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ABISSO! 
L'installadone di rampe per il lando di conge- 

gni a carica d'esplosivo nucleare ha provócalo dei 
fermenti in Europa. Le opinioni pubbliche vanno 
acquistando la coscien^a della gravita del rischio 
a cui vengono esposte, ed i governi lavorano d'a- 
sturia! L'imperialismo americano, il quale non 
aveza esitato, per assicurare il trionfo della sua 
straíegia periférica, a spostare un veccbio amma- 
Jato, ha dovuto ¡are macchina indietro e la con- 
feren-a della N.A.T.O. ha lasciato in sospeso il 
problema dei depositi di bombe atomiche e del- 
l'installariane delle rampe di lando nel territorio 
dei paesi dell' Altean ^a Atlántica. 

Xessimo coltiva il mínimo dubbio sul fatto che 
lo scoppio di un conflitto jra i díte blocchi pro- 
vocherá automáticamente la distrudone totale di 
qitei paesi nel cui territorio saranno accumulate 
le armi nucleari. Consapevoli di questo pericoío, 
i paesi Scandinavi hanno negato recisamenté al 
governo americano il permesso di installare depo- 
siti di armi atomiche sul loro territorio. 

Dall'altra parte del sipario di ferro lo stesso 
timore si é falto sentiré in maniera angosciosa, e 
Rapacki, ministro degli Esteri del governo polac- 
co ha proposto un piano secondo cui sarebbe vie- 
taio costruire depositi di armi nucleari nel terri- 
torio delle due Germanie, in quello della Polonia 
e in quello della Cecoslovacchia. La Yugoslavia, 
dal canto suo, aveva giá prima dichiarato di non 
permettere nel suo territorio alen na installaiione 
atómica. 

¡I pericoío é grave e la risposta istantanea á 
qualunque attacco rende impossibile la benché 
mínima protedone della popoladone chile. Vera 
diritto di credere che il governo fran-cese. conscio 
di questo pericoío, si sarebbe rifiutato di asso- 
ciarsi all'avventura. ¡nvece, sia il ministro degli 
Esteri Pineau, sia il presidente del Consiglio Guil- 
lará ha uno falto a questo proposito delle dichia- 
radoni compromettenti. Non si tralta. per loro, 
di respingere l'arma atómica, ma di subordinare 
l'installañone delle rampe di lando agli aiuti 
americani che permettan loro di continuare in Al- 
geria la loro política di rapiña e di guerra. Talché 
il governo della Repubblica Francese pur di con- 
tinuare la strage fra le popoladoni algerine, non 
esita a daré il suo consenso attinstalladone di 
depositi e di posti di lando che iv.evitabilmente 
provocheranno la distrudone in massa della po- 
poladone francese. 

. I rischi di una política di tal genere sonó per- 
cepiti dalle popola^ioni, e dcruunque le popola- 
íioui si rivoltano contro di essa, i grandi che 
mmacciano il mondo di completa distrii{ione sonó 
costretti a ritirarsi. Riflettano i lavoro.tori del mo- 
stró paese e seguano l'esempio che ci danno i paesi 
Scandinavi e la Polonia. Bisogna opporsi con tutti 
i meii'i possibili al l'installadone delle rampe di 
lando nel territorio del nostro paese. Bisogna fare 
pressione sui pubblici poteri affinché sia proibito 
il voló di aeroplani trasportanti bombe atomiche 
sul nostro territorio. I grandi paventano un nuovo 
Pearl Harbour atómico; e questo timore stesso 
pao da un momento all'altro scatenare la catá- 
strofe. Gli uomini sonó alia mercé d'un semplice 
errare di calcólo o della mancarla . di sangue- 
freddo di un soldato qualunque. Se non si vuol 
vivere nell'angoscia permanente, bisogna mettersi 
contro il proprio governo, strappare la neutralitá 
del paese, il divieto dei depositi di armi atomiche, 
il disarmo delle nadoni. Costera uno sfor^o enor- 
me, ma al termine di tale sforro sta la possibilitá 
di vita. 

Ma se la popoladone si ostir.a ad ignorare il 

IL MITO DELLAGIATEZZA 
Nell'analizzare il problema dell'agiatezza il 

giomaiista David Dempsey ("New York 
Times", 26 gennaio 1958) scrive che ormai é 
invalsa l'abitudine di asserire che 60 milioni 
di americani appartengono alia classe agiata 
resa tale dalla tecnología e deH'automatizza- 
zione. 

In teoría ció é esatto: operai industriali e 
impiegati di ufficio lavorano oggi una media 
di 40 ore settrmanali, mentre nel 1929 la me- 
dia era di 50 ore e nel 1860 era di 60 ore per 
settimana. Con un terzo di meno di ore lavora- 
tive i lavoratori producono sei volte di piü 
deg-li operai di sessanta anni fa. Le vacanze 
annuali di due settimane ogni dodici mesi sonó 
un fatto comune a tutte le industrie. 

Si spende piü ora negli svaghi di quanto 
si spendeva nel nutrimento e nei vestiti ven- 
ticinque anni or sonó. Indusi i viaggi per 
diporto, la popolazione degli U.S.A. spende 
annualmente 34 miliardi di dollari per di- 
vertirsi, per oceupare il tempo libero che 
'l'agiatezza pone a sua disposizione con cre- 
scente generositá. 

Tuttavia, il Dempsey si affretta a dichia- 
rare, tale quadro meravigüoso é soltanto un 
miraggio crudele, un falso riflesso econo- 
mico-sociale della cosidetta Etá deH'Agia- 
tezza che si riduce, in ultima analisi, a un 
vero supplizio di Tántalo per la cittadinanza 
del continente. 

In primo luogo, la técnica che dovrebbe 
essere la nostra liberatrice ci giuoca dei tiri 
birboni: le maechine che ci circondano per 
renderci ía vita cómoda, non solo costano ca- 
rissime, ma consumano energia -elettrica, 
gas, benzina, acqua che costano cari, e le 
riparazioni intaccano seriamente le paghe 
dei loro propríetari, molti dei quali devono 
lavorare ore straordinarie ed ottenere im- 
piego doppio per supplire alie spese casa- 
Mnghe. 

Oltre le maechine, le case decenti e la 
bella mobiglia, esistono un'infinita di nuovi 
prodotti necessari all'alto tenore di vita, 
prodotti M cui prezzo rlchiede sacrifici enor- 
mi per acquistaiii. Ragione per cui, secondo 
1'U.S. Census Bureau, un lavoratore ogni 
venti fa giornata doppia di lavoro e 100.000 
di essi fanno tre giornate di lavoro ogni 
ventiquattro ore, ció che si stenta a cre- 
dere, a meno che non si tratti di maechine 
umane insensibili al sonno e alia fática. No- 
nostante la buona volontá, la paga del ma- 
rito non é sufficiente a mantenere l'alto 
tenore di vita 'in famiglia e la moglie deve 
anch'essa lavorare in fabbrica o in ufficio. 
Attualmente un terzo delle donne maritate 
lavora fuori di casa per mantenere in piedi 
il focolare domestico, ció che costituisce una 
percentuale doppia di quella di venti anni 
fa: un fenómeno poco lusinghiero per una 
societá cosidetta agiata. Ora veniamo al per- 
no della vera agiatezza, vale a diré alie ore 
libere   da   passare   come   meglio   aggrada 

pericoío! se dappertutto l'ignavia la vince! allora 
noi non tarderemo a rivedere nelle jwstre cam- 
pagne le folie in fuga per sfuggire al carnaio, le 
folie gridanti la patita e la collera, maledicenti i 
responsabili, affannate sotto la sferza di soffe- 
renie e di strad che saranno soltando il compenso 
della loro viltá. 

"Le  Monde  Libertaire"  (Febb.  '58) 

all'individuo senza pressioni di verana sorte. 
Quando marito e moglie lavorano entram- 

bi, le faccende domestiohe devono essere 
espletate in comune e viene tardi la sera 
quando tutto é terminato. Al sabato e alia 
domenica c'é da lavare, da stirare, da puliré 
casa e automobile, oltre le piceole ripara- 
zioni di varié maechine e oggetti. Non biso- 
gna dimenticare la prole in teñera etá, la 
quale é spesso tenuta durante il giorno lavo- 
rativo da locali autorizzati o da vicini, ma 
dopo il lavoro é responsabiiitá dei genitorí. 
Parlare a questa gente dñ agiatezza é un de- 
litto di lesa umanitá, oltre che un insulto al 
buon senso e alia ragione. Gente vittima della 
pressione dell'ambiente, del sistema sociale, ■ 
dell'industrialismo che fa di essa degli schia- 
vi, degli automi furibondi invece che degli 
esseri sociali calmi, tranquilli, serení, agiati. 

David Dempsey calcóla che la media delle 
ore libere per i lavoratori e le classi medie 
sia di mille ore all'anno; mille ore assoluta- 
mente libere da obbligazioni di ogni qualitá, 
quali le riunioni della Parents Teachers Asso- 
ciation (comitato scolastico composto di ge- 
nitori e di insegnanti), riunioni dell'unione 
della propria categoría, attivitá per la chiesa, 
la Croce Rossa, i clubs, le organizzazioni per 
la carita pubblica, le organizzazioni patriot- 
tiche, sportive, ecc. che costituiscono la fase 
obbligatoria delFagiatezza. 

Le mille ore dedícate alio svago vengono 
godute da ogni persona secondo la propria 
Índole, etá, mezzi finanziari, stato di salute: 
golf, pattinaggio, tennis, canottaggio, bailo, 
gite campestri, automobilismo, pesca, caccia, 
radio, televisione, lettura, cucina all'aperto, 
picnics, boccie, carte, discussioni, conferenze, 
cinematógrafo, teatro . . . senza contare che 
dieci milioni di case negli Stati Uniti posseg- 
gono banchi o laboratori per falegnami e mec- 
canici ben forniti di maechine e di utensili 
moderni ove milioni di uomini e ragazzi si 
sbizzarriscono a creare oggetti dettati dal 
propro istinto creativo. Giova notare che que- 
st'ultimo "hobby" (lavoro fatto per passa- 
tempo) gioca una parte importantissima nel- 
l'impiego soddisfacente del tempo dedicato 
airagiatezza. 

II male- consiste nel fatto che le vacanze 
estive, i viaggi all'estero, le corsé alia spiag- 
gia e alia montagna si svolgono in un am- 
biente mercantile in cui lo spirito gregario 
deH'armento viene incanalato nella reggimen- 
tazione dell'agiatezza: un'agiatezza forzata 
da un conformismo reclamsitico in cui l'indi- 
viduo perde la propria personalitá nel gri- 
giore della massa metropolitana gremita, con- 
fusa, insoddisfatta, infelice. 

Le vacanze, i viaggi,,i week-ends, lasciano 
le persone affrante, sfinite, desoíate. II so- 
ciólogo George Soule asserisce che l'agiatezza 
reggimentata é un prodotto de;U'industria- 
lismo abbinato alia mentalitá deH'armento 
umano. I medici dicono che sonó rari i pa- 
zienti logori dal troppo lavoro mentre la 
maggioranza di essi é affetta da neurosi acu- 
ta causata daH'attivitá frenética deH'agiatez- 
za forzata. 

II professore Rolf B. Meyersohn, capo del 
Centro per lo Studio, dell'Agiatezza preaso 
rUniversitá di Chicago, scrive che il proble- 
ma deH'agiatezza non si traduce nella volga- 
ritá di ammazzare il tempo ad ogni costo 
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seguendo le tracce dell'armento ad occhi 
chiusi, bensi di scegliere con calma gli svaghi 
e le ricreazioni meglio adatte alia propria 
personalitá. 

Sociologi e psichiatri sonó concordi nella 
conclusione che le moltitudini dei paesi in- 
dustrian* sonó sottoposte ad una continua ten- 
sione nervosa e psichica; hanno perduta l'a- 
bitudine del yero riposo, di distrarsi, di sva- 
garsi, di rilassare la mente da ogni 
preoccupazione, di ricreare lo spirito, di la- 
sciarsi andaré nél naturale completo riposo 
del corpo e della mente. Qui entraño in bailo 
le tare ataviche: i nostri antenati per centi- 
naia di generazioni sostennero una lotta di 
arduo lavoro per procurarsi i] necessario all'e- 
sistenza intercalata da carestie e periodi pro- 
lungati di scarsita di tutto. Quei tempi non 
troppo lontani si proiettano nella nostra sub- 
coscienza in un "guilty-feeling" in un senso 
di colpevolezza néll'agiatezza e nel riposo, 
nella smania di lavorare a tutti i costi o per- 
lomeno di dedicarsi a qualche attivitá che 
rassomigli al lavoro nel risultato della fatica 
che attutisca oscuri scrupoli dell'atavismo in 
questione. Senza emanciparsi da codesto com- 
plesso di colpevolezza l'agiatezza rimane un 
mito, una chirnera inafferrabile, specialmente 
per gli anziani, i pensionati, i quali piü di 
ogni altro .hanno diritto ai completi benefizi 
dell'agiatezza. 

