone rimasero uccise. A 
Meknes, dove giumse il 25, il numero dei 
morti fu di quindici. 

A questo punto, il Residente Genérale 
della Repubblica Francese nel protettorato 
del Marocco capi che era ora di rinunziare al 
proseguimento del suo viaggio, dal memento 
che, invece di pacificare gli animi, sembrava 
accendere gli odii e le passioni. 

In questi sanguinos! episodi si vede il co- 
lonialismo in tutta la sua crudeltá. E si vede 
anche, dall'altro lato, il nazionalismo in turto 
il suo fanatismo. Pretendere di conciliar© 
queste due forme del pregiudizio político e 
dell'interesse particolare, sul terreno dell'or- 
ganizzazione statale e del privilegio econó- 
mico, é utópico.'E siccome né i colonialisti 
vorranno cederé fin che si sanno protetti dal 
governo francese, né gli indigeni vorranno 
rinunciare al loro — d'altronde legittimo — 
desiderio d'indipendenza, é fatale che questo 
duello sanguinoso che dura da decenni, e che 
s'é tanto inasprito nel corso di questi ultimi 
anni, continui a dissanguare Tuna e l'altra 
fazione chissá per quanto tempo ancora, sen- 
za risolvere mai nessuno dei problemi fonda- 
mentali che del conflitto sonó veramente 
causa. Giacché, vincano i colonialisti francesi 
o vincano i nazionalisti indigeni, alia fine vi 
saranno ancora e sempre privilegiati e dise- 
redati, sfruttati e sfruttatcri, parassiti che 
vivono nell'abbondanza senza fare alcun la- 
voro utile, lavoratori che producono ogni 
dovizia, soffrendo la fame, la sete, il caldo, 
privazioni d'ogni genere. 
- Senza dubbio gli africani del Marocco, come 
quelli d'ogni altra regione, hanno tutto il di- 
ritto di lottare per la propria indipendenza 
dal dominio dei colonialisti francesi. Ma non 
tutti gli europei, non tutti i francesi che si 
trovano nel Marocco sonó colonialisti; come 
non tutti gli indigeni del Marocco sonó dise- 
redati, sfruttati od oppressi dalla minoranza 
privilegiata dei coloni. 

Si provino i diseredati del Marocco, senza 
distinzione di stirpe, di nazionalitá o di lin- 
gua, a far causa comune tra di loro contro 
chi li sfrutta sul lavoro, al mercato od alia 
esattoria delle tasse e delle imposte, europeo 
o indígeno che sia, e vedranno allora cerne 
fan presto i padroni, i mercanti, i governanti, 
i preti a comporre le loro differenze religiose 
o politiche ed a stringersi in fascio per difen- 
dere i comuni privilegi di classe. 

Vi sará lotta anche allora, ma sará lctta 
feconda, lotta per il trionfo di una giustizia 
e di una liberta non illusorie ma reali, con- 
crete, -benefiche per tutti, compresi quelli che 
le calpestano in omaggio a tradizioni barbare, 
a pregiudzi infausti, a calcoli gretti e be- 
stiali. 

Liberta'  religiosa 
I demagoghi della política italiana vanno 

schiamazzando a destra e a sinistra che in 
Italia esiste, se non la liberta, una larga mi- 
sura di liberta compatibile con le afferma- 
zioni democratiche e liberali della Costitu- 
zione della Repubblica. Ma i demagoghi, si 
sa, fanno della demagogia e la demagogia é 
per definzione menzogna o pervertimento 
della veritá. La Costituzione della Repubblica 
contiene una serie di massime a prima vista 
attraenti, in certi punti, ma assolutamente 
avulse dalla pratiica che é oggi, come venti 
anni fa, regolata dai codici e dai regolamenti 
della monarchia fascista. 

Per quel che riguarda la religione, l'art. 3 
della Costituzione dice pomposamente che: 
"Tutti i cittadini hanno pari dignitá sociale 
e sonó egual davanti alia legge, senza distin- 
zione di sesso, di razza, di lingua, di religione, 
di opinioni politiche, condizioni persenali e 
sociali". L'articolo 8 riconsacra formalmente 
la liberta religiosa ... a parole, dicendo: 
"Tutte le confessioni religiose sonó egual- 
mente libere davanti alia legge". L'articolo 
19 ritorna sulla questione consacrando la li- 
berta di propaganda oltre che di culto reli- 
gioso. Dice: "Tuti hanno diritto di professare 
liberamente la propria fede religiosa in qual- 
siasi forma, individúale o associata, di farne 
propaganda e di esercitarne in privato o in 
pubblico il culto, purché non si tratti di riti 
contrari al buon costume".   . 

Se non che, tutte queste belle affermazioni 
di liberta religiosa sonó annujlate dall'artico- 
lo 7 che, rimettendosi ai Patti fascisti del 
Laterano ed alio Statuto di Cario Alberto, 
proclama la religione della chiesa cattolica 
apostólica romana essere la religione uff iciale 
dello Stato. E non c'é bisogno di andaré in 
Italia per sapere che se le religioni non uffi- 
ciali sonó piü o meno male tollerate, non di 
rado sonó addirittura perseguitate. Le la- 
gnanze del clero non cattolica sonó troppo 
frequenti per aver bisogno di essere qui ricor- 
date. Citeremo, invece, un brano di lettera 
pubblicato dal mensile torinese L'Incontro 
(aprile 1955) dove la situazione delle chiese 
minoritarie in Italia é ben riassunta. Dice: 

"La Chiesa Cattolica, convinta per le sue divine 
prerosative di essere Túnica e vera chiesa, deve 
reclamare per» sé sola il diritto alia liberta, perché 
únicamente alia veritá, non mai all'errore, questo 
puó competeré; quanto alie altre relijíioni, essa non 
impugnerá la scimitarra, ma domanderá che, con i 
mezzi lej;ittimi e degni della persona umana, non 
sia loro consentito di difíondere false dottrine. Per 
conseítuenza in uno stato dove la maggioranza é 
cattolica, la Chiesa chiederá che all'errore non sia 
data esistenza légale e che, se esistono.minoranze di 
religione diversa, queste abbiano solo una esistenza 
di fatto, senza la possibilita di sviluppare le loro 
credenze. Nella misura pero che le circostanze con- 
crete, o per l'ostilitá di un governo, o per la consi- 
sten/.a numérica dei gruppi dissidenti, non siano tali 
da permettere rapplicazione intégrale di questo prin- 
cipio, la Chiesa domanderá per sé le maggiori con- 
cessioni possibil), riducendosi ad accettare come un 
male minore la tolleranza di diritto degli altri culti; 
in alcuni paosi, poit i cattolici saranno costretti a 
chiedere essi stessi la piena liberta religiosa per 
tutti, rassegnati di poter convivere lá dove essi soli 
avrebbero il diritto di vivere". 

! cattolici e la liberta' 
Da solo, Tarticolo 7 della Costituzione per- 

petuante i Patti fascisti del Laterano, assi- 
cura al Vaticano il governo politico della 
Repubblica Italiana per mezzo del suo par- 
tito, che si chiama oggigiorno col nome deco- 
rativo di "democrazia cristiana" ma é sem- 
pre il vecchio partito clericale che portó il 
fascismo al governo dello stato italiano il 
28 ottobre 1922. 

Ora, le idee del Vaticano, dei suoi preti e 
dei suoi fedeli laici in materia li liberta reli- 
giosa sonó ben note, e da lungo tempo, e pos- 
sono riassumersi in poche parole: Vé una 
sola religione buona: la cattolica; una sola 

chiesa per interpretarla: la cattolica; una sola 
liberta legittima: quella della chiesa cattoli- 
ca. Tuto il resto é eresia, peccato, arbitrio, 
tirannide. 

Non esagero. II Padre F. Cavalli della sa- 
cra Compagnia di Gesú, scriveva sul numero 
del 3 aprile 1948 nella rivista dei Gesuiti, Ci- 
viltá Cattolica, testualmente: 

"Raffaele Pettazzoni sostiene nel voiume "Italia 
religiosa" (ed. Laterza) che siamo rimasti ancorati 
alie posizioni del regime fascista e cita alcuni esem- 
pi, quali: la limitazione deirinsegnamento religioso 
scolastico alia dottrina cattolica; l'esclusione dagli 
impieghl siatali e dagli uffici nei quaü siano a con- 
tatto ¡inmediato col ipubblico, dei sacerdoti apostati o 
¡rretiti di censura, in base all'art. 5 del Concordato; 
il contributo dei cittadini acattolici al finanziamento 
della Chiesa mediante le tasse; l'autorizzazione del 
Ministero dell'Interno per l'apertura al pubblico dei 
locali iper il culto a norma della legge (fascista) 24 
gingno 1929 n. 1159, in contrasto con l'arlicolo 19 
della Costituzione, per cui si ha tdi fatto una limita- 
zione della propoganda religiosa. . .". 

Chiaro, no? Dove la chiesa cattolica pre- 
domina, niente liberta, per nessun altro cul- 
to, perché i cattolici soli hanno diritto di 
vivere. Dove, pur predominando la chiesa 
cattolica, gli altri culti hanno seguito tal- 
mente forte da non potere essere soppressi, 
si possono tollerare; dove invece i cattolici 
sonó minoranza, rivendicano il diritto per 
tutti, ma soltanto per necessitá di vita. 

Proudhon e  la   liberta' 
Alcuni anni fa, uno storico -americano, " 

Salwyn Shapiro, scrisse un libro dove metteva 
Pierre Joseph Proudhon fra i precursori del 
fascismo, giustificandosi con riferimenti a 
certe espressioni del Proudhon, ma sopratutto 
alie sue critiche del regime parlamentare. 

L'opinione déllo Shapiro su Proudhon fu 
allora confutata anche da uno scrittore ita- 
liano prófugo negli S. U. nella rivista Politics, 
di New York, ora defunta. 

Troviamo ora una breve presentazione del 
Proudhon araldo di liberta, nel volumetto 
"Making of the Modern French Mind" di 
Hans Kohn, uno storico eccezionalmenté pre- 
parato a trattare della "formazione del mo- 
derno pensiero francese", il quale dice del 
Proudhon che "combinava una passione gia- 
cobina per la giustizia con .un volterriano 
amore per la liberta". E scrive (pag. 32-33): 

"In opposizione a Rousseau ed alia corrente socia- 
lista del suo tempo, Proudhon insisteva sulla liberta 
individúale, sulla concorrenza e l'equilibrio, contra- 
riamente all'autoritarismo ed al collettivismo eco- 
nómico. Kespingeva ad un tempo il fatalismo dei 
sistemi storici e quelh) dei sistemi teologici. Ricono- 
sceva il pericolo che sta nel rendere assoluta qua- 
lunque idea. "Non ho nessun sistema, non voglio 
averne nessuno, e di proposito ne ripudio la sugge- 
stione. Quale che sia il sistema dell'umanitá, esso 
non sará conosciuto che quando l'umanitá sará arri- 
vata alia sua fine. . . Tutte le idee diventano false 
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quando si attribuisce loro un signifkato esclusivo od 
assoluto, o quando ci si lascia trasportare da questo 
sígnifícato". II 17 marzo 1946 Proudhon metteva in 
guardia Cario Marx scrfvendo in una lettera: "Do- 
po avere demoliti tutti i dogmi a priori, non mettia- 
moci in mente di catechizzare a nostra volta il po- 
pólo. Guardiamoci dal cadere nella stessa contraddi- 
zione in cui cadde il vostro compatriota Lutero, il 
quale, dopo avere demolita la teología cattolica, si 
mis* súbito, con una quantitá di anatemi proprii, a 
gettare le basi di una teología protestante". In mez- 
zo agli entusiasmi ed alia confusione degli anni 
1848-1849, scrisse che: "ció di cui la nostra genera- 
zione ha bisogno non é un Mirabeau, un Robespierrc 
o un Bonaparte, ma un Voltaire. La liberta, come la 
ragione, esiste e si manifesta soltanto diffidando 
costantemente dell'opera propria; perisce quando 
cade nell'adorazione di se stessa. Tutta la gente so- 
lenñe é gente stazionaria". 

