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Semplici compiti 
del presente 

Ognuno di noi dal momento che sentí l'or- 
goglio di dirsi anarchko assunse una respon- 
sabilitá morale di fronte alia propria condotta 
di singólo in ogni rapporto sociale e di fronte 
agli uomini che giudicano chi deve ispirar 
loro f iducia e stima coiresempio non solo della 
propaganda, ma anche dalle azioni. 

La compagine anarchica eredita perció oggi 
la nobile tradizione di lotta e di sacrifici, non 
solo per l'apporto arrecato alia storia di ogni 
movimento di rivendicazione a tutti i diritti 
oppressi, ma puó altresl valorizzare al suo 
attivo una chiarezza di pensiero, una coeren- 
za sistemática ai fina della liberta, mai incri- 
nata di compromessi in nessun avvenimento 
della sua storia secolare. 

L'anarchismo, cosi rioco di esperienze in 
reazioni supérate, in lotte che possono avere 
avuto momenti di stasi, provocando anche 
sconforto in taluni, ma che poi ripresero la 
fiducia, da ora un quadro approssimativo 
delle nostre probabili possibilitá di incunearei 
al modo nostro nel vivo dei problemi sociali 
che, impellenti, chiedono una soluzione di 
equitá e di giustizia, ma, sopratutto, di li- 
berta. 

Richiamarci al grande evento della rivolu- 
zione sociale con un istinto di sopraffazione, 
non potrebbe lasciare dietro di noi che delu- 
sioni, attorno a noi indifferenza e calunnia. 

Con questo non intendo ipotecare le possi- 
bilitá del domani, non appena, da un risveglio 
degli uomini a contatto di una realtá odiosa, 
sia possibile tentare una soluzione ai problemi 
dell'esistenza umana nella liberta per quanti 
la liberta sanno intendere e rispettare. 

Ma oggi l'uomo neU'officina, nella grande 
azienda, nei servizi pubblici, sulla térra di un 
padrone sconta il peso della propria servitü 
di salariato del lavoro; oggi nella scuola si 
educano i figli e i nipoti.alla disciplna della 
ragione di Stato, mentre le gerarchie della 
Chiesa manifestano indisturbato il loro so- 
gno di imperio dogmático; oggi nelle ammi- 
nistrazioni di quei beni sociali che nei Comuni 
ancora sopravvivono dopo mille spoliazoni di 
rapiñe, grava la cappa di piombo delPauto- 
ritá tutoría ed il veleno dei partiti mira a 
créame il feudo per i propri tentativi di ege- 
monia. 

Puré questa situazione, cosi precaria e con- 
fusa, un compito immediato consiglia all'a- 
narchismo, quello di agiré, di intervenire con 
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con coerenza, con dijfhitá "rimane sempre sol- 
eo aperto >neH'animo della persona che ci 
aseolta. 

Questa attivitá semplice, quotidiana, intel- 
ligente, che non da speranza a successi cla- 
morosi, ma che riconferma nell'anarchico una 
capacita costruttiva nell'opera dei piü equi 
rapporti fra uomo e uomo, puó essere la piat- 
taforma di attivitá in ogni piccola frazione 
sino ai oomplessi agglomerati di ogni cittá. 

Essere presentí per il diritto di cittadinan- 
za al domani; resistere per non assumere re- 

sponsabilitá di assenti; esprimere le nostre 
critiche come le nostre aspirazioni alia liber- 
ta :tutte queste cose semplici ma profonda- 
mente umane. possono, se compiute con co- 
stanza e con dignitá, fermentare il lievito a 
cose piü grandi nel divenire di attesa. 

Vediamo adunque, compagni, di essere un 
po' tutti vivi per resistere meglio alia marea 
autoritaria, sopraffatrice della convivenza 
umana che rimarrá tanto piü libera quanto 
piü noi avremo lottato in sua difesa. 

Primo Bassi 

Mosco e// Vaticano     S. M. la' Bugia 
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gherie e di vergogna per uomini che vogliono 
essere civili e rimanere solídali nel lavoro e 
nelía stessa creazione di opere oh-e rispondano 
ad esigenze della societá che é puré nostra. 

Per questo bisogna avere animo a parteci- 
pare nel vivo di quanto attorno a noi laseia 
ancora un respiro di possibilita di discussio- 
ne; parteciparvi non per assumere direzioni 
di condotta altrui, da confundere nella consue- 
tudine legalitaria degli apparati, ma per resi- 
stere alie devastazioni dell'intrigo, della so- 
l>raffazione e deirasservimento, cosi comuni 
nella vita di ogni giorno. 

La parola deH'anarehismo potra essere de- 
risa dal político di professione, osteg:giata dal- 
l'attivista di partito, sopraffatta dal clamore 
della reclame piazzaziola, ma quando espressa 

Essendo circolata ancora una volta la noticia 
di tentativi rimiovati dal Cremlino per venire a 
patti col Vaticano questo si é affrettato a far sa- 
pere per me no deW'üsservatore Romano", che 
é la bocea stessa della . . . veritá, che non c'é niente 
da jare. Ma ognun sa che é tutta e soltanto una 
questione di preno. Se quelli del Cremlino, come 
hanno dato l'articolo 7 alia Costitupone della 
Repubblica, si decidessero a ricondurre il clero 
della. chiesa ortodossa russa nel grembo del Vati- 
cano — e lo jaramio il giorno in cui ritengano di 
dover pagare quel preno — li vedreste voi, gli 
accoliti del /'io. lar ¡a ronda intor-no atiü artiba- 
sciatori di Kruscev! 

"I giafíiali — scrive la reda{ione di "Volontá" 
— in questi idtimi tempi hanno parlato di una 
proposta di pace fatta dall'Unione Soviética al 
Vaticano e pare che la proposta non abbia tróvalo 
le pin alte antoritá di quello Stato tutte dissen- 
lienti. La proposta era di dichiarare Roma cittá 
aperta con tutto il territorio encostante. II che 
avrebbe poriato alia neutralitá di tutta Vitalia. 
— Si sa che, da tempo, il cardinale Wysiyncki, 
primate di Polonia, propugna una distensione tra 
Mosca e la Santa Sede in vista del bene che ne 
verrebbe a tutti i cattolici dei paesi comunisti. 
Non ci sarebbe da stupirsi che il Papa e i suoi 
piii vicini collaboratori, mentre sonó tanto severi 
contra i comunisti e i marxisti italiani al punto 
da tendere difjicile, an^i impossibile, un discorso 
tra cattolici e socialisti. intavolassero, per loro 
contó, delle conversa^ioni in vista di un compro- 
messo tra Vaticano e Mosca. Abbiamo giá visto 
ben altro nella política della Chiesa. Pare, pero, 
che per il momento la proposta sia stata rifiutata, 
e non per ragioni morali (la Chiesa tratta anche 
con il diavolo quando puó averne dei vantaggi) 
ma perché gli interessi che glieue sarebbero deri- 
vati sarebbero stati certamente inferiori alie per- 
dite che essa ne avrebbe avuto, inimicandosi i 
cattolici d!America. An{i, piü che i cattolici, i 
governanti degli Stati Uniti che non avrebbero piü 
avuto un motivo (nvrHo del perkolo comunista) 
per Li loro política di guerra, per il loro poten{ia- 
mento militare. E non avrebbero piü potuto in- 
stallare le loro piste di lancio per i missili inter- 
continentali in Italia. . .". 

E' difficile sapere che cosa ordiscano i diplo- 
matici del Cremlino e quelli del Vaticano, con- 
elude la rivista sunnominata: ma certo si ¿ che il 
grande papa dalle mani . . . candide, fra le tante 
dichiaraiiom di sapore medioevale che espettora 
in ogni occasione, si é ben guardata dal jare un 
gesto almeno in apparen^a generoso, per diré che 
respingeva quella proposta perché "rinunciava 
alia sicurena propria, dal momento che la stessa 
sicurena non era garantita a tutti gli esseri uma- 
ni di questa térra. . .". 

Evidentemente, Pió XII se ne strafrega degli 
altri esseri urna ni. 

Sua maesta la bugia regna sovrana. nel 
mondo della política — della política-estera" 
non meno e non piü che della política interna. 

Giá il principio che riguarda 1'orig.ine del- 
l'autoritá política é in se stesso un enorme 
falso, sia esso il principio secando cui ogni 
autoritá deriverebbe da dio — lo stesso con- 
cetto di dio essendo'nuiraltro che una suppo- 
sizione o un'illusione della fantasía umana — 
o sia esso il principio secando cui l'autoritá 
deriverebbe da un contratto sociale — dato 
che mentre ogni contratto, per esser valido, 
dovrebbe essere biiaterale e libero da parte 
di tutti i cantraenti, i sudditi dello Stato non 
sonó mai consultati in materia política fuor- 
ché a cose fatte e col sottinteso, tutt'altro che 
misterioso, che non possono rifhitare la pro- 
pria adesione alio Stato esistente senza espor- 
si al rischio delle severe sanzioni riservate ai 
nemici, ai traditori, agli eretici, ai parricidi. 

Proprio in questi giorni, il capo della poli- 
zia política statunitense pubblica un libro in- 
ttolato: "Master of deceit": i maestri del- 
l'inganno, che sarebbero, naturalmente, i co- 
munisti. Non c'é bisogno di leggere quel libro 
per comprendere fino a qual punto il titolo 
sia appropriato, tanto ai politicanti comunisti 
americani quanto ai governanti comunisti 
deirUnione Soviética e dei paesi satelliti. 
Non solo. Quel titolo puó applicarsi egual- 
mente a tutti i governanti di tutti i paesi e 
di tutti colorí, senza puré escludere quello 
degli Stati Uniti. 

Anzi, quando si parla della polizia polí- 
tica degli S. U. non si puó fare a meno di 
pensare ai falsi grotteschi venuti in luce al 
tempo della campagna inquisitariale del mac- 
cartyismo e dei processi contro i comunisti: 
ai funzionari stipendiati dal govemo i quali 
sottraevano, o facevano finta di sottrarre, 
dagli archivi dello Stato documenti di carat- 
tere "delicato", ne failsificavano o ne mutila- 
vano il contenuto, manipolavano fotografíe 
per altérame il significato; si pensa ai Ma- 
tusow, ai falsi testimoni che tanta parte 
hanno avuto nelle inchieste e nei processi 
deH'ultim.o decennio a discapito della veritá 
dei fatti; si pensa agli agenti provocatori che 
in tali processi dovettero essere smascherati 
in numero a volte per lo meno eguale a 
quello degli imputati, se non superiore. Al 
punto che viene da domamdarsi se i maestri 
statunitensi dell'inganno bolscevico non sia- 
no stati, almeno in proporzione sensibile, 
agenti della stessa polizia política. Non si 
puó dimenticare che i principali denuncia- 
tori ed inspiratori della campagna anticomu- 
nista di questo dopoguerra furono Louis 
Budenz, durante un decennio direttore del- 
l'organo    ufficiale    del    P.C.,    Whittaker 
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Chambers e Elizabeth Bentley, aátri due im- 
portanti funzionari del partito, e che nessu- 
no sa con precisione quando sia avvenuta la 
loro defezione, o se non siano sempre stati 
nemici del partito che professavano di ser- 
vire. 

Ecco a questo proposito due esempi della 
bugia operante proprio nel governo degli 
S. U. anzi nel suo dicastero della Giustizia, 
dove la ricerca della veritá dovrebbe essere 
sempre la massima preoccupazione .11 primo 
riguarda precisamente le denuncie di Louis 
F. Budenz al tempo in cui fu annunciata 'la 
sua uscita dalla redazione del "Daily 
Worker" e dal P.C. 

"Ad onta del suo magnifico sistema di 
casellari e di archivi — scriveva in una sua 
nota editoriale la rivista "The Nation" del 
22 febbraio u.s. — il Federal Bureau of In- 
vestigación ha una memoria deplorevolmen- 
te insufficiente, in quanto che continua a 
dimenticare le cose piü facili a ricordarsi. 
Poco tempo fa, un avvocato del Dipartimen- 
to della Giustizia, James T. Devine, ha assi- 
curato la Corte d'Appello di Washington che 
non furono fatti verbali o trascrizioni delle 
prime interviste che Louis F. Budenz ebbe 
col F.B.I. nel 1945, poco dopo la sua rottura 
col comunismo. La consulenza del Diparti- 
mento aveva ricevuto dal Bureau la assieu- 
razione che esso non aveva né verbali, né 
trascrizioni. Ma gli avvocati avversari, nel 
processo in esame, domandarono ai funzio- 
nari del Bureau di mettere in forma di 
aífidavit giurato la dichiarazione di questo 
fatto. Ed ecco che invece delTaffidavit quel- 
l'istltuzione fedérale (cioé l'F.B.I.) ammise 
al Devine che erano in realtá state fatte delle 
registrazioni (recordings) di quelle intervi- 
ste". '   : 

L'altro esempio citato dalla "Nation" ri- 
guarda Judith Coplón un'impiegata gover- 
nativa usata per compi~omettere un -funzio- 
nario dell'Ambasciata Soviética: "Nel primo 
processo di Judith Coplón, gli avvocati del 
Dipartimento della Giustizia, alia presenza 
dei funzionari dell'F.B.I. seduti nell'aula, 
diedero al Giudice fedérale Reeves l'assicu- 
razione che l'F.B.I. non aveva operato in- 
cettazioni telefoniche. Ora, fu piü tardi 
provato, che almeno trenta funzionari del 
F.B.I. avevano intercettato , le conversa- 
zioni telefoniche dell'imputata. Al secondo 
processo, gli avvocati del governo ammisero 
che erano state opérate intercettazioni te- 
lefoniche, ma dichiararono che la maggior 
parte delle trascrizioni erano state distrut- 
te. . .". 