I pianificatori. sociali, maestri nella irreg- 
gimentazione di tutto ció che toccano e ve- 
dono, propongono maggiori facilita nelle pub- 
bliche ricreazioni quali biblioteche giardini 
musei, palestre sportive, parchi montani, 
spiaggie pubbliche aggiornate e ingrandite 
sui laghi e sul mare e cosi di seguito. Molto 
bene; ma poi scoprono la loro mentalitá di 
burocratici íossilizzati gridando che, sicco- 
me i popoli non sonó capaci di godere la vera 
agiatezza, bisogna dirigerli, imporre alie mas- 
se le norme del riposo emanate daf Ministero 
dell'Agiatezza con leggi e rególe che, sup- 
pongo, verrebbero fatte osservare con forza. 
Orribile, davvero; i succubi dello Stato si ri- 
fugiano sémpre nelle leggi, nella forza, nella 
classificazione, nella matricolazione, nella 
reggimentazione della cittadinanza avvilup- 
pata nelle catene di centomila arielli, uno piü 
schiavista dell'altro. 

II problema dell'agiatezza é il problema 
della liberta nelle sue fasi piü squisite, spe- 
cialmente ora che l'era della totale automa- 
tizzazione si avvicina a grandi passi: adattare 
l'ozio ai bisogni fisici e spirituali della pro- 
pria personalitá sublimando la liberta del- 
l'ndividuo mediante il distacco dal conformi- 
smo del gregge e dal rimorchio degradante 
della moralitá religioso-pecuniaria che ab- 
bruttisce la specie umana. 

E' il problema di liberare l'uomo dalle sab- 
bie mobili dello Stato e del suo apparato bu- 
rocratico-militare, in cui é affondato sino al 
eolio; di emancipare lo schiavo dalle ombre 
del passato e dalle innumerevoli catene ini- 
bitorie del presente; di innalzare l'essere 
umano alie vette supreme della propria con- 
sapevolezza che insta uri nuove forme di con- 
vivenza sociale in cui la liberta e la felicita 
dell'uomo siano la misura di tutte le cose. 

Dando Dandi 
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ATTUALITA' 
L'odio di razza é una malattia primitiva 

che si perpetua nel mondo moderno col fa- 
vore di una molteplicitá di focolari incuba- 
tori che si giustificano nel nome delle ideo- 
logie piü superstiziose e piü glorióse nello 
stesso tempo, quali la religione, la morale 
tradizionale, il nazionalismo, e simili. 

Coloro che sonó affetti da cotesta malat- 
tia non si limitano all'odio del negro, del- 
l'asiatico, del pellirosse o di quanti altri 
portano visibili nel colore della pelle i segni 
della risnettiva stirpe. Coltivano nello stesso 
tempo l'odio settario per gli individui che 
professano religione o dottrina política di- 
versa; per gli individui che parlano diver*sa 
lingua; per quelli che vestono in diversa 
guisa; o per quelli che provengono da una 
diversa parte dello stesso paese. 

Cosi, anche in questo momento di accese 
passioni contro l'idea e contro la stessa ne- 
cessitá di realizzare una buona volta l'egua- 
glianza giuridica dei cittadini di diversa 
provehienza étnica, l'odio dei bianehi per 
i negri e per i gialli; l'odio dei negri per i 
pellirosse per gli asiatici, procede in compa- 
gnia dell'odio dei cristiani per gli ebrei, dei 
cattolici per i protestanti e, universalmente, 
dell'odio implacabile dei credenti pei miscre- 
denti, dei consei-vatori per i radican' del pro- 
gresso sociale. 

Dell'odio nazionalista per gli ebrei si sonó 
avuti recentemente episodi anche nella cittá 
di New York, ma piü clamorosi di tutti gli 
altri sonó stati due attentati avvenuti del 
South schiavista e precisamente a Miami, 
Florida ed a Nashville, Tennessee. 

A Miami, il 15 marzo, un'esplosione dina- 
mitarda ha fatto saltare un edificio ebreo 
provocando danni calcolati ad un valore di 
trenta mila dollari. A Nashville, diciotto ore 
piü tardí, il 16 marzo, un'altra esplosione 
dinamitarda ha recato danni all'edificio del 
centro ebreo del luogo, per un valore calco- 
lato a circa seimila dollari. Non vi sonó state 
vittime, ma questo si deve probabilmente piü 
alia preoccupazione degli attentori per la 
propria incolumitá che per quella delle per- 
sone solite a frequentare quei luoghi. 

* * * 
I clamori della radio e della stampa conti-o 

gli adolescenti allievi delle scuole pubbliche 
aecusati di indisciplina e di criminalitá con- 
tinuano, specialmente per opera di quella 
parte della cittadinanza che si profesaa de- 
vota alie leggi di dio ed a quelle dello Stato. 
E sta bene. Ma nessuno s'é creduto in dovere 
di domandarsi se le chiese parrocchiali siano 
frequentate da allievi migliori di quelli che 
írequentano le scuole pubbliche. 

Peggio, giomalisti e autoritá sembrano 
essersi brovati d'accordo nel non menzionare 
nemmeno le scuole parrocchiali e la condotta 
di quelli che le frequentano. 

Soltanto incidentalmente si trova nelle cro- 
nache del processo che va svolgendosi nelle 
assise della New York County contro i pre- 
sunti assassini del quindicenne Michael 
Fanner, avvenuto il 30 luglio 1957, che due 
dei sette imputati hanno frequentato appunto 
le scuole parrocchiali. Essi sonó: Johnny 
McCarthy ("Post", 18 marzo 1958) e Richard 
Hills (Id. 19 febbraio 1958). 

E' possibile che ve ne siano altri, ma que- 
sti due, che risultano essere allievi di scuole 
confessionali, baí?tano a stabilire che i discoli 
non esistono soltanto nelle scuole pubbliohe, 
come si avrebbe motivo di supporre leggendo 
tanta della stampa metropolitana, sempre 
ossequiente al clero e alie organizzazioni. re- 
ligiose. 

* * * 

Dopo due tentativi falliti, la Marina degli 
S.U. é riuscita a lanciare in órbita il suo satel- 
liite (Vanguard I) il 18 marzo 1958. E' una 
piccola sfera che pesa libbre 3,25 (Kg. 1,474) 
e contiene due pile, una delle quali si ricarica 
mediante l'utilizzazione dei raggi solañ. Per- 
corre un'orbita di forma elittica che raggiun- 
ge un massimo di 2.513 miglia ed un mínimo 
di 407 miglia dalla superficie terrestre. 

L'altro satellite statunitense (Explorer I) 

lanciato in órbita daH'Esercito il 31 gennaio 
u.s. pesa libbre 30,8 (Kg. 13,97) e percorre 
una traiettoria distante dalla térra da un 
mínimo di 220 a un massimo di 1.600 miglia. 
' I satelliti russi sonó molto piü pesanti. II 
primo, lanciato il 4 ottobre 1957 pesava lib- 
bre 184 ed é scomparso, probabilmente disin- 
tegrato dalla frizione con l'atmosfera terre- 
stre, lo scorso mese di gennaio. II secondo 
(Sputnik 2) pesa libbre 1.120 (Kg. 508,02) e 
percorre intorno alia térra una traiettoria di- 
stante un mínimo di 150 e un massimo di 
1.056 miglia. 

* * * 

II 17 marzo u.s. il Presidente Gronchi ha 
ordinato lo scioglimento delle due Camere del 
Parlamento italiano. Le elezioni sano fissate 
peí 25 maggio. 

La Costituzione stabilisce che la Camera 
dei deputati rimane in carica cinq<ue anni ed 
era, giorno piü giorno meno, costituzional- 
mente obbligatorio lo scioglimento della Ca- 
mera eletta nell'aprile del 1953. Ma la Costi- 
tuzione stabilisce anche che il Senato rimane 
in carica sei anni e ció vuol diré che scio- 
gliendo l'attuale Senato prima della scadenza, 
il presidente della Repubblica ha compiuto un 
atto che va contro quei che stabilisce la Co- 
stituzione. E' vero che tra i poteri presiden- 
ziali c'é anche quello di sciogliere le due Ca- 
mere — e questo é, come l'art. 7, uno dei 
tratti eminentemente antidemocratici che i 
monarchici i fascisti e i forcaioli d'ogni spe- 
cie e colore hanno inserito nella Costituzione 
della Repubblica. Ma s'intuisce che per scio- 
gliere l'una o l'altra Camera prima della sca- 
denza costituzionale il Presidente ed il mi- 
nistero in carica debbano averie delle ragioni 
plausibili e che le dicano senza imbrogliare le 
carté in tavola, come ha fatto il capo del 
governo Zoli facendo diré all'art. 88 della Co- 
stituzione quei che.in realtá non dice. 

Va da sé che non c'é nulla di sacro nel 
Senato, né nell'anno in piü di vita che gli 
assegna la Costituzione in confronto della Ca- 
mera dei deputati. Ma se gli autori della Co- 
stituzione hanno stabilito che il Senato deve 
avere séi anni di vita, bisogna bene abbiano 
avuto le loro ragioni, buone o cattive che 
fossero, e non tocca né a Giovanni Gronchi 
ex-viceministro di Mussolini, né al ministero 
Zoli, che sta in carica per grazia ... di dio 
dopo avere ricevuto un voto di sfiducia dal 
parlamento, a cambiare la Costituzione o far 
finta di non capire quei che dice. 

Non la santitá del Parlamento si difende 
qui. Si mette in evidenza soltanto la disin- 
voltura con cui i governanti italiani fanno le 
pastette piü arbitrarie cercando di giustifi- 
carle nel nome della "sovranitá popolare", 
mentre invece si mettono sotto i piedi la carta 
costituzionale che, quando gli conviene, fanno 
passare come testo inviolabile e sacro del con- 
tratto sociale — del loro impegno categórico 
verso il popólo italiano. 

In un paese che prendesse sul serio quei 
che dicono i documenti dello Stato e quei che 
fanno i politicanti, l'atto compiuto il 17 mar- 
zo dal Presidente Gronchi e dal Ministero 
Zoli, sciogliendo il Senato un anno prima della 
sua scadenza costituzionale sen.7a dichiarato 
motivo, sarebbe consider-ato quei che é in 
realtá, un colpo di Stato. 

IMPORTANTE 
L'ammlnistrazione della Posta informa che 

i giornali spediti a tariffa ridotta alFinterno 
degli Stati Uniti sonó tenuti a portare nel- 
l'indirizzo l'indicazione del numero della 
ZONA póstale dove risiede il destinatario. 

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

L'Amministrazione 
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GLI AMICI 
Un antico proverbio dice: "Dimmi con chi 

vai e ti diró chi sea". I proverbi esprimono 
sempre bene in sintesi l'ambiente storico ed 
umano in cui sonó sorti e si sonó affermati. 
Non crediamo che essi siano l'espressione 
della saggezza popolare, come comunemente 
si dice; soltanto li riteniamo interessanti al 
fine di una migliore conoscenza del soggetto 
che c'interessa. In questo caso il proverbio 
sopra citato servirá a farci scoprire il vero 
volto dei nemici numero uno deH'umanitá: i 
preti dell'alta gerarchia cattolica. E' paci- 
fico per tutti che generalmente si gradisce 
e si ricerca la compagnia di quelle persone 
che hanno affinitá con noi, che nutrono i 
nostri pensieri ed hanno piü o meno i nostri 
gusti. In questo senso il praticare certi tipi 
di persone anzieché altri, esprime la nostra 
personalitá, la nostra natura. 

Di chi sonó amici i preti? Dei ricchi e dei 
potenti. Da sempre, da che esistono, assol- 
vono il compito di mantenere soggetti i po-v 
veri con le lusinghe e le minacce di fantasti- 
che teorie; collaborando piü o meno diretta- 
mente con tutti i governi piü esosi e turlu- 
pinatori; inflerendo con persecuzioni e 
massacri contro gli avversari piü intelligenti 
e tenaci. Questo é storia; tutti la conoscono 
in uno o piü particolari e non vale fermarsi 
a rievocare. Ma veniamo ad oggi ed esami- 
niamo la condotta di questa peste deH'uima- 
nitá. Cito tre differenti fonti d'informazio- 
ne, di tre differenti paesi del mondo, in 
riferimento ad avvenimenti in corso. Un 
fatto balzerá chiaro: l'alleanza attivamente 
operante della chiesa cattolica con il comu- 
nismo stalinista o terroristico; quello che 
molti balordamente credono di potere osta- 
colare ridando potere político alia chiesa. 

