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SOCIALISMO 
BORGHESE 

Dovunque i pdliticanti socialisti hanno 
cercato di arrivare al potere dello Stato e 
specialmente lacMove sonó riusciti ad infil- 
trarlo, essi si dimostrano perfectamente 
idwei e ansiosi di conservare le isltituzioni 
borghesi, limitandosi a preconizzare quelle 
superficali rilforme che i borghesi sitessi 
adottam* dove rimangono indisturbati al 
governo della cosa pubblica. Quasi un secólo 
fa, Michele Bakunin aveva detfinito ap- 
pumto "socialismo borghese" quello di 
Marx, di cui tainto i sociakiemocraítiei che 
i social-boilscevichi dei nosltri giorni sonó i 
continuatori. 

'Ecco come il Bakunin e'sprinieva queislto 
suo concetto nel 1872. n.d.r. 

II pensiero di Marx é esplicitamente svilup- 
pato nel famoso^ "Manifestó dei comunisti" 
redatto e pubbiieato nel 1848 da Marx ed 
Engels. E' la teoría deiremancipazione del 
proletariato e dell'organizzazione del lavoro 
da parte dello Stato. Sembra che al congresso 
dell'Aia Engels, spaventato dell'impressione 
detestabile che aveva prodotto la lettura di 
qualche pagana di questo" manifestó, si losse 
affrettato a dichiarare che si trattava di un 
vecchio documento, di una teoría abbando- 
nata. Se ha detto questo, manca di sinceritá, 
perché il giorno prima del congresso i marxi- 
sti diffusero questo documento in tutti i 
paesi. D'atronde é letteralmente riprodotto 
in tutti i suoi tratti principali nei programmi 
del Partito democratico-socialista dei lavora- 
tori tedeschi. II punto principale, che si trova 
egualmente nel manifestó redatto da Marx 
nel 1864 in nome del consiglio genérale prov- 
visorio, e che é stato eliminato dal program- 
ma deirinternazionale nel Congresso di Gi- 
nevra del 1866, é la conquista del potere po- 
lítico da parte della classe lavoratrice. Si 
comprende che uomini indispensabili come 
Marx e Engels siano partigiani di un pro- 
gramma che, consacrando e preconizzando il 
potere politico, apre la porta a tutte le ambi- 
zioni. Poiché vi sará un potere politico, vi 
saranno eertamente dei sudditi travestiti re- 
pubblicanamente in cittadini, ma sudditi tut- 
tavia, e come tali costretti a obbedire: perché 
senza obbedienza non vi é alcun potere possi- 
bile. 

Mi si obbietterá che non ubbidiranno a 
uomini, ma a leggi da loro stessi compílate. 
A ció rispando che tutti, nei paesi piü demo- 
cratici e piü Mberí, ma govemati politica- 
mente, sanno come il popólo fa le leggi, e che 
cosa significa la sua obbedienza a queste 
leggi. Chiunque non voglia accettare la fin- 
zione per realtá dovrá ben riconoscere che 
anche in qiuesti paesi il popólo obbedisce non 
a delle leggi fatte realmente da lui stesso, 
ma a leggi che si son fatte in suo nome; e che 
ubbidire a queste leggi non ha miai altro sen- 
so, per lui, che di sotomettersi airarbitrarietá 
di una minoranza tutelatrice e governante 
qualunque: o, per dir la stessa cosa con altre 
parole, di essere liberamente schiavi. 

Vi é, in questo programma, un'altra espres- 
sione profondaimente antipática per noi anar- 
chici rivoluzionari che vogliamo la completa 
emancipazione del popólo: cioé la presenta- 
zione del proletariato, del mondo dei lavora- 
tori, come classe,  non come massa.  Com- 

préndete cosa significa questo? Né piü né 
meno che una nuova aristocrazia, quella dei 
lavoratori delle fabbriche e delle cittá, con 
esclusione dei milioni che costituiscono il pro- 
letariato delle campagne i quali, nelle previ- 
sioni dei signori democratici socialisti tede- 
schi, diverrebbero propriamente i soggetti 
nel loro grande Stato sedicente popolare. 
Classe, potere, Stato, sonó tre termini inse- 
parabili di cui ciascuno suppone necessaria- 
mente gli altri due, e tutti si riassumono 
definitivamente con queste parole: la suddi- 
tanza política e lo sfruttamento económico 
delle masse. 

I marxisiti pensano che, come nei secoli 
passati la classe borghese detronizzó la classe 
del nobili per prendere il suo posto e assor- 
birla lentamente in sé, dividendo con essa la 
dominazione e lo sfruttamento del proleta- 
riato delle campagne, cosi il proletariato della 
cittá é chiamato ora a detronizzare la classe 
borghese, ad assorbirla e a dividere con lei 
il dominio e lo sfruttamento del proletariato 
delle campagne, quest'ultimo paria della sto- 
ria; salvo il diritto per quesito di rivoltarsi piü 
tardi e di demcflire tutte le classi, tutte le 
dominazioni, tutti i poteri, in una parola 
tutto lo Stato. 

Essi, cosi, non respingono in modo assoluto 
il nostro programma. Essi ci rimproverano 
solo di volere affrettare e precorrere la lenta 
marcia della storia, e di disconoscere la legge 
positiva delle evoluzioni sucoessive. Avendo 
avuto il coraggio tutto tedesco di proclamare, 
nelle loro opere consacrate airanalisi filosó- 
fica del passato, che la disfatta sanguinosa 
dei contadini tedeschi in rivolta e il trionfo 
degli Stati dispotioi del XVI secólo costitui 
un grande progresso rivoluzionario, hanno 
oggi il coraggio di contentarsi dello stabilirsi 
d'un nuovo dispotismo peí sedicente profitto 
degli operai delle cittá, a detrimento dei la- 
voratori della oampagna. E' siempre lo stesso 
temperamento tedesco e la medesima lógica 
che ü conducono direttamente, fatalmente a 
quello che noi cíhiamiamo socialismo borghese 
e alia firma di un nuovo patto politico tra la 
borghesia radicale (o costretta a divenire 
tale), e la minoranza inteliligente, rispettabile 
— cioé debitamente imborghesita — del pro- 
letariato delle cittá, con esclusione e a detri- 
mento della massa del proletariato non sola- 
mente delle campagne, ma delle stesse citttá. 

M. Bakunin (1872) 

Civilta' universale 
Nessuna speciale nazione ormai puó a sé 

sola attribuire il dominio della scienza. In- 
fatti, le nazioni si formarono con le fusioni, 
con il concorso di molti elementi diversi, e la 
cultura loro e la loro forza derivano dal ci- 
mento di varié tradizioni. Onde é vaniloquio 
l'attribuire genio speciale nativo ad un po- 
pólo. 

E l'egemonia del sapere, dell'arte, delle 
scienze, dell'industria, é sempre mobile, non 
ha centro fisso, e come nell'antichitá passó da 
Mileto ad Atene, a Corinto, ad Alessandria, 
a Roma, a Bisanzio, a Parigi, a Vienna, a 
Firenze, ora si rifonde nei crogiuoli delle ca- 
pitali degli Stati europei ed americani, i quali 
si scambiano tra loro, coi mezzi sempre piü 
rapidi ed agevoli, i prodotti del lavoro e 
dell'ingegno, e le creazioni artistiche. Onde 
viene formandosi una civiltá universale. 

Gregorovius 

// Militarismo 
II militarismo é una delle maggiori scia- 

gure del nostro tempo di guerre parziali e 
totali e di subordinazione completa della vita 
individúale e sociale al potere dello Stato. 

Quanti di noi hanno avuto ropportunitá di 
vedere personalmente quale fosse negli Stati 
Uniti la vita sociale — pur con tutte le sue 
tare incontestabili — prima che la guerra 
del 1914 aprisse le cateratte della violenza e 
della distruzione guerriera di questo nostro 
secólo ventesimo, sonó in grado di valutare 
le proporzioni spettaoolose in cui il militari- 
smo é ormai pervenuto ad imporsi negli usi 
e nei costumi di questo paese. 

Per esempio, e per limitar l'esame a quella 
parte delle forze ármate degli Stati Uniti che 
vien definita Esereito (e che eselude l'avia- 
zione, la fanteria marina, la marina da guer- 
ra e la "Guardia Nazionale"), resercito rego- 
lare degli S. U. registrava nel 1914 un totale 
di 97.760 uomini, tra ufficiali, sottufficiali e 
soldati. Nel 1955, invece, il totale era salito 
a 1.107.606 (includendo( 1'ausiliare femmini- 
le. — V. "World Alnnanach", Year 1956). 

Va da sé che il militarismo é militarismo 
negli eserciti piccoli come negli eserciti g-ran- 
dissimi; ma é ovvio che un grande esereito 
deve avere sull'ambiente che lo mantiene una 
maggiore influenza di un esereito • piccolo. 
Fino al 1914, infatti, le forze ármate erano 
qui costituite da volontari, persone che pre- 
ferivano l'ozio della caserma al lavoro della 
fabbrica o dei canipi — gente che il resto 
della societá considerava generalmente scio- 
perata, dedita aH'alcool e alie turbolenze. Do- 
po la prima guerra mondiale invece, dopo la 
seconda ancora piü, le forze ármate sonó 
ándate crescendo di numero, di importanza 
sui bilanci dello Stato e d'influenza nella so- 
cietá, al punto che oggi gli alti gerarchi delle 
forze ármate ocoupano le somme magistra- 
ture della Repubblica e, grazie alia coscri- 
zione militare obbligatoria, non v'é famiglia 
che non abbia o non abbia avu'to'uno o piü 
dei suoi componenti nell'Esercito, nella Ma- 
rina, neirAviazione o nella "Guardia Nazio- 
nale" che, istituita e rimasta finora come 
presidio deirauítonomia dei singoli stati con- 
federati, i militari di carriera arrivatí all'on- 
nipotenza nel governo fedérale stanno ap- 
punto cercando ora di assorbire completa- 
mente. # * * 

Appunto perché l'organizzazione militare 
era considerata per quel che era, un órgano 
parassitario della vita sociale, la popolazione 
in genérale aveva altera scarso interesse a 
quel che succedieva nelle caserme. Ora i co- 
stumi del militarismo interessano dawicino 
tutte le madri, tutte le famiglie, tutta la 
popolazione. Per questo hanno gli scandali 
delle caserma larga eco di apprensione e di 
protesta in /tutto il paese. E dopo la tragedia 
avvenuta a Parris Island, l'otto aprile del- 
l'anno scorso, tragedia che costó la vita a sei 
reclute annegate in conseguenza del sadismo 
o deirincoscienza di un sergente istruttore, 
si comprende che l'attenzione del pubblico 
rimanga rivolta in modo particolare al corpo 
dei "Marines", i quale persiste nel conside- 
rare la brutalitá degli ufficiali e sottufficiali 
istruttori di reclute come un ¡requisito indi- 
spensabile alia ipreparazione dei soldati alia 
guerra. 

Dico che la brutalitá persiste nel tratta- 
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mentó a cui sonó soggette le reclute di quel 
corpo, perché ció risulta dalle pubblicazioni 
che ne danno i giornali. Infatti, nel "New 
York Times" del 27 febbraio u.s. si leggeva 
che nel centro d'istruzione reclute del corpo 
dei Marines a San Diego, California, nel corso 
degli ultimi nove mesi sonó stati condannati 
per maltrattamento di reclute ben diciannove 
sottufficiali istruttori; e nel "New York 
Post" del giorno seguente, 28-11, si leggeva 
che nel corso degli ultimi sedici mesi, nel- 
l'altro campo di addestramento reclute dei 
Marines, sitúate a Parris Island, South Caro- 
lina, ben trentanove sottufficiali istruttori 
era.no stati condannati per violenze fatte alie 
reclute loro affidate. 

Tre di tali processi si sonó svolti, appunto 
a Parris Island, in queste ultime settimane, 
tra il 25 febbraio e 1'8 marzo, quando tre 
sottufficiali istruttori aecusati di avere per- 
pétrate atti di violenza contro le reclute loro 
affidate furono condannati, a pene leggiere 
naturalmente (perché la gerarchia di quel 
corpo persiste nel considerare la brutalitá 
un requisito indispensabile alia professione 
militare), ma sufficiente a documentare in 
maniera irrefutabile la sinceritá delle acense 
lévate dalle reclute colpite contro i loro "su- 
periori". 

* * * 
Contemporáneamente aH'annuncio della 

condanna prcmunciata il 9 marzo contro il 
caporale William R. Walsh (tre mesi di pri- 
gione, perdita del grado e perdita di $40 al 
mese sulla paga di tre mesi) il genérale co- 
mandante di quel campo, Brig. gen. Wallace 
M. Greene, ha fatto rilaseiare una di-chiara- 
zione in cui afferma di essere "certo che degli 
elementi sovversiví si servono della pubbli- 
citá relativa ai processi per maltrattamento 
di reclute per promuovere la loro causa, cer- 
cando di minare la fiducia del pubblico nel 
corpo dei Marines, il morale e la disciplina 
e l'efficienza delle forze militari prepárate 
per la difesa nazionale". 