Un altro esempio che illustra cotesto pre- 
dominio della bugia ci viene in questi gior- 
¡ni dalle autoritá politico-militari della gran- 
de repubblica. I giornali ne sonó pieni in 
questi giorni, ma l'argomento vale il tempo 
e lo spazio necessari per riassumerne le 
linee. 

I claman che da ogni parte si levano con- 
tro la continuazione delle esplosioni atomi- 
che e termonucleari, che minacciano di 
avvelenarci tutti ancor prima che la guerra 
in preparazione sia scoppiata, sonó tanti e 
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tali che il governo degli Stati Uniti, accar 
nito nella sua política atómica, ha dovuto, 
per continuarle, metterle al riparo di una 
enorme bugia: — Non si possono cessare 
le esperimentazioni termonucleari perché 
non ci si puó fidare dei nostri nemici (i 
bolscevichi) e perché non esistono mezzi 
di controllo —. 

Della insostenibilitá deH'ultima parte di 
questa affermazione ha fornito le prove lo 
stesso governo degli Stati Uniti, il quale é 
andato fornendo al suo pubblieo, da un de- 
cennio a questa parte, le informazioni piü 
precise sulle esplosioni atomiche e termo- 
nucleari opérate nei territori deH'Unionjs 
Soviética, in base ai dati fornitigli dalle 
stazioni e dagli osservatorii americani ed 
alleati eretti in ogni parte del mondo. 

Ma, a chi ricordava questo fatto, i bom- 
bisti ribattevano che se il controllo é pos- 
sibile per le esplosioni che vengono all'a- 
perto, cioé al di sopra della superficie ter- 
restre, questa possibilita scompare quasi 
completamente allorquando le esplosioni 
atomiche avvengono nel sottoterra. E si ei- 
tava, a riprova, che un esperimento con- 
dotto in tal senso il 19 setiembre dell'anno 
scorso con un'esplosione atómica operata 
sotto térra (a 800 piedi di profonditá e a 
duemila piedi dal declivio di una montagna 
del Nevada) la quale era stata segnalata 
per un raggio di solé 250 miglia (402 Km.), 
troppo poco per controllare le región i im- 
mense dell'Europa e dell'Asia possedute 
dall'Unione Soviética o dai suoi alleati. 

, Se non che, i fatti erano e sonó diversi. 
"Suirinsistenza del Senatore Humbei-t H. 
Humphrey del Mirmesota, presidente del 
Senate. Foreign Relations Disarmament 
Subcommittee, l'Atomic Energy Commis-J 
sion — riporta il "Times" del 16-111 — do- 
vette correggere le sue precedenti dichia- 
razioni: QueH'esplosione sotterranea, disse, 
era stata segnalata fin nelPAlaska oltre 
2.000 miglia distante" (e precisamente a 
College, Alaska, 2.320 miglia lontano, pari 
a Km. 3,732). 

La commissione del Senato, ottenuta 
dalla Commissione bombistica la correzione 
deir"errore", si é affrettasta ad ammettere 
la sua buona fede, e si comprende: cañe 
non mangia cañe. Ma come é possibile — 
senza condannarla per assoluta inettudine 
— ammettere l'ipotesi di un errore inno- 
cente da parte della Commissione quando 
gli esperimenti sotterranei erano fatti ap- 
pjanto per seoprirne gli effetti? 

II "Post" di New York (13-IH), un gior- 
nale tutt'altro che sowersivo, scrive in pro- 
posito: "Humphrey ha inoltre rivelato che le 
Stazioni Costiere e Geodetiche (U. S. Coast 
and Geodetic Survey) deH'intero Paese hanno 
registrato le scosse suscítate da queiresplo- 
sione. Ma l'A.E.C. non s'é data cura di in- 
forma rsene fino alio scorso vencrdi. — Per- 
ché fu la Commissione per l'Energia Atómica 
COSí lenta a correggere il suo errore inizia- 
le? . . . ha l'A.E.C. falsificati i risultati del 
suo stesso esperimento per poter sostenere 
che i russi hanno la possibilita di violare un 
eventuale accordo senza che possano essere 
scoperti ad una certa distanza? La vera por- 
tata di queíTesperimento é che la cessazione 
delle esplosioni atomiche é molto piü realíz- 
zabile di quel che l'A.E.C. — e forse anche il 
Pentágono — non volesse far credere al Go- 
verno ed al Popólo. Ha la A.E.C. deliberata- 
mente tentato di falsificare o di sopprimere 
questa informazione ?". 

La domanda ha in se stessa la sua disposta 
e nessuno spolverino parlamentare puó otte- 
nuarne la validitá. 

* * * 

La bugia é Taima piü formidabile di cui si 
servono i govemi, i partiti, i politicantí, e in 
genérale tutti coloro che hanno privilegi da 
proteggere, disegni inconfessati da nasconde- 
re, interessi da tutelare. 

Tutti i partiti, tutti i governi, nessuno 
escluso! 

LETTERE DALL'ITALIA 

La spada e 
aspersorio 

La condanna, piü che altro simbólica, in- 
flitta dal tribunale di Firenze al vescovo di 
Prato, é stata una sorpresa per tutti. II dila- 
gante conformismo che ha raggiunto tutti gli 
strati sociali e le istituzioni, faceva pensare 
che difficilmente dei giudici avrebbero avuto 
iJ coraggio di condannare un vescovo. Invece 
la condanna c'é stata e bisogna tener contó 
dell'autonomia che il tribunale di Firenze ha 
dimostrata, almeno in questa occasione. 

Tutti hanno sentito che la causa che il tri- 
bunale ha giudicato non é stata il reato di 
diffamazione commesso dal vescovo Fiordelli 
centro i coniugi Bellandi, ma una cansa di 
principi dove erano in gioco le due sovranitá 
della Chiesa e dello Stato per cui la perdita di 
un solo briciolo di sovranitá da parte di una 
di esse, avrebbe avuto un grande significato e 
delle gravi eonseguenze. (Almeno cosí l'hanno 
impostata i giudici e gli avvocati. delle due 
parti. Lo Stato in se stesso ha giá dimostrato 
di non tenerci alia sua sovranitá e di rínun- 
ciarvi in rriolte occasione a tutto beneficio 
della Chiesa. Infatti, se avesse voluto difen- 
dere la sua giurisdizione, avrebbe dovutó 
essere esso stesso a querelare il vescovo di 
Pi-ato che aveva gettato discredito su una 
delle sue istituzioni: quella del matrimonio. 
II che si é ben guardato dal fare). 

Quando si difende la liberta dei oittadini 
subordinándola alia sovranitá di Stati, nes- 
sun vantaggio ne puó venire ad essi. Ció che 
vi é di positivo nell'episodio dei coniugi di 
Prato é la reazione spontanea che ha suscí- 
tate tra il popólo íl'indegno operare di un 
vescovo. E credo che siano state queste mani- 
festazioni di protesta e di indignazione che 
hanno influito sulla sentenza pronunciata a 
Firenze. II che confe'rma ancora una volta che 
quando i cittadmi si mostrano decisi nel di- 
fendere la propria liberta, chi ha in mano il 
potere deve tenerne contó. 

Le reazioni da parte del clero sonó state 
esagerate e ridicole, nella loro violenza, tanto 
che ci é parso di ritrovare il clima fascista. 
Pareva quasi che dietro Taspersorio ci fosse 
la spada e che le parole di perdono pronuncíate 
dalla vittima non fossero altro che un'arte 
per daré maggior forza poi alie parole inci- 
tanti alia lotta contro i "figli delle tenebre". 

Primo a reagire in un modo violento é stato 
il cardinal Lercaro di Bologna che ha ordinato 
che le chiese siano addobbate a lutto e che le 
campane di tutta la diócesi, fino aHa dome- 
nica delle Palme, suonlno a morto durante 
einque minuti, tutte le seré. (E' questa una 
vera provocazione perché quei rintocchi fune- 
bri dovranno essere uditi da tutti i cittadi- 
ni). La sentenza é stata giudicata "iniqua, 
insopportabile e paradossale per la liberta e 
la dignitá della Chiesa" ed il vescovo, vittima 
di tanta iniquitá,- si é conf rontato ai vescovi 
perseguitati e condannati di oltre cortina, al 
Cristo che porta la Croce, mentre continua ad 
abitare il suo cómodo palazzo vescovile e sa 
cosí bene sfruttare remotivitá dei credenti da 
farsi appilaudire e compiangere da folie ocea- 
niche che ricordano proprio quelle delle adú- 
nate fasclste. 

Coloro che non sonó fautori né dello Stato 
né della Chiesa, pur non nascondendo il loro 
piacere per il fatto che la Chiesa sia stata 
costretta a ritirare una volta tanto le sue 
unghie vedono respisodio in tutt'altra luce. 

Riconoscono che i coniugi di Prato hanno 
avuto del coraggio trascinando davaniti ad un 
tribunale un vescovo (il che li espone ad 
un'altra scomunica, e pare che puré i giudici 
e gli avvocati dei Bellandi saranno puré sco- 
municati) e che vi siano stati costretti per 
difendere la loro onorabilitá in un ambiente 
in cui la condanna del vescovo rende impossi- 
bile la vita ai condannati. Ma la querela spet- 
tava alio Stato che era stato umiliato in una 
delle sue istituzioni. Invece lo Stato non si é 
mosso e molto probabilmente gil uomini che 
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ne stanno a capo saranno rimasti sorpresi ed 
addolorati dell'indipendenza dimostrata dai 
giudici di Firenze. Lo Stato italiano é sempre 
pronto a rinunciare un poco della propria so- 
vranitá a vantaggio della Chiesa. Per il ca- 
rattere sacro di Roma, dice il Papa, bisogna 
che il costume a Roma sia morale. E imme- 
ditamente si levano i cartelloni cinematogra- 
fici di dive che soho poco vestite e si obbliga 
(é questo un fatto recentissimo) a togliere 
da un negozio di "busti reggiseni" la parola 
"reggiseni", diventata oseena nel vocabolario 
dei preti. 

E la magistratura di Roma é stata molto 
sollecita a iniziare un procedimento pénale 
contro lo scrittore . tráncese Peyref itte che 
aveva scritto su il qiiotidiano "II Paese" un 
articolo intitolato "Roma dei Papi" in cui di- 
ceva: "E' un bel mestiere quello di ñipóte del 
Papa per i grandi benefici che ne conseguono 
non piü nel senso ecclesiastico, ma in quello 
profano". Naturalmente, tutti sanno la po- 
tenza del ñipóte Pacelli alia corte Pontificia, 
e l'accostamento di quelle parole ad una realtá 
viene spontaneo, pur sapendo che proprio la 
parola nepotismo che si adopera per indicare 
i favori, i ladrocini, le cariche di privilegio la 
dove c'é potere, deriva dai favori che sempre 
hanno goduto presso i papi i nipoti ed i loro 
parenti. 

"Ma ritornando al caso dei coniugi di Pra- 
to -c'é qualehecosa d'altro da rilevare. II ve- 
scovo ha lanciato la sua condanna di pecca- 
tori pubblici e di concubini ad una coppia che 
ha celebrato il solo matrimonio civile. Ma il 
Bellandi é comunista e come tale era giá sco- 
municato dalla Chiesa, quindi sembra ancora 
piü assurda la posizione del vescovo. Inoltre, 
durante la preparazione del processo, é nato 
un f iglio ai due "concubini pubblici": il prete 
profittando della debolezza in cui si é trovata 
la madre dopo il parto, ha battezzato il bam- 
bino senza l'autorizzazione del padre. 

Qui veramente non si capisce piü niente: 
bisogna diré che la Chiesa recluta anime per 
poter poi pretendere di tenerle sotto il domi- 
nio della sua legge, e se si sottraggono al suo 
giogo, i futuri cittadini battezzati saranno 
condannati come lo sonó stati i coniugi di 
Prato. 

Ed in questa triste vicenda non c'é stato 
nessuno che abbia ricordato ai Bellandi (al- 
meno al marito che é comunista) che se egli 
si é trovato in un mare di guai, se ha visto 
i suoi interessi andaré in malora la sua salute 
fortemente minaeciata lo deve ai patti late- 
ranensi, inseriti nella Costituzione con i voti 
di Togliatti e compagni, che hanno dato il 
modo alia Chiesa di rieostruire il suo potere 
temporale e di rifarsi quella forza che aveva 
un secólo fa. II caso Bellandi non sará pur- 
troppo l'ultimo: vedremo altre violazioni di 
iibertá da parte della Chiesa perché essa si 
crederá in diritto di interpretare il Concor- 
dato a modo suo e nell'interpretazioni di leggi 
e di principi si puo dissertare all'infinito. 

Inoltre, finché ci saranno comunisti che 
protestano perché vengono negati loro i sa- 
cramenta, o perché un párroco si rifiuta di 
accompagnare al cimitero le spoglie di uno 
dei loro, la Chiesa li metterá nel numero dei 
praticanti cattolici e penserá di poter appli- 
care loro il diritto canónico. II rifhito della 
Chiesa deve esserci nel costume e nella vita 
quotidiana, da parte di tutti coloro che la 
considerano una forza nemiea. 

