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ínsfigazione e sovversione 
L'epilogo della tempesta internazionale se- 

guita alia "rivoluzione" di palazzo scoppiata a 
Bagadad il 14 luglio ultimo scorso fa automá- 
tica giustizia della tesi. statunitense dell'ag- 
gressione indiretta del mondo soviético nei 
paesi del Vicino Oriente: Irak, Líbano, Gior- 
dania. I lavori dell'Assemblea Straordinaria 
delle Nazioni Unite, convocata per risolvere 
i conflitti politieo-militari derivanti da quel 
colpo di mano contro la monarchia ed il mo- 
narca stesso dcll'Irak e le conseguenti occu- 
pazioni militar! degli S. U. nel Líbano e del- 
l'Inghilterra nella Giordania, sonó stati ri- 
solti la settimana .«corsa, e precisamente nella 
seduta di giovedi 21 agosto, mediante un ac- 
cordo raggiunto dalle dieci potenze árabe di- 
rettamente interessate a cui le altre potenze 
grandi e piccole non poterono che daré il loro 
assenso. L'accordo raggiunto fra di loro dai 
governanti arabi, formulato in un ordine del 
giorno approvato all'unanimitá dall'Assem- 
blea, affida al segretario della Nazioni Unite 
il compito di assicurare il ritiro delle truppe 
anglo-americane dai paesi oceupati e di ga- 
rantirne 1'indipendenza; cosa che la segre- 
teria-delle N. U. ha, d'altronde, sempre soste- 
nuto di aver fatto fino al momento in cui 
sotto la protezione della Sesta Flotta U.S.A. 
fu operato lo sbarco dei "marines" e dei loro 
cannoni, il 15 luglio scorso. 

Va da sé che i partigiani della diplomazia 
delle squadre navali e delle truppe da sbarco 
non si danno per vinti e continuano a soste- 
nere che gli "agressori indiretti" si sonó cal- 
mati solo perché hanno trovato duro e ritor- 
neranno certamente all'attacco alia prima 
opportunitá favorevole ai loro disegni che si 
presentí. E continuano a denunciare, nello 
stesso tempo che consegnano alia storia il 
fatto incontestabile delle loro dirette oceupa- 
zioni militari, rinsidia delle aggressioni in- 
dirette. 

Approfittando dell'occasione che gli oífri- 
vano i "Veterani delle Guerre Straniere", in 
quei giorni riuniti a congresso nella cittá di 
New York, J. Foster Dulles ando ad un loro 
banchetto nelTAstor Hotel e nel corso del- 
rimmancabile discorso che ne seguí illustró 
la sua tesi deiraggressione indiretta, spie- 
gando che é questa uno dei maggiori pericoli 
che si presentano in questo momento, e con- 
tro cui l'organizzazione della Nazioni Unite 
deve provvedere. Egli e la sua crioca ne sanno 
qualche cosa, avendo dai 1917 in poi dedicato 
una parte certo non indifferente del loro tem- 
po appunto ad incitare, a promuovere ed a 
secondare movimenti extra-governativi o 
addirittura antigovernativi in molte parti 
del mondo, dalla Russia appena emersa dai 
giogo medioevale dello czarismo, alia Spagna 
in lotta contro l'invasione nazifascista, al 
Guatemala aspirante ad emanciparsi dai gio- 
go esoso della United Fruit Co. di Boston. Ben 
sanno costoro per diretta esperienza che — 
per usare le parole con cui il Cronista della 
"Herald Tribune" del 19 agosto u.s. riportava 
il discorso ai Veterani — "mediante la pro- 
paganda incendiaria, mediante Pinfiltrazione 
di uomini e di armi, mediante la corruzione 
e rincitamento all'assassinio ed alia strage, 
una nazione puó riuscire a distruggere 1'indi- 
pendenza di un'altra nazione". 

"II governo degli Stati Uniti" — disse Dulles 

in quell'occasione — "é oonvinto che se l'ag- 
gressione indiretta, in forma di eocitamento 
alia guerra civile o di sovversione di governi 
stranieri, é ora tollerata come strumento di 
política internazionale, il corso degli eventi 
seguirá certamente l'indirizzo trágico che 
condusse alia Seconda Guerra Mondiale, con 
conseguenze che sarebbero questa volta assai 
piü disastrose. ... Se l'aggressione indiretta 
dovesse essere ammessa come mezzo legittimo 
per promuovere la politica internazionale, le 
piccole nazioni sarebbero condannate ed il 
mondo sarebbe permanentemente nel caos, se 
non nella guerra". 