Poi, dopo la prigionia, le aventure pubbli- 
che e prívate, dopo il trionfare della rea- 

t zione imperiale, Proudhon ebbe momenti di 
pessimismo e vide buio. Ma il suo amore per 
la liberta ardeva sempre. "Combatteremo al 
buio", incitava allora ai suoi lettori e corri- 
spondenti. 

E non era certamente linguaggio da tepido 
assertore della liberta, alia quale d'altronde 
fu sempre fedele. 

Piccolo Noticiario 
— II processo intentato contro Corliss Lamont 

per aver rifiutato di rispondere alie domande in- 
quisitoriali del senatore McCarthy, allora capo 
della sottocommissione permanente del Senato per 
le investiga^ioni, é stato chiuso dal Giudice Fedé- 
rale Edward Weinfeld, di New York, con sen- 
tenia di non luogo a procederé. 

Con análoga senten^a, il Giudice Weinfeld ha 
puré chiuso i processi contro l'avvocato Abraham 
Unger, uno dei difensori dei massimi gerarchi del 
partito comunista nel processo presieduto dal 
Giudice Medina, a New York, e contro Albert 
Shadowit%, un ex-impiegato del governo fedérale 
(Times, 28-VII- 1955). 

i * * * 

— II quarto processo intentato dal governo 
fedérale contro il capo .dell'unione dei portuali di 
San Francisco, Harry Bridges per deportarlo nella 
matiá Australia, é finito il 29 luglio con senten^a 
del Giudice Fedérale 'Louis E. Goodman, di San 
Francisco, di assolu^ione per insufficien^a di pro- 
ve. II governo accusava il Bridges di avere ap- 
partenuto al partito comunista prima della .sua 
naturalinaiione, e quindi deportabile. II giudice 
Goodman ha deciso che l'accua non é stata pro- 
vata. La United Press, che dirama questa noticia, 
esprime l'opinione che . . . gli inquisitori del go- 
verno fedérale si decidano a desistere dal tenta- 
tivo di deportare il Bridges in cui persistono fin 
dal 1934, sen\a success.0. 

* * * 
— Harvey M. Matusow fu rimándolo al giu- 

dipo delle Assise federali di New York il 27 
luglio, con sentenia della Grand Jury di New 
¡York, sotto sei capi d'accusa di falso sotto il 
vingolo del giuramento, per avere egli accusato 
l'ex Assitant D. A. Roy M. Cohn d'averio in- 
dotto a testimoniare il falso nel processo Eli^abeth 
Flynn e compagni, fun^ionari del partito comu- 
nista. Due giorni dopo, il 29, non essendo riu- 
scito a trovare i $3.000 della caucione richiesta 
dal Giudice Archie O. Dawson, fu da questo fatto 
internare nella lócale prigione fedérale. 

Si noti che il Matusow era giá sotto caucione di 
$10.000 pendente appello contro la senten^a in- 
flittagli dalla Corte fedérale di El Paso, Texas, 
per análoga ritratta^ione di testimoniante resé 
contro un funcionario di unione imputato di ap- 
partenen%a al partito comunista. 

Non é il caso di dubitarne: poli^iotti e magi- 
strati si danno da fare per scoraggiare quei testi- 
moni che avessero a pentirsi di avere giurato il 
falso nei processi politici. 

Lettere dali'Italia 

Per la chfarezza 
L'ultimo numero (No. 30, del 24-7-'55) di 

Umanitá Nova contiene un articolo ("Neces- 
sitá di Chiarezza") di Umberto Marzocchi, 
che ci ha fatto piacere in quanto con questo 
articolo il compagno Marzocchi prende, final- 
mente, chiara posizione contro i Gaap (*) di- 
mostrando con dati di fatto che "i gaap 
rappresentano un equivoco per il Movimento 
anarchico, in quanto propagano, in privato 
ed in pubblico, la sfiducia nelle idee che ci 
sonó care e parlano di rettificare parte delle 
stesse, in modo che siano d'accordo col loro 
desiderio di daré un carattere moderno e 
libertario a dottrine che sentono il rancido di 
esperienze nefaste, non solo agli anarchici e 
all'anarchismo, ma al socialismo e aH'uma- 
nitá". 

"Tuttavia" precisa Marzocchi, "le infiltra- 
zioni della dottrina marxista sonó riconosci- 
bili in ogni manifestazione caratterizzante il 
pensiero di questa formazione che continua a 
definirsi anarchica". 

E' proprio il caso di diré: "meglio tardi 
che mai". Marzocchi dice in definitiva, in que- 
sto articolo, sia puré con altre parole e con 
maggiore serenitá, quanto é stato detto, da 
cinque anni in quá, da molti altri compagni, 
e che portó, a Civitavecchia, in modo defini- 
tivo, o l'equivoco dei Gaap fuori del movi- 
mento anarchico. 

Comunque, l'articolo di Marzocchi mette 
ancora una volta in chiaro le aberrazioni di 
un gruppetto di giovanotti in frególa di inno- 
vazioni. Vorremmo che coloro che ancora 
hanno delle simpatie o restaño incantati a 
guardare T"attivismo" e il "dinamicismo" di 
questi mestatori, lo leggessero e ne traessero 
motivo di riflessione o, addirittura, e sarebbe 
urgentemente necessario per maggiore chia- 
rezza, facessero un approfondito esame di co- 
scienza onde decidersi: dimostrarsi quello che 
si dicono, cioé anarchici, o passare il Rubicone 
delle ultime titubanze e comunque, non re- 
stare eternamente sulla via di Damasco, che 
non fa bene a nessuno e nuoce sopratutto 
allanarchismo. 

Vorremmo riportare interamente l'articolo 
di Marzocchi ma ci limitiamo ai punti per noi 
piü significativi. 

"Abbiamo" scrive Marzocchi, "meditato 
molto su quanto é accáduto durante questi 
anni; abbiamo seguito ed osservati gli atteg- 
giamenti e le attivitá dei Gaap e, malgrado le 
nostre migliori disposizioni non ha potuto pia- 
cerci, nemmeno mínimamente, la loro colla- 
borazione politica. Abbiamo in definitiva no- 
tata una tendenza ben definita: cercare una 
vena libertaria nel marxismo e spogliare il 
movimento anarchico del suo contenuto so- 
ciale e rivoluzionario. Siamo giunti alia tri- 
stezza di comprendere che l'abbaglio del la- 
voro di massa, la inclinazione partitaria, han- 
no ribassato l'anelito del classismo marxista 
e libertario dai cuori di questi giovani, e ció 
é sufficiente perché le frazioni marxiste dissi- 
denti dei partiti di massa ne traggono pro- 
fitto. Per scarsezza di lumi o per eccesso di 
lógica come meglio piaccia, non riusciamo a 
comprendere la posizione terzofrontista con 
formazioni autoritarie, senza individuarvi 
una confusione di principii e una disgrega- 
zione delPetica anarchica ... i Gaap aderi- 
scono alPInternazionale Comunista Liberta- 
ria ed ammettono che dalle colonne del Liber- 
taire si rivalorizzi la personalitá del "ma- 
cellaio di Albacete" (**) . . . contrattano rap- 
porti politici con uomini politici che furono 
nella direzione del partito comunista italiano 
e plaudirono alio sterminio dei marinai di 
Kronstadt e degli anarchici ucraini e ne riva- 
lorizzano con la loro collaborazione la rivista 
Prometeo, e via di seguito . . . dolorose furono 
le nostre esperienze. I politici ci giocarono 
sempre con sorprendente macchiavellismo, 
abusando della nostra buona fede, della no- 
stra sinceritá. Oggi come ieri, per quello che 
vidLe vissi durante i miei non pochi anni di 
vita militante, combatteró ogni collaborazione 
politica. Gli anarchici che si uniscono a poli- 
tici per un lavoro continuato, confessano la 
loro incapacita nel trovare soluzioni proprie 
ai problemi ctella vita; sonó degli impotenti 

che fanno corona a dei falsi potenti, o dei 
cacciuti i quali essendosi accorti di ess.ere ca- 
duti in un errore, per sostenerlo ne commet- 
tono dei peggiori. Si illudono che cosi ope- 
rando ne ricaverá il proselitismo > . . i politici 
ci conoscono e tentano di comprometterci 
quando lo possono. . . Vogüono i Gaap co- 
munque allearsi con forze spettrali, pari alia 
loro, e vogliono con l'apporto concentrazioni- 
sta di ognuno dar vita a un nuovo partito 
rivoluzionario,. Facciano puré, ma perché tra- 
scinare l'anarchia in questa galera? Perché 
si ostinano a chiamarsi anarchici?". . . 

A proposito di "dolorose esperienze" con i 
politic, ci permetta Marzocchi di osservargli 
che quanto scrive in questo articolo, ci sem- 
bra contrastante con il suo intervento alia 
riunione dei compagni della F. A. Liguve nei 
locali di Vico Agogliotti sulPargomento: "Uti- 
litá o no di tenere comizi e manifestazion; con 
i partiti politici sulla campagna contro la 
reazione", con il quale intervento Marzocchi 
sosteneva con molto calore l'utilitá della par- 
tecipazione di oratori anarchici in conferenze 
e manifestazioni a fianco, cioé dalla stessa 
tribuna, di esponenti di partiti e movimenti 
polici autoritari. Tanto piü che doveva am- 
mettere che in queste conferenze e manife- 
stazioni l'oratore anarchico doveva porsi, "per 
dovere di ospitalitá", delle limitazioni a pro- 
posito di critiche e polemiche ai partiti e 
movimenti (cioé alie malefatte e ai macehia- 
vellismi di questi fegatosi responsabili, per 
molti versi, dall'attuale situazione italiana e 
dello scoramento e sbandamento dei lavora- 
tori che ingannano tutti i momenti e, quindi 
anche nei comizi contro la reazione) con gli 
esponenti dei quali si trovano a parlare. 

E, sarebbe bene che sviluppasse con spre- 
giudicatezza e obiettivitá la analisi che viene 
facendo dalle colonne di Umanitá Nova, senza 
trascurare, per esempio, di affrontare la que- 
stione, cioé la posizione, altrettanto, noi rite- 
niamo, equivoca e disgregatrice per il Movi- 
mento Anarchico di quanto lo sonó i Gaap, 
se non di piü, in quanto trova nel campo del 
movimento operaio, degli "spettrali" "Comi- 
tati di Difesa Sindacale" che ora, tornano a 
denominarsi "corrente unitaria anarchica in 
seno alia C.G.I.L.; "Comitati di Difesa Sin- 
dacale" che in effetti sonó diventati sigla 
della quale usano ed abusano i Gaap per equi- 
vocare intorno alia partecipazione degli anar- 
chici nelle lotte operaie e, ancora una volta, 
portare dscredito e ridicolizzare il Movimento 
Anarchico e gli Anarchici che si sf orzan o di 
fare opera di chiarificazione fra i lavoratori 
e di precisazione rivoluzionaria. E' tanto ur- 
gente e necessaria la chiarezza anche in que- 
sto senso, anche per il fatto che la questione 
suscita vivacissime discussioni fra i compagni 
specie del genovesato appunto per il compor- 
tamento degli elementi dei C.d. D.S. negli 
stabiliment. In modo preciso ci riferiamo alie 
elezioni delle Commissioni interne alio stabi- 
limento Fossati di Genova — Sestri Ponente 
nell'ocicasione delle quali i C.d. D.S. (avallan- 
dosi della denominazione di "corrente anar- 
chica unitaria") sostenevano la lista della 
F.I.O.M. (C.G.I.L.) in contrasto con gli anar- 
co-sindacalisti dell'U.S.I. (e fortuna che non 
ci si misero quegli altri anarco-sindacalisti 
che fanno bella figura nella U.I.L.), mettersi 
nei panni, per esempio, dei lavoratori del Fos- 
sat e. . . trarne le somme di discredito e di 
ridicolo che ne viene al Movimento Anarchico. 