Intanto, la sentenza di Firenze sará sfrut- 
tata al massimo dalla D. C. nella campagna 
elettorale in corso. "Védete, diranno i vari 
Fanfani, che non é vero che lo Stato sia con- 
fessionale, che l'Italia sia olericale; védete che 
i laici mentono spudoratamente quando par- 
lano di interferenze della Chiesa in tutta la 
vita privata ecc, ecc". 

Ed é proprio quest'eccezione della senten- 
za di Firenze che conferma la regola. 

Ma i leaders dei partiti di sinistra in ca- 
mera caritatis dovranno diré che avrebbero 
pretérito l'assoluzione del vescovo, perché in 
tempi di campagne elettorali é meglio pre- 
sentarsi al pubblico come vittime anziché co- 
me persecutori. Si sa in quale contó é tenuta 
la giustizia e la liberta dai politici di profes- 
sione. 

Giovanna Berneri 

UNGHERIA  UN ANIMO  DOPO 
I fatti degli ultimi dieci mesi hanno con- 

fermato la tesi di Orwell secondo cui "una 
societá diventa totalitaria quando la sua clas- 
se dirigente non ha piü nessun compito da 
svolgere, ma riesce a mantenersi al potere con 
la forza e l'astuzia". 

La forza e l'astuzia sonó i principali stru- 
menti del ragime di Kadar. Nessuna menzo- 
gna é troppo grossolana per essere sostenuta 
come una giustificazione storica e ideológica 
della restaurazione bolscevica. Si puo trovar- 
ne una moltitudine di esempi spigolando a 
caso nella stampa: "Non é vero che il partito 
é crollato il 23 ottobre" scrive Gyula Kallai 
in "Nepszabadsag" del 10 aprile 1957. "Noi 
siamo convinti che qualche milione di lavora- 
tori armati sarebbero stati sufficienti a di- 
sperdere le bande contro-rivoluzionarie (?) 
con i loro giornalisti e foto-reporter america- 
ni'. Da parte sua, Ferenz Czikesz, nello stesso 
giornale ufficiale del partito in data 9 mag- 
gio 1957, osava scrivere quento segué: "Non 
fu la gioventü ad essere alia base della con- 
tro-riyoluzione a Budapest, ma dei delin- 
quenti che uscivano di prigione e degli ele- 
menti fascisti". 

C'é ancora di piü. Quando il partito fece 
appello per rimettere al suo posto d'onore la 
polizia segreta, profundamente disprezzata in 
Ungheria, il "Nepszabadsag" comincio osten- 
tatamente una serie d'articoli contro di essa 
sotto il titolo "Parliamo degli eroi". Infine il 
colmo della misura é toccato ad un professore 
comunista di diritto il quale ha avuto il dif- 
ficile compito di "dimostrare" in cinque arti- 
coli di giornale "che, oggi, non esiste un go- 
verno al mondo piü légale e piü costituzionale 
del governo Kadar". (Magyarorzag, 10 apri- 
le 1957). 

Tali travestimenti dei fatti sonó stati ac- 
compagnati da una campagna virulenta con- 
tro lo spettro del "revisionismo" cioé del mo- 
vimento del pensiero attraverso il quale si 
esprime la pressione della realtá sull'ideolo- 

Appello ai giovani (1) 

Sognate cittá del solé, scavando sentieri 
arditi sui fianchi precipitosi. Anzi scolpite 
montagne senza temeré di ruzzolare come na- 
nerottoli briachi. Gettate il seme, certi che 
il grano indorerá. Salite sulle nubi, per fe- 
condare la térra. 

Voi siete nella veritá, che é nella bellezza 
del sogno, nella purezza delle intenzioni, nel- 
l'audacia e tenacia.del volere. Gli oceani di 
sabbia che copriranno le civiitá future come 
le passate non esistono per chi disbosca, di- 
soda, e costruisce (2). 
. Voi avete nel cuore l'elisir della gioventü 
eterna. II diavolo col quale patteggiare, in voi, 
si chiama Entusiasmo. Vendetegli l'anima e 
ve la ritroverete centuplicata. 

Anche se traviassi nel piü vigliacco egoí- 
smo, nella piü disperata saggezza, sarete sem- 
pre voi, o giovani, che seguiré con cura, con 
ammirazione, con affetto profondo. Conti- 
núate a credere senza dubbi, a lottare perché 
tutti vivano meno tristamente e in modo piü 
degno; continúate a riscattare la viltá delle 
moltitudini, a vedere per i ciechi, ad agitare 
l'Idea come una fiaccola. 

Chiarezza di pensiero non vale sicurezza 
d'intuito, prudenza sottile non vale temera- 
rietá generosa, cultura nutrita non vale fede 
ardente (3). 

Avanti, o giovani. La fiamma del vostro 
entusiasmo sia crepitante e diritta, che la 
notte si addensa sul mondo e viene Tautunno 
anche per voi anime primaverili. 

Camillo Berneri 

(1) Pag. 145 di "Pensieri e Battaglie" di Camillo 
Berneri che fu trucidato dai comunisti nella lotta 
per la libentá della Spagna nel 1936. 

(2) II troppo pensare paralizza l'azione. Passato 
e fwturo non conitano per chi é impegnato in lavori 
costrutitivi nel presente. 

(3) Sonó le virtü dei vecchi paragotnate a quelle 
dei giovani. Queslfce ultime sonó piü ricche di vitalitá 
e perció piü costruttive. 

gia. II vorticoso ciclone delle discussioni aní- 
mate e fertili che una volta intaccavano le 
fondamenta del regime comunista, é scompar- 
so nell'arido deserto del neo-stalinismo. La 
sterilitá domina nel campo della cultura e del 
pensiero. Mentre l'U.R.S.S. sta facendo qual- 
che sforzo di clecentralizzazione económica 
(nonostante le riserve sui loro motivi politici 
e le conseguenze implicite) che cosa accade 
nell'Ungheria di Kadar? Gli economisti che 
avevano espresso allusioni alia necessitá di un 
risanamento genérale delPeconomia vennero 
aecusati di "revisionismo"; i ragionamenti 
avanzati da Tamas Nagy (un traduttore di 
Marx), da Gyvergy Peter (direttore del'ufíi- 
ciu céntrale di at¿itlotizo) o da Petpr Erdoes 
(direttore dell'Istituto di ricerche economi- 
che) furono respinti con il pretesto che nei 
loro propositi di riforme, non tenevano suf- 
ficientemente contó del ruólo superiore del 
Partito e colpivano la direzione céntrale dello 
Stato socialista; infine i piü timidi innovatori 
furono aecusati di rimettere in questione le 
basi del marxismo-leninismo "ahbandonan- 
dosi ciecamente all'imitazione del disgraziato 
esempio jugoslavo che,' con il pretesto di 
un'autonomia operaia, ha creato nell'econo- 
mia socialista delle gravi contraddjzioni1'. 
(Nepszabadsag", 23 giugno 1957). 

Nello stesso tempo un'aspra battaglia ve- 
niva condotta nel campo dell'arte e della let- 
teratura, contro la "decadenza borghese", 
"l'infezione revisionista" ed altre "deviazioni 
malsane". Promesse, minacce, intimidazioni, 
pressioni economiche e manovre lusingatrici 
furono congiüntamente messe in opera in 
questa campagna di recupero di forze, di ri- 
torno al conformismo. 

All'inizio il regime si era mostrato disposto 
ad ammettere un certo grado di liberta nel 
campo cultúrale; piü tardi scatenó un'offen- 
siva genérale con uno sforzo violento per spez- 
zare la resistenza che si prolungava e per co- 
stringere gli intellettuali ad un apparente 
conformismo. Fino ad oggi tutti questi forzi 
sonó riusciti vani: la maggioranza degli scrit- 
tori e degli artisti é rimasta decisamente ed 
apertamente spesso contraria al regime. Tra 
i mezzi di cui dispongono per conservare que- 
st'atteggiamento coraggioso, f orse il piü et'f i- 
cace é il semplice rifiuto di produrre. La pub- 
blicazione birnensile edita dai Partito, "Flet 
es irodalom" ha di frequente deplorato "il 
triste silenzio dei nostri scrittori" esigendo 
nello stesso tempo, a piü riprese, "un'epura- 
zione radicale deile case editrici, delle compa- 
gnie teatrali e degli ambienti cinematogra- 
fici". ("Elet es irodalom", 2 aprile e 5 lu'rlio 
1957). Ritornando alia carica, il 19 luglio, la 
stessa rivista esponeva le seguenti laméntele: 

"Otto mesi sonó passati e noi non abbiamo 
"ancora vinto sul piano della vita letteraria. 
"I nostri autori stanon zitti, declinano cor- 
"tesemente le richieste di opere che il Partito 
"domanda loro". 

I teatri sonó stati oggetto di rimproveri e 
di avvertimenti per aver prodotto dei drammi 
che esprimevano l'angoscia o la nostalgia in- 
vece di mettere sulla scena dei temi esaltanti 
l'ideologia soviética e quella delle "democra- 
zie popolari". 

II 29 maggio, il "Magyarorszag" si lamen- 
tava dell'evasione (generalmente sensibile 
sulla scena) verso il "passato borghese", e 
domandava alie autoritá di far conoscere effi- 
cacemente il loro malcontento; tre settimane 
dopo, cinque direttori di sale erano cacciati 
dai loro posti. 

L'eco delle proposte di Mao-Tse Tung a 
proposito della liberta della cultura non, po- 
teva che disturbare l'offensiva di Kadar con- 
tro gli intellettuali. Cosi, i capi del Partito 
hanno cercato di evitare le trappole del libe- 
ralismo che s'aprivano sui loro passi, facendo 
sapere senza complimenti che non avevano 
nessuna intenzione di trapiantare "i í'iori ci- 
nesi" sul suolo ungherese. "La parola d'ordine 
ciñese', come fece osservare Kadar, "é so- 
pratutto per la Ciña" ed é opportuno insistere 
sui limiti d'una "applicazione corretta" negli 
altri   paesi.   "Correttamente   applicata"   da 
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Kadar all'Ungheria, la teoría di Mao non po- 
teva, naturalmente, che giustificare l'oppres- 
sione prolungata del regime sull'elemento 
creatore, per tutto il tempo in cui il regime 
qualificava quest'elemento di "contro-rivolu- 
zionario". 

Riprendendo di traverso la frase di Mao, 
"Elet es irodalom" del 7 giugno 1957 fusti- 
gava gli errori dei produttori di films unghe- 
resi, nel seguente modo: 

"La parola d'ordine ciñese — lasciate fio- 
"rire cento fiori — é stata presa di traverso 
"nella nostra produzione cinematográfica: 
"da noi tutti i fiori fioriscono ad eccezione 
"del flore socialista". 

Le dichiarazione del Partito sonó impron- 
tate ad un'amarezza particolare nei riguardi 
degli serittorí e dei giornalisti, che i cormi- 
nisti considerano, a torto od a ragione, come 
coloro che hanno formato il "brain trust" della 
contro-rivoluzione. Ma nessuno dei mezzi di 
pressione adoperati é riuscito a spezzare il 
boieottaggio silenzioso della stampa ufficiale. 
La generalitá degli serittori ha risposto con 
la non-cooperazione agli inviti del governo de- 
sideroso di assicurarsi il loro aiuto professio- 
nale. 

In un supremo tentativo per spezzare lo 
sciopero degli serittorí, il regime ha pronun- 
oiato la dissoluzione del sindacato che rag- 
gruppava serittorí e giornalisti, ed ha istitui- 
to, sotto il suo stretto controllo, dei consigli 
separati della letteratura e della stampa. Poi, 
siccome tutti i tentativi di collaborazione ri- 
manevano senza risultato, ha proceduto, con 
delle rappre&aglie, all'imprígionamento di cir- 
ca trenta personalitá ritenute responsabili, 
fra le quali c'erano il famoso romanziere Tibor 
Dery, il poeta, laureato Zoltan Zalk; e il dram- 
maturgo Gyula "Hay, di fama internazionale. 

Questo ritorno ai piü vergognosi eccessi 
dello stalinismo, non puó essere considerato 
che come il riconoscimento, da parte degli 
stessi comunisti, d'un fatto vero: considerano 
come una minaccia di prima entitá l'onestá 
intellettuale e spirituale. 

* * * «-..-, 

II ricorso al terrorismo puro e sempliee — 
senza l'esclusione dei metodi piü brutali della 
repressione staliniana — é certamente l'a- 
spetto piü'orribile e piü offensivo del regno 
di questi undici mesi, durante i quali il go- 
verno di Kadar ha potuto daré la sua misura. 
La polizia segreta, riaequistato i'suoi vecchi 
poteri, ha potuto vendicarsi delle umiliazioni 
subite e deMa necessitá in cui si era trovata 
in ottobre di essere ripagata della sua propria 
medicina. Le cellule del deposito di polizia di 
Foeutca, le baraeche dei campi d'intemamen- 
to a Kistarcsa e a Recs, sonó piene di cosidetti 
contro-rivoluzionari abbandonati all'arbitrio 
ed al servizio dell'A.V.H. Vi sonó la degli 
ostaggi appartenenti a tutti gli strati della 
popolazione: degli serittorí universalmente 
rispettati, dei giovani animati da sentimenti 
patriottici, dei contadini e degli operai ohe 
ebbero il coraggio di esporsi. 