Naturalmente, i fatti portati a cognizione 
del pubblico da tragedle e da scandali come 
quelli di Parris Island sonó a disposizione di 
tutti, anche dei nemici dell'ordine costituito. 

Ma i fatti stessi sonó irrefutabili, ed é 
quel che conta. Se sonó parte inseparabile del 
militarismo riuscito a dominare la vita del 
paese, i processi che si fanno sonó vani, le 
condanne imutili sevizie. 

Se la brutalitá per cui quei sottufficiali 
istruttori furono processati e condannati é 
parte integrante necessaria del militarismo 
— come noi ferinamente crediamo — non vi 
sonó che due vie: o proclamare la veritá, 
diré francamente che chi si arruola si mette 
nelle maní di brutti maneschi o sadici e che 
a questo prezzo soltanto si puo formare un 
esercito preparato a scendere sul campo di 
battaglia, e allora i giovani che si presentano 
peí reclutamento non avranno poi ragione di 
lagnarsi; oppure mettere sotto un regime 
di censura inflessibile tutta la vita militare, 
si che nessuno sappia mai quel che avviene 
oltre i reticolati degli stahilimenti militan. 

II gridare al . . . perneólo sovversivo ha 
certamente l'aria di invocare una piü severa 
censura nel nome della sicurezza della patria. 

Ma se il mostrare francamente ai candi- 
dati al reclutamento ed alie loro famiglie il 
vero viso del militarismo minaccia di insi- 
diare rentusiasmo' del pubblico per le forze 
ármate, il nascondere la veritá al resto della 
popolazione non la nasconde, non la puó na- 
scondere ai militi stessi, che la brutalitá del 
militarismo esperimentano personalmente, e 
dalla cui devozione dipendono, in ultima ana- 
lisi, e le fortune degli eserciti e le sorti delle 
battaglie. 

RECITA 
NEW YORK CITY. — Per la recita 

del 14 aprile prossimo alia "Bohemian 
Hall", 321 E. 73rd Street, i compagni 
della Filodrammatica "Pietro Gori" 
stanno allestendo ISRAEL, capolavoro 
drammatico sociale in tre atti, di Henry 
Bernstein. 

L'inchiesta epuratríce 
L'inizio deirinchiesta isenatoriale inerente 

le camorre e le corruzioni in seno alie unioni 
avvenne proprio nel tempo in cui il comitato 
esecutivo dell'American Federation of Labor- 
Congress of Industrial Organizations sedeva 
a Miami Beach nella aua riunione annuale. 
Una magnifica opportunitá per i 29 membri 
dell'esecutivo, tutti massimi funzionari delle 
federazioni operaie, di ohiarire la loro posi- 
zione ufficiale per ció che riguarda i diritti 
del cittadino di fronte all'arrogante ingerenza 
del Congresso di calpestare le liberta costi- 
tuzionali dei mambri delle unioni. 

I primi funzionari chiamati dal comitato 
epuratore, capeggiato dal senatore John L. 
MoClellan, furono Einard A. Mohn e Frank 
W. Brewster, entrambi vice presidenti della 
International Brotherhood of Teamsters, i 
quali si rifiutarono di rispondere alie doman- 
de degli inquisitori invocando l'usbergo costi- 
tuzionale del quinto emendamento. 

Codesto famoso emendamento, incluso nel 
Bill of Rights dai fondatori della repubblica, 
stabilisce in modo chiaro e preciso il diritto 
inoppugnabile del oittadino di rifiutarsi di 
rispondere qualora egli tema che le demande 
irivdltegli possono incriminarlo o comunque 
danneggiare la sua persona o infirmare i suoi 
interessi — un diritto che costituisce la pie- 
tra miliare delle guarentigie popolari di fron- 
te agli eccessi reazionari delle autoritá giu- 
diziarie e governative. Ora, é un fatto di do- 
minio pubblico che Einar Mohn e Frank 
Brewster sonó due funzionari unionisiti pre- 
varicatori i quali si arricchirono coi denari 
carpiti ai lavoratori e Che il loro scopo nello 
sfidare il'autoritá del Congresso é di coprire 
le proprie porcherie e quelle dei loro complici. 
Ma la liberta é una sola e non esiste assoluta- 
mente nessuna ragione di negare la liberta 
a tutto un popólo perché poehi disonesti, cri- 
'minali o oamorristi abusano di codeste li- 
berta. 

I mandarini unlonisti che conoscono a fon- 
do gli artlcoli della Costituzione e che hanno 
a loro disposizione buonissimi avvocati, nel 
denunciare la malavita sindacale non senti- 
rono il dovere di rivendicare al popólo ame- 
ricano il diritto sacrosanto di usufruire i 
benefici del quinto emendamento qualora si 
senta bersagliato dalla persecuzione dei po- 
tenti, quando le sue intimitá domestiche ven- 
gono profánate dal livore afacciato di legisla- 
tori, di avvocati, di magistrati ribaldi e 
sguaiati, di governanti malvagi e spietati, 
quando i suoi ideali vengono calpestati, fatti 
strame da inquisitori velenosi e bestiali. 

I massimi funzionari del movimento ope- 
raio americano non vollero fare queste im- 
portanti distinzioni; invece, intenti soltanto 
a ripristinare una verginitá politica per se 
stessi che male calza colla propria condotta, 
andarono a gara nel denunciare indirettamen- 
te il quinto emendamento come una reliquia 
sorpassata e ingombrante. Nemmeno la co~ 
sidetta ala libérale del lavoro organizzato 
tentó la minima protesta: anzi, James B. 
Carey, presidente dellTnternational Union of 
Electrical Workers, si affreittó a stendere una 
filza di "rególe etiche" di condotta per i tes- 
serati con in prima fila Tanatema deH'espul- 
sione dai ranghi delPiuinione per chi osa invo- 
care la protezione del quinto emendamento. 

Siccome conosciamo a fondo gli esponenti 
del movimento del lavoro statunitense, non 
ci meravigliamo affatto di questo ultimo atto 
di vergognosa dedizione alie autoritá gover- 
native che oollauda ancora una volta l'ab- 
bietto conformismo dei funzionari sindacali. 
Non é male ripetere che in questi ultimi anni 
il quinto emendamento é stato ispesso invo- 
cato dai comunisti e dai sospatti di comuni- 
smo. Considerando il fatto che il pericolo co- 
munista interno negli U.S.A. é strettamente 
connesso colla guerra fredda intemazionale, 

la grande stampa imbotti il cranio deH'opi- 
nione pufoblica al punto da dipingere il quinto 
emendamento come la massima arma légale 
dei traditori della patria. 

I dirigenti delle unioni, da buoni patriot- 
tardi, non vogliono inoorrere il terribile ri- 
achio di essere sospetti di mancanza di pa- 
triottismo in omaggio al quale approvano la 
politica estera del Dipartimento di Stato e 
glorificano le avventure imperiali di Wash- 
ington. In questo modo essi rinnegano defi- 
nitivamente le liberta del popólo e si immede- 
simano sempre piü coi postulati reazionari 
della plutoerazia. 

Perianto, il consiglio esecutivo dell'A.F.L.- 
C.I.O., prima di sciogliersi, invió un ulti- 
mátum di 90 giorni a tre federazioni affi- 
gliate con ringiunzione di far pulizia nelle 
proprie amministi-azioni o subiré la sospen- 
sione e forse anche l'espulsione dai ranghi 
della magna organizzazione. Le tre unioni, la 
Laundry Workers, la Distillery, Rectifying 
and Wine Workers e la AMied Industrial 
Workers con un totale di meno di 250.000 
aderenti, tacciono e incassano le minaccie 
promettendo di epurare i proprii ranghi dai 
numerosi camorristi, defalcatori e prevari- 
catori che succhiano i sudori di quei lavo- 
ratori. 

Tuttavia, non una parola di critica fu pro- 
nuinciata contro l'unione dei Teamsters per- 
ché — bencé sia piü corrotta di tutte le 
altre federazioni — conta 1.400.000 membri 
ed é troppo potente nella gerarchia mandari- 
nesca per ottemperare agli ordini di George 
Meany, di Walter Reuther e compagnia bella. 
Infatti Dave Deck, presidente dei Teamsters, 
abbandonó adirato Tadunanza del consiglio 
esecutivo dei suoi colleghi e ora scorazza 
1'Europa in lungo e in largo con la spavalde- 
ria e lo sfarzo di un potentato oriéntale. 

le scuoíe 
Non é mia intenzione parlare qui dell'at- 

tuale crisi in corso neU'insegnamento, sca- 
tenata dal libro "Why Johnny Can't Read" 
il quale, in compagnia di molti ediucatori di 
fama nazionale, sostiene che una riforma di- 
dattica nelle scuole americane é impeliente in 
quanto che gli scolari che entraño nelle scuole 
superiori, dopo parecchi anni di tirocinio 
nelle scuole elementari, "non sanno leggere". 

Lascio agli esperti la discussione -in mate- 
ria e mi limito al problema della scarsitá de- 
gli edifiei scolaatici che negli ultimi anni 
assunse proporzioni di vero scandalo nazio- 
nale per un paese ricoo che non difetta di 
mezzi per la labbricazione di edifiei di ogni 
specie. Durante Ja guerra la fabbricazione 
delle scuole fu trasourata e il rápido aumento 
della popolazione nelFultimo decennio acui la 
penuria dei vani soclastici al punto che in 
molti luoghi gli scolari vanno a turno di 
poche ore ciascuno e in altri iluoghi ancora 
delle tende vengono erette e úsate come 
scuole provvisorie. 

• In tempi normali la costruzione delle scuo- 
le era un problema lócale di responsabilitá 
dei municipi, delle contee e degli Stati; ma, 
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stante l'attuale situazione di emergenza, il 
Congresso tenta di escogitare un método di 
finanziare ¡Ferezaone delle scuole in tutto il 
paese in proporzioni adequate ai hisogni delle 
varié región! e localitá. 

L'anno scorso un progetto di legge per um 
piano di cinque anni di costruzione di edifici 
scolastici fallí miseramente perché il con- 
gressman negro Adam Clayton Powell di 
New York incluso una clausola secondo cui 
le regioni in favore alia segregazione sareb- 
bero state escluse dai benefici della legge. 
Naturalmente i deputati del Mezzogiorno in- 
sorsero come un sol uomo e il progetto nau- 
fragó nella Camera Bassa senza raggiungere 
il Senato. 

Ora é in discussione un altro progetto pre- 
séntate dall'amministrazione, in oui il go- 
verno fedérale stanzierebbe la somma di 
$1.300.000.000 per l'erezione di scuole nel ter- 
mine di quattro anni, circa 321 milioni di 
dollari áll'anno. I giomalisti che conoseono 
l'aitmosfera política parlamentare sostengono 
che la probabilitá del progetto di divenire 
legge é molto problemática, giacché Powell 
insisterá nuovamente sulle sue condizioni 
anti-segregazioniste e, se non sará aiutato 
in massa dai parlamentari che corteggiano il 
voto dei negri, il progetto non sará approvato: 

nemmeno quest'anno. 
Pertanto gli echi giornalistici ai retroseena 

delle manovre politiche eongressuali sonó 
assai interessanti: articoli di fondo a dozzine 
riilevano che nel 1941 gli gcolari statuniitensi 
erano di 25.000.000, ora sonó 35.000.000 e 
aumentan» in ragione di un milione áll'an- 
no; che, af finché local adeguati, comodi e 
moderni vengano provveduti per tutti gli sco- 
lari, nei prossimii quatro anni doivranno es- 
sere fabbricati per lo meno 419.000 vani seo- 
lastici, cifre, queste, diramate dai U.S. De- 
partment of Health, Edueation and Welfare. 
La critica delle riviste liberali é veemente e 
vetriolica nell'assialire la mentalitá meschina 
e taccagna dei .politicanti i quali mdsurano i 
milioni con contagoccie quando si tratta di 
scuole, ma poi approvano quaranta miiliardi 
áll'anno per gli armameniti senza batterí ci- 
glia. 

Negli Stati Uniti la legge sull'istruzione 
obbligatoria é severissima e viene applicata 
con rigorositá contro i genitori ¡ricalcitranti, 
ció che dimostra irimportanza che i dirigenti 
della societá attribuiscono neli plasmare la 
mente dei giovani a modo loro, onde allevare 
degli sehiavi ligi e fedeli al sistema capitali- 
sta. La negligenza, la trasicuratezza, la tie- 
pida energía con oui viene affrontato il 
problema delle scuole dairultima guerra m 
poi, é prova evidente che l'isterismo patriot- 
tardo deirespansione imperialista aocieca i 
governanti al punto di dimeinticare di at- 
tuare uno dei massimi postulati della bor- 
ghesia. 