Si parla da qualche tempo di "ripresa del 
movimento anarchico" e quá e lá realmente 
ci sonó dei fermenti assai promettenti e sti- 
molanti e germinanti. Facciamo in modo, con 
il chiarire idee e posizioni e smascherando i 
mestatori, di facilitare questa ripresa e per- 
ché questa ripresa sia effettiva, malgrado e 
contro coloro che vorrebbero relegare gli 
anarchici e il movimento anarchico e l'anar- 
chismo nei eimiteri delle cose che furono, aul- 
le quali il meno che si possa fare é di sputare 
bile e veleno e schizzarvi fango . . . cosi come 
fanno i bolscevichi (vedi, per limitarci alie 
ultime . . . pisciatine atrabillari, G. Trevisani 
sull'Unitá e Ottavio Pastore su Rinascita re- 
censendo il libro di Borghi "mezzo secólo di 
Anarchia", senza trascurare la "Storia del 
Movimento Socialista in Italia" del racco- 
glitore di immondizie . ". storiche, Aldo Ro- 
mano) per erudire il pupo proletario che 
brontola e si agita per scappar via dall'in- 
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fluenza di cotanti maestri di tattica e strate- 
gia in. effetti controrivoluzionaria. 

Prima fra tante altre cose: necessitá di 
chiarezza per poterci inseriré nella realtá con 
volontá dedsa e posizioni chiare. 

Franco Leggio 
Genova, 24-7-955 

(*) II loro nome ufficiale é: "Gruppi Amarchiei 
di Azione ProtótJaria" e sonó i continuatoni della 
tradizione di Frasoati. Sano alleati con i comunisti- 
Kbertari di Parig'i, i quali per ailítro hanno avuto la 
coerenza di cessare di dirsi anarehici. 

(**) Ii "Macellaio di Albacete" é André Marty 
il quale, avenido pai'teoipato alia rivolta dei marinai 
francesa della ffltjfeta dal Miar Ñero, al temipo delle 
spedizdoni militani e navali europeo-americane-asia- 
tiche con tro la i-ivoluzione russa, fu per un trenten- 
nio uno dei gloriosi gerarehi del partito comunista 
initernazionale. iDice di lui una nota di Umanita Nova 
alll'artiicolo del compag-mo Marzocchi: "Ha meritaito 
lWppellativo di "macelilaio di Albacete" perché du- 
rante la guerra civíle di Spagna é stato un pezzo 
grosso político delle Brigtate Internazionali e per ció 
"ocdhio di Mosca". Non fu avaro nell'ordinare apura- 
zioni, eioé; esecuzioni sommarie di combaitteniti rivo- 
luzionari non lig-i alio stato russo. Ad Albacete ebbe 
il suo quarter genérale il Marty durante la guerra 
antifascista del 1336-39". n.  d. r. 

Scienza e Fede 
Credenza nella veritá religiosa é fede. 

(Tommaseo) 

Credenza é persuasione fondata sopra 
ragioni valide o no; fede é persuasione 
fondata sull'autoritá di chi parla. 

(Bfauzée) 

Albert Einstein fu un panteista, religione 
che é propria agli agnostici, i quali, nella 
impossibilitá di una prova delTesistenza in 
assoluto, stanno al relativo mettendo Dio in 
tutte le cose del mondo, pur rifiutandosi di 
credere a tutte le altre ciurmerie che i dot- 
tori della Chiesa hanno almanaccate sulla ba- 
se della "Divintá". 

Panteisti furono gli Stoici; e fra i filosofi 
moderni si possono annoverare: Bruno, Spi- 
nosa, Fichte, Kant ed Egel. 

Quando Bruno, sul rogo, rifiuta di baciare 
la immagine di Cristo, non lo fa per ateísmo 
ma per non avvalorare col suo atto la religio- 
ne dei suoi persecutori e carnefici. 

Einstein, come i filosofi suoi precursori, 
dando a Dio quel ch'é di Dio, e alia Scienza 
quello ch'é della Scienza, ha cosi creduto di 

SCIOPERANTI IN TRIBUNALE 
Durante il recente sciopero dei portuali 

di Genova furono eseguiti degli arresti fra 
gli scioperanti, diversi fra i quali furono 
processati e condannati il mese scorso dal 
tribunale di Genova. Quel che segué é il 
resoconto di quel processo quale fu pubbli- 
cato dall' "Umanita Nova" del 24 luglio. 

n. d. r. 

II 13 luglio si é discusso in tribunale il 
processo a carico di Michele Vecchiarello e 
Alberto Caselli condannati a 4 mesi; di Luigi 
Marollo (presunto organizzatore) ad un anno 
e 5 mesi; Giovanni Marchi a 4 mesi e 15 gior- 
ni; e Salvatore Patzolu a 2 mesi e 20 giorni 
di reclusione, per i reati di resistenza e vio- 
lenza contro le forze della polizia, e il reato 
di blocchi stradali. 

I fatti si sonó verificati il 2 e il 3 marzo 
u.s. durante lo sciopero dei lavoratori del Ra- 
mo Industríale del nostro porto. Gli imputati 
sonó stati difesi dagli avvocati Rioci, Ferra- 
ris, Monteverde e Lazagna, i quali si sonó 
impegnati per ritornarli alie loro famiglie, 
senza per altro riuscirvi completamente, date 
le prevenzioni del tribunale contro i preve- 
nuti. 

La magistratura si sta dimostrando rigo- 
rosa quando si tratta di processi montati dal- 
la polizia, si dice in difesa del diritto del 
cittadino e pur non menzionando di quale 
cittadino si intenda, é charo, che si tratta del 
ricco, dell'industríale, o dei padroni in gene- 
rale. 

Quando si tratta di lavoratori, allora la 
condanna assume gli aspetti eontemplati dalle 
leggi vigenti, che nessun riformatore "rifor- 
mista" ha curato di modificare o di rifor- 
mare, tuti essendo piü o meno d'accordo nella 
difesa delTintegritá e dignitá degli agenti 
delTordine costituito e del diritto della pro- 
prieta privata, trascurando il diritto del la- 
voratore a non lasciarsi affamare se é occu- 
pato e del disoccupato a trovare il mezzo di 
procurarsi il necessario per sfamarsi. 

In questo caso e per le accuse ascritte ai 
condannati non si é tenuto contó né della pro- 
vocazione ricevuta, né dello stato di disagio 
nel quale i lavoratori si sonó trovati in con- 
seguenza del decreto consortile sulla libera 
scelta. Del resto, é ormai noto coime la Cé- 
lere intervenga unilateralmente nelle lotte 
tra capitale e lavoro, e si capisce anche la 
ricerca dei motivi di difesa de lavoratori al 
método della polizia italiana. 

In quei giorni tutta la Célere venne mobi- 
litata e dislocata nell'angiporto cittadino e 
nelle vie di accesso per impediré la benché 
mínima manifestazione degli scioperanti. Ab- 
biamo assistito ad un vero e proprio stato 
d'assedio durato per tutti i 120 giorni di 
sciopero, come si trattasse di affrontare un 
esercito awersario. 

In una di quelle innocue manifestazioni di 
pacifica protesta, s'inseri Topera della Cé- 
lere per sgombrare e disperdere gli assem- 

bramenti di scioperanti o di cittadini casuali, 
e l'arresto e la denuncia di coloro che ad essa 
sembrarono meno disposti a subiré gli assalti 
delle camionette, del lancio di bombe lacri- 
mogene e dei colpi degli sfollagente. Nulla di 
quanto é avvenuto sarebbe accaduto se la 
Célere non f osse intervenuta come intervenne, 
la sola sua presenza bastando per eccitare 
vieppiü gli animi giá esasperati per il pro- 
getto che si voleva loro fare subiré e che di 
fatto stanno subendo, anche se ora sonó stati 
costretti a proclamare lo sciopero di 24 ore 
per ottenere certe garanzie (?) costituite dal- 
la composizione e dal funzionamento di una 
commissione nominata nel compromesso ac- 
cettato a conclusione della- fine delTagita- 
zione durata 120 giorni c malamente conclu- 
sasi per gli operai. 

Da queste colonne mandiamo un saluto ai 
condannati e il ringraziamento al collegio di 
difesa, in particolar modo alTavv. Ferraris 
che si é prestato disinterassatamente a pa- 
trocinare la causa del giovane Roberto Ca- 
selli, ñipóte del nostro compagno Giannetti 
di Paterson, N. J., ai quali mandiamo il no- 
stro affettuoso saluto. Al Caselli, infine, 
un'arrivederci tra pochi giorni quando ritor- 
nerá libero. 

Aurelio Chessa 

LE LEGGI 
Le leggi sonó l'obbligo per gli uni di fare la 

volontá degli altri, e non si puó ottenerlo che col 
colpire, incarcerare, assassinare. Se vi sonó delle 
leggi, deve esistere una for^a per obbligare gli 
uomini a rispettarle; e la for^a che puó costrin- 
gerli a fare la volontá degli altri non puó essere 
che la violenta, non la semplice violenta d'un 
uomo contro un altro in un momento di passione, 
ma la violenta organi^ata, impiegata cosciente- 
mente da quel che hanno il potere di forjare gli 
altri ad adempire le rególe che hanno stabilite, 
ossia a fare la loro volontá. 

£cco perché l'essen^a delle leggi non é né nel 
soggetto o l'oggetto dei diritti, né nella volontá 
comune del popólo, né in altre condi^ioni indirette 
o vaghe, ma in ció solo: che vi sonó degli uomini 
alia dire[ione della viólenla organi^ata, i quali 
hanno il potere d'imporre agli altri di fare la loro 
volontá. ) 

Cosi ecco la defini^icme giusta, precisa, chiara 
per tutti delle leggi: Le leggi sonó le rególe istituite 
dagli uomini che dirigono la violenta organif- 
lata, — e per renderle obbligatorie, coloro che non 
le osservano sonó sottoposti alie pene, al carcere 
e perfino all'assassinio. 

In quella definipone si trova la risposta alia 
domanda: Cosa dá agli uomini la possibilitá 
destituiré delle leggi? Ció che dá la possibilitá 
d'istituire delle leggi é quanto garantisce la loro 
osservania, ossia la violenta organi^ata. 

Leone Tolstoi 

risolvere la sua questione spirituale, senza 
troppo urtare col principio religioso della 
buona parte degli uomini. 

All'arcivescovo di Canterbury, capo della 
Chiesa inglese, il quale gli chiedeva quali 
conseguenze poteva avere sulla religione la 
sua teoría, lo scienziato rispondeva che: "la 
relativitá é una questione puramente scien- 
tifica e non ha niente a vedere con la reli- 
gione". 

Comunque, anche senza volerlo, Einstein 
con la sua nuova teoría ha inflitto al credo 
religioso un altro colpo assai sensibile alia 
sua vitalitá. 