Le prime vittime di questa nuova epura- 
zione furono comunisti di alto rango che si 
erano raggruppati attorno a Nagy durante 
la rivoluzione e che erano stati, poi, conside- 
rati come dei "traditori" (fatto significativo, 
i due terzi degli intellettuali arrestati, sonó 
degli ex-membri del partito). Un esempio di 
come furono trattati dal regime Kadar é 
quello di Gabor Foeldes, l'ex-direttore capo 
del teatro nazionale a Gyoer. Comunista ere- 
dente, egli conduceva il 23 ottobre un gruppo 
di lealisti sulla cui bandiera era scritto: "Viva 
il Partito!" In aprile, l'organo letterario del 
regime ("Elet es irodalm" 12 aprile) lo rim- 
proverava per certi "smarrimenti" ulteriori, 
ma riconosceva la parte decisiva ch'egli ave- 
va avuta nel salvare parecchi ufficiali del- 
l'A.V.H. 

I comunisti "deviazionisti" non tardarono 
ad essere raggiunti nelle prigioni dagli uomi- 
¡ni di fidutía dei diversi partiti non-comunisti 
la cui effimera rinascita aveva segnato la 
fase libérale del governo Nagy. Fra essi si 
trovavano Istvan Bibo, Laszlo Kardos e Attila 
Szigetky, rappresentanti rispettivamerKte i 
socialisti, i cattolici e i contadini piccoli-pro- 
prietari.  Poi,  l'ondata  repressiva  si  estese 

aH'insieme della popolazione. Secondo font; 
degne di fede, ci furono almeno quarantamila 
arresti e ventimila carcerati. II regime ha an- 
nunicato pubblicamente soltanto centocinque 
esecuzioni capitali ma il numero delle "liqui- 
dazioni" segrete salirebbe a parecchie mi- 
gliaia. 

Pur inorgogliendosi delle "vittorie decisi- 
ve" contro r"opposizione" il Partito continua 
a fare appello a una raddoppiata vigilanza. 

"La battaglia é lungi dall'essere finita, per- 
ché i nostri nemici cercano d'inf iltrarsf nel" 
Partito, neU'apparató statale e nelle organiz- 
zazioni di massa!" proclama "Elet es iro- 
dalom' 'del 29 giugno 1957. Dopo il rimpasto 
della direzione suprema di Mosca, il regime 
allarmato intensificó i suoi avvertimenti: "I 
circoli revisionisti cercheranno certamente 
d'utilizzare le decisioni di Mosca per fini pro- 
pri" profetizzava lo stesso giornale il 4 lu- 
glio, e durante l'estate furono "scoperti" dei 
pretesi complotti; delle spie furono "masche- 
rate"; gli arresti si moltiplicarono, le minacce 
raddoppiarono. . . . L'Ungheria d'oggi é di- 
ventata il paese della paura; tutto il popólo, 
secondo le lettere che vengono di laggiü, vive 
nella paura di essere oonsegnato alia vendetta 
dei comunisti, o almeno di essere arrestato. 

Nonostante questa atmosfera di terrore, il 
fatto piü impressionante che emerge dalle re- 
lazioni provenienti daH'Ungheria, é l'esisten- 
za d'un potente sentimento di "solidarieta sot- 
terranea" in seno al popólo ungherese. Nono- 
stante il regno del terrore, gli abitaniti 
continuano individualmente o a gruppi a mo- 
strare in diversi modi i loro veri sentimenti. 
COSí nel suo numero del 23 giugno 1957, il 
"Nepszabadsag' 'si é lamentato, attraverso 
la penna di Karoly Kiss, che centinaia di per- 
sone s'ingegnino a difendere gli aceusati in 
prigione, sforzandosi d'organizzare delle veré 
"azioni di soecorso". Quando i membri della 
A.V.H. che partecipavano ad un tribunale 
speciale misero il presidente in minoranza e 
gli imposero la esecuzione di due giovani 
scrittori, quel magistrato dette le sue dimis- 
sioni; i medici di Budapest non esitarono a 
raccogliere pubblicamente trecento mila 
"forints" per aiutare i genitori dei prigionieri 
politici. 

Questi pochi esempi dimostrano che il gri- 
do del cuore non é soffocato dal bavaglio di 
paure e di sospetti che il regime di Kadar 
impone al popólo ungherese. Le manifesta- 
zioni evidenti di resistenza pacifica sonó, per 
i comunisti ungheresi, una smentita altret- 
tanto chiara quanto la rivoluzione armata, 
che li aveva smaseherati. 

Sotto certi aspetti, pero, il governo di 
Kadar é riuscito a creare una impressione 
superficiale di risanamento di riparazioni feb- 
brili per cancellare le cicatrici visibili del- 
rinsurrezione; a Budapest gli edifici mitra- 
gliati furono rintonacati, e un numero di nuo- 
ve costruzioni sonó in via di esecuzione; an- 
che le folie che cireolano nelle vie sonó vestite 
piü decentemente e meglio nutrite di quello 
che ci si poteva aspettare dopo un disastro 
nazionale. Ma l'atmosfera genérale é quella 
di un popólo oppresso ed esausto al quale ven- 
gono rifiutati la pace e la ricompensa ch'egli 
credeva di essersi conquístate con i suoi sa- 
crif ici nella rivoluzione, ed é questo che il re- 
gime non puó mascherare. 

II ragazzo terribile dell'Europa occidentale, 
a prezzo d'incredibili sacrifici umani, é arri- 
vato alia conclusione che, a meno di catacli- 
smi futuri del mondo soviético, il suo destino 
non potra essere cambiato definitivamente 
che nel quadro d'un regolamento genérale eu- 
ropeo. Tuttavia la possibilitá per il comuni- 
smo di assicurarsi l'appoggio reale del popólo 
ungherese, in una qualche misura, é definiti- 
vamente esclusa. Per quanto tenace po-ssa di- 
mostrarsi la classe dirigente comunista, il ca- 
pitulo finale degli avvenimenti dell'ottobre 
1956 é ancora da scrivere sulle pagine della 
storia ungherese. 

Paul Landy 
("Volontá", n. 2-3) 

L'OPINIONE DEGLI ALTRI 

CONTRO 
LA GUERRA 

Una minaccia ineombe su tutto il genere 
umano. E' la minaccia della distruzione totale 
in una guerra termonucleare. Ogni persona 
dotata di pensiero e di osservazione sa che 
se gli affari continuano ad andaré nella pre- 
sente direzione, sará questo il destino uma- 
no. 

Autorevoli uomini di scienza ci hanno detto 
che una guerra termonucleare non solo di- 
struggerebbe centinaia di milioni di esseri 
umani, ma distruggerebbe anche la civiltá e 
renderebbe inabitabile per l'uomo una gran- 
de estensione del mondo. Molti credono che 
potrebbe totalmente essere spopolato il pia- 
neta Terra. In ogni modo é necessario spie- 
gare ad ogni persona sensibile che il pro- 
blema cruciale del nostro tempo, la meta che 
é assolutamente la piü importante e alia 
quale tutto deve essere subordinato, é quella 
di allontanare le cause che fatalmente condu- 
cono alia terza guerra mondiale. L'estrema 
gravita del problema richiede che ci distac- 
chiamo da ogni pregiudizio e da quelle idee 
soi"passate che soffocano il nostro pensiero. 
Se una malattia letale ci minaccia, non vi e 
alcun dubbio su ció che faremmo. Si sforze- 
remmo di tróvame le cause e tróvatele le di- 
struggeremmo. Perché dovremmo essere me- 
no sensibili ed attivi in relazione al mostruoso 
e terribile flagello della guerra? Perché non 
dovremmo individúame le cause e poi indi- 
rizzare tutti i nostri sforzi alio scopo di sra- 
dicarle? Per "noi" intendiamo la grande 
massa del popólo americano e specialmente 
del popólo che fa i lavori manuali e mentali 
della societá, ossia la classe lavoratrice. Poi- 
ché, come dimostreremo piü avanti con fatti 
ed argomentazioni, le classi dirigenti di tutte 
le nazioni, ad Est e ad Ovest, sonó moralmen- 
te e materialmente in bancarotta. Le loro po- 
litiche, che hanno portato il mondo sulPorlo 
della catástrofe, sonó dettate non dai prin- 
cipi di giustizia e di liberta come pretendono, 
né sonó guidate da interesse per l'umanitá ma 
dal loro proprio interesse materiale ed impe- 
rialista di classe dominante. 

L'indagine qui sotto riportata sulle cause 
della guerra e su che cosa dobbiamo fare per 
definitivamente eliminarla é un appello ad 
ogni individuo interessato alia conservazione 
della razza umana. Con esso il partito socia- 
lista del lavoro sulla questione della guerra 
porta la luce del "vero" socialismo e 68 anni 
di profondi studi di rieerca (1). 

* * * 
I popoli di tutte le nazioni hanno sempre 

detto per mezzo dei loro governanti che le 
guerre che essi erano chiamati a combattere 
erano a fine di bene e per nobdli principii. Ció 
era necessario perché diversamente i popoli 
giammai si sarebbero sottoposti al misero 
errore di una guerra. Solo quando sonó stati 
convinti che la causa per cui si combatte é 
giusta essi sopporteranno i terribili sacrifici 
derivanti dalla guerra. Finora i popoli sonó 
stati ingananti con slogan quali i seguenti: 
"guerra per costruire un mondo libero e si- 
curo per la democrazia" e "guerra per libe- 
rarci dalla guerra". 

Questi furono gli slogan con cui gli ameri- 
cani furono attirati a combattere la prima 
guerra mondiale, ed ognuno sa che quella 
guerra non portó né un mondo sicuro per la 
democrazia, né la eliminazione della guerra. 
La dichiarazione della prima guerra mondiale 
non ebbe niente a che fare con la democrazia 
o con altri principii astratti. I suoi veri mo- 
tivi, chiari e semplici, furono quelli venuti 
fuori dalla concorrenza económica. Su questo 
punto abbiamo una testimonianza di grande 
autoritá, quella del nostro Presidente durante 
la prima guerra mondiale: Woodrow Wilson. 
Parlando in St. Louis, Missouri, il 5 setiem- 
bre 1919, Wilson disse: — Miei concittadini 
vi é qualche uomo, qualche donna, e permet- 
tetemi di diré qualche bambino, qui tra voi 

unesp^ Cedap Centro de Documentado e Apoio á Pesquisa 

aculdade de Ciencias e Letras de As 20     21     22      23     24     25     26     27     2í 



Sabato 22 marzo 1958 L'ADUNATA    DEI    REFRATTARI — 5 — 

che non sa che il germe della guerra nel mon- 
do moderno é la rivalitá económica? Questa 
guerra al suo inizio fu guerra commerciale e 
guerra económica. Non fu una guerra poli- 
tica. Fu il violento seme della gelosia, il pro- 
fondo seme deU'odio, il successo commerciale 
e la rivalitá industríale. 

La concorrenza económica, la lotta tra i 
governi rivali per i mercati mondiali e le 
fonti delie materie prime, é la causa funda- 
méntale della guerra. Quale che sia la seusa 
diplomática, ogni conflitto nei tempi moderna 
ha avuto la sua origine in qualche questione 
di commercio, di proprietá e di profitto. 

Qualcuno dirá: "Questo puo essere vero per 
la prima ^guerra mondiale e per la seconda 
anche. Ma ln aituazione oes'1 é differente". 

No, non é differente. La prima e la seconda 
guerra mondiale avvennero perché la classe 
capitalista tedesca, económicamente aggres- 
siva, stava accaparrandosi i mercati che i ca- 
pitalisti d'Inghilterra, di Francia e degli Stati 
Uniti avevano eonquistati per se stessi. Oggi 
la classe burocrática dominante della Russia 
Soviética sta compiendo la stessa offensiva 
económica. 

E' comunque di chiara evidenza il contra- 
rio; un'aggressione militare russa non é la 
paura della classe capitalista dell'oecidente. 
Ció che i capitalisti temono é l'aggressione 
económica. Essi hanno paura che i russi vin- 
ceranno in altri paesi, cosí come apparente- 
mente hanno vinto in Siria, non con le armi, 
e neanche con una rivoluzione, ma con le 
tipiche armi capitaliste; quali trattati di 
commercio, aiuto económico e crédito al 2% 
d'interesse. 

Per dirlo rudemente il mondo vacilla oggi 
pericolosamente sull'orlo della guerra perché 
i governanti dei due superpotenti imperiali- 
smi sonó asserragliati in una lotta disperata 
per la riechezza del petrolio nel Medio Orien- 
te, e per i mercati e le materie prime del- 
l'Asia e del Sud America e in breve per il 
dominio económico del mondo. 

(1) E' questo scritto la traduzione del preambolo 
d'un manifestó del "Socialist Labor Party" (una 
delle minuscole frazioni del inovimento socialista 
statunitense) sulla situazione internazionale e sulla 
eituazione interna del Paese, pubblicato a pagamento 
in un'intera pagina del "Times" di New York, il 4 
marzo 1958. 

La legittimitá della critica al regime capitalista 
e alie conseguenze rovimiose della sua política non 
toglie che tutte le tendenze del Socialismo autori- 
tario ahbiano una grande parte di resporusabilitá — 
specialmente in Europa dove hanno maggiore svi- 
luppo — nella sua política disastrosa in quanto che 
vi collaborano attivamente con la loro tattica lega- 
litaria e collaborazionistia. 