Apro a caso la televisione venerdi scorso, 
verso le dieci di sera, al programma n.ro 5. 
Un collaboratore di Castro nella lotta contro 
la dittatura di Batista era intervistato da J. 
Wingate. Egli dapprima accenna alia ferocia 
del dittatore cubano che tortura bambini e 
contadini solo se mínimamente sonó sospet- 
tati di aiuto ai ribelli; poi sottolinea la reT 
sponsabilitá del rappresentante del governo 
americano che pubblicamente esalta le virtü 
del dittatore, ossia la brutalitá con cui di- 
fende gli interessi del capitale americano 
contro i poveri cubani; fa quindi notare 
l'amicizia e la buona intesa del dittatore con 
la chiesa ed infine l'omertá dei compari con 
i comunisti. Wingate gli fa intanto notare 
che molti (americani e chiesa) appoggia- 
vano Batista e non vedono di buon occhio i 
ribelli di Castro, perché fra essi vi si nascon- 
derebbero i comunisti. Al che egli rispondeva 
con un diniego chiaro ed assoluto; "NON 
é vero; in Cuba i comunisti sonó una spa- 
ruta minoranza e al contrario Batista é arri- 
vato al potere con l'appoggio dei voti comu- 
nisti. Ció é tanto vero che mentre noi avver- 
sari di altre correnti ci siamo dovuti daré 
alia macchia per non essere trucidati, i co- 
munisti vivono tutt'oggi indisturbati in 
Cuba". 

Passiamo al secondo episodio: la guerra in 
Algeria. II corrispondente del "N. Y. Times" 
Henry Giniger sul numero di domenica 23 
marzo di quel giornale a pag. 26, ci descrive 
la confusione ne'lle formazioni politiehe in 
un centro industríale del nord della Francia, 
Lilla, che rispecehia la confusione stessa 
della capitale Parigi. II tema céntrale nella 
recente lotta elettorale in quella cittá di 
provincia é stata la questione algerina. In 
sostanza vi troviamo su questo problema, li 
come al centro, gli animi divisi ed accesi 
con uno schieramento cosi fatto: comunisti 
e cattolici da una parte a favore dell'abban- 
dono della Algeria; socialisti ed altri partiti 
minori a favore di un maggiore sforzo di 
"pacificazione", o meglio la patriottica di- 
fesa per conservare l'Algeria alia Francia. 
Ci sfugge il vero valore del comunque in- 
teressato schieramento, ma é per noi signi- 
ficativo ritrovare cattolici e comunisti a 
braccetto in difesa di una stessa posizione. 

Terzo epsodio: la lotta elettorale in Italia 

L'OPINIONE DEGLI ALTRI 

CITTADINI  COL MARCHIO 
Presso la Corte d'Assise di Livorno sonó 

stati celebrati recentemente (il 24 ed il 25 
genanio scorso) due processi dei quali mette 
il contó di riferire in breve, perché si pre- 
stano a considerazioni di carattere genérale 
che ci sembrano opportune. In ciaseuno dei 
due, gli imputati erano anarchici: Umberto 
Marzocchi di Savona, nel primo, e Giovanni 
Tognaccini di Livorno, nel secondo. Le impu- 
tazioni per le quali erano stati astretti a com- 
padre davanti alia giustizia erano quelle ti- 
piche che é d'uso muovere a carleo degli anar- 
chici, in Italia: vilipendio ed oíf esa delle isti- 
tuzioni e della Patria. 

Passati i tempi in cui a sentiré parlare di 
anarchici le autoritá costituite immediata- 
mente pensavano alie bombe, alie stragi, ad 
altre forme di terrorisme, oggi l'idea dell'a- 
narehia viene immancabilmente connessa con 
quella del vilipendio di qualche cosa. E', il 
vilipendio, un moderno reato giuridicamente 
difficilissimo da precisare, ma del quale il 
nostro códice pénale fa larghissimo contó: ai 
titoli, difatti, il vilipendio ed offesa, esso de- 
dica complessivamente una dozzina di articoli 
(281, 282, 290, 291, 292, 293, 401, 302, 311, 
402, 410) configurando una mezza dozzina di 
forme di estrinsecazione di simili reati. Ab- 
biamo infatti vilipendo della bandiera o di 
altrí emblemi e dei colorí dello Stato, delle 
forze ármate, della Nazione italiana, delle 
istituzioni costituzionali, della religione, delle 
tombe, dei cadaveri, oltre a possibili offese 
alia liberta, all'onore ed al prestigio del capo 
del governo. 

Si puó capire fácilmente come un povero 
anarchico, ridotto in tali strette," sia condan- 
nato in partenza ad incappare nel códice: 
anche se ha rinunciato ad usare le bombe alia 
Felice Orsini e alia Angiolillo o a comportarsi 
da petroliere secondo la gagliarda tradizione 
romagnola, difficilmente riuscirá ad evitare 
che la piü semplice espressione del suo pen- 
siero venga ritenuta crimínale da poliziotti e 
da magistrati, seguendo il códice vigente e 
una diffusa persistente mentalitá. Ci ricor- 
diamo i giorni della strage compiuta da un 
infelice pazzo nella sala di un cinema di An- 
cona: prima che si scoprisse chi ne era autore 
un maresciallo della guardia di finanza di 

per assicurarsi cinque anni di potere con le 
elezioni della prossima primavera. Natural- 
mente questa volta la fon-te d'informazione 
é la stampa italiana ch arriva in America. 
Da questa apprendiamo che i "comitati ci- 
vici" espressione dell'aggressivitá militante 
della reazione cattolica, hanno avuto ordine 
dal segretario delia democrazia cristiana, 
Amintore Fanfani, di battagliarsela e di per- 
seguitare i radicali, i gruppi "Comunitá" 
(promossi dairindustriale Adriano Olivetti 
ed organizzati su di una base sociale cristia- 
na aperta ed umana) i liberali, etc. . . ma 
non i comunisti, si badi bene! Per arruffare 
pero milioni dai gonzi per la loro campagna 
elettorale, preludio della scalata al potere, 
fanno ancora circolare la grossolana panza- 
na che bisogna favorire il fronte anticomu- 
nista, di cui i cattolici sarebbero l'anima. 
NO! I cattolici sonó in sostanza gli amici dei 
comunisti, lavorano insieme, anche se in ap- 
parenza s'ingiuriano per continuare a fare 
il loro gioco alie spalle degl'ingenui. L'arti- 
colo 7 della costituzione repubblicana italia- 
na, i fatti sopracitati, cronaca di queste ulti- 
me settimane, gli approcci per l'unione delle 
chiese cattoliche ed ortodosse, o quelli con 
il governo russo per la dichiarazione di Ro- 
ma cittá aperta, la guerra civile di Spagna 
del 1936 etc. etc. ce lo provano chiaramente 
ed abbondantemente. Ne prendano atto co- 
loro che credono che la chiesa cattolica pos- 
sa difenderli dal comunismo. Cattolici e co- 
munisti sonó sostanzialmente amici, perché 
avidi e sanguinari alio stesso modo; profon- 
de affinitá li légano in amicizia clandestina 
e ce li faranno ritrovare uniti ogni volta 
che a loro torna utile. 

N. S. 

mare, tutti gli anarchici di Ancona e del 
eh'condario vennero rastrellati per misura 
preventiva dalle solerti autoritá della pub- 
blica sicurezza. 

Anche in un'aula giudiziaria sembra del 
resto continuare a vigere qualcosa come una 
legittima suspicione a danno degli anarchici: 
svolgendosi il processo a carico del nominato 
Umberto Marzocchi, il Pubblico ministero 
della corte d'assise di Livorno non ha infatti 
esitato a mettere in dubbio rattenclibilitá dei 
suoi testimoni a difesa, avvertendo la corte 
"che gli anarchici non danno alcun peso a un 
giuramento prestato dinanzi ad una Corte". 
Avendo questa convinzione, egli avrebbe do- 
vuto incriminare i testi per il reato di falsa 
testimonianza; ma pur non avendolo fatto, 
il suo argomento é stato accolto dalla Corte 
che ha condannato a quattro mesi rimputato 
per il reato di vilipendio della Repubblica. 
Chi é anarchico é colpevole, e quindi venga 
condannato. 

Cosi Marzocchi fu condannato perché vén- 
ne assunta come decisiva la testimonianza del 
Commissario di P.S. Cunzio che asseri di aver 
coito in un suo pubblico discorso le frasi 
"questo straccio di repubblica" e "questi fili- 
bustieri che stanno al governo". Non sonó 
valse le denegazioni dei testi a discolpa — in 
quanto anarchici — come non é servita la 
spiegazione deH'imputato. Egli provo di aver 
attaccato la Confindustria, non la Repub- 
blica, aecusando la prima di turbare il rego- 
lare funzionamento degli organi della secon- 
da impiegando alio scopo i propri strumenti 
di corruzione. Disse perció che la Repubblica 
non poteva applicarsi alie soluzioni del pro- 
blemi del popólo italiano, "perché una forza, 
che non é un partito politico e non ha elettori 
propri, impedisce il libero funzionamento di 
tutti gli emti statali". 

II citato concetto, per il vero non molto ori- 
gínale, non era un'invenzione del Marzocchi: 
egli lo citava da un vecchio discorso tenuto in 
Parlamento da Alcide De Gasperi, ma ció che 
tutti i benpensanti sarebbero disposti ad ac- 
cettare dal compianto statista diviene crimi- 
noso seripetuto da un anarchico, anche perché 
il Marzocchi aveva commesso 1'imprudenza di 

- riferire il giudizio degasperiano leggendolo 
in un volume nel quale aleuni discorsi parla- 
mentari del defunto leader della D. C. (*) 
sonó stati raccolti da un senatore comunista, 
Emilio Sereni. Cosi accade in Italia che un'o- 
pinione democristiana, diffusa da un comu- 
nista e citata da un anarchico puó mandare in 
galera, solo che un poliziotto si faccia garante 
di un'espressione spregiativa che ne accom- 
pagni l'illustrazione. 

Non differente é stato il caso dell'altro 
anarchico, Giovanni Tognaccini. Lo hanno 
condannato per vilipendio della Nazione ita- 
liana, per aver egli negato che l'Italia sia il 
paese idéale. Aveva scritto in un manifestó 
neutralista nei giorni dei massacri dei lavora- 
tori ungheresi: "No assoluto alia guerra. Né 
per l'Oriente, né per l'Occidente. E' forse l'I- 
talia il paese idéale? Dei disoecupati, della 
miseria e delle malversazioni poliziesche". Gli 
si poteva forse contestare il reato di vilipen- 
dio delle forze di polizia, assimilate alie altre 
forze ármate, ma si é preferito far le cose 
piü in grande, mettendo in causa tutta la 
Nazione e l'alma Patria che dá lavoro a tutti 
ed arricchisce tutti i suoi figli. E chi pensa 
il contrario la vilipende, specie se é anarchico. 

"II Mondo" 

(*)    Domocrazia Ci'istiana, il noine che in questo 
dopoguerra s¡ é dato il partito clericale. 
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LETTERE DALLA FRANCIA 

PERICOLO  FASCISTA? 
Sui muri di Parigi, tracciate col gesso con 

catrame o con vernice, si va multiplicando 
l'iscrizione "Jeune Nation" (Giovane Nazio- 
ne) accompagnata spesso da un símbolo grá- 
fico costituito da una croce circondata da 
aureola. Nel quartier latino si verifieano fre- 
quenti scontri fra studenti di sinistra e stu- 
denti di estrema destra. Le riunioni pubbli- 
che indette per promuovere la pace nell'Al- 
geria vengono distúrbate da gruppi di giovani 
che si dicono militanti di un nazionalismo 
estremo. 

Sonó questi i sintomi dell'esistenza di 
un'ondata fascista? La risposta non é facile, 
perché deve tener contó non solo della situa- 
zione presente ma anche dei molti fattori 
che la determinarlo e della possibile evolu- 
zione degli eventi. 

Bisogna prima di butto precisare che cosa 
si intenda per fascismo. Se per fascismo s'in- 
tende un movimento a base popolare, di ten- 
denza anticapitalista, che si esprime me- 
diante parole do'rdine sempliciste e segué 
un capo único, noi dohbiamo constatare che 
non esiste, per ora almeno, un fascismo in 
Francia. II movimento "Jeune Nation" non 
conta due o trecento aderenti in un agglo- 
merato urbano di circa cinque milioni di abi- 
tanti. II Partito National-rivoluzionario di 
Biaggi non conta maggior numero di ade- 
renti. Nessuna delle formazioni ultra-nazio- 
naliste esistenti enuncia un programma so- 
ciale, sia puré in embrione. Inoltre, i capi 
sonó tanto numerosi quanto sonó poco cono- 
sciuti. 

Ma se non esiste alcuna ondata fascista 
che si presenti come tale e che rivesta le 
caratteristiche del fascismo, esistono tutta- 
via delle formazioni d'estrema destra d'una 
certa importanza e suscettibili di sviluppo? 
Esistono certamente dei nuclei di attivisti, 
dei circoli di militanti, degli spacciatori di 

" giornali. Ma non ci sonó veri e propri aggrup- 
pamenti abbastanza numerosi ed articolati 
fra di loro da poter presentare i lineamenti 
di un partito. 

Ció che sembra svilupparsi, invece, é una 
stampa estremista. Oltre gli eredi ufficiali 
della tradizione di Charles Maurras, che pub- 
blicano "Aspects de France" (tiratura: 20.000 
copie);" i nostalgiei dell'era di Vichy di cui 
sonó portavoci la rivista "Eerits de Paris" 
(25.000 copie di cui 16.000 agli abbonati) e 
il settimanale "Rivarol" (45.000 copie); i 
cattoliei "integristi" ("Verbe", letto princi- 
palmente negli ambienti militari, 20.000 co- 
pe; "Itineraires", "Hommes Nouveaux") ; di- 
verse pubblicazioni animato, in, conseguenza 
dell'origine dei loro principali collaboratori, 
da spirito antidemocrático ed antiparlamen- 
tare quali, ad esempio, i settimanali e le ri- 
viste letterarie: "Art", "La Parisienne", "La 
Table Ronde", ecc. 