Quel che vuole, in fondo, cotesto signore, é 
chiaro: O l'Organizazione delle Nazioni Uni- 
te, controllata dai blocco occidentale, cioé 

■ dagli Stati Uniti, si assume il compito di man- 
tenere l'ordine esistente nelle piccole nazioni 
non protette dai veto, oppure il governo degli 
S. U. ed i suoi alleati si riterranno in dovere 
di intervenire con le loro truppe dovunque 
sembri loro che le condizioni interne compro- 
mettano il loro ascendente. E nell'un caso 
come nell'altro 1'indipendenza delle "piccole" 
e non piccole nazioni se ne va a carte quaran- 
tanove. 

Accettata questa nozione del Dulles, l'indi- 
pendenza delle piccole nazioni — cioé di tutti 
gli stati all'infuori dei cinque che hanno di- 
ritto di "veto" in seno al Consiglio di Sicu- 
rezza  (Stati Uniti, Unione Soviética, Gran 
Bretagna, Francia e Formosa)  — si trova 
alia mercé della polizia delle Nazioni Unite 
o deH'arbitrio, in ultima analisi, dei gallonati 
del Pentágono. 

* * * 

Non é difficile risalire al geneologia storica 
della dottrina politica di John Foster Dulles, 
ex-avvocato del nazifascismo e per sciagura 
nostra autore della politica estera del regime 
Eisenhower. Metternich e la Santa Alleanza 
sonó i suoi antenati piü prossimi, nemici acer- 
rimi della liberta dei popoli e dei diritti del- 
l'uomo. 

La sua stessa definizione dell'"aggressione 
indiretta" prescinde dai fatti concreti éd in- 

vade il campo delle idee: le idee che dividono 
i popoli portandoli alie lotte intestine nei casi 
estremi alia guerra civile ed alia sovversione 
dell'ordine costituito mediante le rivolte e le 
rivoluzioni. Ma come chiudere le frontiere le- 
gali alie idee, che non hanno mai conosciuto 
frontiere, e tanto meno le conoscono ora che 
il telégrafo, la radio, 1 aviazione, la stampa 
hanno ridotto ai minimi termini le distanze 
fisiche e intellettuali degli uomini e dei po-: 
poli della térra? 

Pensarlo soltanto é follia. Dirlo, quando si 
é nelle condizioni di Dulles, é addirittura 
sfacciataggine. 

La propaganda della plutoorazia ávida e 
gelosa, di cui Dulles é il portavoce, si rivolge 
tutti i giorni senza interruzione a tutto il 
mondo con mezzi formidabili di diffusione 
per mezzo dejla stampa della radio, del cine- 
matógrafo, del turismo, della diplomazia, del 
clero, cercando con ogni mezzo di neutraliz- 
zare la propaganda del bolscevismo totalita- 
rio e liberticida che fa altrettanto, speculan- 
do in piü sulle ingiustizie sociali di cui sonó 
vittime le maggioranze lavoratrici soggette 
alio sfruttamento del capitalismo privato con 
maggior successo, a quanto pare, di quel che i 
propagandisti del blocco occidentale non sap- 
piano profittare delle ingiustizie che il bol- 
scevismo dittatoriale infligge alie moltitudini 
aggiogate. E precisamente come i governanti 
sovietici impiegano all'estero informatori, 
spie ed agenti provocatori d'ogni genere, cosi 
i governi occidentali, compresi gli U.S.A., 
hanno a tal uopo organizzazioni di spionag- 
gio, come quella che presiede il fratello dello 
stesso Dulles, appunto per neutralizzare, se 
possibile, Topera di quelli. 

Come distinguere se e quando le lotte civili 
che si manifestano in questa e quella nazione 
siano determínate dalle convinzioni mature 
dei suoi elementi piü avanzati e arditi, anzic- 
ché dall'influenza della propaganda stranie- 
ra? I reazionari delle sante alleanze passate 
e presentí risolvono questo problema nella 
maniera sommaria ben nota: "chi non é con 
noi é contro di noi" e come le insurrezioni po- 
polari europee della prima meta del secólo 
decimonono venivano senz'altro schiacciate 
dai governi coalizzati della restaurazione cat- 
tolica come giacobine ed eretiche, cosi le in- 
surrezioni del secólo ventesimo sonó senz'al- 
tro schiacciate come comuniste dalle forze 
coalizzate dell'Occidente, come plutocratiehe 
o czariste dalla macchina militare Soviética. 
Cosi furono fatti passare per bolscevichi gli 
spagnoli di Largo Caballero e della C.N.T. in 
lotta per la propria indipendenza, i greci del- 
l'insurrezione repubblicana, i venzuelani di 
Romulo Gallegos, i guatemaltechi di Arbenz. 
E, per converso, furono in Russia fatti pas- 
sare per controrivoluzionari czaristi i conta- 
dini ucraini delle formazioni maknoviste, i 
socialisti della Georgia, e piü recentemente, 
i lavoratori della Polonia e di Berlino Est, e 
gli insorti delTUngheria come strumenti della 
plutocrazia americana e della chiesa cattolica. 