N. d. R, 

Conti di sagrestia 
Con tal titolo, l'"Adxmata" dava notizia ai suoi. 

lettori, sul numero del 14 dicembre, scorso anno, 
che — "Pastorello, che ha tempo da perderé, ayeva 
mandata al settimanale ecclesiasttico di Brooklyn 
una lettera per demandare come questo facesse i 
suoi calcoli per arrivare a contare mezzo miliardo di 
fedeli cattolici, apostolici, romani, in tutto il mondo". 

Ed ecco che sul numero del 4 gennaio dello stesso 
periódico appare la risposta. Anzitutto una ripro- 
duzione tale e quale delle cifre che Pastorello, come 
iriR-eg-nere,   aveva  tróvate f^ntasiose;   poi   la   conelu- 
sione. Eccola. ("Crociato", 4 genmaio '58 prima pa- 
gina, terza colonna, righe 16-45-46-47). 

"Nel mondo vi sonó 867 milioni di pagana (atten- 
zione! ottocentosesantasette) vi sonó 496 milioni di 
cattolici (attenzione! quattrocentonovamtasei). II 
cattolicesimo é dunque il piü forte gruppo religioso 
riel mondo". Che 496 sda piü "forte" di 867 é certo 
il nuevo dogma imposto ai credenti dalla Ghiesa cát- 
tolica. E' ben vero che un dogma in piü, uno in meno, 
si tratta sempre della steasa minesitra: o credere o 
líder loro in faccia. 

Chi mai, pero, avrebbe pensato che l'infallibilitá 
del Papa sarebbe giunita a tal sfacciafcaggine da 
cambiare  i  coninotati  persimo  alie  matematiche?   ! 

]VIala témpora currunt. Ben disgraziato é il tem- 
po attuale! 

LA GUERRA 
SOCALE 

. . . NEI   BACINI   DELL'ANTRACITE 

III. 
Come d'ogni atto di ribellione che non conti 

esclusivamente su le riserve finanziarie — 
magra risorsa di fronte al nemico che la lunga 
esperienza d'ogni piü vasta tenace coalizione, 
e, remoto ogni scrupolo, puo rovesciare e ro- 
vescia su la bilancia Toro a manate, a legioni 
i giannizzeri feroci e le magistrature vassalle 
— le fortune dello sciopero genérale sonó 
essenzialmente raccomandate alia rapiditá 
impreveduta delle mosse, all'energia ammoni- 
trice degli atteggiamenti, alia sollecita co- 
scrizione del maggior numero se non della 
totalitá dei lavoratori della categoría. 

Deve insomma nel piü breve termine anchi- 
losare almeno localmente l'industria, strin- 
gendo il nemico a piü equo compromesso, ur- 
gendolo fieramente a discrezione. 

Sotto pena di conchiudere al disastro. 
New York su cui si libra da un mese la 

sterile minaccia di uno sciopero genérale che 
rimane alio stato di minaccia perpetuamente 
consentendo alie grandi compagnie il tempo 
ed il modo di fronteggiare la situazione, ma- 
turando di ora in ora la disfatta e l'umilia- 
zione degli scioperanti, é conferma eloquente 
e palpitante di queste necessitá elementan. 

Recentemente, levando magari un po' di 
scandalo in talune conventicole dell'operai- 
smo professionale, insieme col sospetto one- 
sto e condiviso che il proletariato indígeno, 
custodito nei sindacati rispettivi alie taeca- 
gne preoecupazioni- ed ai gretti esclusivismi 
della categoría, fosse incapace d'un gesto 
cosi largo é cosi sbarazzino com'é lo scio- 
pero genérale, esprimevo il dubbio piü ama- 
ro, piü angoscioso, che il primo e piü grave 
ostacolo ad ogni esperimento del genere noi 
avremmo trovato nelle grandi organizzar- 
zioni operaie, vassalle tutte quante, traverso 
la gerarchia casermíera, di mezza dozzina 
d'ignobili mercanti di schiavi. 

E quanto é avvenuto ed avviene nei ba- 
cini deirantracite quel sospetto ingrato tra- 
duce in sanguinosa realtá. 

* * * 

Lo sciopero si é attizzato ad Oíd Forge 
inaspettatamente ad iniziativa di un gruppo 
di non piü che trecento minatori, di una 
minoranza Ínfima e punto specifica dal mo- 
mento che alia dichiarazione dello sciopero 
avevano partecipato una sessantina di gre- 
gari della United Mine Workers of America, 
un centinaio aH'incirca di membri de-ll'In- 
dustrial Workers of the World e poco piü 
che un centinaio di minatori indipendenti, 
estranei alie due organizzazioni in aspra 
concorrenza nei diversi campi del bacino. 

Gli iniziatori primi dello sciopero non erano 
piü che trecento, é vero e non bisogna di- 
menticarlo; ma un'altra veritá neanche bi- 
sogna dimenticare: avanti che l'agitazione 
per l'iniziativa d'un pugno di temerarii e per 
opera di pochi volenterosi avesse ad assu- 
mere concrete e precise aspirazioni, attivitá, 
fervore, sistema, il numero degli scioperanti 
era salito a parecchie migliaia trovando il 
consenso la cooperazione entusiástica di qua- 
rantamila minatori in capo a due settimane 
di agitazione incessante e pertinace. 

II che vuol diré che l'insurrezione non era 
soltanto il riflesso sincero di uno stato d'ani- 
mo diffuso, genérale, ma anche di un senso 
d'opportunitá pratico e sagace. 

La grande guerra che devasta ed insan- 
guina il vecchio continente ha qui una du- 
pli.ee contradditoria ripercussione: la grande 
industria si fa le ossa mentre il proletariato 
muore di fame. 

Lo Steel Trust che nega ai minatori del- 
l'Iron Range pochi centesimi di maggior sa- 
lario ha visto balzare da 92 a 121 dollari le 
azioni che per anni ed anni si erano indugiate 
al di sotto della cinquantina; l'esportazione 
delle carni che avanti il 1914 non aveva 
attinto   i   quattro   milioni   supera   oggi   i 

duecento trenta milioni di libbre; e mentre gli 
speculatori sui grani sulle farine suiracciaio 
sul petrolio contano a miliardi gli utili della 
bella guerra e J. D. Rockefeller si tagua in 
un giorno solo un profitto di 8.028.000 dollari 
e James A. Farrell presidente del United 
States Steel Trust rassicura che il profitto 
non é eccezionale o effimero, ma che "at the 
end of the conflict the United States will 
have tre greatest gold accumulation ever 
possesed by a single nation-, and american 
foreign. trade will surpass all records, and 
the United States will be both the largest 
customer and the most formidable competitor 
of Europe" (*), il boccon di carne scompare 
dalla povera mensa proletaria, sul tozzo di 
pane si leva una taglia piü esosa, il barile 
della fariña sale a dieci scudi colla prospettiva 
di giungere a dodici nell'inverno immmente 
ed il quartuccio di latte, único viatico dei 
nostri bambini appare di giorno in giorno 
meno accessibile alie magre rjsorse del bi- 
lancio domestico. 

Per cui, alia insurrezione dei minatori del- 
l'antracite voi potete guardare dal punto di 
vista piü ortodosso, piü sospettoso; ma voi 
dovrete sulla scorta della vostra propria espe- 
rienza conchiudere che mai il costo della vita 
si é ten uto ad un livello cosi alto, mai i pro- 
fitti di capitale hanno attinto margine cosi 
vasto, e di conseguenza che, legittime, discre- 
te, le rivendicazioni degli scioperanti non po- 
tevano agitarsi in momento piü opportuno. 

Per diffidente ed ortodosso che sia il cri- 
terio con cui guárdate e giudicate l'agitazione. 

:|e    :¡í    ^e 

Com'é dunque avvenuto che dei centocin- 
quantamila minatori del bacino neanche il 
terzo abbia abbandonato il lavoro? ed a rag- 
granellarne quarantadue mila ci siano volute 
oltre due settimane dandosi campo cosi alia 
reazione padronale di organizzare con gli sce- 
riffi delle due contee di Luzerne e di Lacka- 
wanna la repressione sommaria, cosacca di 
cui gli uomini e gli istituti stessi dell'ordine 
si sonó impensieriti, mancandosi per tal modo 
una delle condizioni fondamentali del succes- 
so: la rápida e progressiva cessazione del la- 
voro in tutte le miniere ? 

Perché se, in misura almeno corrisponilente 
al bisogno ed all'area vastissima che urgeva 
sommuovere sonó mancafi gli agitatori, l'im- 
peto e l'energia degli scioioeranti non sonó 
mancati, no; ed hanno squillato il buon augu- 
rio. A Pittston le miniere No. IX e X, tra le 
piü interessanti del bacino, si sonó fin dal 
primo giorno sbarrate; agli scabs in frególa 
di vigliaccheria ed ai padroni in frególa di 
petulanza, ai birri in frególa di bestalitá, le- 
gnate, dinamite qualche buon colpo di pugnale 
o di rivoltella sonó serviti con esito effica- 
cissimo. 

Ma per una parte la scarsezza del perso- 
nale e conseguentemente del lavoro d'agita- 
zione, ha lasciato molti campi immuni, igna- 
ri delilo sciopero, delle sue determinanti, delle 
sue aspirazioni, dei suoi fini, dei suoi proce- 
dimenti, del suo sviluppo meraviglioso. Peg- 
gio: in taluni campi non ha potuto sorgere la 
spontanea iniziativa delle minoranze audaci e 
generóse che al primo squillo si erano poste 
in linea di battaglia, e vistesi poi abbandonate 
e solé, incerte aotto l'assidua maledizioñe 
della stampa quotidiana prostituita tutta 
quanta a le libidini de le Compagnie, pur di 
mala vo#lia, sonó ándate alia deriva ed hanno 
ripreso il lavoro.  . 

E d'altro canto, tacere sarebbe complicitá, 
all'estendersi dello sciopero, accanto ai con- 
stabularies che si sonó col sólito furore ado- 
perati a spezzarne la resistenza, hanno eretto 
la diga insormontabile i concilii della United 
Mine Workers of America, uguali sempre e 
dovunque alia propria tradizione d'irredimi- 
bile vigliaccheria. 

Di la sonó partiti i primi sottovoce mara- 
maldi, raccolti e sbandierati poi dalla stampa 
latrinaia, che l'agitazione era capzipsa, sob- 
billata, fomentata dai soliti "foreigners", in- 
desiderabili e abituali profanatori della legge 
e dell'ordine; di la, per la stessa confessione 
di uno Stasi, ex-organizzatore dell'U.M.W. of 
A. — arrestato per isbaglio dal gigantesco 
"round-up" di Oíd Forge e rilasciato súbito 
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colle debite scuse — di la, quotidiano lo spio- 
naggio, di la piü aspro che da ogni diversa 
sentina 1'eccitameTito a finiría una volta per 
sempre colla marmagilia del sottosuolo arro- 
gante ed incontentabile: di la proterva osti- 
nata pérfida l'irrisione ai postulati dello scio- 
pero, il rif hito ad innervarlo della solidarietá 
che l'avrebbe cinto della vittoria. 

L. Galleani 
("C. S.", 7 ottobre 1916) 

(Continua) 

(*) "... al termine del coroflitito gli Stati Uniti 
si troverranno in possesso delle piü grantíi riserve 
auree che siano mai state posseiduite da unía singoilla 
naziotve, ed il commercio estero amiericano avrá bat- 
tuiti tutti i record, e gli Stati Uniti saranno nello 
eítesso tempo il massámo cliente ed il maggior con- 
correinite dellliuropa". 

SOCRATE 
Esistono dei personaggi storici che, giunti 

fino a noi a traverso una lunga interrotta 
opera di adattamento ad usum delphini, oggi 
restaño nella memoria dei colti sotto un 
aspetto talmente diverso da quello che eb- 
bero al loro tempo, da rendere pressoché te- 
merario il volerli ritornare nella loro luce, 
nella posizione che realmente ebbero, nella 
responsabilitá che assunsero di fronte alia 
storia.   . 

Socrate é uno di questi; cosi trasformato 
nei secoli, da passare oggi, per non pochi, 
come un precursore del cristianesimo, al 
punto da essere stata ventilata persino la 
proposta di farne un santo! 

Secoli e secoli di tirannide dell'anima im- 
mortale, su questo nostro povero corpo mor- 
tale, hanno esaltato in lui il portabandiera 
della colossale mistificazione che, ripresa 
da Saulle di Tarso, costituirá uno dei car- 
dini dell'autoritá religiosa e di riverberO di 
quella política. 

E' ben noto che Socrate, nato nel 470 
avanti l'era volgare, morto nel 399 a set- 
tantun anno, condannato a bere cicuta, 
non ha. lasciato nulla di suo pugno. Che 
quanto ci é stato tramandato di lui risiede 
nei "dialoghi" del suo allievo Platone, che 
prababilmente condi del suo .ingegno e di 
idee proprie le tesi sostenute dal maestro. 

Platone nasce nel 429, cosi che alia mor- 
te di Socrate ne ha trenta, non piü; il che 
mette in evidenza la notevole differenza di 
eta e l'ascendente che Tuomc maturo poté 
avere sopra una giovinezza facile all'entu- 
siasmo. 