Questa profusione di scritti periodici por- 
tanti il segno della formazione maurassiana 
(dal monarchico Maurras) contribuiscono 
evidentemente a creare ed a mantenere un 
settore d'opinione nefctamente contraria al 
"sistema" della Quarta Repubblica. Esso cor- 
risponde tuttavia piuttosto ad uno stato d'a- 
nimo che alia diretta espressione di un mo- 
vimento organizzato. 

Un posto speciale é quello che occupa "La 
Nation Francaise" il cui gruppo dirigente si 
richiama puré al pensiero di Charles Maur- 
ras, ma il suo linguaggio si é molto raddol- 
cito e le posizioni che prende, tanto sul piano 

Pubblicazioni ricevute 

DEFENSE DE L'HOMME — A. XI, No. 112 — 
Febbraio  1958.  Rivista  mensile in  lingua  francese. 
Indirizzo: Louis Dorlet, domaine de la Bastide, Ma- 
gagnosc (Alpes-Maritimes) France. 

» * * 

LA PROTESTA — A. LX, No. 8039 — Prima 
quindicina di gennaio 1958. Pubblicazione anarchica 
in lingua spagnola. Indirizzo: Santander 408, Buenos 
Aires, R. Argentina. 

nazionale che nel campo internazionale, dif- 
feriscono dalle opinioni del defunto "mae- 
stro". Tanto é vero che "La Nation Fran- 
caise" ha preso posizione in favore dell'al- 
leanza di fatto della Francia con lo Stato di 
Israele, in tal modo abbandonando la tradi- 
zione antisemita del Maurras. 

Negli ambienti poujadisti — vasti settori 
del quale ritornano ai classici mercanteggia- 
menti elettorali e parlamentan — l'attrazio- 
ne deH'uomo forte e delle parole d'ordine sem- 
plificatrici rimane immutata, ma non per 
questo costituisce una forza política di gran- 
de importanza. 

Fra i residui del Gaullismo (dal Gen. de 
Gaulle) si manifestano ancora e sempre delle 
tendenze autoritarie, per quanto la iunga par- 
tecipazione dei capi al gioeo elettorale — che 
condannano a parole per meglio servirsene 
in pratica — abbia condotto i partigiani di 
un regime presidenziale ad un eccesso di 
verbalismo piuttosto che ad un estremismo 
di fatto. 

In tutta obiettivitá, bisogna quindi diré 
che il fascismo non si manifesta come forza 
effettiva. Ma ció non vuol diré che non esi- 
stano elementi costitutivi di un pericolo fa- 
scista. Le enumerazioni che precedono, dimo- 
strano anzi che si trovano molte delle condi- 
zioni che sonó necessarie alia formazione di 
un movimento fascista. 

II maggiore ostacolo che si oppone alia cri- 
stallizzazione di un tale movimento sta nella 
prevalente prosperitá económica. Non v'é di- 
soccupazione, e non v'é spostamento di classe 
in seno alia piccola borghesia; e, per conse- 
guenza, non truppe disperate pronte a la- 
sciarsi irreggimentare. Esiste per altro un 
fattore favorevole alia nascita di un mo- 
mento fascista, e questo é il sentimento della 
-decadenza imperiale. La definizione di un ex- 
governatore genérale delle colonie, Robert 
Delavignette, illumina questo fenómeno psi- 
cológico con queste parole: "I francesi ripor- 
tano sui loro territori d'oltre-mare i loro 
sogni nazionali inappagati: la grandezza, la 
potenza, la gloria. .Parlano delle loro colonie 
in termini delPavvenire, mentre che esse ap- 
partergono al loro passato". 

Molti francesi si sentono oggi frustrati: 
dal punto di vista sentimentale, perché gli 
"indigeni" aspiranti semplieemente alia loro 
indipendenza sembran loro degli ingrati; e 
dal punto di vista personale, quando sonó 
essi stessi degli ex-combattenti, degli ex- 
coloni od ex-funzionari sia dell'Indocina o sia 
dell'África del Nord. La reazione contro la 
decadenza, il rifiuto di scoprire una Francia 
chiusa nei sui limiti reali é ridotta alie sue 
veré proporzioni nel mondo moderno costitui- 
scono certamente il motore piü potente del- 
l'estremismo di destra (per quanto se ne po- 
tessero senza fatica trovare dei riflessi iden- 
tici nei settori di sinistra). 

II problema si riduce quindi a sapere in 
quale clima sociale, in quale congiuntura eco- 
nómica verranno ad esplodere i malcontenti 
espressi da coloro che rifiutano di credere 
che la Francia é una potenza di second'ordine 
e che il suo regno imperiale é giunta alia fine. 

Se l'euforia della prosperitá dura, tutto il 
fermento derivante dalle manie di grandezza 
andrá in breve tempo dissipato; ma se il 
marasma económico coincide col ritorno dei 
coloni dell'Añ-ica Settentrionale, il congedo 
dei paracadutisti, il rimpatrio dei piccoli fun- 
zionari d'oltremare, la chiusura del periodo 
áureo per gli intermedian e i commercianti, 
allora i rami dispersi, vecehi e nuovi, d'un 
fascismo francese, si ritroveranno e si riuni- 
ranno. 

E l'esercito francese, oggi completamente 
disorganizzato al punto da contare zero nella 
N.A.T.O. senza per altro essersi adattato ai 
bisogni della guerra in Algeria, servirá come 
simbolo o come mezzo a qualunque Perón si 
proclemará Buonaparte. I candidati non man- 
cheranno. 

S. Parane 
13-III-'58. 

Trani peí bavaglio 
Intendiamoci: non la popolazione, ma la 

magistratura papalina di Trani! 
Ecco infatti succintamente quel che una 

corrispondenza di Canosa all"'Umanitá No- 
va" della settimana scorsa (15-111) riporta 
in mérito al processo per la'divulgazione del 
Testamento di Garibaldi. 

Mentre a Cosenza la magistratura assolve 
perché "il fatto non costituisce reato", i no- 
stri compagni Rossi e Malara, che avevano 
diffuso manifesti col Testamento Político di 
Garibaldi, la magistratura di Trani invece 
ha condannato per lo stesso . . . reato il com- 
pagno Leonardo Muggeo. La condanna é di 
un mese di reclusione. Nello stesso tempo un 
tribunale di Roma eppoi la Corte d'Appello 
precisa che un prefetto "non puó vietare la 
díffusione di manifesti"- (come ha sancito 
del resto chiaramente la Corte Costituziona- 
le); mentre il nostro compagno é stato con- 
dannato anche per questo . . . reato: non per 
avere, cioé, osservato l'ordinanza del pre- 
fetto di Bari che vietava la diffusione. 

Perché  queste diverse  .  .  . repubbliehe? 
Perché era in pericolo l'ordine pubblico? 
Intanto la Corte Costituzionale ha deciso 

per la liberta di diffusione dei manifesti, 
anche se il pretesto fosse quello del pericolo 
per l'ordine pubblico. E cosi si é regolato il 
tribunale di Roma. 

II gazzettiere giudizario della ineffabile 
"Gazzetta del Mezzogiorno" ha pubblicato il 
resoconto del processo sotto il titolo in gran- 
de su due colonne: "Condannato per specu- 
lazione sul Testamento di Garibaldi". Reso- 
conto che, oltre ad essere in parte falso, ed 
in parte moneo, mostra soltanto che se c'é 
uno che ha speculato é proprio il gazzettiere. 
II compagno Muggeo, che era difeso dall'Av- 
vocato Pedio, é stato condannato anche a 
mille Mre di ammenda per il secondo capo 
d'accusa ed é stato assolto per il terzo "per 
non aver commesso il reato". 

Contro la sentenza la dif esa ha interposto 
appello. 

// 

"Sperduti nel buio 
Un passero sperduto e abbandonato 
su d'una casa bianca si posó. 
Li' c'era un bambinello appena nato 
che urlava tanto! . . . E il passero tremó. 

E, vinto dal timore, il poverino 
fuggi' da quella casa e dal bambino. 

Ando a posarsi in mezzo a una foresta 
tutta frescura e tutta erba odorosa. 
Li' vide un uomo, e poi . . . vide una vesta, 
e il passero comprese qualche cosa. 

Gli disse l'uom; "Questa foresta é mía". 
II passero gettó due penne, e via! 

Piü tardi si posó su di una chiesa 
piena di fiori e pieria di lacché, 
Un  principe sposava una marchesa. . . 
Piangevan tutti e due — chi sa perché! 

II passero pensó: "Oh, che allegria!" . . . 

Allora si fermó quand'ebbe scorta 
una  capanna  sopra  una  montagna. 
C'era li' dentro una vecchietta morta. 
Ei mormoró: "Questa é la mia compagna". 

Entró, si mise accanto alia dormente, 
e vi rimase in pace finalmente! 

Roberto Braceo 
* * * 

"SPERDUTI NEL BUIO" — da cui sonó tolti 
questi versi — e il dramma sociale in tre atti di 
Roberto Braceo, che la Filodrammática Pietro 
Gori, diretta da S. Pernicone, rappresentera do- 
menica 27 aprile 1958, alia Bohemian National 
Hall situata al 521-323 East 13rd Street, Man- 
hattan. 
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Liberta' religiosa 
Con riferimento alie note polemiche in ma- 

teria di liberta religiosa pubblieate nel nu- 
mero del 18 gennaio u.s. di questo foglio, 
"Carneade" manda, in data 2-2-958, un arti- 
colo con cui ritorna sull'argomento ineomin- 
ciando dal principio, cioé dalla definizione 
della "liberta religiosa". Scrive: 

"Vediamo di porre taluni concetti in 
chiaro. 

"Per liberta religiosa non si intende, non 
"si puó intendere nella lingua italiana, che 
"la liberta di seegliere la religione che giu- 
"dichiamo di nostro gradimento. Chi rifiuta 
"ogni credo in un soprannaturale non entra 
"nel contó. Liberissimo costui, se lo desi- 
"dera, di proclamare, di farsi paladino della 
"liberta degli altri, alio stesso modo col qua- 
"le, in teoria almeno, un eunuco puó difen- 
"dere il libero amore. Quanti si illiudono che 
"agnostici, atei, miscredenti, senza dio, li- 
"beri pensatori, razionalisti, siano difesi nel 
"loro diritto a non credere da questa decan- 
"tata liberta religiosa, non fanno in buona 
"fede che il gioco dell'avversario, il quale, 
"nell'equivoco, sa di aver tutto da guadagna- 
"re. Si tratta della stessa trappola che tende 
"ai poveri di spirito la sé dicente democrazia 
"cristiana, facendo dimentieare che cristiano 
"significa impero di un dio; in quanto reli- 
"gione implica il negare ogni diritto fondato 
"sulla libera scelta. 

"La liberta di Parola non si riferisee evi- 
dentemente ai muti! la liberta económica 
"non é che mistifieazione per chi muore di 
"fame. . .". 

E cosi vía di seguito: partendo da una de- 
finizione che é storicamente e lógicamente 
sbagliata si possono scrivere pagine e pagine 
egualmente errate. 

Non c'é bisogno di insistere a lungo per 
dimostrare che la cosidetta democrazia cri- 
stiana non é affatto democrática, ma vera 
e propria teoerazia e che parlare di liberta 
económica in regime di privilegi economici 
vuol diré formulare un'aspirazione che non 
é soltanto desiderabile ma anche di possibile 
realizzazione. Chi muore di fame é certamente 
privato della liberta económica; ma questo 
non vuole affatto diré che abbia torto di 
desiderare o di cercare appunto di realizzare 
quella liberta económica la cui mancanza lo 
condanna all'inedia. Del resto, quando si par- 
la di liberta in genérale si parla di una condi- 
zione che non esiste in pratica se non in dosi 
piü o meno limítate ed incerte; ma ció non 
vuol diré che vi siano centinaia di milioni di 
persone che la desiderano e delle migliaia o 
dei milioni che sonó disposti a darsi da fare 
per realizzarla in piü vasta e piü stablle mi- 
gura. 

Cosi la liberta di parola esiste in realtá 
per poca gente e per periodi di tempo piü o 
meno circoscritti; ma come aspirazione o 
come meta da raggiungere, esiste certamente 
per moltissimi, se non proprio per tutti, com- 
presi i muti ai quali da qualche tempo in quá 
si insegna appunto a parlare, ed in certi casi 
si sonó infatti sentiti parlare anche alia ra- 
dio: Helen Keller, per esempio. D'altronde, 
quando si dice liberta di parola non si in- 
tende soltanto la parola parlata, ma anche la 
parola scritta e di questa sonó certamente in 
grado di valersi anche i muti ed i ciechi. 