Intanto ora succede che la Chiesa. che 
prima era inesorabile con la scomunica con- 
tro gli eretici, si che Tommaso d'Aquino vo- 
leva che si evitasse la compagnia degli sco- 
municati, e Sigieri di Brabante (che Dante 
ha messo nel X canto del "Paradiso"), affer- 
mava non esserci mezzo di conciliabilitá tra 
veritá filosófica e veritá religiosa, oggi la 
Chiesa accetta il progresso scientifico, e si 
contenta degli eresiarchi del mondo scienti- 
fiíco che si limitano ad ammettere Tesistenza 
del primo "motore": Dio, sulla base del quale 
essa crede di poter sempre ricostruire, se- 
guendo, forse, il vecchio adagio, che dice: 
Finché c'é vita c'é speranza. 

E la prima "ragione" della Chiesa é il puií- 
to fermo: Dio. 

Della necessitá riconciliativa tra Fede e 
Scienza si rendeva contó il pastore protestan- 
te dottor Harry Emerson Fosdick, il quf}.le, 
in omaggio al profondo sentimento religioso 
dello scienziato, confermato dalla sua "Reli- 
gione cósmica", volle — come scrive Eliria 
Ehrlich Levinger — che l'effige del filosofo 
della relativitá figurasse accanto a quella dei 
santi e degli eroi biblici: 

"Quando venne costruita in riva al fiume 
Hudson la Riverside Church, questa grande 
cattedrale fu adornata di molte statue, non 
soltanto di eroi biblici e di santi di tutte le 
epoche, ma anche dei piü grandi uomini e 
pensatori del mondo; in un primo tempo sem- 
bró cosa piü saggia non mettervi la statua di 
nessuna persona vívente; ma quando la chie- 
sa fu terminata una immagine di Einstein 
era lá tra i grandi che hanno lavorato per il 
bene deH'umanitá, filosofi come Socrate e 
Platone, scienziati come Darwin e Newton". 

E questo fece piacere a Einstein; il quale 
avrebbe potuto, senza ricorrere al Dio dei 
preti (anche se egli lo vedeva sotto altro 
aspetto), racchiudere il suo credo religioso 
nella seguente sua affermazione: 

"Non vi é piü alta religione che mettersi al 
servizio delTumanitá: noi tutti abbiamo que- 
sta missione nella vita. II benessere genérale 
dell'umanitá dipende dalla collaborazione del- 
Puomo bianco col ñero, del ricco con il po- 
vero, del Cristiano con l'Ebreo, del Maomet- 
tano con PIndü. . . La vera religione é vivere 
pienamente, vivere con tutta la propria ani- 
ma, con tutta la propria bontá ed onestá". 

Noi, certamente, non contestiamo né alio 
scenziato né a chiunque altro che sía, la 
liberta di credere in un Dio universo, col 
quale riconciliarsi, ma solo pensiamo, che se 
si vuol combatiere l'impostura religiosa all'at- 
to stesso che si ammette la esistenza divina, 
il contó non torna: Non torna inquanto, sia 
lo scienziato, sia il prete o qualunque altro, 
vengono a basare la loro "ragione" religiosa 
sull'ignoto, che ben si presta alia speculazione 
di chi ha interesse di venderé frottole. 

E' vero che esiste una buona dif f erenza tra 
il credente in buona fede ed il mestierante in 
mala fede, ma resta il fatto che la buona fede 
finisce anch'essa col fare, senza volerlo, il 
guoco del venditore delle cose di Dio. . . 

La preoccupazione fondamentale degli "ar- 
chitetti" della Chiesa fu sempre quella di sta- 
bilire Tesistenza di un primo '"motore" 
operante; ed il Bonaiuti (cattolico poco orto- 
dosso), a proposito di S. Tommaso, cosi spie- 
ga la esistenza di quel primo "motore": "Poi- 
ché nella serie dei "mobili" o dei "motori" 
non é possibile perdersi alTinfinito, cessando 
automáticamente la trasmissione del moto lá 
dove manca il punto di innesto del primo atto 
operante su una potenzialitá in attesa, occor- 
re arrestarsi ad un primo "motore immobile", 
e questo tutti chiamano Dio". 

Archimede voleva un punto di appoggio 
per sollevare il mondo; gli "architetti" della 
Chiesa hanno trovato il loro punto di appog- 
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gio in Dio, per costruire l'edificio dei timo- 
rati. . . 

Ed in questo edificio di costruzione meta- 
física cercano ancora asilo gli scienziati i 
quali, realizzando su dati positivi avevano 
implicitamente smentito il mondo fantástico 
della Scrittura. 

Noi non siamo degh' scienziati, siamo sem- 
plicemente degli uomini, animati da una gran- 
de fede in una nuova palingenesi umana, che 
deve compiersi dall'uomo stesso, e qui, dove 
egli vede la luce, fonda il suo destino e com- 
pie la sua breve parábola. 

Alieni da fanatismo, noi non saremmo di- 
sposti mai a fingere al nostro sentimento se 
un mínimo dubbio tormentasse la nostra 
mente; ma non saremmo, lo stesso, mai di- 
sposti a piegare ad opportunismi religiosi, 
col proposito di restare in pace col nostro 
prossimo, e obbedire supinamente alia cre- 
denza accettata dai nostri padri, sulla fede di 
abili demagoghi e di scaltri ciurmatori, che 
continuano a speculare sulla pigrizia e sulla 
viltá di tanti esseri umani. 

Si é detto ancora, che le religioni, col ti- 
more di Dio, sonó nate dalla necessitá di mo- 
ralizzare i costumi ed uguagliare il diritto 
della universalitá degli uomini, come se la 
storia non fosse li a dimostrare in quali stati 
di putredine é arrivata la Chiesa, al punto 
che nuovi ordini monastici, rif orme e contro- 
riforme dovettero sorgere alio scopo di mette- 
re un argine al dilagare della cancrena: Ma 
importa diré che poi ordini frateschi e riforme 
sonó ándate a finiré col convergeré nella stes- 
sa causa dei potenti, lasciando al loro destino 
i vinti della duplice prepotenza del Trono e 
dell'Altare. 

L'uomo deve fidare nelle sue proprie ener- 
gie di forza, dintelligenza, di volontá; 
ma prima di tutto egli deve ritrovar sé 
stesso, dando bando a' vecchi idoli e guar- 
dandosi dal crearsene dei nuovi, perché il suo 
nuovo destino si compia: 

"Quá il soleo, quá il seme, quá la spiga, 
quá il diritto!~ Di lá c'é frodé. Chi tra il de- 
stino dell'uomo pone di mezzo la morte é un 
santo che c'inganna". 

E questa é la filosofía che noi ancor meglio 
comprendiamo. . ' . 

Niño Napolitano 

BALILLA 
Sotto uuesto titolo, che doveva poi venire 

infámalo come tutto it resto dal fascismo, 
Luigi Galleani tentó di pubblicare riel 1912 
un quindicinale di propaganda libertaria ai 
fanciulli. 

Dal suo primo numero togliamo questi ef- 
ficacissimi   articoli. 

PRESENTAZIONE 
— Perché mi hanno chiamato Balilla? 
Perché a Genova, quando infieriva nel- 

l'anno 1746 piü spietata e piü odiosa la mala 
signoria dell'Austria e dei nobili rinnegati, 
ed i vecchi che avevano rungamente vissuto 
si rimasticavano sotto il giogo le bestemmie; 
e le donne che deH'onta avevano piü dura- 
mente sofferto si bevevano in silenzio le la- 
grime; ed i giovani pieni di forza curvavano 
disperati la fronte all'oltraggio, le reñí al 
bastone; un fandullo, un poverp fanciullo di 
Portolungo, cresciuto ai venti ed al solé, tra 
il cielo ed il mare, tra la miseria ed i cenci, 
Balilla, nel cuor férvido, dinnanzi al quoti- 
diano spettacolo di prepotenza e di vita, sentí, 
solo, come un tuffo nel sangue, come una 
vampa di f iamme sul volto sentí -la vergogna 
di tutti, lo strazio di tutti, ed afferrata una 
pietra, gittando ai codardi lo scherno, agli 

• sgherri la sassata e la sfida, accese il 5 di- 
cembre 1746 l'insurrezione che liberó Genova 
dagli Austriaci per sempre. 

* * * 

Ora, vi avrannó chissá le quante volte ri- 
detto all'ombra, nei quieti meriggi, i vecchi 
che furono delle ultime guerre per l'indipen- 
denza della patria, che in Italia dominatori 
stranieri non sonó piü. 

Garibáldi colla sua tormenta di camicie 
rosse li ha spazzati via tutti quanti* come un 
turbine, da Marsala a Venezia. 

Eppure, se ben ricordate, le vampe d'orgo- 
glio diffuse sui volti dei vecchi che vi dissero 
la gesta gloriosa di cui furono gli eroi, non 
spianavano intorno alia bocea, amara, non 
sulla vasta fronte nuda, le rughe della tri- 
stezza profonda che nello sguardo del no- 
vellatore commosso metteva come un rim- 

GLI INDOMITI 
II popólo spagnolo non si é sottomesso, ne si 

tottometUrá. 
Chi dice il contrario mente e non conosce il 

popólo spagnolo, il quale non ha mai tremato 
davanti ai suoi carne fki ,e meno che mai trema 
davanti al nanerottolo che, col nome di Franco e 
coll'appellattivo di "Caudillo", impone il terrore 
in Spagna. Franco non é un uomo, é un mostró 
sen^a decen^a, sen^a principa, sen^a scrupoli. 
Senia talento e sen^a onore. 

Ammiratore del pa^o Hitler, che nella sua mo- 
nomanía di essere il padrone del mondo, per tra- 
sformarlo in un immenso campo di concentra- 
zione, si lasció trasoñare alia piü grande delle 
ecatombi finora conosciute dall'umanitá. Imitando 
il defunto Fuehrer, Franco pretende di castrare il 
nostro 'popólo. 

Ma il popólo spagnolo, che ha saputo daré pro-, 
•ve inequivocabili del suo spirito di ribellione e 
che ha espresso con atti la sua ferma decisione 
di scuotere il giogo, saprá anche questa volta 
liberarsi dalla pútrida dittatura franco-falangista. 

Davanti alie bravate di Franco e della falange, 
dobbiamo mettere da parte le contempla^i"-i e 
passare all'alione. Al popólo di Spagna riman <^ono 
energie suffjcienti per affrontare le torme di iene 
e di sciacalli che lo stanno spolpando. I lupi si 
trattano da lupi. 

La storia ci apprende che mai un dittatore se 
n'é andato con le buone. Primo de Rivera e 
Berenguer furono mandati via dallo stesso Alfon- 
so XIII, loro padrone, quando questi credette di 
non averne piü bisogno. E gli pagnoli s'incarica- 
rono poi di cacciare l'ultimo Borbone. Mussolini 
fini a Piana Loreto, a Milano. Hitler si sui- 
cidó. . . 

Franco, capitano di cristiani in África per 
assassinare mori, e capitano di mori in Spagna per 
assassinare cristiani e. spagnoli; Franco, il peg- 
giore ed il piü istrionico di tutti i dittatori, non 

puó sfuggire a questa regola di giustizia dei po- 
poli. 

Franco non se ne andrá, dovrá essere cacciato. 
La sua arma preferita é la violenta; la violenta 
dovrá condurlo alia fine cui sfuggono raramente 
i dittatori. La giustizia del popólo sará impla- 
cabile. 

II popólo spagnolo non sará schiavo, perche 
sa e vuole essere libero. 

(Da  Tierra   y   Libertad  circolanite 
'olartdestinamenlte in Stp¡aigma) 

pianto, metteva nella  sua voce,  nella  sua 
parola, come un tremito. 