In relazione al rápido aumento degli scolari 
e deirincremento della popolazíone in gené- 
rale, certa stampa sciovinlsita si diletta nel 
formulare piani fantastici sul futuro svilup- 
po demográfico statunitense; secondo i cal- 
coli di codesti iperbolioi profeti, la popola- 
zíone degli Stati Uniti sará di 225 milioni neli 
1975 e di 300 milioni di abitanti nel 2.000, 
anno piü anno meno, e coneludono colla pro- 
blemática affermazione che per quella data 
la popolazioine statuiniítense sará S!uperiore a 
quella russa. 

E' evidente in queste fantasie - f uturiste 
un'anticipazione feroce di esaltazione impe- 
riale, di supremazia razziale, di eserciti illi- 
mitati, di conquiste continentali, di oceupa- 
zione planetaria, di dominio universale, dil 
egemonia intemazionale. 

Ebbene, tutto ció equivale airallevamento 
di inf initi esseri umani per essere sottoposti 
al macello cósmico delle armi atomiche. Vuol 
diré assaporare la gioia macabra della pro- 
pria grandezza nazionale sui corpi infranti di 
milioni di proprii conciittadini. Significa 
proiettare nel futuro l'atavioa patología della 
distruzione e della morte ingrandita e magni- 
ficata a dismisura dai furore scientifico del- 
l'etá atómica. 

Dando Dandi 

Lera concentrazionista nel Venezuela 
II quindicinale "El Sol" di Majuela (Co- 

gtarica) pubblica n¡el isuo numero del 21 
gennaio 1957 un artieoto di Eusebio Lar- 
ruy, che ha passat» sessantadue mesi nelle 
prigioni della feroce ditibatura militare di 
Marcos Pérez Jimienez. Quella che segué é 
una trajduzkwie lievem:ente condemsata del 
suo artdcolo autobiográfico. 

n.d.r. 

Durante sessantadue mesi fui in cinque 
prigioni del Venezuela per ordine esclusivo 
della autoritá di Puibblica Sicurezza, anzi: 
della Seguridad Nacional, senza che nessuno 
sia mai riuscito ad imputarmi il benché mi- 
nimo delitto o a mandarmi davanti a dei giu- 
dici con una parvenza di colpevolezza. 

E durante quel periodo ho vissuto, come 
la maggior parte dei prigionieri di quel di- 
sgraziato paese, totalmente isolato dai resto 
-del mondo. 11 pretesto per l'arresto si riduce 
.normalmente ad una diehiarazione della poli- 
-zia, da questa carpita a colpi di randello e di 
minaccie inconfessabili, impossibili a resi- 
atere al benché minimo esame giudiziario. 

A capo del sinistro corpo della Seguridad 
Nacional ¡si trova un depravato, Pedro Estra- 
da, le cui. sevizie sonó ben note al popólo 
Dominicano (gemente sotto il giogo di 
Trujillo) sul quale si é allenato alia pratica 
del suo sadismo. Egli é tutto un miscuglio 
di Raspuitin e di Torquemiada: Beria, Himmler 
e Martínez Anido messi insieme. 

Fui arrestato in casa mía, senza rombra di 
un pretesto, varíe cose di mia proprietá, fra 
oui una mía penna stilografica, mi furono 
sottratte, il 13 ottobre 1951, e per venti giorni 
fui tenuto nelle sentine della Seguridad Na- 
cional, dove mi fu inflitta la tortura "del 
muro" consistente neirobbligare il prigioniero 
a stare in piedi da trenta a cinquanta ore 
consecuitive, senza parlare, senza mangiare', 
senza bere, senza dormiré, senza soddisfare: 
alcuno dei suoi bisogni fisiologici elementari, 
finché non cade al suoio privo di sensi. 

II 2 novembre fui trasferiito nel carcere di 
"ricevimento" della polizia, "El Obispo", co- 
struito a Caracas al tempo di Gómez (1910- 
1935), dove i detenuti sonó sottoposti a tor- 
ture d'ognl apecie. 

Nel corso degli ultimi giorni di dicembre 
(1951) le operaie della ditta "Fosforera Na- 
cional", trovandosi in conflitto con rammini- 
strazione di queirazienda, furono arréstate 
dalla Seguridad Nacional e intérnate nel Pa- 
diglione O di quell'istituzione, il padiglione 
ordinariamente adibito alia custodia delle 
prostitute, delle condannate per ubriachezza 
o morfinomania. Noi stessi, dai nostro Padi- 
glione A avemmo occasione di vedere una 
ventina di quelle ragazze, figlie di famiglia 
e operaie, mentne venivano trasferite in quel 
luogo. 

Ogni tanto un deteniuito veniva prelevato 
dai padiglione e fatto sparire negli androni 
del carcere. II rito si svolgeva presso a poco 
cosí: dapprima era oolpito a pugni, calci, mi- 
naccie di rappresaglie sulle persone dei con- 
giunti piü stretti. Poi seguivano trattamenti 

.diversi. In certi casi il detenuto, completa- 

Che cosa hanno dimostrato le vicende di 
Ungheria e quelle meno clamorose ma altret- 
tanto eloquenti della Polonia? 

E' ¡la rivincita della realta sulle mistif ica- 
zioni del linguaggio. 

I neonománalisti di oggi hanno creduto per 
anni che bastasse chiamare con un altro nome 
le cose perché queste mutassero natura, come 
il devoto che battezzava carpa il pollo per 
poterlo mangiare di venerdi. Ma la realtá 
non si lascia battezzare cosi fácilmente. Si 
puó fin che si vuole chiamare liberta l'op- 
pressione, indipendenza ¡la ¡servitü, benessere 
la fame, amore rodio, giustizia l'arbitrio, 
gioia le lacrime, speranza la disperazione, 
consenso la violenza, saggezza la follia, co- 
raggio la viltá, idealismo ropportunismo; 
non per questo il male cesserebbe di essere 
tale, né la gente cesserá di patirlo. 

R. Z. 
("Comunitá", nov. '56) 

mente nudo, veniva messo sopra blocchi di 
ghiaccio e la la¡sciato per tutta la notte. Se ció 
non bastava a farlo "cantare", si ricorreva ad 
altro: sospensione dai pollici, tortura del cer- 
chio a( piedi nudi sull'orlo di un cerchio di 
ferro coricato sul pavimento), correnti elet- 
triche sui testicoli. Queste ed altre torture 
vengono applicate senza riguardi di etá o di 
sesso: Un diciassettenne, Ismael Menendez 
Martines e un ottantaquattrenne, José Co- 
lina Vargas, arrestati nel 1951, furono oltre 
cinque anni in prigioni di questo genere pri- 
ma d'essere deportati . . . senza pur la sem- 
bianza di un processo. 

* * * 
- Passati i primi sei mesi di detenzione nel- 
r"Obispo" o nel "Modelo" di Caracas, o in 
altre prigioni consimili di altri luoghi, 314 de^ 
tenuti furono imbarcati alia meta di apri¡le 
(1952) sulla nave "Guayana" deistinata all'I- 
sola di Guasina, dove altri 500 detenuti erano 
arrivati il novembre precedente. 

Arrivammo a destinazione il 24 aprile, do- 
po otto giorni di viaggio terribile perché 
eravamo tutti ammuechiati in un singólo 
ambiente. Molti nel tragitto furono colpiti da 
dissenteria. Ricordo Leonardo Salas che eva- 
cuava sangue a fiotti. Acqua ed alimenti ci 
venivano dati a secchi calaiti dalla coperta, 
come se fossimo bestie. II fetore di quel ló- 
cale era insopportabile. Era una bolgia che 
non aveva nulla da invidiare a Mauthausen o 
a Dachau di hitleriana memoria. 

Guasina, conosciuta anche col nome di "In- 
ferno verde", é un'isola di formazione alluvio- 
nale a livello del mare e situata a pochi 
chilometri dalla foce dell'Orinoco. La vegeta- 
zione vi é esuberante, la fauna anche: ser- 
penti di varia specie, insetti d'ogni varietá. 
E' la Siberia della zona tórrida. II suo Czar 
non é slavo, ma di origine ibérica. 

Ogni anno', a settembre, le acque del fiume 
invadono l'isola formando una laguna in cui, 
alio scolar delle acque, rimangono intrap'po- • 
lati migliaia e migliaia di pesci. Le esalazioni 
derivanti poi dalla loro putrefazione é facile 
immaginare . .. e vanno ad aggravaré"per gli 
internati le conseguenze della fame e dei 
maltrattamenti. Le vessazioni del personale 
di custodia non hanno limiti; gil infermi sonó 
obbligati a lavorare lo ¡stesso, forzati violen- 
temiente ad uscire dalle baracche. 

Dopo due niesi dall'arrivo ci si permise di 
scrivere o mandar telegrammi alie nostre fa- 
miglie; ma ció si fece al solo scopo di per- 
mettere al personale di impossessarsi del 
valore dei francobolli e comunque del costo 
della trasmissione. Noi stessi avemmo occa- 
sione di vedere le nostre lettere galleggiare 
suille acque déirOrinoco. II rieavato dell'ope- 
razione veniva poi speso nelle prgie dei 
"isoldati della patria" che vedevamo rieritrare 
ubbriaehi fradici. 

La direzione del campo comprava per gli 
internati pesce fradicio come tale giá scartato 
dalla Sanitá pubblica. Perció le malattie inte- 
stinali facevano strage. I morti erano nu- 
merosi. 

II Venezuela giace sotto un regime di ter- 
rore indescrivibile. Tutti i rifiuti della socie- 
tá, pervertiti e morfinomani, ladri, prosti- 
tute, falangisti spagnoli del "Consiglio di 
Hispanidad" ed altri1 ¡fascisti italiani, si 
trovano riuniti nel gangsterismo della Segu- 
ridad Nacional. La gente viene arrestata 
iSenza pur 1'ombra di un pretesto, spogliata 
dei, suoi averi quali che siano, e poi mandata 
a marcire in quelle bolgie che sonó le sue 
prigioni e i suoi campi di concentramenito. 

Tutta la propaganda che si fa all'estero 
per giustifieare coteste depredazioni di cose 
e di persone, é falsa. II libérale viene presen- 
tato come comunista. Colui che perora la 
causa di un idéale di liberta, viene preséntate 
come un terrorista. E' la regola. 

Spetta agli uomini liberi adoperarsi senza 
sosta per sradicare, una volita per sempre, 
cotesta razza di malfattori e di nemici del 
genere umano. 

Eusebio Larruy 
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Lettere dall' Italia 
"Lo stalinismio ha fatto piü male al so- 

cialismo che non tutte le azioni imperiali- 
stiche messe insieme". (©al discorso fatto 
al Parlamento jugoslavo negli ultimi giomu 
di febbraio 1957 da Koca Popovic, ministro 
degli Esteii). 

Chi sonó i nemici del proletariato ? 
— La ricca borghesia corrotta, insensibile 

alie sofferenze ed ai bisogni delle classi mi- 
nori, piena di boria e di pregiudizii atavici; 
il capitalismo e rindustrialismo di certi si- 
gnori che cercano d'ignorare tutt'ora le ne- 
cessita e la miseria del popólo per pensare 
solamente ad impinguarsi coi lauti dividendi 
delle aziende che monopolizza; il latifondi- 
smo di certi blasonati che per non aver pen- 
sieri preferiscono lasciare le ricche terre del 
meridione ancora ineolte o disagiate piutto- 
sto che f arle lavorare da chi ne avrebbe biso- 
gno e bonificarle; il clericalismo e il conser- 
vatorismo bigotto e codino di vari politieanti 
che sotto il manto della religione nascondono 
spesso le proprie malefatte; i residui del fa- 
scismo, violento, dispotico e megalomane, 
ultimo tentativo di soprawivenza delle classi 
privilegíate, negatore di ogni liberta; inf ine, 
il piü insidioso e pericoloso di tutti, il bol- 
scevismo (o comunismo di marca soviética) 
accentratore del capitale, del potere e della 
legge neile maní di uno o di pochi privilegiati, 
feroce negatore della liberta del popoli, so- 
billatore astuto e intrigante per la pace del 
mondo, crudele e sanguinario persecutora 
di ogni liberta. 

Quest'ultimo, per raggiungere i suoi finí, 
si serve di funzionari del partito e arrivisti 
senza scrupoli, stipendiati per lunga mano, 
dai partiti creati airestero, che dopo aver 
illuso il popólo con astute parole, cercano di 
fargli credere alie gioie del paradiso soviéti- 
co, ove un regime di liberta e di giustizia 
sociale lo renderá padrone delle terre, delle 
fabbriche di tutte le ricchezze del suolo; ma 
appena i capi avranno raggiunto il potere, 
servendosi della oosidetta "Unitá del prole- 
tariato" illuso, per fare la propria rivoluzione, 
essi instaureranno (colla scusa di combattere 
i propri nemici) la piü terribile dittatura che- 
sia mai esistita sulla térra .colpendo spieta- 
tamente, anche colle menzogne piü perfide, 
chiunque, -in ■ nome della liberta o della giu- 
stizia sociale, cerchi di far valere le proprie 
ragioni in contrasto col ¡loro dispotismo. 