Platone non fu il solo discepolo, al con- 
trario; Socrate si circondó di una numerosa 
schiera di giovani del tempo, il fiore della 
aristocrazia di ahora, questo in pieno re- 
gime democrático; quello che diede ad Ate- 
ne il suo massimo splendore e passa come 
il secólo di Pericle. Perché, vedi coinci- 
denza, sará un governo democrático a con- 
dannare il filosofo di una possibile anima 
immortale nel cittadino (gli schiavi ben 
inteso esclusi) e lo condannerá sotto la 
accusa di corromperé la gioventü. 

Ricordo che tale motivazione era stata a 
noi studenti presentata come corruzione in 
senso di indesiderabili rapporti sessuali, 
quasi a masoherare il vero senso della frase, 
che ha ínvece solo un contenuto politico. 

La coltura di allora, da lui rappresentata, 
mal soffriva l'adeguamento deH'uomo all'uo- 
mo, si sentiva offesa negli antichi diritti ari- 
stocratici di poter dominare come élite la 
massa dei cittadini meno colti, dediti al com- 
mercio, alie armi, alia direzione degli schiavi. 

E' nel 444 avanti l'era volgare che Pericle 
prende la direzione del partito democrático 
in Atene, all'eta di 49 anni, mentre Socrate 
ne ha 26 e Platone nascerá solo quindici anni 
dopo. 

Purtroppo, nei libri, nelle scuole, nella pro- 
paganda, il cristianesimo ha cercato in ogni 
modo di far dimenticare Pericle, di porre in 
rilievo Socrate. 

E che ci sia riuscito é nella esperienza di 
ognuno di noi che, pur in tempo di democra- 
cia, é ben raro veda un richiamo a quella 

esperienza luminosa che irradió tanta luce 
di civilta nuova nel mondo a traverso il se- 
guito di Roma, sua erede. Graecia victa vicit 
romanum imperium. La Grecia vinta vinse 
(con la sua civiltá)  l'impero romano. 

Diré Pericle significa diré il Partenone, la 
stanza delle vergini, il tempio piü augusto 
costrutto dalla mano dell'uomo: il tempio di 
Minerva. Diré Pericle significa diré Fidia. 
Inutile aggiunger parola. 

II lavoro instancabile, diuturno, degli spe- 
culatori del soprannaturale, per mettere in 
sordina quanto era pagano, cioé umano, é riu- 
scito appunto a contrapporre il giudicato ai 
suoi giudici, a far leva sopra una filosofía 
che giá cercava arrampicarsi suH'incrediibile, 
per aecantonare un saggio di umanesimo 
ancor ogigi meta di commossi pel'wígrinagg'i. 

Che tutto ció non sia fantasía od acqua al 
mulino della liberta, ne fa testimonianza ap- 
punto l'allievo Platone il quale alia morte del 
maestro abbandona Atene per réstame as- 
sente ben undici anni: in Egitto, in Sicilia, in 
Italia, fino a che il tentativo di ripristinare la 
antiea autarchia non sará del tutto dimenti- 
cato. 

E' Platone che parla delle "irregolaritá e 
tendenze (democratiche) che tendono a de- 
generare Tantico stato di cose". E precisa: 
"temo che il nuovo regime (democrático) non 
ábbia a rimpiazzare il regno della giustizia 
con quello delTingiustizia; da ció ho orientata 
la mia attenzione e la mia attitudine al suo 
riguardo. Essi (i democratici) ordinarono 
l'arresto di un cittadino del quale desidera- 
vano sbarazzarsi". E aggiunge: "La loro in- 
tenzione era di associarlo al loro regime, per 
amore o per forza. Egli si rifiutó e si prepa- 
ró alia morte prima di convertirsi in relazione 
ai suoi delitti. Quando io vidi tutto questo e 
molte altre cose, mi disgustai profondamente, 
divorziando del tütto da tal deplorabile go- 
verno". Aggiunge: "Mi era troppo difficile 
agiré senza amici politici, dato che i metodi 
di governo di allora non combaciavano coi 
veri principi e le vecchie istituzioni tradizio- 
nali del nostro paese" (II governo di pochi). 
"Incontrar uomini nuovi per tal faccenda era 
impossibile. Di piü le leggi e gli usi stavano 
degenerando con estrema rapiditá talché, se 
aH'inizio ebbi un ardente desiderio di occu- 
parmi di política (reazionaria), mi sentii 
troppo contrariato' per farlo. Cosí mi man- 
tenrii neiraspettativa, attendendo la buona 
opportunitá per intervenire". 

In termini di oggi si trattava di un movi- 
mento latente di rivolta contro la democrazia 
vittoriosa. 

"Arrivai alia fine alia conelusione che tutti 
gli Stati senza eccezione sonó mal governati e 
che la legislazione era talmente deplorevole 
in tutte le sue parti che non si avrebbe potuto 
migliorarla che con una ricostruzione drá- 
stica (rivoluzionaria) associata ad un caso 
particularmente favorevole". "Mi diedi allora 
alia filosofía, pensando che Tumanitá non 
avrebbe finito di soffrire fino a che dei veri 
filosofi non avessero preso in mano il con- 
trollo politico ed i politici, per opera di qual- 
che miracolo, non fossero diventati dei filo- 
sofi". 

E ce n'é d'avanzo. La filosofía é arrivata con 
la scolastica; ed i politici succubi déla Chie- 
sa, sonó divenuti arbitri di una umanitá che 
ahimé continua a soffrire e qui e la mostra di 
averne abbastanza. 

Socrate é servito. II che non eselude che 
minoranze aristocratiche in quel tempo non 
potessero avere largo margine per dedicarsi a 
speculazioni intellettuali di ogni genere e nel 
loro campo finissero per lasciare documenti 
non trascurabili per certo del pensiero libero 
umano. 

Libero appunto perché sotto lo scudo della 
combattuta democrazia! 

Quanto fa anche oggi impressione si é la 
sottomissione di Socrate al decreto di morte 
pronunciato contro di lui. 

E' ben vero che egli aveva allora 71 anno 
e la sua vita la poteva ben chiudere con un 
gesto. E' ben vero che a quell'etá l'andar- 
sene esule di cittá in cittá, oltre i confini 
della patria, non doveva essergli prospetti- 
va gradita. E' ben vero che la moglie San- 
tippe doveva averne logorato e nervi e pa- 

zienza, specie dopo aver egli perduto l'amore 
di Aspasia, andata sposa invece a Pericle. 
Si puó anche aggiungere che allora il moriré 
era meno grave di paure di quanto non lo 
abbia reso oggi la vilta cristiana. 

Tuttavia, questo dato di fatto ha giovato 
enormemente alia sua fama, i furbi ne han- 
no usato ed abusato. 

Non si tratta in realtá di demolire un So- 
crate pensatore e maestro di una dialettica 
nascente, se pur tuttavia altri la praticava- 
no in degno modo: appunto quei cosí detti 
"sofisti" che la Chiesa ci ha presentati in 
modo tanto spregievole, la dove essi furono. 
puré abilissimi maestri, che gli storici mo- 
derni hanno difeso da molte infondate accu-- 
se loro rivolte e "pour cause!". 

Si tratta qui di diré pane al pane e di por- 
re questo precursore del cristianesimo, se- 
condo taluni almeno, nella sua vera luce di 
aristocrático sprezzante del suo prossimo, 
dal quale la cultura e l'ingegno lo allonta- 
navano per certo, ma verso il quale nessun 
sentimento umano riusciva a ristabilire Fe- 
quilibrio. 

Anche oggi di filosofi politici ne abbia- 
mo a dovizia, e di politici inginocchiati da- 
vanti a questa o ad altra filosofía; puré il 
mondo sfuggito a precedenti monopoli del 
fatto storico, ne fa largo oggetto della sua 
critica, quanto non poté farlo in passato. 

Noi abbiamo arrischiato di esere sommer- 
si da una mística fascista ed ora dalla po- 
litica del soprannaturale! Richiamare a vol- 
te il lontano passato, rimetterlo nella sua 
giusta luce sembrami opera non indegna dei 
rkercatori della veritá, modesta che sia. 

Altri uomini, in tali confronti, riprende- 
ranno il loro giusto posto, il loro giusto va- 
lore nella dura ascesa della civiltá e daran- 
no coraggio agli umili che in essi si ritro- 
vano non sol i. 

Domenico Pastorelló 
18-l-'58 

Quelli che ci lasciano 
II 13 marzo 1958, in un ospedale di Paterson, N. 

J., dove era stata ricoverata un paio di settimane 
avanti, é moría aH'etá di 69 anni la compagna GEM- 
MA MELLO, vedova di Frank Di Pietro, da quindici 
anni residente in Long Island City, N. Y. 

Venuta negli Stati Uniti dal natio Piemonte avanti 
la prima guerra mondiale, la compagna Gemma 
vi»se quasi sempre in questa regione metropolitana, 
tra. Paterson e New York, prendendo sempre una 
parte attiva alie cose del nostro movimento al quale 
si tenne fedele sino all'ultimo. Contava quindi uno 
stuolo grande di amici e di compagni, ora sparsi mi 
po' per tutta l'estensione del continente, i quali la 
stimavano e le volevano bene. 

I funerali ebbero luogo il 15 marzo con la parteci- 
pazione di molti compagni ed amici del New* Jersey 
e di New York convenuti a portare alia sua memoria 
il saluto fraterno proprio e degli assenti. I suoi 
resti furono accompagnati al crematorio di North 
Bergen, N. J. 

II Gruppo Libertario 
* * * 

Lo stesso giorno, 13 marzo, é morto in un ospedale 
di New York City, il Professor GAUDENS ME- 
GARÓ, all'eta di 55 anni, essendo nato a Newark,. 
N. J. nel 1903. Aveva precedentemente insegnato alia 
Columbia University e alia Harvard University, ma 
dal 1939 in poi teneva cattedra di Storia al Queens 
College, uno dei quattro Collegi municipali della 
Cittá di New York. 

Non era un anarchico, si considerava piuttosto un 
libérale storico. Ma mentre la casta dominante statu- 
nitense, nell'intervallo fra le due grandi guerre, si. 
esaltava nell'ammirazione del fascismo e del nazismo 
europeo, egli spendeva la sua gioventü a studiare la; 

storia dell'Italia moderna ed a compilare una docu~ 
mentatissima biografía di Mussolini giovane e so- 
cialista, in cui s'intravede chiaramente la megalo- 
manía senza scrupoli del duce del fascismo. Intito» 
lato: "Mussolini in the Making" il libro fu ultimato 
nell'inverno del 1935-36 ma non poté essere pub- 
Mkato che nel 1938, prima in Inghilterra e poi negli. 
Stati Uniti. Dopo la guerra, fu pubblicato in una 
versione italiana curata dall'autore stesso, dalPIsti- 
tuto Editoriale Italiano, nel 1947, col titolo: "Musso- 
lini dal mito alia realta" che sembra aver lasciato i 
lettori italiahi piuttosto freddi, ma che gli studiosi 
riscopriranni)    certamente    quando    incominceranno 
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con obiettiva serietá le ricerche storiche su questa 
prima meta del secólo vetitesimo. 

Nel 1930, il Megaro aveva pubblicato un volume 
intitolato: "Vittorio Alfieri — Forerunner of Italian 
Nationalism". A qual punto del auo lavoro lo abbia 
sorpreso la morte cosí' prematuramente, i giornali 
non dicono. Certo egli era uno studioso coscienzioso 
e la sua scomparsa puó esesre considerata una 
grande perdita non solo per la famiglia e per la 
scuola sua, ma per tutti coloro che tengono in onore" 
Tintegritá degli studi e della  persona. 

DIR NO COMVmCAZIONl 

VOLONTA' — Anno XI, n. 2-3, febbraio-marzo 
1958. Rivista anarchica mensile, numero doppio, 
contiene: 

V.: "Uno straccio di carta"; Giulio Doria: "An- 
ticomunismo: psicopatía universale"; G. Berneri: 
"Antiautoritarismo"; Video: "Nella Giungla poli- 
tica"; Luce Caroli: "Schiavitú del lavoro"; (s.f.): 
"Stampa in aliarme"; G. Caleffi: "Case chiuse"; 
Moroni Alberto: "Riflessioni salla prima meta del 
nostro secólo"; (s.f.); "Per la liberta della scuola"; 
l'aul Landy: "La Ungheria un anno dopo"; Gio- 
vanni Baldelli: "Bhudan e Sarvodaya"; (s.f.): "La 
mano tesa"; Giovanni Pioli: "E' possibile una di- 
fesa civile nella guerra moderna?"; (s.f.): "Fi- 
nalmente anche gli S. U. . . ."; Luciano Gallino: "II 

■tempo libero"; M. Bakunin: "Le menzogne del si- 
stema rappresentativo"; Testo della sentenza della 
Pretura di Cosenza neJ processo contro il Testa- 
mento di Garibaldi (8 nor. 19-57); Piero Riggio: 
"L'aspetto libertario di Cario Pisacane"; (s.f.) "La 
fine d'una dittatura"; 8. Parane: "Problemi d'Al- 
geria veri e falsi"; Helmut Rudiger: "Crisi mi- 
nisteriale"; L'Amministratore: "¡Un appello per 
"Volontá"; Lettere inedite di Michele Bakunin; Re- 
censioni; Segnalazioni; Pubbiicazioni ricevute; Edi- 
zioni R. L e Librería; Rendiconti: Note. 