Lo straniero ha rivalicato le Alpi, ma la 
patria affrancata daH'eroismo e dal sacrifi- 
zio dei figli generosi non ha tenerezze, gioie, 
liberta, benessere che pei rinnegati, per gli 
oziosi, pei ladri; a chi le diede ieri giovinez- 
za, fede, sangue, vita in olocausto, e le da 
oggi, santa rugiada della sua gloria e della 
sua fortuna, l'assiduo sudor delle fronti, non 
serba la patria che disprezzo ed abbandono. 

Ne le risaie fetide, nei cantieri affannosi, 
ne le fucine stridenti, ne le miniere cupe, il 
lavora, il lavoro é maledizione. Martiri di un 
martirio ineffabile d'ogni ora non mietono 
lungo il calvario dolente i padri stanchi, le 
madri esauste se non l'irrisione, l'ignoranza 
e la miseria. 

In nome del re strappa al grembo delle ma- 
dri i figli, in nome del padrone sugge per ogni 
poro, per ogni vena alie sue plebi sudore e 
sangue, la patria. Sulle menti, negli animi 
dischiusi dalla gagliarda primavera della vi- 
ta, ávidamente, al raggio della veritá sobbil- 
latrice, versa la patria, in nome di dio, \\ 
veleno pérfido delle remissioni, delle rinunzie 
sciagurate. 

* * * 
E nessuno insorge. I vecchi che hanno 

lungamente vissuto si rimasticano sotto il 
giogo le bestemmie, le donne che dell'onta 
hannoi piü duramente sofferto si bevono in 
silenzio le lacrime, ed i giovani pieni di forza 
Curvano disperati la fronte all'oltraggio, le 
reni al bastone. 

E Balilla ritorna, perché egli é di tutti i 
tempi e di tutti i paesi, perché é l'esuberan- 
za túrgida di impeti e di fremiti che ferve in 
ogni giovinezza, perché é l'insofferenza pri- 
mitiva, l'audacia generosa, la vergine forza 
che l'atmosfera pestífera del bagno industría- 
le non ha devastato, che la morale ipocrita 
non ha evirato, che la disciplina della legge, 
della sacristía, della caserma non ha morti- 
ficato; la incorrotta ed irresistibile audacia 
che sgomina la menzogna, scompiglia la fro- 
de, grida le infamie, i delitti, le vergogne 
dello sfruttamento e della tirannide che assale 
temerario nelle loro stesse trincee. 

Torna levando il vindice che l'inse? sugli 
schiavi proni dinnanzi ai feticci del passato, 
annunziando agli umili che essi possono, che 
essi debbono essere gli araldi della nuova, . 
della grande rivoluzione che i cuori dischiuda 
alia fede nella veritá e nella giustizia, che 
sulla térra beñedetta riconduca la fratellanza, 
la gioia, la liberta. 

PICCOLI SACRIFICATI 
L'ultima volta che frequentó la scuo¡la era 

ancora 11 a due passi dal mió tavolo con quel 
visino di cera dagli occhi infossati e languidi; 

fissi nel vuoto, come intenti alia visione di 
qualche cosa che poteva essere forse la man- 
cata colazione del mattino. E non era dif- 
ficile o fuor del naturale a supporlo per me 
che conoscevo lo scolaretto privatamente. 

Non aveva la mamma e toccava piü busse 
che bocconi di pane: il babbo per ogni fanciul- 
laggine serbava l'andazzo in uso fra la po- 
vera gente, di mandarlo a letto o a scuola 
senza cibo, ossia senza pane che non poteva 
f ornirgli poco piü d'altro. Non sembrava brut- 
to anche fra il disordine e il sudiciume in cui 
era mantenuta la personcina esile, e le 
occhiaie profonde e la mascella ossuta angu- 
losa rivelavano l'abitudine al pianto e alia 
fame. Pulito e rivestito a nuovo avrebbe avu- 
to bisogno di mille cure come un fiore di 
serra. Senza carezze peí suo capo biondo, sen- 
za baci, fini soffocato dalle privazioni e il 
prete benedisse la bara. 

Quanti fanciulli muoiono cosi! Spariscono 
nel nulla assiderati dal gelo o sotto la férula 
della miseria. Vivono poco, vivono molto: 
nella primavera della loro vita assumono tutto 
l'ardente soffrire di una lunga angosciosa 
esistenza. E in attesa che gli ardui problemi 
di giustizia sociale abbiano un risolvimento 
nella risurrezione delPumanitá, quante pic- 
cole vittime nella classe diseredata! Sonó cor- 
picini alti una spanna, neonati dalle membra 
vellutate che uniscono Tultimo vagito al tonfo 
ih una fogna: col delitto é salvo l'onore di 
una perduta. 

Sonó figli della tenebra: il prete li foggia 
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COSí e cosí e nel carcere del dogma le intel- 
ligenze periranno divinamente rassegnate. 

Sonó figli del popólo: dalla fronte ardita, 
dallo sguardo vivace, balza il lampo dell'I- 
dea. Anch'essa é di frequente condannata a 
naufragare incompresa nel lavoro meccanico 
di un'officina: l'artista mal represso diverrá 
il forzato operaio. 

Ó bimbi, poveri bimbi dei miserabili senza 
amore e senza solé, venitemi tutti d'attorno, 
io vi amo tanto; mostrate i vostri cenci e i 
vostri visini clorotici ai proletari lenti, inco- 
scienti, toccate il cuore ai piü restii e dite 
loro che le vostre voci non debbono piü riso- 
nare al pianto. Pei vostri patimenti essi si 
lanceranno piü fidenti nella lotta verso la 
redenzione e voi unanimi tendeté, tendete 
supplici le manine non a chiedere l'elemosina 
ma a pretendere quello cui nella vita avete 
diritto col pane: ogni benessere, i piaceri del 
lavoro, i nobili trionfi dell'intelligenza. 

L'ASINO ED IL SUO PADRONE 
Ansava un povero asinello sotto il peso 

del suo enorme padrone. 
Grave era il carico ed incomodo: il basto 

era sdruscito, l'uomo — uno dei pochi che 
mangian bene soffrono poco e non lavoran 
mai — era tarchiato e massiccio. 

— Arri, somaro! gridava il padrone pian- 
tandogli nei fianchi i tacchi delle scarpe ro- 
buste, arrl! 

— Padrón mió, disse l'asino con una cor- 
tese scrollata delle orecchie, vorreste aver 
la bontá di f arvi un po' sul davanti ? Mi pare 
che camminerei un po' meglio. 

— Ma sicuro! rispóse il padrone per non 
parer meno córtese dell'asino, e di un salto 
gli fu tra le spalle. 

Fatti pochi passi l'asino si sentí tutta- 
via cosi stanco come per lo innanzi, ed ar- 
rischió tímidamente: 

— II basto mi rompe le ossa, credo che 
la cinghia si sia allentata, vorreste, in gra- 
zia, restringerla ? 

L'asinaro, riconoscendogli il diritto di peti- 
zione, s'affrettó a contentarlo, ma l'asino tiro 
avanti piü stanco che mai: 

— lo credo, in veritá, che il basto non sia 
fatto al mió dorso, osó osservare il povero 
anímale. 

— Sta bene, rispóse il padrone; vedró di 
comprartene uno nuovo. 

E tenne la parola. Alia prima selleria che 
si paro sulla strada compro un basto nuovo 
di trinca e vi aggiogó l'asinello che non po- 
teva capir in sé dalla gioia: "Mi va come un 
anello, esclamava; questo almeno non mi 
sfonderá le ossa". 

Ma ripreso il viaggio furono le stesse pene, 
lo stesso tormento, cosicché ad un punto fu 
per venir meno: 

— Padrón mío, non ne posso piü. Fermia- 
moci qui. 

— Impossibile. Ho un affare di premura, 
e si é fatto tardi. Coraggio! ancora uno 
sforzo ed arrivati alia stalla ti serviró dop- 
pia razione. 

Lusingato dall'insolita promessa il pove- 
ro anímale riprese il viaggio e marció, mar- 
ció finché esausta ogni lena ed ogni forza 
piegó nella polvere arsa della strada per non 
rialzarsi mai piü. 

Non fanno cosi anche i lavoratori? 
Invece di buttarsi il padrone di groppa 

rammendano o mutano il basto e si racco- 
mandano, supplicando al padrone finché cre- 
pano come asini nel polverone della strada. 

Fino a quando durerá? 
L. Gallean! 

COMITATI PRO' VITTIME POLITICHE 

L'indirizzo del Comitato Pro' Vittime Politiche 
dItalia é il seguente: 

VERO   BOSCHI 
Casella Póstale 343 — Livorno (Italy) 

* • * 
L'indirizzo del Comitato Vittime Politiche di 

Spagna é il seguente: 

CULTURA   PROLETARIA 
P.O. Box 1 — Cooper Station 

New York 3, N. Y. 

Ateísmo e  agnosticismo 

una falsa premessa 
Tradotto da una rivista americana, l'Adu- 

nata del 2 luglio da un articolo molto elabo- 
rato e molto contorto che finisce con questa 
frase: "PAteismo é oggi inattaccabile nel 
campo intellettuale". 

La conclusione é lógica . . . solo che parte 
da una premessa sbalorditiva. "Ateísmo, dice 
sul principio Particolo: negazione o (oppure) 
non credenza nell'esistenza di dio". 

Quell'—o— (oppure) posto fra il negare, 
fatto scientifico ed il creciere, apprezzamento 
del tutto personale, é, ripeto, sbalorditivo per 
chiunque vi ripensi un solo istante. Mettere 
inseme e la scienza e l'opinione personale di 
Tizio, vuoi di Sempronio, é un minestrone in- 
degno al quale la ragione e l'intelletto si ri- 
bellano. 

Negate? Allora fuori le prove. Non crede- 
te? E' affar vostro, tante teste, tante opi- 
nioni. 

La veritá sostanziale é questa: che l'ateo 
nega; e che l'agnostico non crede. Cosi con 
la parola ateo l'articolista ha mescolato atei 
ed agnostici sotto la stessa definizione (sotto 
le due diverse branche della stessa definizio- 
ne) e poi allegramente ha concluso; lo si 
capisce di leggeri. 

Scrive l'articolista in parola: Un individuo 
che non crede nel soprannaturale é, natural- 
mente un ateo. Un ateo, un corno, verrebbe 
voglia di diré. 

-~ L'ateo, se vuol essere tale, deve dimostrare 
che il soprannaturale non esiste. Dio, sopran- 
naturale, egli lo nega. Lo dimostri! lo, agnó- 
stico, non dimostreró mai inesistente una cosa 
di cui non ho la piü lontana idea, né per ana- 
logia, né per esperienza. L'ateo vuol farlo ? Si 
accomodi. Sonó qui ad ascoltarlo. , 

"Per essere consistente, l'agnostico deve 
sostenere la — possibilitá — dell'esistenza di 
dio" continua l'articolista. Ma ció é sánscrito, 
arabo, ostrogoto, per l'agnostico, che di dio 
non ha la piü piccola idea. Come dimostrare 
possibile ció che non esiste nel nostro cer- 
vello? Viceversa l'agnostico ritiene che mille 
e mille cose oggi sconosciute e incomprese 
sonó possibili; ad esempio i marziani! né si 
stupisce quando con la legge della relativitá 
vengono sconvolte e trasformate antiche teo- 
rie. 

E raggiunge il colmo il sullodato quando 
continua: "La validitá delle credenze si sta- 
bilisce mediante il possesso della conostcen- 
za". Ma mille volte no. Piü uno é ignorante 
e piü crede. Una credenza non é, o meno, 
valida. 