Tanto, perché ognuno lo sappia, é bene 
ricordare che questa dittatura feroce e san- 
guinaria, che falsamente si fa chiamare "dit- 
tatura del proletariato" ha f ucilato, nei primi 
anni della rivoluzione, piü di due milioni di 
piccoli contadini russi perché reclamavano le 
loro terre; ha sterminato non solamente preti, 
capitalisti, borghesi e militari, ma ha fatto 
strage dei gloriosi marinai di Kronstadt (so- 
cialisti-rivoluzionari), veri eroi, che decisero 
il frionfo delk rivoluzione russa, solo perché 
reclamavano il soviet libero, la liberta di 
stampa, di parola, di associazione e il diritto 
d'inviare i propri delegati a Pietroburgo; 
ha perseguitato e rnassacrato gli anarchici, i 
sindacaliisti, i menscevichi (suoi ex-alleati), i 
socialisti di ogni tinta e particularmente 
quelli di Ucraina che ugualmente lottavano 
per la democrazia e per le proprie liberta; ha 
fucilato o assassinato, incolpandoli di tradi- 
mento, la maggior parte dei compagni di 
Lenin (la oosidetta "vecchia guardia bolsce- 
vica"); ha fatto sopprimere, uno dopo l'altro, 
dopo essersene servita per compiere i suoi 
misfatti, i capi della propria Ceka, come 
traditori, al solo scopo evidente di eliminare 
servi pericolosi che avrebbero in seguito po- 
tuto parlare. 

Ma non é finita: la criminosa "dittatura 
del proletariato" ha anche voluto pugnalare 
alia schiena la Rivoluzione di Spagna, quan- 
do ha visto che non poteva vincerla: prima 
negando le armi agli anarchici, con la scusa 
che non accettavano il suo comando político 
e militare, poi facendoli attaccare di sorpresa 
alie spalle nelle sanguinose giornate di Bar- 
cellona (maggio 1937), trucidando e massa- 
crando i migliori elementa, appartenenti alia 

C.N.T.-F.A.I., per poi distruggere le colletti- 
vita da essi créate, nella tema che si rívelas- 
sero agli occhi del mondo le solé e veré col- 
letativitá libere, produttive e costruttive, a 
differenza di quelle da loro créate con l'op- 
pressione, il terrore e la pena di morte. 

I fatti di Berlino, di Polonia e d'Ungheria 
sonó poi giunti in seguito come il rapporto 
Kruscev, a di-mostrare anche agli increduli il 
vero volto del boscevismo; quello che noi 
umili militanti di un'idea socialista e liber- 
taria, avevamo individuato e segnalato da 
tempo, rfiutandoci di accettare le false prof- 
ferte di unitá di quel partito, sdegnando gli 
ambigui sorrisi e gli allettamenti dei BUOí 
servi prezzolati, sfidando le minaccie e le 
scomuniche dei siuoi capí, furenti di non po- 
terci tesserare nel proprio partito per poi 
imporei il silenzio e la cieca obbedienza di un 
conformismo assoluto e settario. 

A maggior conf erma delle nostre tesi, cre- 
diamo farci un dovere di ricordare ai com- 
pagni tutti, perché lo tengano sempre pre- 
sente, e a quanti ancora lo ignorassero, l'e- 
satto giudizio dato circa vent'anni fa, sul bol- 
scevismo da Jacques Chazoff, compagno 
anarchico, autentico rivol'uzionario russo, 
esule e rifugiato a Parigi, ove pubblico 
alcuni opuscoli dai seguenti titoli: "Le Men- 
zogne bolsceviche", "La C.G.T. colonia so- 
viética", "Popólo, eoco i tuoi traditori!" 

In quest'ultiimo opuscolo egli ci diede un 
giudizio sintético e preciso scrivendo: 

"II bolscevismo non ha dei concetti mo- 
rali. Non ha che dei concetti utilitari: la 
morale gli sembra un pregiudizio. Benché 
s'ispiri a principi marxisti, non ha conser- 
vato del socialismo internazionale del pe- 
riodo eroico altro che il suo verbalismo ri- 
voluzionario, ed é da molto tempo che i 
capi eomunisti russi si sonó virtualmente 
separati dai maestro Cario Marx. 

"Anche quando predicano la rivoluzione 
— e noi l'abbiamo dimostrato — la loro 
preoccupazione non é il miglioramento della 
sorte della classe operaia ma di ingannarla 
per meglio sfruttarla, al fine di ottenere il 
suo concorso e la sua complicita ignorante 
per la realizzazione di un programma bona- 
partista destinato ad allontanare i pericoli 
creati, all'interno della Russia, da un re- 
gime arbitrario ed inumano che hanno qua- 
lificato come "dittatura del proletariato". 

Aggiungiamo inoltre, a conclusione di 
quanto sopra, una frase lapidaria, pubblicata 
da "Intesa Libertaria" dell'8 luglio 1937, che 
ricorda due grandi nostri caduti, per volere 
di due opposte dittature, che se puré differi- 
vano nelle teorie, ugualmente si identifica- 
vano nei metodi e nella repressione, perché 
entrambi fecero sopprimere bárbaramente, 
da propri sicari, i nostri amati compagni; la 
frase ricorda, come monito per ravvenire, 
che: "Quando si parla di un Rosselli ucciso 
dai fascisti, non si puó tacere di un Berneri 
ucciso con molta premeditazione dagli agenti 
di Stalin". 

G. Ricci 
Per i "Compagni di Controcorrente" (Grnppi di 

ex-penseguitati politici antifascisti e di ex-comibat- 
tenti di Spagna). 

Pesaro, 28-11-1957 

Il Risveglio di Ginevra 
IL RISVEGLIO — LE REVEIL — A. 58 — No. 

1080 — Ginevra, gennaio 1957. Due pagine, una in 
italiano e una in ifrancese. I compagni della Svizzera 
hanno con questo numero ripresa la pubblicazione 
del periódico anarchico fondato da Luigi Bertoni nel 
1900. Peí momento si limitano a pubblicarlo mensil- 
mente in due pagine, una in italiano e una in fran- 
cese, ma evidentemente si propongono di raccogliere 
intorno ad esso energie e volonta tali da póteme 
aumentare il formato e, magari, al frequenza. Au- 
guri. 

Per tutto quel che riguarda la redazione scrivere 
a: A. Bosiger — 23, rué des (Marronier, Genéve 
(Suisse). 

Per quel che riguarda Tamministrazione, jndiriz- 
zare il denaro a: Jean Vuignier, Compte de cheques 
No. 5968, Genéve. 

I PRIGIONIERI 
DI GUERRA 

Dei ventun prigionieri di guerra statuni- 
tensi che alia conclusione deH'armistizio co- 
reano del 1953 elessero di rimanere in¡ 
territorio ciñese piuttosto che essere rim- 
patriati, in conformita dell'armistizio di Pan- 
munjon, ne rimangono ancora tredici dall'al» 
tra parte del sipario di ferro: uno é morto in 
Ciña, sette sonó ritornati di loro spontanea 
volonta, e i primi due di questi, venuti prima 
del congedo, si trovano attualmente nelle 
prigioni militari a scontare severe condanne 
inflitte loro dai tribunali di guerra (il capo- 
rale Glande Batchelor condannato a 20 anni; 
il caporale Edward S. Dickinson condannato 
a 10 anni). 

L'ultimo a tornare é Samuel Davis Haw- 
kins, di anni 23, il quale ha passato il confine 
ciñese a Hong Kong la settimana scorsa, e 
precisamente il 27 febbraio. 

Sam Hawkins é oriundo di Oklahoma City, 
la capitale dello stato omonimo, aveva 17 anni 
quando fu fatto prigioniero sul campo di 
battaglia in Corea. Durante il suo soggiomo 
in Ciña é stato studente aH'"Universitá del 
Popólo" di Pekino, ma ne é stato espulso 
per indisciplina; dai 1955 é sposato ad una 
gio^ane di discendenza russa ma nata a 
Harbin in Manciuria, la quale é rimasta in 
territorio ciñese. 

Interrogato a Hong Kong da un corrispon^ 
dente del "Times" (28-II-'57) Hawkins 
avrebbe dichiarato che sonó stati gli avveni- 
menti dell'Ungheria a deciderlo a romperla 
coi bolscevichi e a domandare rautorizzazione 
ad uscire dalla Ciña, che gli fu accordata 
senza esitazione. 

Essendo stato congedato per motivo "di- 
sonorevole" dall'esercito U.S.A. nel 1954, egli 
non é piü soggetto alia giurisdizione militare 
e l'autoritá civile non sembra essere riuscita 
a trovare appiglio di proeedimenti penali nei 
casi dei suoi compagni che lo hanno prece- 
duto nel rimpatrio dopo il congedo. 

Seguiamo con interesse la storia di quella 
ventina di soldati statunitensi non perché 
essi presentino alcun che di notevole dai pun- 
to di vista ideológico, ma perché essi sonó 
storicamente i primi prigionieri di guerra 
che si sonó valsi del diritto, rivendicato con 
tanto apparente calore dai governanti del 
loro Paese e consacrato in un trattato inter- 
nazionale, di rifiutarsi al rimpatrio; e perché, 
se da un lato la loro odissea mette in evi- 
denza la superficialitá della pretesa conver- 
sione al bolscevismo di quei giovani forse 
soltanto malcontenti del trattamento rice- 
vuto dai loro connazionali o confusi dalla 
demagogia delle due parti, dall'altro lato 
mette in evidenza la scarsa sincerita dei go- 
vernanti che prima vollero la clausola accor- 
dante ai prigionieri di guerra delPuna e del- 
l'altra parte il diritto di scegliere il paese 
dove stabilirsi alia conclusione dell'armistizio 
e poi inveirono, dove piü dove meno, contro 
coloro che credettero di valersene. 

Se la conversione dei primi appare giá fin* 
da ora ben poco profonda — ed é scusabíle 
data la giovane etá, le gravi peripezie e l'in- 
nocenza política dei prigionieri in questio- 
ne —, la buona fede dei governanti é anche 
piü posticcia ed infinitamente meno scusa- 
bíle. 
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Per ¡ figli d'Italia al fronte 
Ci ha pensato papa Benedetto XV, colla 

seconda enciclica sulla guerra, indirizzata ilí 
2 maggio al cardimale Vannutelli, decano del 
Sacro Collegio. 

All'anima innanzi tutto: "I bisogni desa- 
nima, di tanto superiorí a quelli del corpo, 
hanno attirato sopra tutti la nostra partema 
attenzione. A tale scopo abbiamo fornito i 
cappellani militari di amplissime facoltá, 
autorizzandoli a valersi per la celebrazione 
della messa e per rassistemza ai moribondi di 
privilegi che soltanto in circostanze eecezio- 
nalissime possono concedersi. . . 

"E tutti seongiuriamo, per de viseere cari- 
tatevoli di Gesü Cristo, a mostrarsi degni 
della santa missione, ed a non rísparmiar 
eollecitudini e fatiche perché ai soldati nel- 
l'ardua lotta non manchino in alcun modo gli 
ineffabili conforti della religione". 

E' giá qualche cosa, non si saprebbe ne- 
gare, 11 passaporto peí Limbo, il paradiso non 
potendo schiudere neanche "le somme chia- 
vi" a coloro che scavalcano di tante recidive 
ostimate e quotidiame il non ammazzare! del 
Decálogo. 

Ma Benedetto XV é pontefice trapop mo- 
derno per illudersi che i soldati delta patria, 
dallo stato maggiore che vuole andaré a 
Trente ed a Trieste, fino agli ultima fantac- 
cini che vogliono tornare a casa, non abbiano 
altro desiderio, altra nostalgia, altro delirio 
che del Limbo. 

E scende in térra, vince le pompe, delle 
lusinghe mondane peccaminose la ripugnan^ 
za, e, fraternamente, cristianamente, pensa 
al corpo. 

Bisogna puré pensarvi. In paradiso si va 
con tanto di ali, e puó concedersi in viaggio 
una sorta al purgatorio; ma ad arrancare su 
pei vertiei di Malborghetta o di Montecroce 
con tanto di zaino carico, occorre un dietético 
un po meno spirituale dei sacramenti. 

Non potendo raceomandarsi alie sussistem- 
ze militari che dopo il 1870 sonó un cojo di 
malversatori adunchi come prima, e di cani 
infedeli come si erano visti mai, si racco- 
manda alia vergine María, "alia dolcissima 
madre di Gesü e madre nostra affincbé colla 
sua potente intereesisione ottenga dal ¡suo 
divin figliuolo che presto cessi il flagello 
della guerra e tornino la pace e la tranquillitá. 