Indirizzo:  "VOLUNTA'" —  Casella   Póstale   85 
— Genova-Nervi. 

* * «■• 

SEME ANARCHICO — Aumo VIII, N. 2 feb- 
braio 1958 — Mensile anarchioo di propaganda di 
emancipazione sociale, Indirizzo: Casella Póstale 
200/ferr. Torino. 

* * * 
BOLLETTINO INTERNO — N. 3, Genova, feb- 

braio 1958. Edito dalla Commtesione di Corrispon- 
denza della F.A.I. Genova, Vico Agogliotti (can- 
cello). 

* * * 
CONTROCORRENTE — N. 4, febbraio 1958 — 

Rivista di critica e di battaglía, 157 Milk Street, 
Boston 9, Mass. 

* * • 

SPARTACUS — A. XII. No. 5, 1 marzo 1958. 
Periódico in lingua olandese. Ind.: Korte Prinsen- 
gracht 49, Amsterdam-C, Olanda. 

* * * 
MANKIND — Vol. II, No. 6 — January 1958. Ri- 

vista mensile in lingua inglese. Faecicolo di 96 
pagine con copertina. Indirizzo; Himayatnagar — 
Hyberabad, India. Questa rivista (ancora una voce 
della nuova India) si dichiara oreintata "verso il 
socialismo, la democrazia, Teguaglianza, il governo 
mondiale e la rivoluzione-noa-violenta". 

* * * 
BANDIERA ÑERA — Numen 24 e 25 rispetti- 

vamente del 1. diccmbre 1957 e del I. gennaio 1958. 
Órgano mensile della Federazione Anarchica Giap- 
ponese. Scritti in lingua e caratteri giapponesi, 
questi numen e i manifestini antimilitaristi che 
li accompagnano, sonó presentati con riassunti in 
lingua esperanto del mittente, il compagno T. 
Yamaga, Nakayama-2, Ichikawa-shi, Chibaken, 
Japan. 

* • « 

BOLLETTINO numero 1, marzo 1958, in lingua 
francese della COMMISSlON INTERNATIONALE 
DE LIAISON OUVRIERE. Faacicolo di 36 pagina 
al ciclostile contenente informazioni sindacali e di 
attivitá di lavoratori in diverse parti del mondo. 
E\ in parte almeno, quel che a noi sembra avrebbe 
dovuto essere la C.R.I.A. (la Commissione per le 
Relazioni Anarchiche Internazionali) se invece di 
specializzarsi in sterili conati organizzativi si fosse 
occupata della propaganda e della circolazione delle 
idee e delle attivitá anarchiche nel mondo. 

* * « 

L'AGITAZIONE DEL SÜD — Auno II, nn. 10-11, 
dicembre '57-gennaio '58. Indirizzo Casella Pósta- 
le 85, Ragusa. 

* * * 

IL CORVO — Anno XIII, No. 20. dicembre 1957 
— gennaio-febbraio 1958. — Periódico di battaglia 
anticlericale.  Livorno. 

* * « 

LTNCONTRO — Anno X. No. 1 — Gennaio 1958. 
— Mensile indipendente,  Via Consolata 11, Torino. 

Dir no, non é cosa facile. Sarebbe piü fa- 
cile puniré il potere con la violenza ma, come 
ognuno comprende, sarebbe ancora la guerra. 
E le fauci del mostró, aperte da per tutto, 
sonó la causa di questa rassegnazione passi- 
va. Fortuna che lo spirito tende e guida ad 
un'altra guerra. 

Uno sciopero é giá per se stesso una cosa 
grandiosa, ma lo sciopero dello spirito sareb- 
be sovrano se tutti lo compissero. Pero non 
aspettate che comincino gli altri che nessuno 
comincerá: comlnciate voi. Cominciate voi a 
combattere le vostre passioni guerriere cosi 
tanto ínebrianti alio spettacolo, nella parata 
* a«*i>r-.a.ttutto nella vittoria. A tutte q ueste 
ebbrezze dite no. 

Ognuno cerca la sua liberta, ma la cerca 
male: ammettendo violenza contro violenza 
cade all'istante sotto un'altra forma di schia- 
vitú. Lasciate che il corpo ubbidisca: non 
andrá troppo lontano. Quelli che preparano la 
guerra lo sanno, ed é il vostro spirito che vo- 
gliono; voglio diré quel complesso di giudizi 
confusi, che rimitazione sostiene e che lo 
spettacolo e l'eloquenza rawivano. Non be- 
vete di quel vino! Nessuno puó forzarvi; 
l'entusiatrmo non puó essere óbbligatorio. Sia- 
mo ora vicini alia festa della vittoria e sonó 
stato sorpreso d'avere intesO molti uomini e 
molte donne di quelli che d'ordinario non di- 
cono gran cosa, dichiarare freddamente: noi 
non ci andremo. Una donna, udendo degli 
squilli di tromba ha detto: Questi squilli mi 
serrano il cuore! Non c'é nessuna legge che 
possa obbligarvi a perderé la ragione. 

Cosi difronte a qualunque dichiarazione 
guerresca réstate in silenzio, e se védete un 
vecchio che si riscalda airimmaginazione del 
massacro dei giovani dimostrategli il piu 
frofondo disprezzo. Davanti le cerimonie 
guerriere anda-te via. Se siete forzati di rima- 
nere, pensate ai morti: contate i morti. O 
pensate ai ciechi di guerra; rafforzerete la 
vostra passione. E per quelli che portano un 
lutto, invece di stordirsi di gloria che abbiano 
il coraggio di sentirsi infelici. 

Sapero, comprendere che ii sacrificio del 
pover'uomo é bello, (1) ma diré anche, se- 
condo un inflessibile rigore, che il sacrificio 
non é affatto libero; che quelli che sonó die- 
tro spingono avanti gli altri colla punta delle 
baionette come ai tempi dell'inumano Federi- 
co — e con meno rischio — e che fare il me- 
stiere del sen-afila a venti chilometri di di- 
stanza é mestiere da esseri ripugnanti. Pen- 
sate a colui che ordina l'attacco senza andaré 
avanti per primo, ma reprímete la vostra col- 
lera che sarebbe ancora la guerra: dite sol- 
tanto che ció non é ammirevole. Sappiate mi- 
surare il vostro eroismo. 

E anche con quelli che vanno avanti avendo 
scelto di essere capi, e pagando del loro san- 
gue, siate ugualmente inflessibili nel vostro 
giudizio. Dite che il pretendere d'essere capi 
assoluti a vent'anni, d'essere serviti come un 
Re non é sei^vito; d'essere degli Déi a ven- 
t'anni per una cinquantina di uomini, merita 
che gli ambiziosi accettino il rischio. Che que- 
sto potere Asiático ha i suoi profitti e i suoi 
trionfi súbito, avanti la prova mortale; e che 
la speranza cresce coi gradi. In maniera che 
quelli che scelgono questa via, e che spesso 
se ne vantano senza pudore, non fanno nessun 
sacrificio. Al contrario, sacrificano alie loro 
passioni amblziose la folla degli esseri mode- 
sti che domandano solamente di vivere. 

Ricordate che voi siete spettatori e che 
quest'enfatici attori dipendono da voi. Non 
c'é nemmeno bisogno di fischiare; é abba- 
stanza non applaudire. Diré NO. 

ALAIN 
"Mars  ou la  guerre jugee" 

Capitolo 108 
Edizioni N. R. F. 

  GALLIMARD,  PARIGI 
(1) Come pud essere bello un sacrificio fomza- 

to? (N. d. T.). 

CORREZIONE — Nell'elenco delle Sottoscrizioiü 
pubblicato nel numero 8 deU"'Ad»nata" (22 febbraio 
1958) al nome di A. Bruni di Windsor, Ontario, fu- 
rono segnati $5 per errore; dovevano essere $2. fl 
totale non cambia. — L'Amministrazione. 

Non pubblichiamo comunicati anonimi 

Los Angeles, Calif. — Sabato 22 tnarzo, nella sala 
dei Vladeck, 126 JSTo. 'Saint Louis St. avremo un'altxa 
oenetta tfiamig-liare con bailo. II ricavato sara desttd- 
nato dove piü urge il bisogno. Un cordiale invito a 
tubti per quesita seratia di ppapaganda riostra. — Noi. 

* * * 

New Britain, Conn. — Si awertono i cornpag-ni e 
gli amici che la prossimia riunione del nostro gruppo 
avrá hiogo domenica 23 marzo 1958 a mezzogioi™>, 
al sólito posto, — II Gruppo Luigi Bertoni. 

* * * 

San Francisco, Calif. — Sabato 29 marzo 1958, 
aüe ore 8 P.M. neQla ¡Slovenian Hall, 2101 Mariposa 
Sfc. angolo di Vermont Street avrá luog» una festa 
da bailo con cibarie e rinfreschi. E ricavato eará 
destiinato dove piü urge il bisogno. Compagni ed 
amici sonó invitati con le loro famigue. — L'Inca- 
ricato. 

* * * 

Detrot, Mich. — Sabato 29 marzo, ale ore 8:30 
P. M., al n. 2266 Scoüt St avrá luego una riore&záíarie 
famigliare, Compagni e amici sonó aollecitaitó ad 
eesere presentó. — I Refrattari. 

* * * 

Paterson, N. J. — Domenica 30 marzo, sott» gli 
auspici dei compagni del New Jersey, di New York 
e della Pennsylvania avrá luogo nei locali dei Dovwr 
Olub, 62 Dover Street, un baruíhetto a totale bene- 
ficoi dell'"Adunata dei Refrattari". 

II pranzo sará pronto aM'l P .M. precisa. 
Data l'impontanza dieH'iniziativa si soJlecitano 'i 

compagni delle localitá fimitrofe di intervenire nu- 
meróse onde assicurame la buona riuscita. 

Quanti intendono prendervi parte abbiamo inoltre 
la cortesia di dlaine informazione preventiva onde 
rendere posisítoile la preparazione del necessario per 
tutti, senza sperpero irtutile, scrivenido a: A. Giatv- 
neti, 192 — 20t¡h Avenue, Paterson, N. J. — D 
Gruppo Libertario. 

* * # 

East Boston, Ma'ss. — Sabato 5 aprMe, alie ore 
8 P. M., nei locali del CircoJo Aurora, 42 Maverick 
Square, avrá luogo una ricreazione famigliare a cui 
sonó coixiialmerate invitati compagni e amici della 
cittá e della regióme. 13 ricavato sará devoJuto dove 
piü urge il bisogno. — Aurora Club. 

* * * 

Philadelphi •, Pa. — Sabato 12 aprile, alie ore 
7:30 P. M., al Labor EducationaJ Centre, 924 Walmrt 
Street, avrá luogo una cena famigliare pro' stampa 
nostra. I compagni e gli amici sonó invitati a non 
mancare. — II Circolo d'Emancipazione Sociale. 

* * * 

Newark, N. J. — Domenica 13 aprfle, nei local 
dell'AJteneo dei compagni spagnoli, 144 Walinwlt St., 
alie ore 3:30 P. M. avrá luogo la sólita ricreazione 
famigliare a beneficio del nosltro giomale "L'Adu- 
naba dei Refrattari". I compagni e gli amici sonó 
cordialmente invitati. —- Gli Iniziatori. 

Philadelphia, Pa. — Dalla nostra iniziativa dei 1. 
marzo pro* "L'Adnnata" si ricavarono $107, cómprese 
te contributzioni dei compagni Francardi $5 e Giulia- 
ni 5. A tutti il noisltro ringraziamento. — II Circolo 
d'Emancipazione Sociale. 

* * * 

East Boston, Mass. — Resooomlto della serata fa- 
miglaire del sabato 8 marzo: Éntrate: Coletta 
$156,50; Maria Ribotto 5; Joe Moro 10; Pain 3; 
Peppino 3; N. Altobelli 2; Mario Monaco í; Totale 
éntrate $180,50; Spese 54,40; Netto $126,10 che di 
comune accordo furono devoimti a beneficio del- 
r'Adoinata". — L'Aurora Club. 

AMMINISTRAZIONE N. 12 

Abbonamenti 
Westt New York, N, J., J. Olla $3; Tampa, F3a.f 

S. Guew-ieri 3; Coello, 111., B. Moschino 3; Tota- 
le $9,00. 

Sottoscrizione 
San Francisco, Calif., Tasisignani $5, €. Fracchia 

0,50; Philadelpliia, Pa., come da comumicato II Cir- 
colo di Emancipazione Sociale 107, D. Viola. 3; East 
Boston, Mass., come da com. L'Aurora Chtb 126,10; 
Stratford, Conn., P. Mozzi 5; Amden, Conn., E. De 
Cusati 5; Coello, 111., B. Moschino 2; Cleveland, O., 
A. Di Benedetto 5; New Orleans, La., C Mpsisina 10; 
Brooklyn, N. Y., fia compagni, II Gruppo Volowta 
27; Totale $295,60. 

Riassunto 
Déficit precedente $ 967,78 
Ubcifte: Spese N. 12 439,17 

Éntrate: AibbonamenM 
iSorttoscrizione 

Déficit, dolí. 