La credenza é la, spontanea, intuitiva, ¡Iló- 
gica se del caso. Credo quia absurdum dice 
sant'Agostino., Credo appunto perché ció é 
assurdo. Altro che conosoenza!! Egli f a diré a 
Chapman Cohén che "la coscienza di cose 
siconosciute non puó essere altro che coscienza 
della propria ignoranza". D'accordo. Sonó ap- 
punto gli ignoranti che si beano davanti a 
cose sconosciute; non gli agnostici, che hanno 
una coltura un tantino piü vasta. 

Per affermare che l'agnosticismo teológico 
é privo di qualsiasi valore lógico basta avere 
davanti un foglio bianco ed una penna da 
scrivere. II linotipista fará poi il resto; tanto 
piü, pariendo da premesse che sonó un falso 
in termini, come fosse stato detto che: chi 
amministra la giustizia lo fa sulla prova dei 
fatti o sulla sua personale opinione. 

Che se a taluno piace la parola ateo, s'acco- 
modi. 

d. p. 
Fos-sur-mer, 9-7-955 

* * * 

Non conoscendo 1'autore deH'articolo di cui é 
questione nello scritto che precede ("The Intelec- 
tual Bankruptcy of Agnosticism" by Historicus, 
pubblicato nella rivista Progressive World di Chi- 
cago, III. — ottobre 1954), ritengo non poter 
meglio fargli conoscere le critiche di d.p. che 
pubblicandole in questo foglio, tanto piú che il 
suo articolo fu qui tradotto e pubblicato sotto il 
titolo "L'Agnosticismo", nel numero del 2 luglio 
u.s. e la questione interessa probabilmente non 
pochi dei nostri lettori. 

Non pretendo e non intendo sostituirmi alíl'au- 
tore, al .quall'e rimane, naturatmente completa li- 

berta di replica, ma ce qualche cosa che vorrei 
diré anch'io. 

Ateo vuol diré: senza dio, e senza dio é per con- 
seguenza chiunque non crede nellla sua esistenza, 
si chiami come voglia chiamarsi. 

"Negate l'esistenza di dio?", dice d.p., ed 
intima: "Fuori le prove". 

Ma perché non domanda le prove a coloro che 
affermano l'esistenza di dio? 

Dio non é stato invéntate dagli atei per pren- 
dersi poi il gusto di negarlo. Dio é stato invéntate 
dai credenti peí Desiderio o il placeré di adoirarlo, 
magari di bestemmiarlo. L'ateo si gu¡arda intorno 
e dice che il dio dei credenti é un fantasma, un 
essere della cui effettiva esistenza nessuno ha mai 
saputo daré la benché minimia dimostrazione. E 
non ci crede. Respinge il fantasma. Nega che 
abbia consistenza di fatto provato e, quindi, cre- 
dibile. Per questo é senza dio. E combatte le reli- 
gioni perché su'lle divine allucinazioni e menzogne 
imbastiscono le speculazioni che tutti sanno. 

II dio del quale l'ateo nega sia stata dimostrata 
l'esistenza é il dio delle réligioni che gli sonó co- 
nosciute, cioé che furono professate nel passato o 
io sonó nel presente. E quando confuta le ipotesi 
di dio lo fa segnalando gli errori che rendono 
insostenibili tali ipotesi. L'ateo non ha e non 
pretende di avere "rivelazioni" da opporre aUle 
rivelazioni religiose: si limita a constatare l'assur- 
ditá delle pretese rivelazioni dei deisti. 

"L'ateo, se vuol essere tale, deve dimostrare che 
il soprannaturale non esiste" — dice anche d. p. 
Ma dal momento che l'ateo contesta ai aredenti di 
aver dimostrato l'esistenza del soprannaturale, 
perché dovrebbe a sua volta immaginarlo, per 
dimostrarne l'inesistenza? 

Dell resto, perché immaginare esista il sopran- 
naturale quando la natura comprende giá tutto 
il cosmo, tanta parte del quale é agli umani ancora 
sconosciuta? II termine "soprannaturale" poteva 
aver senso una volta, quando si credeva che il • 
libro della Genesi avesse rivelaito agli uomini 
tutti i segreti dell'universo. Allora poteva consi- 
derarsi soprannaturale tutto quel che non era nel 
libro delle rivelazioni. Adesso sappiamo che vera- 
no .allora e ci sonó ancora tante altre cose che • 
non conosciamo . . . senza uscire dalla natura. 

Su questo argomento, YAdunata si propone di 
pubblicare nei prossimi numeri la traduzione di 
alcune pagine di Corliss Lamont — quel profes- 
sore che é stato costretto a dimettersi da inse- 
gnante della Cdlumbia University per avere ri- 
fiutato di rendersi cómplice delle inquisizioni delle 
commissioni del Congresso. 

m. s. 

/ principii di St. Imier 
Considerando che ogni organlzzazione política 

non puó essere altro che l'organizzazione del domi- 
nio a profitto di una classe ed a detrimento delle 
masse, e che il proletariato, se volesse impadronirsi 
del potere, diventerebbe pur esso una classe domi- 
nante; 

II Congresso riunito a Saint Imier dichiara: 

1. — che la distruzione di ogni potere político 
é il primo dovere del proletariato; 

2. — che ogni organizzazione di un potere sedi- 
cente provvisorio e rivoluzionario, per giungere a 
tale distruzione, non puó essere che un inganno di 
piü, e sarebbe cosi' pericolosa per il proletariato 
come tutti i governi oggi esistenti; 

3. — che, respingendo ogni compromesso per giun- 
gere al compimento della rivoluzione sociale, i pro- 
letari di tutti i paesi devono stabilire, all'infuori .di 
ogni politica borghese, la solidarietá dell'azione ri- 
voluzionaria. 

unesp^ Cedap Centro de Documentado e Apoio á Pesquisa 
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CORRISPONDENZE 
New York City. — E,, qaeafca, una storia vecoMa, 

ma non cessa d'essere istruttivo il ripeterla. 
La notte del 25 gáagno 1954, dopo l'una, due ado- 

lascentii d!i origine poiitorichena, Víctor Gabán di 
dieiasette, 6 Enerio Santo di sedici añni, passegigia- 
vano taanquillaimeíite tungo il víale che costeggia il 
Central Park, su, verso la Novantesima Strada, 
guando si videro prendere per le braocia da una 
donna piü che cinquanitenne, ovviamente in istato di 
ulbriachezza, e tataseárnare verso i cespugli del pareo 
con diehiarazioni d'aimore tutt'altro che platónico. 
Giur.td ohe furono i- tre fra i ceapugli, ed udendo 
avvícirjai'SJ i passi di qualcuno, la veccbia niege ra si 

-butíó a térra gradando che i giovani . . . tentavano 
dii violentarla c-arnalmente. 

Ohi si avvieinava era un .poliziotto, poi un al tro, poi 
m\ detective. Ciaban e Santo furono diohiaraii in 
arresto, lia vdrtü dalla signora fu messa in salvo, e 
l'afcto dei tre s'oirri d&cMarato eroico 1'ir.domaui dalla 
stampa, e da un proclama dei loro superiori che li 
matiteva all'ordine del giorno, alcuni meas doyo, come 
benemérita esecutori delia legge. 

Gli arrstati, ad onta dei loro persistenti diniegiii, 
rimasero in prignone pdü di cauque mesi e stavano 
per easere rinviaid al giudizio dalle Assise, quundo un 
giovane magistrato insoapettito da qualche dubbdo 
pervenne ad accerfcare: che la signora virtuosa era 
u'bbriaca la nwitte del fatto; che non i giovani arre- 
staíi a ve vano avváojnaito lia meigera, ma quosta aveva 
preso a braccatto i giiovanii e li aveva adescati nel 

>; cihe prima di abbordare i due adolesoentá, 
quella sigraora aveva tentato Timpresa con un uomo 
aduMo il quale aveva ferm-samente declmato . . . 1'in- 
vito ai cespugli; e, imíine,1 che J'esistenza <¡1 q 
testimonio era nota as poliziotti arrestar.ti, i quali lo 
ave' uno petoino interrogato procu; andosene il nome 
e ¡ii-dii'izzo, ma s'erano guárdala bene dall'inserire 
tatito ció che lo riguardava tra gli atti dell'istrutto- 
ria. Caten é Santo dovettero essere ^prosciolti e 
libérala" il 9 dicomíbre — cinque mesi e mezzo dopo 
riitgiu.stificabilé strreato — e lo scandalo poliziésco- 
giudiziaiio &co¡ppio e (iivenne di dominio pufoblico. 

Stotto il mmtellare insistente del solo giornale me- 
tropolitano .che non esiti qiualdhe vol'ta a criticare i 
potéis cosbituiti, il N. Y. Post, la direzione della po- 
lizia municipale che aveva i'rattanto pubblieamente 
eneomiato i toe poliziotti che avevano arrestato i 
due giiovaná (Dopartimental Rccognition Orders, Jan. 
24, 1956) doverte condutrre unñinchaesta e puniré in 
qualche modo i.tre malandrini. I risLltati deU'inclüe- 
slfca sonó sitati annun<ria.ti dai giornali il 2o luglio 
u.s. e dicono qanto segué. 

■ — II Sergente William Carboy fu dalla conumis- 
sione inquirente del Dipaa-timento della Polizia lira- 
nicjpale trovato colpevole di avere fatbo delle dichia- 
i-azioni íalse in mérito alil'incidente in cui erano 
sitoti im(pliicati Oaiban e Santo, e veniva per tóió 
con<iann¡ato alia periclita di cinque giorni di salario, 
pari a $74,60. 

— L'agente Ed^ard M. Caífrey, che aveva ese- 
guito 1'arresto insienre al detective Hermán Ettmun, 
fu trovato ^colpevole di avere fra l'altro nascosto 
all'uíficio del District Attorney per un periodo di 
ciir'.que mesi l'esiíitenzia e il nome del solo testimonio 
del fafito accaduto la notte del 25 giugno al Centrial 
Park, un •corrumerraiante di Albany che si trovava 
X>er oaso in quei paraggi e che depose semipre in fa- 
vore dei due giovanotti ahe profssavano la piü asso- 
luta inncenzia. II Caffery é s^to co.ndannato alia 
perdlta di dieci giorni di salario, un totale di $l;i4,81. 

— II detective Hennwri Ettman, trovato colpevole 
di negiigenza per non. essersi presentato alie udienze 
giudiziaiiie insieme agli agenti arrestantl, fu retro- 
ceaso dad grado' di detective di terzo grado a sem- 
plice agente, con una perdlta di $215 di stipendio. 

Si notl che questi tre poliziotti sonó stati pro- 
cessati, dalla corramissione disciplnare del colino di 
polizia, per avei-e teatimioniato il falso dinanzi alia 
Coni'inisisione delle Onorificenze alia quale fecero ta- 
re una figura piuttosto barbina, con quegli encomi 
pubblidati nel foglio d'ordini del 24 gennaio, quando 
il falso deM'aTTes.to era giá di dominio pub'hlico. Peí 
flyjtto di aver falsamente accusato deg'li .innocenti 
tenuri in cancere durante piü di cinque mesi, e peí 
fatto di avere oecultato all'autoriita giudiziaria l'esi- 
stter.za dá uní tetimonio oculare, nessuno ha creduto 

.   di dovei'ü mai disturbare. 
Nu'la di perso. Le panizioni non servono a mulla, 

e non sonó raccomanriabili nea,ndhe quanso sonó me- 
rátate da poliziotti. Ma l'epilogb di quel brutto epi- 
sodio, clhe é postat» cinque mesi e mezzo di prigionia 
a due adolescenti, con conseguenze di cui nessuno 
sastra mm misurare la portata, mette in- evidenza 
di che riazza di g-ente si comipone la polizia rrrvanicS- 
pale di New York. 