"E poiché, giusta il monito della sacre 
scritture, iper aturare sopra la térra la divina 
misericordia, 1'ardore della preghiera non 
deve andar disgiunto dalla generositá del sa- 
crifizio e della penitenza, Noi esontiamo alia 
penitenza tutti i figli nostrí. Noi esortiamo 
tutti i figli della Chiesa CattoMca a praticare 
insieme a Noi per tre giorni eonseeutivi o 
disgiiunti, secondo la soelta di ciascuno, uno 
stretto digiuno ecclesiastico, e conoediamo 
che la pía pratica di mortifieazione cristiana 
valga a far lucrare con ¡le solite condizioni la 
indulgenza plenaria, applieabile anche alie 
anime del purgatorio". 

Non e'lntendiamo piü, no. 
Se vogliono montare al lubbione, e peí pas- 

saggio di classe hanno bisogno deH'indulgenza 
plenaria "alie solite condizioni", s'accomodino 
e digiunino per contó proprio, le anime del 
purgatorio a cui un digiuno non deve costare 
un fastidio; ma che cbi si batte alia frontiera 
contro i croati di Ceceo Beppe, per chi si 
batte in casa contro i croati della patria nel 
corpo a corpo quotidiano, mella diuturna con- 
tesa peí boceóme amaro contro dieei e dodici 
ore di fatica reclusa e disprezzata, tre giorni, 
consecutivi o separati, di digiuno non sonó il 
regime raceomandato dal caso, con buona 
pace di María santissima e di Benedetto XV. 

I quali giungono, del resto, troppo in ri- 
tardo. 

Ai digiuni ha giá pemsato colui che detiene, 
il ñipóte deM'usturpatore che strappando ai 
vecchi i figlioli, i mariti alie spose, ai figli 
diserti i padri vigorosi, disseccando tutte le 
fonti della vita, ogni risorsa del bilancio do- 
mestico, condanna alie stragi quelli che par- 
tono ed ala f ame queUi che restaño. 

L'accordo tra Cesare e Pietro, tra chi urge 
il digiuno in nome della salvazione dell'amima 
e chi lo impone in nome della redenzione della 

patria, é senza dubbio commovente; ma 
quanto piü suggestivo domani, quando la 
vittoria non avrá lasciato dietro di s:é che 
squallore e rovina, e stretto della cintola l'ul- 
timo occhiello, sbaragliata dalla realta trá- 
gica l'ultima illusione, i miserabili della pa- 
tria, deserta la térra, deserti i cieli dispera- 
tamente, si raccomanderanno airimpeto dei 
loro sdegni irresistibilmente conserti e, pre- 
eipitati nel báratro irrevocabile della storia 
i due feticci sbiaditi, edificheranno sulle 
frontiere livellate la patria universale, e sulla 
térra, la madre grande riscattata a chi la 
lavora, a chi crea, schiuderanno ai figli il 
paradisiaco avvenire della giustizia e della 
liberta. 

Perché domani, noi, noi avremo ragione ed 
avranno la veritá ed il nostro idéale il loro 
trionfo orgoglioso. 

("C. S.", 26 giugno 1915) 

CORTIGIANI, 
VIL RAZZA... 

L'Italia ha un re, naturalmente. E' sempre 
stato il paese delle disgrazie, la vecchia Ita- 
lia ; ha un re giovane — non governa che da 
quindici anni — che é, naturalmente anche 
questo, generalissimo delle truppe di térra e 
di mare, ed al quale ha pagato, naturalmente 
sempre, in questa quindicina d'anni supper- 
giü trecento miilioni di franchi in oro so- 
nante. 

Sooppia la guerra; partono tutti, quelli che 
hanno venti anmi, quelli che ne hanno qua- 
ranta, quelli che non hanno un soldó e quelli 
che per soprassello hanno um cesto di figlioli, 
a cui il governo provvede, per il periodo della 
guerra, la cospicua pensione di dieci soldi! 

Vanno e si battono nei primi ranghi come 
leoni. La guerra non lascia alterniativa, o si 
ammazza o si é ammazzati, per cui la parte 
del leone, anche involontaria, tocca un po' a 
tutti. 

Si battono senz'altra prospettiva che di 
lasciarvi la pelle o di tornare storpiati per 
morirvi d'elemosina e d'umiliazione, od in 
gambe anche, per riprendere sotto il giogo 
il loro posto di mansuete besie da soma. 

Un eroismo, un'abnegazione cosi estremi 
che finiscono per avere un immediato punto 
di contatto coM'estremo opposto. 

Chi ci bada? 
Manco li cani! dicono al paese mió. Peuh! la 

guerra é la guerra; e va bene. 
Alia guerra va il re. Sarebbe ridicolo, é 

vero, che non ci andasse? Una guerra senza 
generali non si é vista mai. Ci va anche 
perché gli conviene. E' il solo, o quasi, che 
dalla vittoria mieta qualche cosa. 

Sarebbe anche indecente che un genérale, 
che ci scrocca per un verso o per un altro 
una ventina di milioni aH'anno, airora di 
mraciare, scappasse in cantina. 

Ed il re va alia guerra. 
Ci va circondato da uno stato maggiore 

poderoso, vigile, pronto a coprirlo del petto 
devoto di ciascuno de' suoi eletti. 

Va, e come tutti i generali, sta . . . fuorí 
di tiro. Sarebbe bella che le mentí direttive 
deU'azione, quelli che ne hanno in testa tutto 
il piano, e me euramo lo sviluppo metódico, 
avessero a cimentarsi agli avamposti col ri- 
schio di lasciar gli eseroiti e le ármate senza 
guida e senza bussola. 

Non é mai morto um re im guerra dal gior- 
mo che sonó mate le naziomi civili. 

Ci va dumque senza i rischi, senza i peri- 
coli, senza le preoecupazioni e l'angosciosa 
prospettiva che minaccia ed insidia il povero 
soldato: a casa non soffroño la f ame e non si 
sdentano alia galletta fétida ed al pame di 
guerra la lupa ed i lupicimi. 

Ebbene non c'é che un eroe alia guerra! 
Vitorio Emanuele, a cui decretano i gazzet- 
tieri cortigiami mezza dozzima di corone ci- 
viche al giorno: il re al fronte, il re punta 

il pezzo,  il re primo dovunque; sempre il 
primo. 

Anche al rancio. 
Sicuro! Ha voluto la gavetta e dicono che 

l'abbia sbarazzata col volgare appetito d'um 
fantaccino. 

II re é un eroe, per una voita. Ma se ci 
vuole deireroismo a spazzar la gavetta dalla 
broda, il dubbio non é piü possibile: la sbobba 
é un'invincibile pórcheria. 

Che razza di patriottismo é quello dei fogli 
biadaioli a rilevarlo, trascurando che i sol- 
dati di quella pórcheria insuperabile trion- 
fano eroi, almeno un paio di volte al giorno? 

E se il re che alia guerra, di cui profitta 
solo, ed alia patria, che gli ha pur pagato 
trecento milioni in oro, rende i suoi servizi 
di generalissimo ... da lomtano, sotto la tu- 
tela di Cadorna, senza un rischio, senza un 
pericolo non dico delle granate ma neanche 
di un'infreddatura, se il re é un eroe, che 
cosa dovremo diré dei soldati che alia guerra 
ci vanno e la fanno del loro ardimento, della 
loro pertinacia irremovibile ed alia vittoria 
crescono gli allori, inaffiando la zolla ingrata 
del sangue vermiglio di cui tingono la patria 
i vessilli, il re la porpora e la gloria? 

E che sugo c'é a mostrare, a tradire dm- 
nanzi alie turbe dei sudditi devoti che il re 
non vale le scarpe dell'ultimo dei suoi pap- 
pini ? 

Che sugo? 
L. Gallean! 

("C. S.", 26 giugno 1915) 
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LE VIE DEL PARADISO 
Tutte le strade conducono a Roma, cosi 

almeno si diceva una volta; ma, secondo 
"santa Madre Chiesa", infinite sonó le vie 
che conducono al paradiso. 

Tanto infinite, che qui e la viene fatto di 
tróvame una nueva, ora piena di umorismo, 
ora di una repugnante tragicitá. 

Trovo la prima sopra un quotidiano del 18 
gennaio, vale la pena di farsa un pó di buon 
sangue prima di conascere la seconda. 

II fatto é accaduto ad Aosta, in una casa 
di via De la Croix; nome che par scelto a 
bella posta per preparare ¡'ambiente. 

A quaranitasette anni il signor Bruno ha la 
sfortuna di perderé la moglLe. Inutile il diré 
quanto il pover uomo ne sia rimasto addolo- 
rato, tanto piü che il cronista lo descrive co- 
me di oarattere miite, buono, dotato di "pro- 
fondi sentimenti religiosa". . . Se ne accor- 
gerá! 

II due gennaio, mentre é immerso nei suoi 
pensieri, qualeuno batte alia porta. E' una 
suora, per lo meno tale gli appare, anche se 
la sua veste é differente da quante altre egli 
conosce in tal campo. Bruno ritiene essa ven- 
ga per qualche elemosina; nulla di tutto ció. 
La suora viene proprio per lui, che sa incon- 
solabile per la monte della moglie. II nostro 
uomo si imteneriisce, la fa entrare e finisce di 
apprendere dalla sua vece melodiosa che la 
povera Lucia se ne sta in quel momento in 
purgatorio, ivi condannata per alcune decine 
di anni, dopo di che sollo potra prendere la 
via del paradiso. 

Preso da un dolore ancora piü profondo, per 
tale stato della sua diletta, il pover uomo 
viene (rápidamente consolato, da che, con pre- 
ghiere, devozioni,- altro ancora, é possibile 
accorciare il tempo di .tale suo miserando 
stato. 

Cosi i due si pongono a pregare insieme, 
lui inginocchiato m místico fervore; fino a 
che la reverenda suora non, caverá dalla sua 
borsa ... un revolver? ho no, semplieemente 
un rosario, o'bbligatolo a togliersi la camicia, 
glielo pone al eolio, poi prende congedo e fa 
per andarsene. Tuttavia, se egli vuole ... da 
che essa é aífigliata alia congregazione di 
Santa Rita, un piccolo óbolo non stonerebbe. 
Presto fatto. L'uomo fraga, cerca, raggra- 

• nella, ed ecco cento mila lire che passano 
íielle maní • della brava oonsolatrice degli 
afflitti. Ma Bruno, preso da improvviso scru- 
polo, pensa di aver dato troppo poco, cosi 
prende il suo libretto della Cassa d¿ rispar- 
mio póstale, di ben trecentomila lirette, e la 
supplica di prelevame cinquantamila e di te- 
nérsele, inviando poi a lui il libretto cosi 
ridotto. Esitazione da parte di lei, insistenza 
da parte di lui, pensando Che cosi, la in alto, 
si decidera una ampia amnistía e la amata 
consorte trovera libera la via del paradiso. 

Qualche giomo dopo il libretto della cassa 
póstale ritorna, con un biglietto anónimo di 
ringraziamento di santa Rita; le trecenitomila 
lirette tutte scomparse. 

* * * 
Vi sonó altri modi per andarsene in para- 

diso, ne fa testimonianza lo stesso quotidiano 
in data 12 gennaio '57. 

PICCOLA  POSTA 
Port Jervis, N.Y. E.D.S. — Domandi che cosa di- 

rebbe Vicitor HxigO' se vedesise la fotografía recente- 
mtente pubblicaba dai giornali, del papa Pío XII in 
mezzo al Generalissim© della N.A.T.O., il gen. Nor- 
stad, e la sua signora? Ripeterebbe senza dubbio 
le parole che tu cosi' opportunamente rioordi: "II 
prete ed il soldato isono i piü temibili nemici del 
popólo: il prelte é l'uomo che mente: il soldato é 
l'uomo che uccide". Uno distrugge il pensiiero, l'al- 
tro disitrugge il corpo dell'uomo: son fatti per aiu- 
tarsi l'un l'altro, e finché l'umanita li toltera conn 
¡tinueranno ad aiutansi o«ide álmsieme calpestarla. 

íRicambiamo saluti e l'augurio che il danno e la 
vergogna abbiano termine presto. 

IM 
Zompicchia, V.C. — Abfoiamo ricevuto e siamo 

certamentte grati che "iL'Adunata" sia seguita con 
taiTuto interiasisamenito, ma dopo' la didhiarazkwie del- 
i'initeressato non sembra alia niostra redazione che 
vi sia altro da aggiungere. Cordialmente. 

Si tratta del reverendo abate Guy Desnoyer, 
del quale viene data anche la fotografía, na- 
turalmente in ginocchio, durante la ricostru- 
zione del dramma. Curato in una parrocchia, 
della quale si da un nome falso, ad evitare 
un qualche ingorgo di automobili nella loca- 
lita, (i fatti si svolgono in Francia) il reve- 
rendo pecca, pecca con una giovinetta che 
fácilmente seduce e rende madre. Evidente- 
mente il disgraziato non conosceva un'acca 
sul tema recente che ha per titolo: controllo 
delle nascite. 