9,00 
295,60 

1.406,95 

304,60 

1.102,35 
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Come si forma lo Stato 
QuanJo gli anarcbici definiscono lo Stato come 

violenta organinata e ne rintracciano le otigini 
nella conquista militare, o riella sopraffa-ione dei 
piu forti o dei pin jurbi o dei piu cattivi vé della 
gente che pur vedendo una parte di veritá in 
queste sptegatfoni le consideran^ per lo meuo exa- 
gérate qitavdo non addirittura fantastiche. 

Eppitre le illustra^ioni, fácilmente documenta- 
bili e incontrovertibili, sonó a disposi^ione di lulti, 
non nei testi delle bibliotecbe e degli archivi inac- 
cessibili ai piu, vía nella cronaca contemporánea 
a disposiiione di tutti. 

Uno degli Stati di piu recente formazione é 
quello di Chana — l'ex colonia britannica della 
Costa d'Oro (África occidentale) — che ha celé- 
bralo il primo annrversario della sua indipenden- 
ia . . . relativa di Dominion Britannico, il 6 
triarlo u.s. lleco come la rivista "Time" riporta 
l'avvenimento di quella celebra^ione nel sito nu- 
mero del 17-111. Dice: 

— // quadro che Ghana presenta nel suo primo 
compleanuo é incoraggiante. II capo del suo go- 
vemo, Kwame Kkrumah, ed i suoi ministri banno 
dimostrato che un paese delT África Occidentale 
puó governarsi da se stesso. . . . Sostenuto da una 
tiiaggioran~a- di due ieri'i del Parlamento, 
Nkrumah "ha imposto stabilitá e ordine in una 
valone eómposta di sei tribu principali, tre reli- 
gioni, 0? dialelti. Xkruniab era convinto che per 
stabilire l'autoritá del suo governo. appena nato,' 
gli era duopo eliminare il potere dei capi-tribu, 
speciaimeule' per quel che riguarda il p.ossesso 
della térra, e- sostiluirvi il potere político della 
sua macebina política. Egli fece quind'i deportare 
sommariamente chique capi-tribu, depose di pro- 
prio arbitrio i funcionan locali e li sostitui con 
uoinini a luí devoti, concentrando la propria at- 
teiirione sn-l centro della resisten-a nella regione 
Ashanti. ricca di cacao". 

"Si'ffatti sistemi — continua la rivista "Time" 
sollevarono un ondula di proteste fra quegli in- 
glesi che piu ardenteniente avevano invócala l'am- 
missione di Ghana nel Commonwealtb Britannico. 
Ma Nkrumah continuó per la sua via ed il mese 
scorso ne fu compensato ottenendo la maggio- 
ran~a dei voti nelle ele;ioni locali di Kumai, per 
tradii'ione la roccaforte dell'opposi~ione Ashanti. 
L'autoritá dei capi tribu e stata frantumata e gli 
abitauti sembrano avere accettato il cambiamento 
senia milla piu d'v.n mormorio". 

li che altro avrebbero poluto fare sen;a rica- 
dere nel regime coloniale dell'imperialismo britan- 
nico? 

In ogni modo, e eos) che si va organizando il 
nuovo Stalo di Ghana ripetendo — salvo i cam- 
biamenti inevilabili di contorno ■—■ quel che é 
avvenuto dappertutto altrove: l'imposiiione, le 
prepotente, gli arbitri di una nuova casta domi- 
nante risoluta ad imporre la propria volontá e la 
supremacía dei propri interessi. 

Figlie  delle tenebre 
E' risaputo che quel tanto di ospitalitá che il 

governo degli Stati Uniti offre ai profugki della 
(Hilatura bolscevicd sai popofi dell'Unione Sovié- 
tica e dei paesi saíellili ha sopralullo scopo di pro- 
paganda, sia in quanto incoraggia i malconlenti 
del regime bolscev'uo da evadere dai loro rispettivi 
paesi e quhidi a screditarne i goveriii, sia in 
quanto serve a punteUare in qualche modo la va- 
dllante Iradi-ioue di generosa ospitalitá demo- 
crática che durante due secoli questo Paese offerse 
alie viliime delle persecuponi e dei regimi feudali 
del vecchio mondo. 

Ma una volta qui. che cosa trovauo quei pro- 
fu gh I:' 

Non e il caso di almanaccare. Sappiamo tutti, 
per esperien^a direlta o indiretta, quanto caro 
sia il noviriato che si deve fare quando ci si 
stabilisce in un paese sconosciuto . . . e con 
quanta premura vengano i provenienti dai paesi 
bolscevichi assediati dai preti in cerca di fedeli. 
dai politicanti in cerca di elettori, dai poli-iot!i 

in cerca di informatori e di spie. La pubblica 
stampa fa di quando in quando sapere il resto. 

II "New York Times" del 16 mar¡o riassume i 
casi della diciassettenne Use Naujoks nel modo 
seguente. 

Use Naujoks, diciassettenne e stüdentessa della 
Iligh School di Marlboro Massachusetts (una 
grossa borgata di circa 16.000 abitanti) venne 
negli Stati Uniti sei anni fa portatavi dai suoi 
genitori profugki dalla Gemianía Oriéntale oceu- 
pata dai bolscevichi. Nella sua classe si é distinta 
per infelligen^a, per diligen^a e per abilitá al 
punto che i suoi compagni di scuola l'hanno scelta 
quale rappresentante della Iligh School di 
Marlboro nel concorso anímale istituito dalla nota 
organiírarione delle Figlie della Rivolu?ione Ame- 
ricana (Daughters of the American Revolution). 

Non é mistero per alcuno che coteste I-'iglie 
della Rivolu^ione Americana sonó quanto di piu 
sciovinista arretrato e rea^ionario si possa imma- 
ginare. Alcuni anni fa, per non ricordare che un 
episodio típico, negarono l'aula magna della loro 
sede in Washington ad un concertó della cantante 
Marian Anderson — ora appartenente alia Com- 
pagina della Metropolitan Opera di New York 
— sol perché gli antenati dell'Anderson erano afri- 
caiii. . . . 

COSí, quando i dirigenti dell'organiza {ion e di 
coteste figlie del pregindirio di rana vennero a 
sapere che Use Naujoks non ha la cittadinania 
statunitense fecero sapere alia Uigb School di 
Marlboro che non avrebbe poluto essere ammessa 
al concorso aunuale della loro patriottica orga- 
vi--a{ione. Si noti che non v'é nulla. nemmeno nei 
regolanunti della D.A.R., che escinda dai con- 
corso in questione quegli allievi delle Iligh School 
che non siano cittadini. americani, ma le bisbe- 
tiche D.A.R. si fauno i regolamenli a mano a 
mano che se ne presenta l'occasione. 

Come il rifinio della sala alia cantante Ander- 
son provocó Vuscita della signora Roosevelt dai 
rangbi delle cosidette D.A.R. in segno di protesta, 
eos) il rifiuto di ammettere Use Naujoks al con- 
corso in questione, ha indotto la dire{ione della 
Iligh School di Marlboro, che deve avere un'otti- 
ma opinione di quella raga^a, a diebiarare che 
non manderá nessun altro studente a rappresen- 
larla nel concorso di quest'anno. Non solo. II go- 
vemo dello stato del Massachusetts ha mandato 
alia giovane stüdentessa una pergamena di enco- 
mio per il suo "patriottismo". 

Imperialismo 
Non c'é nwlto da cercare per trovare gli aspetti 

sovversivi della cronaca quotidiana, all'interno e 
al Testero di qualunque paese. 

Un paio di settimane fa il "Post" di New York 
deplorava (7-111) che "tre periodici francesi 
L'Express, Le Monde, La Victoire) erano stati sop- 
pressi" perché quel che dicono della guerra d'Al- 
geria non piace al governo della Quarta Repub- 
blica, il quale "non puó piii permettere che si 
dica la veritá" perché "non osa permettere che la 
popola-ioue discuta la sua política". Ed ecco che, 
come una ciliegia lira l'altra. alcuni giorni dopo 
lo stesso giornale (13-111) si trova nella posipone 
di düver. 'pubblivaré una leftera del JntbbHco dove 
un Litare ricorda che la soppressione dei giornáli 

IMPORTANTE 
L'amministrazione della Posta informa che 

i giornáli spediti a tariffa ridotta all'interno 
degli Stati Uniti sonó tenuti a portare nel- 
l'indirizzo l'indicazione del numero del di- 
stretto póstale dove risiede il destinatario. 

Tutti coloro che ricevono "L'Adunata", 
negli Stati Uniti — e non lo hanno gia fatto 
— sonó per conseguenza sollecitati a man- 
dare alia nostra amministrazione il numero 
del distretto póstale in cui risiedono. 

L'Amministrazione 

oppositori da parte del governo francese non é 
cosa nuova. .\ii~i! "Disgra^iatamente — scrive co- 
testo leitore rivendicando il diritto ed il dovere 
della stampa americana di criticare il governo 
francese, dai momento che i contnbuenii statu- 
nitensi lo sussidiauo — il governo francese é an- 
dato sequestrando giornáli fin dai principio della 
rivoluiione algerina, piit di tre anni addietro. E, 
come sempre. le prime vitlime sonó stati i gior- 
náli radicali (sovversivi). II settimanale anarchico 
"Le Libertaire" é stato spinto al fallimento dai 
sequestri successivi. ¡I settimanale Trotskista "La 
Vérité" é stato sequestrato ben 1S volte nel terri- 
torio francese, e tutte le settimane nell'Algeria 
dove evidentemente, il solo suo titolo ("Veritá") 
costituisce prova di sovversivismo. litoltre, i re- 
dattori sonó stati condanvati a multe ed a periodi 
di deten{ione per aver pubblicato articoli contro 
la guerra d'Algeria. ¡I settimanale socialista-di- 
sinistra "'Erance-Observateur" é stato sequestrato 
spesse volte, e cosí i giornáli comunisti e liberali". 

Questo per quel che riguarda la liberta di stam- 
pa nella patria dei diritti dell'Uomo e del Citta- 
dino. 

Per quel che riguarda il resto, bastera qui citare 
quel che la rivista "Time", imperialista-ortodossa, 
riporta intorno ad un recente processo a carico 
della veiitiduenne Djamila Bouhired catíurata 
I'anuo scorso nel quarliere arabo di Algeri, ferita 
ad una s pal la ed in pos se s so di manijestini irre- 
dentista 

Rimasta 17 giorni nelle man i dei paracadutisti 
francesi la giovane fu torturata nel modo che essa 
stessa cosí descrisse al processo; "Spogliata com- 
pletamente, mi legarono ad una panca avendo cura 
di metiere pe\ie bagnate sotto le carde che mi 
legavano. Poi furouo fissati contaiti elettrici coi 
miei organi sessuali, le orecchie, la bocea, le pal- 
me delle moni, i miei cape^oli e la fronte. Verso 
le tre del matlino svenni. Piu tardi incomiuciai a 
delirare. Mentre uno dei paracadutisti operava 
l'apparecchio gli altri prendevano delle note. . .". 
II dottore francese che la visitó dopo un mese non 
trovó trácela di queste torture! ! 

II processo si concluse con la sua condanna a 
morte. Ma nello svolgimento del processo si veri- 
ficarono i soliti spettacoli di bestialitá. Difensore 
dell'impútala era un certa faeques Verges, figlio 
di padre francese e di madre annamita. Un gio.r- 
no, senténdosi chiamare "lurido ciñese", Tavvo- 
cato protestó; ma uno dei giudici rispóse con (¡tie- 
sta canagliata: "I dottori che prestaño le loro cure 
ai ribelli vengono arrestati —• disse —. Sarebbe 
forse meglio arrestare gli avvocali che li di/en- 
dono". L'imputata si difese con coraggio e fierei- 
%a dicendo: "La veritá é che io amo il mió paese 
e voglio vederlo libero. Per questo, e per questo 
solo, mi avete torturata ed ora mi condanuerete 
a morte. Ma non dimeniieate che uccidendo noi 
voi uccidete la stessa tradi^ione di liberta del 
vostro paese, offendendolo nel suo ouore e met- 
iendo in pericolo il suo avvenire". 

Eu condannata a morte, ma viene ora la noticia 
che il Presidente Coty ha commutaia la pena in 
quella della reclusione a vita tanto per Djamila 
Bouhired che per altre due site concittadine giá 
condannate a morte. 

Ma la commutarione non met'e fine al calvario 
della pavera giovane come non mette fine alia 
tragedia del suo paese e del suo popólo. 

ROBERTO BRACCO 
(1861 - 1943) 

■Napoletan» dai fertile in^egno, si é conquístalo un 

posto nel Teatro e nella Letteratura contemporánea 
per la sua attivitá cosciente e illuminata di scrittore. 

Come tutti gli onesti, preferí' una dignitosa povertá 
piuttosto che prostituirsi al fascismo, da cui si tenne 

a distanza come da un male pernicioso. 
Esordi' come giornalista, ma ben presto fu attratto 

dai Teatro. Ispiro i suoi lavori drammatici al celebre 

drammaturgo norvegese Ibsen. Quello che lo ha reso 

celebre é "Piccolo Santo", ma molti altri quali 
"Maternita", "Maschere", "Sperduti nel buio" etc. 
sonó ugualmente conosciuti ed apprezzati. 

Quest'ultimo, SPERDUTI NEL BUIO, per il suo 

contenuto sociale é stato prescelto dalla Filodram- 
matica Pietro Gori e sará presentato al pubblico di 
New York la domenica 27 aprile 1958, alia Bohemian 

National Hall — 321-323 East 73rd St.. Manhattan. 
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