Ma l'errore fondamentale é nella defini- 
zione che "Carneade" da della liberta reli- 
giosa come "liberta di seegliere la religione 
che giudichiamo di nostro gradimento". 
Questo é il modo come l'intendono i religiosi 
quando sonó larghi di. manica, come certi 
protestanti americani; i gesuiti della "Ci- 
viltá Cattoliea" l'intendono addirittura come 
privilegio esclusivo della chiesa cattoliea ro- 
mana, e si badi, non come liberta dei sin- 
goli cattolici, ma come autoritá della gerar- 
chia di imporre ai fedeli i propri dogmi e 
la propria volontá. 

La liberta religiosa é pero, lógicamente e 
storicamente, qualche cosa di piü: é la com- 
pleta liberta di scelta in materia di religio- 
ne: liberta di seegliere la religione che giu- 
dichiamo di nostro gradimento e la liberta 

di non seegliere nessuna religione, se nes- 
suna é di nostro gradimento. 

Dal punto di vista della lógica non puó 
essere altrirnenti: se la scelta della propria 
religione deve essere libera deve estendersi 
alia non scelta, giacché in caso contrario il 
miscredente sarebbe costretto a masche- 
rarsi d'una religione in cui non crede e la 
liberta religiosa cesserebbe, in tal caso, di 
esistere nei suoi riguardi. ¡ 

Dal punto di vista storico, la liberta reli- 
giosa —- conquista del miscredenti, non dei 
religiosi, i quali hanno sempre mirato al 
predominio della propria setta — é stata 
generalmente interpretata appunto come li- 
berta di coscienza e di scelta in materia di 
opinioni religiose politiche e flosofiche. Tan- 
to in Europa che in America i princiipali 
promotori ed ispiratori della rivoluzione po- 
lítica del secólo decimottavo erano, se non 
atei ed agnostici, seettici e miscredenti in 
materia di religione; e quando si trattó di 
concretizzare in clausole costituzionali i loro 
principii filosofici o religiosi, (essi legarono 
strettamente l'idea della liberta religiosa 
con quella della liberta di coscienza, di 
espressione, di riunione. Nel primo articolo 
del Bill of Rights della Costituzione statuni- 
tense, infatti, si fa divieto al Congresso di 
far leggi per il riconoscimento d'alouna reli- 
gione o per limitare la liberta di parola di 
stampa e di associazione. 

Ora, i preti di tutte le religioni si sonó 
trovati d'accordo per interpretare appunto 
la liberta religiosa, garantita da quel primo 
articolo, come liberta riservata esclusiva- 
mente ai religiosi, riuscendo a persuadere il 
potere esecutivo e lo stesso potere legisla- 
tivo a mettere l'atto di fede in dio nei fran- 
cobolli e neile monete ed i suoi leviti sotto 
la cupola del palazzo del Congresso. Ma i 
giudici della Suprema Corte degli S.U. — 
puré avendo ceduto in tanti altri campi alie 
pressioni della reazione política e intellet- 
tuale di questi ultimi decenni — si sonó fi- 
nura reeisamente opposti a quella restrit- 
tiva interpretazione di quella che rimane 
ancora la piü importante fra le conquiste 
della rivoluzione democrática. 

Ma checché facciano preti governanti e 
giudici, noi siamo di quelli che non si rasse- 
gnano alie ingiustizie ed alie oppressioni del- 
l'ordine esistente e, cercando di superarle, 
riteniamo che la liberta religiosa, oggi quasi 
dappertutto inesistente, sia una delle condi- 
zioni desiderabili per l'avvenire e ció su piü 
larga e piü lógica interpretazione di liberta 
uguale ed inviolabile per tutti di seegliere 
quelle opinioni, in ogni campo, che ciascuno 
considera piü desiderabili e resistenti al ma- 
guo dell'esame e deH'esperienza: 

Cittadini o apersonóle ? 
La settimana scorsa, un apparecchio B-47 pilotato 

da ufficiali della Strategic Aire Forcé, lasció acciden- 
talmente cadere una bomba atómica nel territorio 
della Carolina del Sud. Benché ufficialmente descrit- 
ta come "disarmata" quella bomba devastó una casa 
e feri' sei persone. 

II materiale atómico contenuto nella bomba non 
espióse, ma fu, in conseguenza dell'esplosione del 
T.N.T. della carica, cosparsa su di un'area considere- 
volé, sicché dovettero essere mándate sul posto so.ua- 
dre di decontaminazione per manarlo. Nel f rattempo, 
la Forza aerea diede ordine che "tutto il personale" 
si tenesse lontano dal luogo delFaccidente. 

Per "personale", nel testo della sua ordinanza, la 
Forza Aerea intende la popolazione civile — quelli 
che noi avevamo l'abitudine di chiamare cittadini, 
popólo, gente. E' un termine di cui fanno uso i mi- 
litan per descrivere essere umani talmente degradati 
nel loro raziocinio da potere accettare come "disar- 
mato" un missile che distrugge la casa di un uomo e 
ne ferisce l'intera famiglia. Usata in tal senso, la 
parola "personale" é molto sporca. 

"The Nation", 22-111 

LA GUERRA 
SOCALE 

. . . NEI   BACINI   DELL'ANTRACITE 

IV. 
lo non so quale atteggiamento añsume- 

ranno di fronte alia turpe congrega i 
minatori dell'antracite ricacciati dalla sua 
vigliaccheria ineffabile sotto il vecchio gio- 
go. Quá non si erige che la nuda cronaca 
della battaglia eroica ed infelice; e per la 
cronaca e per la storia basti un episodio che 
parla di per sé e senza equivoci. 

Allorche smarriti sfiduciati sbandati da 
due settimane di terrore selvaggio in cui le 
fortune della legge e deirordine, raceoman- 
date alio zelo degli sceriffi Philips e Buss 
delle due contee di Lackawanna e di Luzer- 
ne, non trovarono altro rifugio che nel ran- 
dellp, fra le manette, in galera, i minatori in 
gruppi sempre piü densi tornati al quoti- 
diiano supplizio, si sonó vista sbarrata la 
bocea della mina da un ultimátum risoluti- 
vo: — Volete tornare al lavoro? E siete bra- 
vi figlioli! Non v'é che un'insignificante for- 
malitá da esaurire: andrete alia lócale della 
United Mine Workers of America, regole- 
rete la vostra situazione e quando tornerete 
col libretto ed il bollettone della sacra con- 
grega riprenderete il lavoro: prima, no. 

Dopo di che é superfluo spender fiato nei 
commenti: l'United Mine Workers of Ame- 
rica tutela gfii interessi degli sfruttati nel 
modo piü edificante e piü rassicurante . . . 
per gM sfruttatori; e sarebbe ingenuo, tar- 
divo meravigliarsi che sia stata, ieri, nei 
bacini dell'antracite la stessa che avantieríi 
nel Colorado o nell'Ohio; che tra i minatori 
insorti per la dignitá peí pane per la vita 
ed i capitalisti coalizzati per la eassafprte e 
peí dividendo non dovesse schierarsi peí pri- 
vilegio per 1'ordine per la legge per la forca 
tra i birri ed i constabularies degli sceriffd 
Philip e Buss. 

I tirapiedi hanno il loro posto accanto al 
boia. 

— Inutili i commenti e le recriminazioni: 
conosciamo tutti da un pezzo gli avvolgi- 
menti le tortuositá le manovre oblique im- 
pudiche immutate ed immutabili deH'U.M.W. 
of A.; e gioverebbe assai piü che la bestem- 
mia o rimprecazione sterile, iniziarne la ri- 
forma con criterii meno scellerati od affret- 
tarae alia peggio la dissoluzione. 

Come se i concorrenti fossero preferibili! 
Nei bacini dell'antracite sonó venti o venti- 

cinque mine controllate quasi esclusivamente 
dalla United Mine Workers of America nelle 
quali, come abbiamo largamente dimostrato, 
l'appello alio sciopero genérale, pur trovando 
fra gli umiili sincera eco di simpatie, non ha 
riscosso dai grandi berrettoni deH'organizza- 
zioneche lo scherno ed il tradimento; il resto 
della popolazione minerar'ia va diviso fra mi- 
natori indipendenti e parecchie locali deU'In- 
dustrial Workers of the World, tra cui lo 
sciopero ha trovato gli iniziatori ed i mifiti, 
conserti come un sol uomo non soltanto ad 
imporre l'abolizione del contratto che é insie- 
me iniquitá e vergogna, ma a far tacere ge- 
nerosamente ogni preferenza di scuola e di 
método ad assicurare nella concordia la vit- 
toria delle commni rivendicazioni. 

E si comprende che prevalendo, per fer- 
vore se non per numero, socialisti sindacalisti 
anarchici, spregiudicati d'ogni tinta, si siano 
questi rivolti ai cenacoli rispettivi per avere 
gli agitatori che, nel bacino in tempo di bo- 
naccia avevano buttato, cogliendo la messe 
pingue delle simpatie, il buon seme del di- 
ritto, della solidarietá e della rivolta. 

Incoraggiati puré e sopratutto dal fatto che 
a testimonianza di operosa e fattiva solida- 
rietá cogli scioperanti e cogli ostaggi del 
Minnesota si conclamava da tutte le tribune 
piü o meno sovversive lo sciopero genérale dei 
lavoratori di ogni arte ed industria: ed essi, 
gM scioperanti delle mine dell'antracite, dai 
cenacoli e dai compagni di fede non esigeva- 
no dopotutto che una cooperazione morale, 
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ben decisi a condurre lo sciopero e ad alimén- 
tame la resistenza colle proprie energie, colle 
risorse lccali. 

Non sacrifizi, non elemosine: i fratelli 
d'armi non dovevano recare ira gli insorti 
"al fronte, nel turbine dei rischi comuni che 
la loro esperienza il loro consiglio la parola 
di veterani, di pionieri. 

Poveri f igiioli! hanno assillato di telegram- 
mi gli araldi, cosi dif f ieili cosi esigcnti quan- 
do M mette al buio per qualche settimana un 
incerto del mestiere; i farisei tramortiti che 
le loro obiurgazioni alio sciopero genérale fos- 
fero tolte sul serio, hanno mandato ambaseia- 
tori perché, dileguati gli stupori ineoerenti e 
le subite ignoranze volessero marciare per la 
via che avevano essi stessi additata e dischiu- 
sa; ed alie tre o quattro stazioni ferroviarie 
di Scranton hanno fatto indarno la posta per 
ore ed ore, per intere nottate, ad attendere 
che gli apostoli dell'organizzazione venis&ero 
ad assumerne le redini e le responsabilitá, che 
gli apologisti della sedizione si sehierassero 
"sul sekiato d'ogni via" ora che l'insurre- 
zione dallo stonato canzoniere si traduceva 
nel frémito vivo dell'azione. Apostoli ed aral- 
di si erano buttati alia latitanza e se non era 
del nostro vecchio Galleani accorso primo 
aH'appello fraterno, se non era di Angelo Fag- 
gi cosi malsicuro anche oggi dell'ospitalitá 
repubblieana ad assolvere il compito enorme 
della preparazione e della coordinazione, non 
sarebbero rimasti che tre o quattro o cinque 

• minatori, il Calvani, il Rosati, il Mascioli, il 
Regalbuto, il Chiodini a síondare le prime e 
piü inerti diffidenze e sostenere il primo urto 
violentissimo della reazione inf ellonita. 

Avevano altro da fare gli apostoli meda- 
gliettati della grande organizzazione rossa, e 
nelle cubitali invocazioni alia solidarietá ed 
alia rivolta proletaria era soltanto la lustra 
avveduta a salassare la pecunia indispensa- 
bile al piccolo traffico della bottega, arcigna 
ad ogni moto, f osse puré lo sciopero genérale 
tanto magnifieato, che ne potesse compro- 
mettere   le   fruttifere   speculazioni   invere- 
conde. 

* * * 

Livori settarii ? E' vecehia solfa che questa 
volta non prenderá, giaoché noi 'possiamo se- 
renamente attendere che dalle anime piü can- 
dide e piü concilianti si induea della lettera 
che qui diamo integralmente commento giu- 
dizio impressione diversa da quello che ne 
hanno tratto i minatori delPantracite, e noi 
sottoscriviamo senza riserve. 

MINNESOTA IRON RANGE 
Strikers' Defense Committee 

L'errore fondamentale 

Pietro Allegra, Treas. 
Tel.: Spring 467 

Gamillo De Gregori 
Iva Shuster — iSec'ries 

New York City: 30 agosto 1916 

These men are in prison 
Cario Treisca 
Sam Scarlet 
Joe Schmidt 
Veno Wesexman 
Leonard Allgreen 
Cansísimo Gompagno, 

Ho ricevuto il tuo telegrajm¡ma annunziandomi la 
ctichiarazione dedlo swiopero genérale. Ne sonó rima- 
si» sorpreso con tutti i compagni d'ufficio, perché 
non sappiamo spiegare da che cosa dipende il mo- 
vimento da voi imiziato. 

E' uno sciopero di protesta per la lotita del Miw» 
nesota o un movimemrtio económico lócale? 