I mesi passano e ci si avvicina al quia. 
II povero curato é preso dal rimorso e dalla 

vergogna di proiettare sulla Ohiesa, della 
quale fa parte, Tonta del suo malefatto. E 
cerca una soluzione e, terribile a dirsi, la 
trova. 

Porta la donna, quasi madre, in un bosco e 
le chiede perdono. Prima precauzione; poi la 
invita a confessarsi dei suoi peccati e la 
assolve. In questo stato le vie del paradiso le 
sonó aperte. Non resta che ... si appunto, 
non resta che andarvi; ed a questo ci pensa 
lui con qualche colpo di revolver. 

E il bimbo ? Dove andrá ? Se non é battez- 
zato, da che ha passato il quinto mese, la sua 
anima non potra entrare in paradiso. Al piü 
se ne andrá al Limbo. 

Questa la burocrazia cristiana. 
II disgraziato afierra un coltello che ha 

portato seco, apre con un tagiio cesáreo il 
ventre alia donna, ne estrae il feto giá ben 
formato, vívente ancora, lo battezza, gli pra- 
tica Testrema unzione e, manco a dirlo, lo 
spedisce cosi, ben confezionato, all'altro 
mondo. 

Lógica da pazzi, ma lógica. 
Rimorso, turbamento, incertezze? Nulla di 

tutto cío, Egli ritoma nella parrocchia, con- 
fessa alcune penitenti, la mattina dopo dirá 
la Messa, pardon, la santa Messa, e distri- 
buirá con le stesse maní omicide la comu- 
nione. 

Arrestato, non si scompone. "Ero deciso a 
tutto, afferma, io so giá che Dio mi perdo- 
nerá". 

Le vie del paradiso sonó infinite, ma per 
Bacco, ve ne sonó di ben strane! Tanto piü 
che quando il paradiso si ritrova in Terra, vi 
é sempre qualche buon missionario che va a 
portarvi il purgatorio, in vista dell'altro che, 
a sentir lui, evidentemente vale di piü per- 
ché é eterno. 

Siamo nella Amázzonia Venezueliana, (chi 
riporta é il Crociato di Brooklyn, U.SA.) e 
cola si ritrovano certi indios che vivono mella 
selva tropieale e che non hanno mai visto 
uomo bianco. "Essi si dimostrano in tutto ade- 
renti con la natura, inclini come sonó all'a- 
more del mondo vegetale ed anímale. (Noi 
diremmo: da veri materialiati). Essi costi- 
tuiscono una societá inimitabiile, sonó nudi 
(senza pudore), sonó sommamente saggi, (lo 
si capisoe di leggeri). Non concepiscono dise- 
guaglianze sociali (papi;, cardinali, arcivesco- 
vi, vescovi, canonici, arcipreti, prevosti, par- 
roci, sagrestani e nonzoli); non uccidono (i 
fortunatí non sanno che siano gli eretici), 
non rubano, non litigano, pagano i loro de- 
biti". Ed il "Crociato" continua (le parentesi 
escluse!): "Queste creature non prevedono 
alcun privilegio per colui che tiene il grado 
di capo; non usano correzioni f isiche coi loro 
bimbi, reputano grave colpa Tamore che si 
vende, possono ben definirsi un popólo la cui 
maturitá morale é tanto evoluta da far rim- 
piangere il nostro viver civile (cristianeg- 
giante)" (8-12-1956). 

Ebbene, semhrerebbe che questi Plarca, 
non avessero bisogno di missionari! inve- 
ce . . . tale tribu é stata oggetto di una mis- 
sione di . . . rendenzione da parte dei padri 
Salesiani di don Bosco! Proprio cosi ... i 
disgraziati! I quali avranno messe le mutande 
ai nudi, avranno insegnato il valore delle 
gerarchie, avranno oonvinti i piü ingenui ad 
essere dei peocatori ab origine, salvati dal 
buon Gesú, ed in fine avranno instaurato iil 
purgatorio o Tinferno fra loro, a che le loro 
anime abbiano a finiré una buena volta e per 
l'eternitá nel grembo di domine dio. 

Si, le vie del paradiso sonó innumerl. II 
cielo ci guardi di pi^enderne una a caso, non 
si sa mai! 
31-l-'57 Carneade 

CORRISPONDENZE 
NOTE MARSICANE. — 'Stamattina, 11 febbraio, 

mi <sono recarto^ in piazza, non avend» maílla da fare 
in casa, tanto piü che la giornata é bella. 

iSenza sorpresa, fatto ormai i calli, date 1© biz- 
zarrie del clima político e sociale, ad ogni sorta di 
arbitrii e di soprusi che in forma légale oggi in. 
Italia sonó aH'ordine1 del giorno> senza sorpresa, 
dicevo, ho visto esposto il tricolore sul balcone della 
caserma dei carabinieri. 

Ho domawdato, infaitíti, di che si trattasse al 
primo capitattorni dinanzi, e questi mi ha risposito, 
eenza daré importanza alie parole: "Ventottesimo 
aniniversario del Concordato tra la Santa Sede1 e lo 
Stato" — ordito come é noto da Benito Mussolini. 

Perché poi un patto conel'Mso con io sltaito ponti- 
ficio debba esisere solenniza'to con l'esposizione della 
bandiera sugli edifici pubblici,, quando nesisun altro 
¡Stato del mondo avente trattati con lo stato italiano 
é oggefibo deil medesimo omaggio, é cosa che non é 
etata spiegata ed io non mi asipe'tito che lo sia. Mi 
limito a notare che la gerarchia del Vimünale, 
solen-nizzando in tal modo ranniversario dei patti 
del Laterano, fa atto di omaggio ad un documien'to 
di origine fascista e che sarebbe1 per ció solo un atto 
di vergogna e di infamia. 

(Colgó l'occasione per segnalare ai compagni del- 
l'estero che i patlti del Laterano non sonó il so-lo 
reftaggio che ci rimane del fascismo. Vi sonó anche 
le mondte di metallo del valore di cento lire, le, 
quali hanino< su incisa un'effigie rappresentante 
l'Italia (¡sarebbe veramente piü appropriato diré 
un'Ttalia "vil che cristianeggia") le cui forme, ci 
vuoil poco a capirlo', sonó quelle del vecchio fascio 
Litttorio! 

Ora, per un paese ch© vuole essere civile, per na 
popólo che ha tanto soffento per mano> del potere 
confesisiomalle, queste mamifesltazioni che tradisco.no 
la nostalgia del passato piü fosco, ooistituiscono 
certamente un insulto. Ed a chi risale, in fondo, la 
colpa di questo insulto, che poíteva e doveva esserci 
risparmiato dopo tante sotfferenze subite e tanto 
■sangue ¡sparso per scuotere ed abbaittere il giogo del 
fascismo ? Risale ceiitamente ag-li elemlemti clericali 
che Ipprofilttarono delle sciagure della guerra per 
assumere pose di antifascisti, pose .non ceíto sin- 
cere per molti di esisi. Ma non é memo sicuro che essi 
ebbero come compilii'ci necessari — nece&sari pei'ché 
dal computo dei voti risulta appunto che senza di 
loro la magg'ioranza della Coistituente sarebbe stata 
contraria all'inserimemto dei patti fascisti del Late- 
rano nell'artico;lo¡ 7 della Oostituzioine — i deputati 
del Partito comunista all'Asseniblea Costituente, i 
■seguaci incoscienti o peggio del duce Togliatti cha 
in un suo tristemente famoso ddlscorso tentó di agi- 
tane lo spauracchio della guerra religiosa per giu- 
stificare quel voto di tradimenito. 

Cosi' il popólo italiano dopo essersi sanguinosa- 
mente decimato, dopo avere subJto¡ tante privazioni 
per ¡superare gli orrori della guerra nazifascista, é 
ora vittim'a di una t;ranmia ávida e pinzochiera che 
rabbandona agli arbitri di un clero cui tutto é 
lecnlto. 

Inutile aggiungere che, essendo l'll febbraio fe- 
slta nazionale, rimangono aperte soltanto le chiese 
e il soporifero nonché cafonesco campo s.portivo. 

Poveri italiani, sotto che1 arttigli sonó caduti! 
F. De Rubeis 

CORREZIONE 
Si suoi diré: traduttore, traditore! Noi ci siamo 

cascati la settimana scorsa nell'articolo "Govemo 
e Popólo" tradotto dal "Freedom". 

L'ultima parte del parágrafo che incomincia 
con le parole: "Peí fatito che noi anarchici siamo 
di quelili che non condividiano . . ." (pagina 2, 
col. 2, "L'Adunata" 9 mar^o '57) va completa- 
mente rifatta nel modo seguente: 

"Noi riíiutiamo semplieemente di accettare il 
mito all posto della' realltá; di creciere che la 
scelta fra i mali minorí e i mali maggiori sia 
scelta fira il giusto e 4'ingiusto; e di cristallizzare 
tale scelta in un principio o in una norma asso- 
luta". 

II testo inglese diceva: . . . It is simply that me 
refuse to accept the myth for the reality; of 
assuming that the choice between the lesser and 
the greater evils is between right and wrong, and 
of hardening such a choice hito a principie or an 
absolute standard". 

Ci scusiamo di aver pubblicato una versione 
che svisava completamente questo pensiefo. 

N. d. R. 
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Dall'Argeria 
Uno sconosciuto manda da'.ll'Ailgeria ailla no- 

stra redazione quattro numeri del "piú diffuso 
quotidiano dell'Afr'ica Settentrionale" francese, 
"•L'Echo D'Alger", le cui pagine dan no dellla si— 
tuazione asistente dn Algeria un'idea meno ine- 
satüta di quel non diano i grandi giornali sedioenti 
d'informazione che si pubblicano a New York 
Per economía di spazio ci 'limiteremo a passare ai 
lettoni deliT'Adunata" i ititoli e soítotitali in cui 
si riflette íl'estensione dd conflitto che da anni 
si produce in quella regione. 

Ecco dunque il numero dell'"Echo D'Alger" 
che porta la data: Domenica-Lunedi 27-28 gen- 
naio 1957. Titoli della prima pagina: Dopo vio- 
lenti combattimenti lin prossimitá dellle frontiere 
della Tunisia e del M-arocco, due forti bande di 
ribelli schiacciate presso Tebessa e Marnia — 
Quasi 200 fuorin'.egge abbattuti — Un mortaio, 
due mitragliatrici e 153 fudiUi confiscalti — Sedici 
ribelli, sorpresi vicino a Souma nd dorso 
di una perquisizione, uccisi — Ahri quatttro fuori 
legge uccisi presso Boufarik nel corso di un'opera- 
zione. — Quatro donne uccise, trentaSet'te persone 
ferite (delle quali venltun donne) daltle bombe 
dd "Coq dJOr", della "Cafetería" e ddl'Oto- 
matic". SecOndo testimonianze oculari due degli 
apparecchi sarebbero stalti depogti da donne euro- 
pee. — Due sospetfti'in divisa nilitare abbattuti 
Sabato da una patituglia presso 5a chiesa di Saint- 
Augustin. Due bombe a ritardamento espióse ieri 
a Babel-el-Oued ■— Un convoglio comprendente 
due vetiture civili e un camión militare caduti in 
un'imboscata tra Affreville e Letourneux: nove 
morti fra i quali un bambino di undici anni. Un 
aeroplano disperde 80 ribelli che subiscono per- 
dite gravi. — Tutto queslto nella prima pagina 
accompagnato da numeróse ripnoduzioni foto- 
grafiche. 

I iparticolari degli avvenimenti qui annunciati 
sano e'sposti ndll'uiltima pagina del giornale: pag. 
10. In questa stessa pagina incomincia inoltire Ha 

jjescrizione dei fartti avvenuti neflla cinta di Al- 
geri, con gli elenchi dellle vittime, poi gli alttentati 
m'inori nella cittá e nella provincia, poi ndle altre 
provincie francesa deliFAlgeria che si conolud^no 
a pag. 3. Eccoli: 

■ Nellla cittá di Algeri, dlltre i tre grandi altten- 
tati annunciati nella prima pagina.: due bombe a 

• mano lanciate ndlo stadio di Hydra: un ferito; 
una bomba linesplosa contra un negozio di tessu- 
ti: un taxi dato alie fiamme da due passeggieri; 

. ' una bomba inesplosa scoperta in un negozio di 
articoli igienici; un fuggiasco ferito da militan 
e arréstate; due bombe a mano lanciiate da un 
terrorista espCodono senza far vittime; bomba 
incendiaria in un deposito: un sospetto daítosi 
alia fuga abbattuto da una palttuglia in perlustra- 
zione. — III prefelto della cittá e il genérale Massu 
incaricato del mantenimiento deH'ordine nel Di- 
partimento dff Algeri, decretano che i proprietari 
e i gestori di tuttti gli stabilimenti aperti al pub- 
blico sonó ¡tenuti a perquisire pacchi e borse che 
entraño nei medesimi, sotto pena di essere privati 
dalla licenza di esercizio in mancanza di Osser- 

AMMINISTRAZIONE No. 11 

Abbonamenti 
Bridgeport, Conn,, G. Tomrmasini $3; Buffalo-, 

N. Y., J. Capitano 3; totale $6.00. 

Sottoscrizione 
Kenosha, Wis., O. Kress $4; Bridgeport, Conn., G. 