Quei tre poliziot:'.' hanno dato prova di non avere 
il benché mínimo íróraeM» per la liberta e per la vita 
dei eití'adiii, tanto é vero che arrestarono dúe giovani 
inr'ocervti, li fecero. ten ere in carcere per oltre cinque 
mesi ed erano pronti a<l andaré in tribunale a  giu- 

rare il failso per farveli rimanere altri mesi od anmi 
parecchi. Banno dato prova, inoltre, di non avere 
nuaggior rispetto pe.r le leggi e per rintegritá dei 
tribunali di quel che non abbiano per la liberta e il 
diriíío dei cittadini, tanto é vero che con le loro men- 
zogne erano pronti a indurre i tribunali a coniméttere 
ingiustizie tremende ed a condannare come colpe- 
voli d'egli innocenlti. Infine, hanno dato prova di non 
avere a cuore che la loro carriei'a e d'essere disposti 
a mentiré, ad accuare gli innocenti, ad ¡ng'annare i 
loro superiori, a nascondére la veritá a giurare il 
falso puré di farsd avanti, canpire onorificenze e pro- 
mozioni. 

La condotta dei loro superiori della commissione 
dfeicinlinare e del comando della polizia municipale 
non é meno deplorevole: li hanno condannati a sbor- 
sare alcune decine o qualche centinaio di dollari, e 
poi K hanno rimessi in circolazione ... a cercare 
fra la cittadinanza di New York, con la maggiore 
ciicospezione derivante dalla recente esiperienza, al- 
tre vittune inncenti d'a aiTes'tare, da acensare falsa- 
mente, e da far condannare alia galera onde pro- 
ni.uovere la causa della loro carriera, la sola che per 
loro conti ed alia quale siano devoiti. 

E questo ra;»presenta un pericolo per tutti i citta- 
dini, per totta la societá. 

Dicono che i poliziotti sonó necessaii alia tutela 
dell'ordine. Ora, la condotita dei tre poliziotti impli- 
cati nell'eipisodio qui rievocato, insáeme alia condotta 
dei loz'd giudici e supenlari, dimostra invece che tutto 
quanto il conpo della polizia nrunicipale di New York 
costituiisce un perieolo, un aggua.to permanente alia 
libeJtá, alia tranquillilá di tuitta. la popolazione 
cittadina. 

Manhattanite 

coMumcAZiom 
Woa  pubblichiamo comunicati  anonimi 

New York City, N. Y. — Conferenze del venerdi' 
8 P. M. aiüa sede del Libertarían Center, SI?, Broad- 
way (Manlhattan, between llth and I2th Streelt): 

5 agosto: "Means" and "Ends'' in Social Stmggle. 
12 agosto: The Functioning of Economy and Ad- 

ministration in a Free Society. 
19 agosto:'Would a Free, Rational Society place 

limits on Individual Liberty? 
26 agostó: Is Military Service on Opportunity or 

a Threat to Young Americans? 
2 setiembre: Mao-Tse-Tung and the Chínese Revo- 

lución. 
* *  * 

New York City, N. Y. — Domenica 7 agosto all'In- 
ternational Park (formerly Wilth's Park) 814 East 
225 St., Bronx, N. Y. ,avrá luogo un picnic a benefi- 
cio dell'xVdunata dei Refrattari. Cibairie e rinfreschi 
per tutti. 

Per recarsi sul luogo, prendere il subw&y di 
Lexington Ave. che va alia 241st St. e White Plains 
Road, e scendere alia Stazioine 225th St. Caimminare 
poi a destra (direzione Est) finché si trova il nu- 
mero indicato. 

In caso di cattivo tempo il picnic si fará lo stesso. 
I   Promotori 

* * * f 

Chicago Heights, 111. — II eoiirpagno R. Bello ha 
fatto ritorno e i compagni hanno deciso dá augu¡r&r- 
gli il ben tornato .Pereió hanno pensato di fare una 
sciarrvpagnata. 

Domenica 7 agosto pro-simo. 
Alia farm del compagino Bello. 
Sicuri ohe i comijiagni e amici voiranno testimo- 

niare la loro simpatía ai coniugi Bello, noi del comi- 
tato li invditiamo a recarsi tutti alia farm del nostro 
compagno. Cibi e rinfrescihi saranno proweduti 
da noi. 

II Comitato 
* *  * 

Providence, R. I. — Riunione famigliare annuale 
del Matteotti Club nel propráo lócale, domenica 14 
agosto 1955, East View Avenue, Knighltsville •— 
Cranston, R. I. — Pranzo all'l P. M. — Prezzio d'am- 
missione $2,50. 

Per andaré sul posto prendere la Route 5, arrá- 
vati al "rotary" girare su Cranston Street e prendere 
la prima surada a destra, cioé Oxbridge St. e salire 
fino a East View Avenue dove si trova il lócale del 
Club. 

II Circulo Libertario 
* • * 

Detroit, Mich. — Domenica 14 agosto, alie 22 Mi- 
glia e Dequindre Road, avrá luogo una sicamipagnata 
famigliare con cibi e rinfreschi per tutti. 

Lentrata al posto é al lato destro di Dequindre 
Road, a circa 50 piedi dal ponte del primo fiumicello. 

A quegli amici che hanno posto disponibile nelle 
loro vettu.re, come a quei compagni che non hanno 
mezzo di trasporto proprio, raccomandiamo di tro- 
varsi alie ore 9 A. M. precise al 2266 Seott Street. 

I Refrattari 

San Francisco, Calif. — Domenica 21 agosto al 
Beltram Picnic Grounds avra luogo una scampagnata 
fia compagná. II ricavato andrá dove píü urge il 
bisogTio. Ognuno dovrá poetare con sé il proprio 
mangiare. 

Per recarsi sul ¡posto: prendere Almadén Road a 
San José fino ad Almadén School, girando poi a 
destra per Koosev Roard fino al ponticello, indi vol- 
tare a destra per Hicks Road sulla quale si trova 
l'insegna "Beltram Picnic Grounds". 

L'Incaricato 
* * * 

Wallingford, Conn. — La prossima riumione del 
Gruppo Luigj Bertoni avrá luogo nelle ore pomeri- 
diane della terza domenica di agosto, cioé il 21^ 
agosto. 

Tutti coloro ohe si interessano alia vita ed alie 
attivitá déb nostro gruipipo sonó invitati ad inter- 
venire. 

II  Gruppo L.  Bertoni 
* * * 

Monongahela, Pa. — Resoconto del picinic aí do- 
menica 17 luglio a New Eagle, Pa.: Entrata $180,40; 
Us2Íta 83,60; Netto 96,80. A questa sonnna vanno 
aggiunte le seguenti contribuzioni: John Mamjineili 
$2; F. Di Benedetto 10; S. Di Maio 3; O. M. Tasi 5; 
S. Pescarzoli 5 (in tulbto $25) portando il totale a 
$121,80, che d'accordo furono cosi' divisS: 

Comitato Níazionale Vitttime Palitwhe d'Italia $30; 
"L'Adunata 31,80; Umanitá Nova 30; Libertario 15; 
Volontá 15. 

Un grazie a tutti g'li intervenulti con la spera/nraa 
di  rivederli alia  prossima iniziativa. 

Sam   Ferrari 
* *  * 

DaH'invpaginazione del numero della setfcirrlaina 
scorsa dall'Adunata rinTasero fuori i seguenti data 
della  rtibrica  "Destinazioni  Varié": 

— East Boston, Mass. Pei bisogni utrgentí dei 
compagni rnostri, Comitato Gruppi Riuniti, J. Aima- 
ri S5.00. 

— San Francisco, Calif. Come da comúnicato l'In- 
caricato: Per Umanitá Nova 55; Volontá 55; Free- 
dom 55; Vitti^me Politiche di Spagma 55; per un 
compagno in Italia  i-jrfper propaganda 27. 

L'Amministrazione 

AMMINISTRAZIONE  N.  32 
Abbonamenti 

Providence, R. I., D. di Padua $3; Roxbury, Mass., 
Piroz 3; Paterson, N. J., F. Passarella 5; Hersiliey, 
Pa., B. Oagnoli 3; totale $14. 

Sottoscrizione 
Providence, R. L, D. di Pad^la $4; SiwnerviHe, 

Mass., F. Tarrabelli 20; Quincy, Mass., Savini 5; Rox- 
bury, Mass., Piroz 7; Santa Rosa, Calif., S. Gior- 
danella 5; Monongabela, Pa., come da com. S. Fer- 
rari 31,80; Chicago, 111., G. Prioriello 10; Herahey, 
Pa., B. Cagnold 5; Brooklyn, N. Y., P. Pugliese 10; 
totale  $97^0. 

Riassunto 
Rimanenza in cassa N. 31        $    455,83 
Éntrate:  Abbonamenti 14,00 

Sottosterizione 97^0 567,63 

Uscite N. 32 414,40 

Rimanenza in cassa do.ll. 163^3 

Destinazioni varié 
Colonia M. L. Berneri: Quincy, Mass., Savini $5. 
Volontá: Quincy, Mass., Savini 5; Monongabela, Pa., 

come da comunicato S. Ferrari 15; Hartford, Conn., 
Donato 5; totale $25. 

Umanitá   Nova:   Quincy,   Mass.,   Savini   5;   Monon- 
gahela,  Pa.,  come  da oomunicato  S.  Ferrari  30; 

_ totale $35. 
Seme  Anarchico: Hartford, Conn., Donato $2. 
II -Libertario:  Monongahela,  Pa.,  come  da  com.   S. 

Ferrari $15. 
Comitato V. P. d'Italia: Monongabela, Pa., come dá 

com S. Ferrari S30. 
Pei hisogni urgenti  dei nostri compagni   (Comitato 

Gruppi   Riuniti)   E.   Boston,   Mass.,  J.   Armari   5; 
Parenti 2; totale $7. 

PICCOLA POSTA 

East Boston, Mass. A.S. — Qi'ella sommia di $11,10 
segnati come ricevuti dopo la chiusura dei conti del 
•picnic del. 19 giugiio a Soutbboro, Mass., fu inclusa 
nel totale pubblicato (vedi L'Adunata del  16 luglio) 
nel comunioato portante la firma dai tre gruppi, per 
evitare ulteriorl inutili complicaziorvi di cifre. In 
ogni modo, si dá qui atto che quella somitna fu in- 
clusa e che non vi sonó quindi rettifkíbe a.mimiinisitra- 

■ ive  da  fare.  Saluti. 

unesp^ Cedap Centro de Documentado e Apoio á Pesquisa 
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í matricolati 
Una noticia di cronaca giudizhirig nel residuato 

fascista II Resto del Oarlino di Bologna, portante 
la data del 15 giugno 1955, ci porta la strabiliante 
noticia che, dopo dodici anni dalla caduta della 
dittatura fascista, gli italiani vanno ancora in giro 
portando con sé la "carta di identitá", il docu- 
mento, cioé, d'una matricolapoue che negli altri 
paesi, appena appena un po meno . . . borbonici, 
si infligge soltanto agli stranieri. 

La noticia che porta peí mondo questa poco edi- 
ficante informaiione consiste in un dispaccio da 
Sardana, dove e detto di un'attrice cinematográ- 
fica condannata dal pretore di quella cittá a tre 
mesi di reclusione perché aveva alterato Vanno di 
nascita registrato sulla sua carta di identitá, sosti- 
tuendo il 1928 all'anno originariamente segnatovi: 
Falso in atto pubblico! — ha senten^iato il pretore 
di Sardana, mandando la signorina in prigione per 
tre mesi. 