Nell'uno e nell'altro caso mi semlbra (per quanto 
non sta a me giudicare) un movimento non oppor- 
tuno. In primo aa é il movimenlto di protesta per la 
lotta detl Mirenesoita, con la vositna loitta pregiudicate 
tutto 0 movimento che si aveva intanzkme di effet- 
tuare a tempo opportujnio, se é un movimenlto econó- 
mico lócate avete scelto un nxomenito inopportuno 
dacché voi siapete che qualunque movimenito ha bi- 
aogno di una certa preparazione e del sostegno di 
altri compagni ció che oggi é impossibile avere, dato 
cine l'LW.W. é impegniata nella loitta del Minnesota, 
ove bu sai che é quistione di vita o di morte per 
l'I.W.W. Quale aiuto vi potra dunque venire dall'or- 
gamizzazioinie céntrale? 

Gioviannitti poi é impegnato per l'agitazione a fa- 
vore del movimiento del Minnesota e non credo che 
potra venire dopo che avrá fatto ritorno a New 
York. Non potra venire anche perché non conasce il 
vostro lavoro di preparazione e quale sará il vos^tro 
fine. 

In ogni modo io gliene parlero appena torna. 

Quando un bambino traccia con la punta di 
una matita, sopra la carta che ha davanti, 
un qualsiasi intreccio di curve, il matemá- 
tico afferma che rinsieme altro non é che 
una serie di punti avvicinati gli uní agli 
altri. Quando il profano, staccato un tratto- 
lino di quella curva irregolare, analizza due 
punti vieini, egli esclama: ma questa curva 
é una retta! Evidentemente! due punti de- 
terminano sempre una retta. Se non che il 
vicino lo tira per il lembo della veste e gli 
dice: non accontentarti di due soli punti, 
prendine in considerazione almeno tre. 

Ah, fa l'altro: mi ero sbagliato! Non é una 
retta, é un cerchio. Evidentemente! Tre pun- 
ti, se non sonó in linea retta, determinano 
un cerchio! Per quattro o cinque si trovera 
sempre una formula che li ponga in funzione 
di una variabile X! e la conclusione sará 
che quel disegnatore di occasione apparterrá 
cosi a questa od a quella scuola d'arte o, sen- 
za altro, diverrá un capo scuola! 

L'Üniverso é una curva tracciata a caso 
sotto i nostri occhi da un monello che ancor 
oggi ata prendendosi gioco della nostra in- 
genuitá. Di quelle curve intrecciate noi non 
ne conosciamo che qualche punto; da poche 
-centinaia di anni i cannocehiali spiano la 
volta celeste, da pochissimi anni la tirannia 
religiosa ci permette di ragionare con la no- 
stra testa. Ansiosi, facendo involuntaria- 
mente eco airassoluto deH'implacabile tiran- 
nia religiosa, noi cerchiamo le leggi dell'Uni- 
verso; mentre egli beatamente si ride di 
tanta presunzione. Cosi, impertérrito, egli 
continua a disegnare i scarabocchi nel cie- 
lo; noi a prenderli sul serio ed a fareene la 
cappa di piombo sotto la quale la nostra li- 
berta langue, stritolata dairimplacabile 
peso. 

II pendolo dell'orologio che obbedisce alia 
legge che noi gli abbiamo imposta passa e 
ripassa mille volte per il tratto assegnatoli, 
e la legge esiste in quanto é obbedita. 

Ogni giorno la sirena della fabbrica di ce- 
mento innalza la sua voce ed i cancelli si 
aprono per lasciar sortire gli operai di 
turno. Ma negli spazi?!! Scherziamo? Una 
ridda di pianetini, di meteoriti, di pulvi- 
scolo, se ne va a zonzo, in un intreccio di 
tracciati del tutto simile alio sgorbio del 
monello di cui sopra; e se avvengono colli- 

Spero rioevere saibito qualche nuova che ci metfta 
al corrente del movimenlto da voi iniziato. 

Con i migliori saluti di solidarietá 
C. De Gregoris 

La United Mine Workers of America fe- 
dele a tutta la sua tradizione, a tutta la sua 
concezione del movimento operaio ci ha con- 
segnati peí dispetto o per la mancia alia ven- 
detta degli sfrúttatori, al bestiale arbitrio 
dei constabularies, fra la soonfitta e la galera. 

Ed é lógico. 
L'Industrial Workers of the World, fatto 

strame ad un tempo e del suo programma cor- 
rusco e dei suoi impegni recentissimi, ci ha 
trattato alia stessa idéntica stregua, ci ha 
lasciati nella pania. 

Ed é vergogna. Perché ieri ancora essa ve- 
deva "nello sciopero genérale Túnico mezzo di 
liberazione"; perché ancora ieri essa poneva 
patto ed arra delle riconciliazioni e deirallean- 
za sovversiva la necessitá di scioperare. 

Arcades ambo. 
Per cui una prima conclusione possiamo 

trarre: le sorti dello sciopero genérale dei 
minatori deirantracite sonó state essenzial- 
mente compromesse dalle due organizzazioni 
che si contendono quel campo, anteposti gli 
interessi della confraternita a quelli della 
massa che presumono di rappresentare ri- 
spettivamente. 

Altre responsabilitá rimangono ad asso- 
darsi, anche nostre, e noi le ricereheremo sen- 
z'altro riguardo che della veritá, costi quel 
che costi. 

Al prossimo numero. 

Oíd Porge, 24-X-1916 
L. Galleani 

sioni, se questo precipita sulla Luna e quello 
si sgretola nella nostra atmosfera, l'erede 
dell'assoluto religioso esclama: tutto hai di- 
stribuito in ordine e misura. Disgraziato! 

Mai una sola volta, dalla sua origine, que- 
sta Terra é ripassata per lo stesso punto de- 
gli spazi. E questo in barba a tutte le leggi 
alie quali vorrebbero fosse assogettata. Per- 
fino nei suoi giri attorno al solé essa si ar- 
bitra di affrettare o ritardare gli orari; ció 
che (con grande sdegno) gli orologi, resi 
schiavi dell'uomo, hanno constatato. 

E che diré della sua densitá, che aumenta 
di giorno in giorno, fino a quando un pugno 
di térra pesera tonnellate ? 

Naturalmente noi non vediamo che due 
punti della sua curva, e ci illudiamo si 
tratfci di una retta o di un cerchio o di una 
elisse, chi sa, forse una iperbole, una para- 
bola! Disgraziati noi! Si tratta che essa sta 
facendo il suo . . . porco cómodo; ed a noi 
dá polvere negli occhi, come fanno i cari 
principi della Chiesa con le loro porpore. 

L'errore fondamentale é di voler tutto 
inquadrare in linee geometriche; di voler 
trovare una formula per ogni fatto umano o 
del signor Universo; é la viltá di scansare 
volta a volta la nostra responsabiliitá per 
quanto facciamo, la pigrizia di prendere una 
decisione, l'ignoranza imponente che ci ren- 
de ridicoli a noi stessi. Ed allora una legge. 
Uno schema preordinato, un alibi sempre 
pronto per poter diré: mi ero fidato, avevo 
creduto, si fa sempre cosi. 

II caso del signor X é caratteristico. 
Egli dice: lo sonó contro tutte le religioni 

e mi affianco a quanti lo sonó del parí. Ma 
tolte le religioni chi mai imbriglierá i nostri 
istinti bestiali ?' Edi allora che fa ? Imagina un 
assoluto. commisto alia materia, perno 
airUniverso infero, al quale dovranno per 
forza inchinarsi, pensa il signor X, anche 
gli istinti bestiali. In altre parole egli con- 
fessa candidamente, e ció é stampato,.^che 
le sue speculazioni nel soprannaturale hon 
hanno per ragione la ricerea di una veritá, 
sia puré in campo inadeguato alia misura 
dell'uomo; ma tendono a daré all'uomo uno 
stimolo esteriore per evolversi; come é 
awenuto del reí>to tranquillamente, quando, 
non ancora uomo, é passato per tutti gli 
stadi meno orgogliosi della vita anímale, 
senza bisogno di divinitá e di rivelazioni!! 

Che le religioni, in un primo tempo, si sia- 
no valse di un soprannaturale per varare 
costumi nuovi, per introdurre qualche bric- 
ciola di civiltá, é ammissibile; é in fondo la 
sola difesa valida che esse presentano al 
tribunale laico; ma che uno che combatte le 
religioni si prestí poi gentilmente a cercare 
di créame una nuova, questo é il colmo dei 
colmi; é talmente inserito negli scarabocchi 
del garzoncello che disegna a suo genio sulla 
carta bianca, da domandarci a quale recón- 
dita ragione si puó attribuire tal fenómeno 
di incoerenza. 

Qui la buona fede non salva; forse spiega 
di piü una esuberanza di istinti animaleschi, 
bestiali, tale da impensierire il signor X del 
come sortirne da solo! 

E li non vi sarebbe che lasciare la parola 
alia associazione per la difesa degli animali, 
che protesterá vivamente contro quanti ri- 
tengono spregievoli gli istinti degli animali; 
la dove, al contrario, rispondono efficace- 
mente ai bisogni del singólo, nell'ambiente 
suo proprio. 

Vi é poi ragione di domandarci se tutti 
quegli istinti che sonó in noi e che' santa ma- 
dre Chiesa ha posti aH'indíce, con la stessa 
disinvoltura con la quale pone all'indice un 
libro, se tutti questi istinti, la loro maggior 
parte, sodisfatti, non darebbero una uma- 
nitá meno trágica e un equilibrio senza pa- 
ragone piü stabile. 

Sonó per lo meno cinque miliardi di anni 
solari che le galassie, a milioni, ognuna con 
miliardi di soli, se ne vanno per lo spazio, 
allontanandosi le une dalle altre in grandi 
curve che noi chiamiamo spirali, ma che in 
realtá chi sa poi che saranno! Mai un giorno 
esse sonó ritomate  sulle vie  giá percorse, 
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mai un giorno i soli della nostra galassia si 
sonó ritrovati ad un parallelo celeste dianzd 
toccato; lo stesso nostro solé, coi suoi pia- 
neti, sta precipitando verso la costellazione 
di Mercurio, in racione di venti ohilometri 
al minuto secondo! E v'é ancora della gente 
che cérea una legge, la legge! posando a vec- 
chi penso&i; mentre é cosí interessante fare 
del chiasso, e gettare i cappelli, se non le 
teste, al!'aria, come monelli in liberta. 

La liberta o la legge? D. Pastorello 

COMUNICAZIONl 
Non pubblichiamo comunicati anoiiimi 

Segnalazioni 
Per  un'opera  inédita  di   Han   Ryner 

II gruppo degli "Amáci di Han Ryner" s:volge da 
molti aami un'intensa attivitá tesa a fax conoscere 
l'oi>era e il penaiero del noto scrittore e filosofo 
libertario Han Kyiner. CÜltre al bollefcti.no trimesltrale 
"Cahiers des Amis de Han Ryner" — sempre in- 
teressanitc per gii studi e gii inediti che pubblica — 
si é prefkso anche D compito di pubolicare i libri 
esauriti, ormai introvabüi, e gii itvediti che l'auíore 
ha lasciato. 

Infatti, dopo la pubWicazione del característico 
libro "Face au public", dove sonó raceolti brillanti 
discorsi di Ryji^r; dopo i piú recenta volumi: "J'ai 
nom Eliacin" e ". . . Aux Orties", libri pieni di poe- 
sía (i¡ pemtíieiio e di vita, ora e¿asi annunciano per la 
fine da marzo la pubWicazione di un nuovo vollume 
inédito dal titolo "Sillage Parfuroe" un libro che 
Han Ryner aveva fra i piü cari ed attomo al qualle 
lavoro per lunghi anni. Esso é completamente de- 
dicato alia memoria di una scrrbbrioe ricca e deli- 
eata, ma poco conosciuta aaidhe in Francia, che si 
rfascorideva sctto il i»»me di Jacques Frehel, e che 
fu per mioCiti anni comipapna nella vita e nel lavoro 
di Han Ryner, che in questo siuo libro fcratta appunto 
dei venti anni d'amore trascorsd con la sua incom- 
paiabile  árnica. 

A ltei aveva giá dedicato il romanzo "La vie eter- 
nelle"; ma in questo SUJO nuovo libro — nuovo anche 
se si pubblica vent'anni dopo la scomparsa del- 
l'autore — si ritrova la testirnonianza della cornu- 
nitá della loro esistenza del loro lavoro- delle loro 
sofferenze  e delle loro ansie. 

In questo nuovo libro si puó seguiré l'elabora- 
zione di un'opera ricca di peaiáero, di poesía, di 
ribellione contra tótte le bassezze, cosi' particolare 
ad Han Ryneír, opera iühiniiniata da un amore che 
ha dovubo attendere la morte deH'amata per con- 
fessarsi pubblicamente. E' un'opera che meritia d'es- 
sere messa a fianco dielila ricca produzione lette- 
raria e filosófica Ryneriana, dai "Viaggi di Psi- 
codoro" al "Quinto Evangelio" ed alie stupende "Pa- 
rabole Cii'iche". 

Ora, per affretíare la pabblicazione ed assi- 
curare la diffusione del "Sillage Parfumé" i] grup- 
po degli amici di Han Ryner ha aperto la prenota- 
zicne alil'opera, per Pedizioava di 25 esemplari della 
tii-atura speciale su puro filo Lafuna, a franchi 
francesi 1750, e a 750 per i vofani au carta Alfa. 