Tommasini 2; Cleveland, Ohio, A. Pistillo 10; Pen. 
Argyl, Pa., G. Dalmias 10; Steubenville ,Ohio, T. Di 
Giorgio 5; Bufífalo, !N. Y., J. Capitano 2; Los Ant- 
éeles, Calitf., come da oomunicato "<Noi" 300; Tampa, 
Fia., come da comunicato Alfonso 22; Pilfctsbiirgh, 
Pa., A. Maio 5; Joe Banda 10; toitale $370.00. 

Riassunto 
Déficit precedente f 476.49 
Useite1:  spese No.  11 438.90 915.36 

Éntrate: Abbonamenti 
Sototscrizione 

Déficit 

6.00 
370.00 376.00 

539.36 

DESTINAZIONI    VARIÉ 
VOLONTA': Kenosha, Wis., O. Kress $1.00. 
COMITATO V. P. d'Itaüiüa: Cleveland, Ohio, A. Pí- 

stalo $5.00: 
COMITATO Gruppi Riuniti peí bisogni urg-erttí dei 

compagni nostri, -Los Angeles, . Calif., come da 
comunicato "tNoi" $31.32. 

vanza. Lo stesso comando militare proclama che 
in caso di attenltati la popolazione si astenga dagli 
assembramenti, dalH'osItruiire il traffico, da¡l creare 
osltacoli d'ogni spedie alie operazioni deH'aütoritá. 

Nel'la provinvia di Algeri: Bombe a mano lan- 
ciate sontro due caffé a Maison-Carrée: 800 fermi, 
10 arresti; due aggresisioni terrioristkhe a Douera; 
un aggredito e un arrestato a Boufarík: 3.000 con- 
trollati e 10 arresti; due terroristi uccisii dalla 
polizia a Bouinan; due alttentati con bombe a 
mano a Blida, un terrorista catturato; un fattore 
ucciso, nei pressi di B'lida; due soldati indügeni 
ucoisi, due fuggiaschi abbattuti da una pattugília 
a Chrea; a Medea un poliziotto aggredito uccide 
l'aggressore; un giovane assalito e ferilto da due 
sconosaiuti a Oued-el-Alleng; uccisioni e feri- 
menti a Orleansvilllle; un eléttricista assassinato 
a Oue-Fodda; un ferroviere gravemente ferito a 
Affreville; un esatfore ucciso' a Tizi-Kenif. Si noti 
che tutti questi fatiti, come queiHi che seguono, 
non ammettono nemmeno il sospetto che possa 
traftarsi di delitti comuni. 

Nélla provincia di Oran: una falütoria incen- 
diata e due guardiani aSsassinati a InkCfman; 
un miuratore mortalmente ferito a Reliizane; due 
poliziotti sfuggono ad un attentaito a Mascara; 
un poliziotto ucciso a Erenda; un operaio ucciso 
sin una fatítoria a Ain-Temouchemenit; un'alltra 
fattoria data alie fiamme a Abdeil'lyis; bombe a 
mano llanciate in un negozio a Tlemcen, cinque 
feriti; bombe a mano in un caffé e in un risto- 
rarrte a Sidi-Bel-Abbes: ailtri cinque feriti. 

Neilla provincia di Gdstantina: contabile assas- 
sinato ed assassino ucciso a El-Milia; nove ter- 
roristi airrestati ed armi confíscate a Costantina; 
attemtato dinamitardo contro un caffé senza 
danni alie persone, H'attentatore ucciso sul colpo 
a Batna; una banda di ribeli tenta un furto di 
bovini a Villars, ma é messo in fuga dai guar- 
diani; máncate assassinio in una fattoria di 
Combes. 

* * * 

Bcco pertanto lia continuazione dd notiziario 
ddla guerra d'Algeria desunto dai tfitOli e sotto- 
titoli del giornale "L'Echo d'Alger" di martedi 
29 gennaio 1957; 

Due donne europee, madfe e figlia, arréstate 
per gli attenitati di sabato 26-1, ad Algeri; falli- 
mento dello sciapero ilanciato il 28 gennaio per 
Itutta l'Algeria da!l F.L.N. (fronte iliberazione na- 
zionale); negozi aperti per forza, scene di sac- 
cheggio, numerosi arresti, 3000 francesi e mus- 
sumani domandano di riprendere il lavoro nel 
pomeriggio; tre assassini del Clos-Colomfcier, 
autori di cinque attemtalti, arrestalti dallila polizia; 
il coprifuoco fissaito a mezzanotte; un centinaio 
di terrorissi arrestati a Oran; isparaltoria a Saint- 
Eugene: tre uccisi, due feriti, due catrturati; la 
circOlazione interdétta in una sezione di Algeri; 
tre terrorisi abbattiíti da una pattuglia a Blida; 
sospetto ferito a La Chiffa; quattro sospetti arre- 
stati a Blida; a/tti di sabdtaggio; fattoria data alHe 
fiamme guardiano assassinato a Burdeau; spara- 
toria di mitragliatnicee bombe a mano fra insorti 
e polizia a Tizi-Ouzou; sparatoria contro guardie 
camipestri a Les Quadhias; tredki ribdili messi 
fuori combattimento a Douera, Sidi-Aissa e 
Dupieux. 

Un villlaggio assalitio ed un territoriale ferito 
nella regbne di Philippeville, nella provincia di 
Costantina; imsegnante arabo catturato ed il di 
lui fratdlo ucciso da ribelli a Cdllo; esplosioni e 
ferimento a PhiHippeville; sdltíato aggredito e 
disarmato a Kerrata; bombe a ritardamtento e 
attenltato alia rivdltella a Biskra; un addetto alia 
polizia militare ucciso a Batna; bomba a mano 
lanciata da un terrorista senza conseguenze a 
Tebessa. 

Otto feriti in seguito a 'lando di bomba in un 
caffé, a Saint-Lucien, dipartimento di Oran; 
guardiano assassinato nellla njdfte a Oued-Taria; 
bomba lanciata in una conté a Montagnac, senza 
vittiime; un ribélle spaira sei collpi nell'abitazione 
di un europeo che risponde a cdlpi di fucile, senza 
vittime; a Doublinet, un indígeno é stato ferito a 
colpi di pístela; undici ¡terroristi catturati nel 
corso d'una retata a Sidi-Bel-Abbes; nello stesso 
luogo due agenti della polizia sonó rim'asti feriti 
in uno scam'bio di fuc'ilate seguenite un attacco 
al commissariato. 

E ancora, tra le brevi: Deposito d'armi rinve- 
nulto nella regione di Eil-Anrouch; quattro ribeHü 
messi fuori combattimento a Honaine; 315 bo- 
vini rubati in una proprietá di Ain-M'Lila 
(Oran); due ribelli feriti e catturati in uno scon- 

Itro avvenuto a Tebessa; ciinque ribelli catturati, 
armi confíscate e igregge ricuperato nel diparti- 
menlto di Costantina. 

E questo riassunto di una cronaca sanguinosa 
che copre appena tre giorni, ci pare che basti a 
daré un'idea dellio sfacelo dell'imperiale dominio 
francese in Algeria, e della gravlitá della situa- 
zione che il'ostinazione che i poliiticanti pseudo- 
socialisti di Parigi, sostenuti dai pseudo-demo- 
cratici di Washington, vi perpetua. 

All'ignOto spediitore dei qualttro numeri del 
giornale algerino i ringraziamenti cordiali de 

La redapone 

COMUNICAZIONl 
R« jabblicWamo comnnicati anonimi 

New York City, N. Y. — The New York Group of 
the Libertarían League announces a siew señes of 
classes on the development of Libertarían theory. 

These claslses will be held at 813 Broadway, New 
York on Monday nights, starting pix>mptíy at 7 P.M. 
and ending no later than, 10 P.M. 

March 18 — Kropotkin. 
Maixh 25 — The  Libertarían League. 

* * * 

Libertarían Porum — Friday Nights at 8:30 — 
813 Broadway: 

March 15 — París 1871, Kronstadt 192, Buda- 
pest 1956. 

March 22 — The People of the Paria Com- 
mune. 

March 29 — The World Government Mouve- 
ment. 

* * * 
Detroit, Mich. — Sabato 16 marzo, alie ore 8:00 

P. M. al 2266 Scott Street avrá luogo una cenetta 
famigliare. Compagni e amici e simpatizzanti sonó 
cordiialmente invitati. — I Refrattari. 

* * * 

New Britain, Conn. — La prossima riuniorte del 
nostro gruppo avrá luogo domenica 17 marzo nella 
casa del compágno Nardini, 93 Derby Street, New 
Britain. Coloro che desMerano prender parte al 
pranzo in comune che sará pronto aile 12 precise, 
abbiano la cortesía di preaTjvisare — II Gruppo 
L. Bertoni. 

* * * 
San Francisco, Calif. — Sabato 30 marzo 1957, 

alie ore 8 P.M. nella Slovenian Hall, 2101 Mariposa 
Street, angolo di Vermont Street, avrá luiog© una 
festa da bailo, con cibarie e rinfreschi. B ricavato 
sará destinato dove piü urge il bisogno. Compagni e 
amici sonó invitati con le loro famiglie. — LTnca- 
ricato. 

Newark, N. J. — Domenica 31 marzo avrá luogo 
una ricreazione famigliare tra compagni all'Ateneo 
dei compagni spagnoli, 144 Walnuit Street, con pran- 
zo in comune alie ore 1 P. M. 

A tutti i compagni di Newark e> dinltorni un caldo 
appello perché intervénganlo con le loro fami- 
glie. — L'Incaricato. i 

* * * 
Philadelphia, Pa. — Sabato 6 aprile, alie ore 7:00 

P.M. al Labor Education Center, 924 Walnut Street, 
avrá luogo la nostra soliltia cena famligliare. E riea- 
cato andrá a beneficio delle Vittime Politiche. Raceo- 
mandiamo ai comipagni ed agli amici di non mancare 
a questa serata di ¡sicflidlarieltá con S colpiti dalle 
perisecuzioni governaltive. — II Circolo d'Emancipa- 
zione Sociale. 

* * * 

Los Angeles, Calif. — Dalla festa del 23 febbraio 
UJS., nella sala vi fu un'entrata genérale di $531,55, 
cómprese le seguenti contribuzioni: Libero $10; A. 
Venchierultti 5; V. Venchi 5; P. Fusari 5; T. To- 
masi 5; A. MaterazzSi 5; G. Martines 5; U. Ootug-no 
5; F. Maggioli 4; (Ontario-) L. Legrenzi in solidarietá 
colla festa 20. 

Dedotte le spese di $169,23, sí ebbe un utíle di 
$362,32 che di comune accordo destiniamio: "L'Aduna- 
ta" $300; "Freedom di Londra 31 (spediti direrttta- 
mente); Gruppi Riuniti (di New York) $31,32. 

Ringraziamio tutti gli totervenutá vspecialmienite 
coloro che cooperarono per l'ottima riuscita deEa 
fes'ta. Arrivéderci la puosísima volta. — Noi. 

* * * 
Tampa, Florida. — Fra pochi amici di qui abbia- 

mo mésso asisiem-e una cinquantma di dlollari per la 
propaganda, che vanirao cosi' registrati: Per "L'Adu- 
naJta": Alfonso Giunlta $10; Goacchino Scaglione 3; 
Gaspar 2; iScanio 1; Battaglia 2; Montalbano 4; 
Totale $22. — Per "Ulmanitá Nova": Cos.ta $2; Bat- 
taglia 2; Bonannio 2; Scanio 1; Gaspar 1; Coniglio 1; 
Moltalbano 1; S. iLodato 1; Totale $11. — Pro' 
"Presos de España": Gaspar $4; Coniglio 3; Ooista 
3; Totale $10. — Per "Tierra y Libertad" di Mes- 
sico: Gaapar $3; Ooniglio 3; Battaglia 2; Cosita 2; 
Totale $10. 

II tatito e sltaito epedito directamente ai destina- 
tari rfepettivi. — Alfonso. 

" 
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Errori  giudiziari 
N'é venido a galla uno in questi giorni che 

porta la palma, anche per questa baraonda di 
citta dove gli errori giudiziari per poco non banno 
mandato un individuo come Tom E. Dewey alia 
Casa Bianca. 

Si tratta di due giovani poco piu che ventenni 
arrestati lo scorso setiembre e rinviati al giudi^io 
delle Assise della Kings County (Brooklyn) dove, 
alia conclusione di un processo durato quattro 

' giorni, furono il 25 gennaio scorso giudicati col- 
pevoli dai giurati del delitto loro imputato (ra- 
piña a mano armata). La senten^a non era stata 
ancora pronunciata, ma per legge doveva, secondo 
il verdetto, essere compresa jra un mínimo di dieci 
anni ed un massimo di trent'anni di reclusione. 