Si vede che dev'essere un vecchio rimbambito, 
quel pretore, od un sádico. Da quando in quá é 
delitto per una signorina o signara che s'avvicina 
alia trentina, specialmente se é un'attrice, inco- 
minciare a togliere qualche hanno all'etá attri- 
buitale dal registro di stato civile? Ed a chi nuo- 
ce, a chi puó nuocere una sottra^ione cosi ingenua 
ed innocente! E che ¿entraño, la polilla di Scelba, 
il pretore di Sardana e i codici della Repubblica 
Italiana, con Veta di quell'attrice? E dove sarebbe 
l'atto pubblico, se uno sbirro megalomane non 
avesse disturbato la pacifica signorina? 

La magistratura italiana, che si é dimostrata 
tante voíte feroce sotto la monarchia e sotto il 
fascismo, si dimostra certamtnte sciocca in questo 
episodio. 

Ma se é scandalo mandare in galera una signora 
— o signorina — preoccupata di farsi credere, e 
magari credersi, un po piü giovane di quel che 
veramente é, scandalo anche maggiore é il fatto 
che in Italia, nell'Italia sedicente democrática, gli 
italiani siano tenuti ad essere in possesso di una 
carta di identitá per encolare entro i conjini della 
"patria", ed a mostrare quella carta al primo 
sbirro che si presenta quando vanno in giro per 
i fatti loro. Altro che costumi borbonici! 

La condannata di Sardana, infatti, si era recata 
in questa cittá il 15 marzo u.s. "per assistere alia 
presentaiione di un film da lei interpretato", 
quando un agente dlela polilla di Scelba le si 
avvicinó sen^a nemmeno un confessato pretesto 
od una. ammissibile giutificazione, le domando 
"i documenti", e la poveretta le mostró la fátale 
carta fascista documentante, al massimo, un po' 
di civetteria o di vanitá femminile. 

Dico "carta fascista" perché prima del fascismo 
non esisteva. La dittatura l'inventó e Vimpose agli 
italiani un po' per spirito poliiiesco, moltn per 
daré impiego e giustificare il salario dei suoi pre- 
toriani. I quali ne fecero per molti anni un tale 
mercato che . . . a Parigi, a Londra, a Bruxelles, 
per sino nelle due Americhe, il traffico delle carte 
di identitá della monarchia fascista, in blanco, 
con tanto di firma e di timbro a secco. si pote- 
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ano ottenere per poche lire, mettendosi cosí in 
grado di circolare, una volta passato il confine, 
senza disturbo per sé o perJa burocracia del re- 
gime. ' ' , 

/ puri al potere 
II tema principóle della campagna presiden- 

liale del 1952 era che il Partito Democrático, al 
potere da vent'anni, s'era corrotto, era caduto 
ormai nelle moni di opportunisti cinici e di pre- 
varicatori senza crupqli, ed era ora di cambiare il 
personóle alia testa del governo fedérale per 
metter fine ad uno scandalo naponale vergognoso. 

Non c'é bisogno di diré che cera del vero in 
quest'accusa. Del resto, al governo vanno due 
categorie di persone: quelle che hanno idee care 
da mettere in pratica e quelli che hanno interessi 
da promuovere. Nel 1952, dopo vent'anni di cri- 
tiche acerbe e di campagne velenose, gli uomini di 
idee che erano andati a Washington con F. D. 
Roosevelt nel 1935 erano stati eliminati da lungo 
tempo in cento modi, dal licenziamento sommario 
per calcólo político, alV incrimina zione per . .. spio- 
naggio o dedi{ione al nemico-alleato russo. Rima- 
nevano gli altri; ed erano tanti che qualcuno finí 
anche in galera per frode. 

Sia per questo, sia per Vaureola eroica del can- 
didato Repubblicano, sia per altro, il fatto sta 
ed é che alie eleponi del 1952 vinsero i candidati 
del Partito Repubblicano e le alte canche dello 
stato passarono nelle maní di gente nuova, pre- 
sumibilmente purificata da vent'anni di proscri- 
lione dagli sportelli delVerario fedérale. 

Ora si poteva star tranquilli. I puri avevano il 
mestolo in mano, e i puri erano, inoltre, gente 
ricca, tutti o quasi tutti milionari, e*qui si sup- 
pone generalmente che i ricchi non abbiano bi- 
sogno di rubare o di prevaricare. I francobolli di- 
cono: "In God We Trust", ma in pratica, sostie- 
ne Dave Reck che se ne intende, "we trust the 
rich", abbiamo fiducia nei ricchi. 

Uno dei milionari andati a Washington nel 
gennaio 1953, Maniato dal nuovo presidente a 
dirigere il ministero dell'Aviapone, si chiamava 
Harold E. Talbott, un industríale facoltoso, ap- 
partenente al consiglio direttivo di una mena 
domina di grosse corporazioni (Times, 24-VI). 

"Quando Talbot divenne Segretario all'aviazio- 
ne, nel febbraio 1953 — scriveva Murray Kempton 
nel Post del 26 luglio — spezió tutte le sue rela- 
\ioni finanziarie con le sue corporazioni, in omag- 
gio alia legge riguardante i "conflitti d'interesse". 
Sola ecceiione, la sua partecipa zione nella ditta 
Paul B. Mulligan and Co. (una societá d'ingegne- 
ria di New York specializzata in consulen^a am- 
ministrativa). Da questa ditta, il Talbot riceve 
compensi che superano i cinquantamila dollari 
all'anno in qualitá di socio inattivo. 

"Da quando Talbot é andato a Washington, 
Paul Mulligan ha reclutato dieci clienti che han- 
no ricevuto grossi appalti governativi. ed ha pá- 
galo in tutto $132.032 a Harold Talbot". 

La cosa é passata nelle settimane scorse sotto 
il torchio delle inchieste del Senato ed é venuto 
in luce che il ricco Talbot si valeva effettiva- 
mente del su o ufficio per trovar clienti al suo 
socio Mulligan. "Giovedi scorso (riportava do- 
menica 24 V insospettabile Times), il New York 
Times pubblico una sele^ione di lettere facenti 
parte dell'incartamento della Gommissione del 
Senato, lettére che erano state scritte dal Segre- 
tario Talbot dal suo ufficio nel Pentágono, ad 
industriali prominenti suggerendo loro di riflettere 
sulVopportunitá di assicurarsi i servizi della ditta 
Mulligan", cioé della ditta che pagava ogni anno 
oltre cinquantamila dollari al socio Talbot, mem- 
oro del governo fedérale. 

Dove si vede che i puri. van sonó piü onesti 
de gli epurati. 

Fanatismo razzista 
Hanno scorso si trovó a viaggiare peí territo- 

rio degli Stati Uniti lo. scrittore Sud-Africano 
Alan Patón. Nel Connecticut, il Patón visitó la 
Kent School, che si trova nel villaggio omonimo, 
e che gli fece l'offerta di una borsa di studio in' 
favore di un giovane indígeno del Sud África che 

si distinguesse per intelligenia e per amare agli 
studi. 

La scelta cadde sul sedicenne Stephen Rama- 
sodi, primo della sua classe nella St. Peter's, 
Native School di Johannesburg, una scuola che 
sará assunta.dal governo tra pochi mesi, in se- 
guito alie nueve leggi ra^iste del regime Strydom. 
Ma quando il giovane Ramasodi domando il 
passaporto necessario per venire in America, il 
governo glielo rifiutó, presumibilmente sospet- 
tando che negli S. U. egli potesse assimilare idee 
contrarié all'indirir?onettamente fascista del go- 
verno del suo paese. 

Sia per rimanere o per essere revocato questo 
rifiuto, esso caratteri^a senra dtibbio i lineamenti 
fascisti di quel governo meglio di qualsiasi piü 
diffusa analisi od argomenfarione. 

Pare che il giovane Ramasodi si proponga di 
diventare medico, una professione che lascia poco 
tempo per l'agitaiicme política. Ma quali che 
siano le sue ambirioiti od aspiraponi per l'avve- 
nire, il desiderio di imparare é certamente lode- 
vole, e la facoltá di spostarsi per imparare é 
senraylubbio di quelle che fanno parte integrante 
della liberta individúale piü elementare. 

Militarismo tedesco 
I semi del nuovo militarismo tedesco sonó in 

fine piantati. Un dispaccio della Associated Press 
da Bonn informa, infatti, che sonó stati ultimati 
i quadri del nuovo statomaggiore della Germania 
Occidentale (Post, 27 luglio), ed approvati dalla 
competente commissione parlamentare. 

Alia testa si trovano due tenenti generali. Se- 
guono in ordine gerarchico: 3 maggior-generali, 21 
brigadier-generali, 275 colonneüi; 680 tenenti- 
colonnello, 966 maggiori, 970 capitani, 400 te- 
nenti, 

All'apice della gerarchia vi sará un solo-gene- 
rale di pieno grado, il quale sará pero nominato 
soltanto quando Vorgañir rarione dell'esercito 
(500.000 uomini) sará a buon punto, e sará com- 
pito suo rappresentare le for^e ármate nel consi- 
glio dei ministri e nel consiglio della. difesa na- 
rionale. 

Tutto questo dovrebbe avere per iscopo di assi- 
curare il contrallo democrático del nuovo 
statomaggiore tedesco; ma i semi da cui spunta la 
nuova organirrarione militare sonó incontesta- 
bilmente i semi del vecchio militarismo e del 
vecchio stato-maggiore. 

Infatti, le due piü alte caricche di questa ge- 
rarchia sonó coperte da due tenenti-generali che 
rispondono ai nomi di Adolf Heusinger e di Hans 
Speidel, i quali furono entrambi complici del- 
l'attentato del 1944 con cui una parte dello stato- 
maggiore del regime nazista, vista la mala partita 
e Vimminente disfatta militare, cercava di libe- 
rare la Germania dall'infausta persona di Hitler. 

Due angeli ribelli, certo. Ma ció non di meno 
due ufficiali dello stato-maggiore tedesco e na- 
zista. Infatti, il tenente-generale Hans Seidel 
era capo di statomaggiore del féldmaresciallo 
Erwin Rommel al fronte Occidentale: Adolf 
Heusinger fu durante la guerra di Hitler capo 
della divisione operarioni del supremo comando 
militare di Germania. 

Peni grossi dd militarismo tedesco, dunqué, e 
del nanismo hitleriano. 

PUBBLICAZIONI R1CEVUTE 
AUTOSCIENZA — Noticiario personale di Do- 

minico Mirenghi — Via Maiteotti 9:5 — Bari. Fa- 
scículo 15 (8-14 giugno 1955), 16 pagine a macchína. 

* * * 
Cario Battistella: MEMORABILE QUOTIDIANO 

— Raceontini in forma autobiográfica. — Volumetio 
di 142 pagine con copertina a colori. F. Mariani Edi- 
tore. Milano. Via Marsala, 3. 1955. (Frezzo L. 500). 

* *  * 
C.N.T. Confederación Nacional deji Trabajo en el 

Exilio: VI PLENO INTERCONTINENTAL DE NÚ- 
CLEOS — Toulouse, Agosto 1955. — Resoconto in 
üngua spagnola, 24 pagine, stampate su carta fine.. 

* * * 
DEFENSE DE L'HOMME — N. 80 — Anno 8 — 

Giugno 1955. Rivista mensile in ¡ingua francese. Fa- 
scicolo di 48 pagine con copertina (costo 60 franchi 
france&i). Indirizzo: Louis Lecoin, Chemin Notre- 
Dame,  Golfe-Juan  (Alpes  Maritimes)   Fraoce. 

MAN! — New Series: Number Two. June-July 
1955. — Pubblicazione mensile anglo-americana. In- 
dirizzo: "Man!" c/o L. Feldman, Lordship Partí, 
Luituon, N. 16, England. 
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