Ugo Fedeli 

P.S. — Le pi'enotazioni dovrebbero esmere indiriz- 
zate a "Louk Simón, 3 Allee du Chateau, Pavillons 
s Bois  (Seine). 

PICCOLA  POSTA 
Minervino Murge. M.d.P. — La nostra ammini- 

awazione continua a apedire il giornale aJí'iindirizzo 
indícate come sempre. Se non arriva. regularmente 
é colpa dei servizi postali o di qualche sabortatore 
ene l'intercetta per via. Non oonosciamo il teo 
amico. Ricambiamo i saluti cordialmente pregan- 
do ti di farci sapere se il giornale arriva piü rego- 
laiTnswte. 

* * * 

Sarule. M.P. — Ricevuto la lettera si continua la 
srpedizione ricambiando saluti cordialmente. 

* * * 

Zermatt. S.F. — La spedizione viene fatta rego- 
larmente, non dipende día noi che la comsegna sia 
alftrettanto regolare. Ti maindiamo la copia che de- 
sideii sperando che ti giunga in tempo. Saluti. 

* * * 
. Genova. B.E. — Abbiamo ricevuto, ma non riite- 
niamo che sia il CE>SO di pi-olungare la discus^iome 
una volta manifesitata la nositra posizione. Saluti 
cordiali. 

*. * « 

México. D.F.G. — Ricevemimo il ritaglio a suo 
tempo e di questo come di quareto lo ha preceduto 
ti  siamo  infinitamente  grati.  Saluti. 

* * * 

S. Arcangelo. U.B. — Ricairrfbiamo saluti e an- 
guri per questo e per gii anni Che verranno. Cor- 
dialmenite. 

San Francisco, Calif. — Sabato 29 marzo 1958, 
alie ore 8 P.M. nella iSlovemian Ha!, 2101 Mariposa 
St. artgolo di Vermont Street avra luogo una fesifca 
da bailo con cibarie e rinfreschi. II ricavato sara 
destinato dove piü urge il bisogno. Compagni ed 
amici sonó invitati con le loro famiglie. — L'inca- 
ricato. 

* * * 

Detrot, Mich. — Sabato 29 marzo, alie ore 8:30 
P. M., al n. 2266 Soott St avra luogo una ricneazáione 
famigliare. Gompag^ii e amici sonó sollecStatí ad 
essere presentí. — I Refrattari. 

* * » 
Paterson, N. J. — Domenica 30 marzo, sotto gii 

auspici dei compagni del New Jersey, di New York 
e della Pennsylvanáa avrá luogo nei locali del Dover 
Olub, 62 Dover Street, un banchetto a totale bene- 
ficoi deir'Adunata dei Refrattari". 

11 pranzo sará pronto al'l P .M. precisa. 
Data rimpontanza dell'iniziativa si sodlecitano i 

compagni delle localitá Jimitrofe di intervenire nu- 
meróse onde asisicurarne la buona riuscita. 

Quantti intendono prendervi parte abbiamo inoltre 
la cortesia di darne informazionie preventiva onde 
rendere posaibile la preparazione del necessario per 
tufcti, senza sperpero inutile, scrivendo a: A. Gian- 
neti, 192 — 20th Avenue, Patersonj, N. J. — II 
Gruppo Libertario. 

* * » 

East Boston, Mass. — Sabato 6 aprile, alie ore 
8 P. M., nei locali del CircoJo Aurora, 42 Maverick 
Square, avra luogo una ricreazione famigliare a cui 
sonó cordialmente invitati compagni e amici della 
citta e della regione. E ricavato sara devoJuto dove 
piü urge il bisogno. — Aurora Club. 

* * * 

Philadelphia, Pa. — Sabato 12 aprile, alie ore 
7:30 P. M., al Labor Educational Centre, 924 Walnut 
iStreet, avrá luogo una cena famigliare pro' stampa 
nostra. I compagni e gii amici sonó invitati a non 
mancare. — II Circolo d'Emancipazione Sociale. 

* * * 

Newark, N. J. — Domenica 13 aprile, nei locali 
dell'Ateneo dei compagni spagnoli, 144 Waltnut St., 
alie ore 3:30 P. M. avrá luogo la sólita ricreazione 
famigliare a beneficio del mostró giornale "L'Adu- 
nata dei Refrattari". I compagni e gii amici sonó 
cordialmente invitati. — Gii Iniziatori. 

* * * 

Detroit, Mich. — Sabato 19 aprile alie ore 8:30 
P. M. al numero 2266 Scott Street avrá luogo una 
ricreazione famigliare. Esortüamo compagni ed 
amici ad eissere presentí. — I Refrattari. 

* * * 
New London, Conn. — L'annuale banchetto pri- 

maverile a beneficio dellK'Adunata" avrá kiogo 
domenica 4 maggio, alia sede del Circolo. I com- 
pagni e gii amici sonó invitati. S; sollecitamo per- 
tanto, ad evitare sperperi, ad informare della loro 
decisione di prendere parte a quella riunione, scri- 
vendo a: I Liberi — 79 Goshen Street — New 
London, Conn. 

» * * 

Miami,   Florida.   —   Resooomto   del   picnic   pro' 
Vittime Politíche che ebbe luogo il 16 marzo come 
annunciato: Somme racco3(te fra i presentí: $249; 
Oontribuzioni e Iniziative: Rici-eazioni famigliari 
$100; Paganeitti 40; Mogliani e Furlani 25; Gaspe- 
rini 10; Búfano 8; Totale $432,00. 

Detta somma é stata spedita ai Gruppi Riuniti 
di New York perché la facciano recapitare dove piü 
urgono i bisogni. 

Senititi ringiiaziaiiiienti a ttititi gii intervenuti ai 
toe picnic di queata stagione, con la speranza di 
rivederli nelle future occasáond. — L'Incaricato. 

* * * 

New York City. — Alia Biblioteca dell'"Adúnate" 
sonó stati offerti — e da essa accetfcati con rico- 
noscenza — i seguentí libri che appartenmero al 
Professore Gaspare Nieotri il noto scrittoBe e gior- 
nalislba italo-americano: 

Ezio Barltalini ¡Augusto Conté; C. R. Bagfley: 
FamouM Women of France; Bolton King: Mazzini; 
Bolton King: Storia dell'Unitá Italiana (2 vol.); 
Ivanoe Bomomi: Dal Socialismo al Fascismo; A. 
Borghi: Conferma anarchica; Marcel Boulanger: 
L'Attentant d'Orsini; Niño Caradonna: Gridi dell'A- 
nima; Giulio Casalini: La questione sessuale; Santí 
Consoli: Sicilia Gloriosa; Gigi Damiani: Stato e Co- 
mune; Edmondo De Amicis: SulFOceano; Lotte Ci- 
vili; G. De Feilice Giuffrida: Le Guerre Servili in 
Sicilia; F. Engels: Ludovico Feuerbach e il punto 
d'approdo della filosofía clasisca tedesca; L'evolu- 
zione del Socialismo dall'utopia alia scienza; II 
passaggio del Socialismo dall'utopia alia scienza; 
Esisad-Bey: Stalin; R. Fazio: Scritti politici; Giu- 
seppe Ferrari: Machiavelli; La Rivoluzione e i Rivo- 
lnzionari in Italia (1796-1844); Guglielmo Feni-ero 
Avventure — Bonaparte en Italie (1796-1797); Leo 

Ferrero: Meditazioni sull'Italia; Sandro Foresá: La 
vita e Topera di Pietro Gori; Ugo Foseólo: Lezioni 
di eloquenza; L. Galieam: Una battagfta; Contro la 
Guerra — Contro la Pace — Per la Rivoluzione So- 
ciale; Anilta Italia Garibalidi: Garibaldi in America; 
Giuseppe   Garibaldi:   Memorie;   G.   GaiTetto:   Sicile 
terre de douleur; Piétro Gori: Sociología crüninale; 
Antonio Gramsci: II materialismo storico e la filo- 
sofía di Benedetto Croce; La questione meridionale; 
Passato e presente: Loremzo Gualino: Vita di mani- 
comio;  F.  Guardiomie:   II  Sicilianismo nella  Vita  e 
nella  Storia;  Kewett Johnson:  The Soviet   Power; 
P. Kropotkin: II Mutuo Appoggio (2 copie); Arturo 
Labriola: La Comune di Parigi; V. Lenin: La lotta 
per il pane (opuscolo contenente anche: Lavoro di- 
sciplina ed ordine, di León Trotsiky); Sulla via del- 
l'insurrezione;  Giacomo  Leopardi:  Opere complete; 
Alessandro Levi: Turati; J. Lewis: Atheism; Andrea 
Majocchi: Vita di chirurgo; Veglia in casa di cura; 
Errico Mallatesta: Scritti (Vol. II); Anselmo Mara» 
bini: Prime Lotte Socialiste; Mario Mariani: II Vin- 
to; Cario Marx: II Diciotto Brumaio di Luigi Bona- 
parte; Pagine di filosofia política; Guiseppe Mazzini: 
Pagine Scelte; Pensiero político sociale; J. Miühouse 
and Bracciforti: Ea-glish and Italian Dictionary (Vol. 
1); Paolo IMlOinélli: Roma 1943; Alberto Moravia: La 
Romana; J. H. Newman: II Papa, il Sillabo, LMnfal- 
libilitá pápale; Notari:  Dio contro dio; P. Novasio 
ed altri:  La Strada della Gioia; Ernesto Orrei: GK 
Italiani e la liberta; Giovanni  Papini:  Lettere ágli 
uomini del papa Celestino-Sesto; Italia Mia; Bcígdan 
Raditza:   Colloqui   con   Guglielmo   Ferrero;    Nella 
Rosselli:  Mazzini e Bakounine; Tito Rosina: D'An- 
nunzio e la poesía di Garibaldi; Gaetano Salvemini: 
Mussolini diplomático; II ministro della malavita; G. 
Saragalt:   L'humanisme  marxiste;   B.   Sokoloff:   La 
storia della Penicillina; Cario Sforza: Dictateurs et 
Dicatures de I'apré-guerre; I costruttori delTEuropa 
Moderna; Les Italiens tels qu'ils sont; Luigi Sturzo: 
L'Italia e l'ordine 'internazionale;  I>es Guerres Mo- 
dernes et la pensee catholique; Giulio Tanini: Storia 
della Federazione dei Lavoratori del Mare — 1909- 
1921;  Mario Tobino:  Le libere donne di Magliano; 
Claudio   Troves:    Polémica    Socialista;    Gioacchino 
Volpe: L'Italia in cammino; H. A. Wallace: Towards 
World Peace; Facts to fight with; G. Zibordi: Sag- 
gio sulla storia del movimento operaio in Italia. An- 
tología   della    Questione    Meridionale;    Almanacco 
della Rivoluzione; The Making of Society (Anthology 
edited by  V.   F.  Calverton);  Documents  on  World 
Security   (ce-upiled by The  New  York  Times);   In 
memoria di Mario Carrara (Archivio di Antí-opologia 
Crimínale  —  Vol.  LVII,   Fase.   III;   Rivoluzione  e 
Controrivoluzíone (opuscolo); I Fioretti di San Fran- 
cesco; Almanacco Sociale Illustrato —  1925; Alma- 
nacco Socialista italo-americano — 1925. 

Tutti questi libri sonó uasti, alcuni piü degli altri, 
ma tutti leggibili. L'AMMINISTRAZIONB 

AMMINISTRAZIONE N. 13 

Abbonamenti 
Urbana, 111., 0. Moseateffi $3; Renton, Pa., T. 

Pradetto 3; Philadelphia, Pa., R. Cirino 3; Brooklyn, 
N. Y., P. Viaggio 1,50; Totale $10,50. 

Sottoscrizione 
Urbana, III., O. Moscatelli $2; Renten, Pa., T. 

Pradetto 7; Philadelphia, Pa., R Cirino 3; Martins 
Ch'eek, Pa., N. Tezzi 2; Tampa, Fia., contribuzione 
menlsiie, marzo aprile maggio: A. Coniglio 6, Batta- 
glia 5, Costa 5, Ficarotota 3, Sanio 2, Tagliarini 1; 
E. Boston, Mass., contribuzione in soJidarietá alia 
festa dell'8 marzo all'Aurora Club: P. Paolucci 20, 
P. Paglia 10; Peekskill, N. Y., N. Lanci 5; Queens- 
land, Ausiti-alia, G. Carucci 5 Pounds parí a $10; 
Tampa, Fia., S. Lodato 1; Totale $82,00. 