Carmine Gotti e John Gilbert celebravano la 
sera del 29 setiembre in compagina del loro 
amico, Rudolph Cipully, andando da un ritrovo 
all'altro. Verso le tre del mattino se ne stavano 
sorbendo una tana di caffé in un piccolo risto- 
rante del loro vicinato, in Brooklyn, quando 
arrivarono i polipoíti che li arrestarono accu- 
sandoli di avere una mejora prima rapinato uno 
spaccio di bencina della somma di $260. 

Invano i tre si dichiaravano innocenti: il cu- 
stode lello spaccio, un certo Henry A llison, di 63 
anni, affermava di riconoscere nel Gotti e nel 
Gilbert due dei rapinatori; meno sicuro era del 
Cipully, il quale- fu infatti prosciolto da ogni 
acensa al processo. Gli altri due, invece, benché 
incensurati e presentati come bravi e laboriosi 
giovani da quanti li conoscevano, furono dichia- 
rati colpevoli suU'unica base del preteso ricono- 
scimento dell'Allison, che altri testimoni non 
verano, nemmeno per confutare Vulnerario rie- 
vocato per Yintera serata dai tre amici. E i due 
condannati sarebbero stati chiusi in galera per 
un periodo di dieci a trent'anni per rapiña a 
mano armata, se un altro giovane, a loro total- 
mente sconosciuto, caduto nelle mani della poli-. 
Zia, non si fossé dichiarato autore del fatto impu- 
tato al Gotti e al Gilbert, facendo i nomi dei suoi 
complici che 'furono tostó arrestati. 

Vecchia storia. Sola novitá, i due condannati 
furono immediatamente líberati senza caucione, 
in atiesa che l'autoritd giudi^iaria regoli per contó 
suo il misfatto perpétralo ai loro danni. 

Quanto ai responsabili, tutti corrono in cerca 
di alibi: il vecchio Allison dice che Gotti e Gil- 
bert rassomigliavano a due dei confessi autori 
della rapiña, ma le fotografié pubblicate lo smen- 
tiscono; il fatto stessú che la sua testimonian^ é 
risultata falsa, dimostra quanto pericoloso possa 
essere il fondare un giudi{io su di una testimo- 
nian^a única. Ed é qui che vengono a galla i 
maggiori responsabili: póliza e magistrati, giu- 
dici istruttori. pubblici aecusatori, magistrati 
d'Assise, i quali sanno per studio e per espe- 
rienia che un individuo assalito di notte e deru- 
hato da persone ármate, quindi assetato di ven- 
detta, non puó essere hueramente creduto. anche 
quando abbia vista buona, mente fredda e senso 
di responsabilita. Per tutti i poliziatti e per tutti 
i magistrati che hanno avuto a che fare con quel 
processo. non vi sonó scuse, ne attenuanti. Ven- 
gono infine i giurati che hanno reso il verdetto 
di colpeVolena. ed ai giurati si puó in questo 
come in quasi tutti gli altri casi, tolte pochissime 
eccei'ioni. fare il rimprovero di giudicare con 
leggerena. di seguiré pedissequamente le "istru- 
zioni" del giudice presidente, inconsapevoli o 
spre^anti del fatto che l'istituto della giuria 
populare riposa appunto sul presupposto di co- 
scien^e autonome. indipendenti dalle deforma- 
poni professionali a cui sonó suscettibili i ma- 
gistrati togati. 

Del resto, tutta Yamministralione della cosi- 
detta giustiiia statale sembra appunto fovdata 
sulla dispersione della responsabilita di coloro 
che vi prendono parte, abbandonando le sue vit- 
time al funzionamento freddo meccanico dei suoi 
ingranaggi insensibili e implacabili. 

Solidarieta' bloccarda 
Quanto sincera e profonda sia stata la simpatía 

dei capitalisti e dei governanti del blocco occi- 
dentale per l'insurrezione del popólo ungherese lo 
scorso ottobre, dimostra il seguente commento 
deliultra conservatore "N. Y. Times" del 9 marzo 
u.s. Dice: 

"All'apice della rivolta ungherese, sommamente 
indignata contro l'oppresisone soviética di quella 
piccola napone, l'Assemblea Genérale delle Na- 
Zioni Unite passó due ordini di risoluzioni: Uno 
condannava l'intervento di Mosca ed invocava 
per gli osservatori delle N.U. il permesso di recarsi 
a Budapest; l'altro esprimeva la simpatía del- 
l'Assemblea per il popólo ungherese. II Sottose- 
gretario Genérale Philippe de Seynes finí per 
essere ammesso nel paese martire e ne tornó con 
una relacione che conteneva la raccomandapone 
di mandarvi d'urgen^a generi alimentan ed altri 
prodotti" (per un valore mínimo di dollari 30 
milioni). 

"Ma f inora — continua la reda pone del grande 
giornale newyorkese — quella simpatía non si é 
concretinata in maniera proporponata alio sforzó 
fatto da quel popólo per liberarsi. La simpatía 
non sfama gli affamati, non veste gli ignudi, non 
da un tetto a coloro che non l'hanno, non cura 
gli ammalati. La simpatía espressa dalle naponi 
libere peí tramite delle N.U. é finora arrivata, in 
danaro, semi ed al tre provvigioni ad appena un 
milione meno di dollari., .". 

Si sonó aiutati i profugbi che passarono il con- 
fine in Austria, "ma il popólo ungherese rimasto 
all'interno di Ungheria ha bisogno di ben al- 
tro. . .", 

E si capisce! Andando i profughi, chiunque essi 
,siano, si ha ragione di sperare di cattivarsene la 
simpatía, di assicurarsene l'alleanza o addirittura 
il servicio, tanto piu desiderabili in quanto che 
l'Occidente tutto ha grande bisogno di braccia e 
di cuori per la guerra fredda contro il mondo So- 
viético, e per quell'altra. 

Per quelli che sonó rimasti in Ungheria, anche 
se piu bisognosi e piu meritevoli, la cosa é di- 
versa. In primo luogo i governanti dell 'Occidente 
non conoscono, non hanon altra via per aiutarli 
se non quella di aiutare il governo che li oppri- 
me. In secondo luogo, rimanendo in Ungheria 
malgrado la ferocia della repressione soviética, 
quando le frontiere dell'Occidente venivan loro 
spolancate, essi hanno dimostrato di non avere 
dei regimi imperanti nell'Occidente europeo ed 
americano molta fiducia, sopratutto di diffidare 
della demagogia democrática e libérale dei poli- 
ticanti e della stampa del mondo capitalista euro- 
peo ed americano. 

Ora, la filantropía plidocratica é come la ca- 
rita cristiana: chi ne accetta gli aiuti deve essere 
disposto a daré in cambio la propria coscien^a 
e la propria liberta. 

Giustizia  postuma? 
Un compagno che ha buona memoria e senté 

profundamente l'importanza della noticia, manda 
alia redaiione dell'"Adúnala" dall'America del 
Sud un piccolo ritaglio di giornale in lingua spa- 
gnola. probabilmente di Bueno Aires, dove si legge 
un dispaccio da Berlino, contrassegnato dall'ini- 
liale R. (probabilmente dell'Agencia inglese 
Reuter) dove si parla dell'imminente annuncio 
della riabilitaiione giudi{iaria di Marinus Van 
der Lubbe. 

¡I breve dispaccio é intitolato appunto: "Giu- 
stina Postuma" e dice testualmente: "La riabili- 
iapone légale di Marinus Van der Lubbe, il gio- 
vane olandese decapitato nel 1934 per avere in- 
cendiato il Reichstag, sará probabilmente annun- 
ciata uno di questi giorni". L'annuncio viene dato 
da funcionan del potere gindipario incaricati 
della revisione di quel processo, in cui erano im- 
putati insieme al Van der Lubbe tre comunisti 
bulgari, uno dei quali si chiamava Giorgio Dimi- 
troff. I comunisti furono assolti e trasportati in 
aereoplano in Russia dove Giorgio Dimitroff di- 

venne segretario della Ter^a Internañonale e 
braccio destro di Stalin. Marinus Van der Lubbe 
fu invece condannato a morte decapitato a Lipsia 
il 10 gennaio 1934. 

Torna opportuno ricordare la figura so^a del 
Dimitroff in quel processo, dove i tre stalinisti 
sostennero che Van der Lubbe, un comunista dissi- 
dente o socialista libertario, aveva dato fuoco al 
Reichstag per contó dei natísti stessi. Dopo che 
il pwcuratore hitleriano del Tribunale speciale 
di Lipsia ebbe domandato alia corte la con- 
danna a morte di Van der Lubbe come respon- 
sabile confesso dell'incendio e l'assolu7Íone dei tre 
comunisi bulgari per ánsufficienza di prove, 
Giorgio Dimitroff domando ed ottenne il per- 
messo di fare una dichiaranone nel corso della 
quale disse testualmente (secondo fu pubblicato 
nelV'Llumanité" di Parigi, órgano ufficiale del 
partito comunista francese, il 17 dicembre 1933, 
pag. 3, col .2.a): "Ci tengo a diré, infine, che 
non concordo nelle conclusioni del procurator 
genérale, il quale domanda la nostra assolupone 
'per mancania di prove', perche lasciano su di noi 
Bulgari l'ombra di un sospetlo. lo domando, 
quindi, che Van der Lubbe sia condannato per 
avere agüto conitro il proletariato e che a noi 
siano indenninati i danni per il tempo che abbia- 
mo perduto qui". 

II breve dispaccio surriferito non ' spiega di 
quale tenore sia per essere la riabilita{ione légale 
di Marinus Van der Lubbe; ma qualunque sia 
la motivatíone, il puro e semplice fatto che venga 
assolto dall'accusa bolscevica di essere stato uno 
strumento dei nazisti smaschera Dimitroff e i 
suoi complici copie veri e propri tirapiedi del 
boia nañsta. 

Significativo é poi certamente il fatto che una 
noticia di questa portata sia stata generalmente 
taciuta dalla stampa cosidetta d'informatíone, o, 
se pubblicata, lo fosse in tal maniera da passare 
generalmente inosservata. Dico significativo, non 
sorprendente. Come dicorderanno i meno giovani, 
tutto Vantifascismo serio e concreto che oggi posa 
ad anticomunista ingoió il limone del tradimento 
e della vergogna dei comunisi facenti fronte^ 
único con i naiisti per decapitare Van der Lubbe; 
tutti, all'infuori dei suoi compagni olandesi e 
de£i anarchici di tutto il mondo, credettero o fe- 
cero finta di credere che Marinus Van der Lubbe 
fosse, se non un nansta, un ignobile strumento 
dei nansti, e . . . in odio alia veritá ed alia sin- 
ceritá preferiscono nascondersi dietro il paravento * 
deü'omertá e quello dell'oblio. 

La giustina del tempo arriva sempre in ri- 
lar do per le vittime del falso e del mendacio, ma 
non per inchiodare alia gogna della storia i fal- 
sari ed i codardi. 

Coll usioni strane 
Mentre non risulta che nessuno dei giornali di 

New York abbia pubblicato la notiria della pros- 
sima "riabilitanone légale" di Marinus Van der 
Lubbe (e se qualcuno di questi giornali ha pub- 
blicato tale noticia deve averio fatto in maniera 
poco meno che invisibile), il piu coerentemente 
governativo dei grandi quotidiani della metro- 
poli, la "Herald Tribune" piibblica nell'ottava 
pagina del suo numero di domenica 10 marzo 
(prima sesione) un articolo di mena colonna 
dove si annunzia, con un titolo vistoso, che l'edi- 
filio di Lipsia, dove si svolse il processo per 
l'incendio del Reichstag e dove Giorgio Dimitroff 
si un) al procuratore hitleriano del Tribunale 
Speciale del nazismo per invocare la condanna a 
morte del suo coimputato Marinus Van der 
Lubbe, é stato dai governanti bolscevichi della 
Zona tedesca oceupata dall'esercito soviético tra- 
sformato in un museo particularmente dedicato 
alia memoria di Giorgio Dimitroff, tirapiedi del 
boia nazista. 

I bolscevichi della Germania dell'Est, dice il 
dispaccio in questione, hanno fatto dell'edifizio 
un templo dedicato al defunto capo comunista 
della Bulgaria, Georgi Dimitrov, il quale gettó 
il guanto di sfida a Hermann Goering che aveva 
minacciato di mandarlo alia forca, fosse o non 
fosse colpevole dell'incendio del Reichstag. L'aula 
della Corte é preservata tale e quale era al tempo 
del processo, con bicchieri, calamai, e bottiglie 
da acqua. . .". 

Gli dei dell'olimpo si fanno la guerra fra di 
loro, ma poi si trovano d'accordo nel voltare le 
firmi, amici ed alleati, contro chi si permetta di 
metiere in dubbio la loro comune divinita. 
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