Riassunto 
Déficit precedente $1102,35 
Uscite: Spese N. 13 439,77 

Éntrate: Abbonamenti 
¡Sottoscrizione 

1542,12 
10,50 
82,00               92,50 

Déficit dollari 1449,62 

Quelli che c¡ lasciano 
La mattina del 17 marzo, 1958, cessava di vivere 

in Los Gatos, California, il compagno RICCARDO 
FARAMELLI. E' stato vittima di un male ineso- 
rabile che la scienza, che vanta i satelliti artificial! 
e le bombe atomiche, non riesce ancora a vincere. 
Fu in mezzo a noi da giovane etá. Aveva quasi 58 
anni, era nato a Gubbio, in provincia di Perugia 
ed era vissuto in Detroit per tan ti anni. Le spoglie, 
per volontá del defunto e per ammirevole decisione 
della famiglia, furono cremate senza beneficio di 
riti civili o religiosi. 

Amici e compagni esprimono alia famiglia i 
sensi della  loro  solidarietá. M. 
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barómetro 
La misma della prosperitá e del benessere di 

un popólo é il lavoro. Tutto ció che serve alia sod- 
dis)'alione dei bisogni unioni é frutto del lavoro 
umano — e dove non si lavora i generi necessari 
alia soddisfazione di tali bisogni vengono a man- 
care. 

Ció e particularmente vero in regime capitali- 
stico dove il salario é il rapporto obbltgatorio tra 
il lavoro e la produi'ione. Dove il lavoro manca, 
ivi manca il salario al lavoratore che non ha 
altro modo per procurarsi i rneni di sussistenia, 
ed in mancania del quale la miseria e la jame 
sonó inevitabili. i 

Durante il mese di febbraio, il numero dei di- 
soccupati registrati dalle autoritá governative é 
sólito a 5.200.000 negü Stati Uniti. Egualmente 
sólito é il numero dei disoccupati non registrati e 
il numero dei parcialmente occupati: nessuno sa 
quanti. II "Times" del 2 3-111 calcóla che durante 
il corrente mese di mario il numero dei disoccu- 
pati continua a salire, in ragione di almeno due- 
centomila. 

I governanti fauno nella contingenia le mosche 
cocchiere assumendo pose di afjannati a correré 
ai ripari schiamanando intorno a lavori pubblici, 
aumenli di sussidio ai disoccupati e diminuzioni 
di tasse. che npn vengono. Ma la situaijone tende 
piuttosto a peggiorare che a migliorare. 

In ogni_ caso, rimane provato che, ad onta di 
tutti i puntelli escogitati durante un quarto di 
secólo di rif orine economiche e sociali, il regime 
salarióle della prodaiione capitalista é venido, e 
continua, a dijuostrani impotente ad assicurare a 
tutti i cittadini la possibilitá di guadagnar si il 
pane. E ció non soltanto ai cittadini invalidi o 
minorati, ma anche-ai cittadini abili al lavoro e 
disposti a sobbarcarsi alie piu dure e -peficolose 
fatiche per un salario che é quasi sempre insuffi- 
ciente a soddisfare i bisogni elementari dell'esi- 
stenia. 

McCartismo persistente 
// senatore /. R. McCarthy era un avventuriero 

político pronto a profittare di tutto quel che si 
prestasse al gioco per promuovere i suoi interessi 
personali e di parte. McCarthy non c'é piu, ma il 
sito esempio ha fatto scuola e non inancano coloro 
che continuano, la sua opera scellerata, con mag- 
giore o minor fortuna. Ma cbi forniva a quello e 
continua a fornire a questo gli elementi propiíii 
alie campagne demagogiche e inqitisitoriali rimane 
in pieno vigore di attivitá e continua la rete in- 
fausta dei suoi intrighi e delle sue sobillaiioni. 
Egíi e lo spionaggio político professionale accom- 
pagnato dal sistema della provocábame subdola 
ed incoraggiato dagli organi politici e amministra- 
tivi del govetno, col favore dell'omertá e della 
complicitá di una grandissima parte della stam- 
pa: e tutto questo continua a fiorire con le conse- 
guenie che si possono immaginare. 

II "Times" dello scorso venerdi. 21-111, infatti, 
riportava che un sottocomitato dell'Un-American 
Aclivilies Continittee della Camera dei Rappre- 
sentanti aveva interrógalo a Boston una signora 
del New iiamshire la quale era éntrala nel partito 
comunista degli S. V. nel ¡945 come agente infor- 
matore del Federal Burean o) ínvestigatiou. era 
riusciía ad occupare il posto di segretario di una 
sezione lócale ed era perfettamente in grado di 
■nominare un certa numero di persone che avevano 
appartenvcto al I'. ('. Non e máncalo, nell'interro- 
gatorio di Boston, nemmeno l'episodio quasi terro- 
ristico, e questo sarebbe stato riferito da un agente 
del F.B.I., un certo Armando Penha, il quale 
avrebbe raccontato di aver avuto sentore di un 
complotto dinamilardo organinato dal P. C. del 
New Engíand contra la vita di Louis Budeni, l'ex 
redattore del giornale del P. C. a New York, di- 
venuto informatore della polilla política e profes- 
sore all'Universita dei Gesuiti; ma che lui, il 
Penha. era rinscito a dissuadere il partito P. C. 
dal metiere in esecuiione quel piano omicida. 

Questa storia di mancato atiéntalo  appare  a 

prima vista cosí inverosirnile che i giornali d'in- 
formaiione non si ritengono nemmeno in obbligo 
di approfondire le circostanie. Ma le persone no- 
mínate dalla signora informatrice del P.B.I. dive- 
nuta segretaria di seiione del P. C. hanno súbito 
incominciato a mandare le smentite. 

Prima fra queste la coppia Albert D'Orlando, la 
quale nega recisamente, da New Orleans dove ri- 
siede attualmente, di avere mai appartemúo al 
P. C. Si noti che il D'Orlando é nativo di Boston, 
era pastore protestante in un piccolo villaggio del 
New Hampshire ed é attualmente ministro della 
First Unilarian Church di New Orleans. Certo, 
non vé incompatibilita fra l'appartenere al Par- 
tito Comunista e ad una setta religiosa nello stesso 
tempo, ma il clero delle chiese uffinalmente rico- 
nosciule costituisce una casta privilegiata quasi 
come la casta militare e torna estremamente dif fi- 
che, anche nei casi piu compromettenti, distin- 
guere l'ideologia comunista e lo lelo per la carita 
cristiana. II reverendo Albert D'Orlando ha negato 
d'avere mai appartenuto al P. C. ma si é ricusato 
di diré se abbia appartenuto a qualche altra or- 
ganinaiione di fronte-comunista perche, ha detto, 
non sa quali siano e quali non siano le organina- 
lioni di fronte-comunista. 

In ogni modo, l'episodio illustra la permanenia 
delle partite di caccia alie streghe . . . sino in 
sagre stia! 

Il  protettorato ibérico 
Dopo i dodici anni di torpore e di reaiione re- 

pubblicana al centro político degli Stati Uniti, 
il regime rooseveltiano era parso come una brena 
vivicalrice della vita e della sperania nel Paese, 
e fu certamente per il regime borghese una forte 
iuieiione di ricostituente. Ma tra le niolte cose 
intelligenti che quel periodo di rifarme vide 
attuarsi, ve ne sonó state alcune che rasenlarono 
la pania. Fra queste, rimane memorabile l'idea 
ventilata dal presidente Roosevelt in persona, al 
tempo della battaglia di Montecassino di bandire 
la santa crociata del mondo cristiano per la libera- 
lione del Papa ancora "prigioniero" in Roma della 
tirannide bestiale del nanismo, mentre era risaputo 
da tutti quelli che non dormivano in piedi, come 
erano ándate le cose, che la chiesa cattolica di Ro- 
ma ed il papa regnante personalmente erano stati 
fra i promotori principal! del fascismo in Italia, del 
narismo in Gemianía, della conquista naiifascista 
in Spagna e della reaiione totalitaria dappertutto. 
. . Figlia di quell'idea — o sorella — fu poi quella 
di mettere la chiesa cattolica romana al centro 
della ricostruiione política ed económica della vec- 
chia Europa devástala e immiserita dal naiifa- 
scismo, giacché — col consenso e con la collabo- 
raiione del boscevismo russo e russofilo — da 
quel disegno infausto derivó la consegna di tutta 
l'Europa occidentale agli uomini del Vaticano: I: 
si deve ai prelati ed ai dignitari laici statunitensi 
della chiesa cattolica se i governanti protestanti 

di Washington e gli strateghi delle forie ármate 
del Pentágono scoprirono poi, a mano a mano che 
gli orrori ineffabili del naiifascismo andavano di- 
leguando nell'oblio, che la dittalura fascista di 
Franco sulla Spagna era riventata un bastione 
esseni'iale alia "difesa" del mondo occidentale e 
della civiltá cristiana. 

Dal ¡°5J in poi, ii gioverno di Franco é quindi 
diventato Y alicato piu preiioso che i padroni po- 
litici e militan degli S. U. credono di avere in 
Europa. Ed é certamente il piu costoso. 

—■ Dalla firma del patío di amiciiia fra gli 
Stati Uniti e il governo spagnolo, nel setiembre 
1953 — scrive Benjamín Welles nel "Times" del 
20-111 — il governo del gen. Franco ha ricevuto 
dagli Stati Uniti aiuti economía per la somma di 
$S1 ¡.800.000, a titolo di assistenia económica. 

Inoltre .continua sempre il giornalista sunno- 
minato sulla scorta di informaiioni ufficiali ed 
ufjiciose, il governo fascista di Franco ha ricevuto 
dal governo . . . democrático degli S. U. i seguenti 
valori che non furono conteggiati come assisten- 
ia económica: 

— Materiale bellico destínalo alie forie ármate 
di Franco, in corso di consegna o da essere conse- 
guato entro l'anno venturo, per il valore di altri 
S200.000.000. 

— fnfine, il governo degli Stati Uniti sta ulti- 
mando in territorio spagnolo se i basi aeree militar i 
di prima grandena per un valore di $150.000.000, 
basi che saranno úsate tanto dalle forie americane 
che dalle forie di ¡''raneo in caso di guerra e che 
sonó comunque soggette alia sovranitá spagnolo. 
. .E facendo le somme si arriva alia impressionan- 
te cifra di ¡.561,8 milioni di dollari che i contri- 
buenti statunitensi hanno snocciolato a Franco nel 
corso degli ultimi chique anni. 

E non basta. In occasione di un suo recente 
viaggio a Parigi, il Segretario di Stato Dulles fu 
chiamato a Madrid dove il dittatore avanzó nuove 
pretese. tra cui la richiesta di un sussidio animo 
di 250 milioni. . . E i governanti di Washington 
sborseranno, perché cosí vogliono i generali e i 
cardinali. e Franco . . . il quale ha da finalizare 
una guerra coloniale nel Marocco, e. alia stessa 
stregua di Nasser, non esiterebbe a rivolgersi a 
Mosca se di qui facessero i difficili!! 

Falsi  repubblicani 
I.'ultimo numero di "Limonita Nova" porta una 

corrispondenia che lascia intravvedere qual rana 
di caricature repubblicane rappresentino il go- 
verno clericale dell'ltalia post-fascista nel Vene- 
zuela. Si legge infatti in quella lettera che nel 
plebiscito del 15 dicembre u.s., l'allora dittatore 
Marcos Pereí fimeiwi volendo procurarsi. una 
grande manijestaiione di favor popolare, fece vo- 
tare persino gli italiani immigrati, quelli almeno 
che si lasciavano injlueniare daW'Ambasciatore 
della Repubblica di San Giovanni in l.aterano. 
Dice la corrispondevia: 

"Con la complicitá dell'ambasciatore italiano 
conté Chisto Giusti (Jiménez) fece votare a suo 
favore gli italiani che avevano due anni di resi- 
denia. La legge vieta agli stravieri il diritto 
di voto; ma sircóme il dittatore aveva enormi 
coulratti con la Fiat, la Montecativi e la Invo- 
centi, questo nóbile . . . non volle fare come i 
rappresentauti degli altri paesi, i quali invitarono 
i loro connap.onali a non immischiarsi negli affari 
del paese, ma invitó i suoi amici disseminati nel 
paese a per su adere i poveri cafoni a votare per il 
satrapo. Da qui lo scoppio dell'odio giá latente 
nei veneiuelani contro gli stranieri; e poiché gli 
italiani sonó i pin numerosi a ¡oro capitó la peg- 
gio. 

"lio assistito — continua il corrispondente — a 
tante vili aggressioni contro spagnoü e persone di 
altri paesi. Ma in tutto questo scatenamento di 
odio non un covo fascista é stato assalito, non un 
fascista toccato: tutte le violenie furono fatte a 
dei pveri venditori di panini imbottiti che cercano 
di guadagnarsi il pane percorrendo ¡a cittá du- 
rante ¡a notte con carrettini". 

Secondo il corrispondente di "U.N." la rivolta 
del Venezuela sarebbe stata una "rivolta di una 
cricca militare .contro un'altra. appoggiata dai 
preti ieri complici del dittatore"; e per quanta 
il p.otere político sia nominahnente nelle maní di 
una giunta democrática, "i veri padroni della si- 
tuaiione sonó i militari. . . . Nidia di straordinario 
che una mattina ci si a¡ii con la notiiia che un 
mtovo genérale si é assiso sidla sedia dittatoriale". 

unesp^ Cedap Centro de Documentado e Apoio á Pesquisa 

20     21     22      23     24     25     26     27     2í 