Ma s'é mai visto, in realtá, un'insurrezione 
di popólo organizzata dall'esterp per fini 
estranei alie aspirazioni del popólo stesso? 

Certq, il mondo occidentale sottoposto. all'e- 
gemonia della plutocrazia statunitense, ha nel 
suo patrimonio morale e intellettuale delle 
idee e degli ideali che una gran parte dei popoli 
eoggiogati alia dittatura Bolscevica non puó 
esimersi dai considerare desiderabili. E per 
contro c'é  neU'esperienza della rivoluzione 
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russa un'aspirazione al raggiungimento della 
giustizia sociale, o piuttosto alPemancipazione 
del lavoro umano dallo sfruttamento salaríale, 
che non puó non essere ed é senza dubbio con- 
diviso dai lavoratori d'ogni parte del mondo 
in numero sempre maggiore ed in maniera 
ognora piú intensa. 

Del resto, questi due ideali f ondamentali: 
l'ideale della liberta individúale e l'ideale della 
giustizia sociale non sonó indigeni degli Stati 
Uniti il primo, né dell'Unione Soviética il se- 
condo. Sonó ideali umani, appartegono a tutta 
quanta la specie in tutte le sue espressioni, 
sotto tutti gli orizzonti e non si puó né si deve 
permettere che ne venga intralciata la circo- 
lazione libera o la libera volontá di applica- 
zione. 

Ora, questo é appunto quel che vogliono i 
reazionari di una parte e dell'altra del sipario 
di ferro: arrestare la diffusione delle idee di 
liberta politica, di giustizia económica, di pro- 
gresso civile: cristallizzare le forme sociali al 
punto in cui si trovano attualmente si da ren- 
dere possibile la perpetuazione delle forme 
dei privilegi e delle ingiustizie attualmente 
esistenti. In una parola: realizzare nelle Na- 
zioni Unite il sogno pérfido, fortunatamente 
fallito il secólo seorso, della santa alleanza 
del papato e delle vecchie monarchie europee. 

E questo é quel che le persone intelligenti 
e ¡sensibili della nostra generazione e della 
futura dovranno impediré, se vogliono assi- 
curare al genere umano la continuitá del pro- 
gresso civile. 

LETTERE DALLA FRANCIA 

LA GRAN CIARLONA 
Una volta si usava chiamare l'esercito con 

un'espressione caratteristica: "la grande 
muta". Non sempre la denominazione corri- 
spondeva ai fatti, ma corrispondeva all'idea 
genérale che la gente se ne faceva: l'esercito 
era al servizio della nazione, serviré non di- 
scutere era la sua missione. 

Ma da quaPche anno in qua, specialmente 
dopo la fine della guerra dell'Indocina, l'eser- 
cito, o piuttosto i suoi ufficiali superiori, 
parla molto, parla tanto che si dovrá chia- 
marlo "la gran ciariona". 

I memoriali, le arringhe, le polemiche por- 
tanti la firma di generali in attivita di servi- 
'zio, hanno dato materia a molti libri che 
hanno provocato dichiarazioni di stampa e 
persino.processi per diffamazione. I militari 
responsabili sostenevano di avere ben fatto 
il loro mestiere, che é quello di combatiere, 
e respingevano la responsabilitá dell'insuc- 
cesso o della sconfitta rigettandola sui ciyili, 
cioé sui governanti e sui politicanti, e, in fin 
dei conti, sui regime che non sapeva che 
cosa volesse e che perdeva, in conseguenza 
di abbandoni diplomatiei e di manovre in- 
ternazionali, quel che le battaglie e il sangue 
avevano preservato o conquistato. 

Bisogna ricordare, inoltre, che in maggio- 
ranza i generali devono i loro gradi agli in- 
tervenid politici della cricca a cui sonó le- 
gati. A cominciare da un certo livello, le 
promozioni dipendono piú dalle pressioni po- 
litiche che dalle capacita techniche degli 
interessati. Qual piü qual meno, i generali 
seguivano le rególe del gioco, cioé apparte- 
nevano e prehdevano parte alia grande fiera 
parlamentare della Quarta Repubbliea. 

Non COSí gli ufficiali di campo, ai quali si- 
deve proprio per questo, quella fioritura di 
colonnelli e di capitani, di condottieri, di 
"baroudeurs", stanchi di laseiarsi adoperare 
in operazioni di cui non vedono i risultati e 
di cui ignorano le ragioni. Per costoro, i 
"politicanti" sonó esseri irresponsabili e pe- 
ricolosi che bisogna spazzar via e sostituire 
con un sistema semplice e comprensibile. 

L'indebolimento dei servizi statali, la 
scomparsa di un potere effettivo, cioe capace 
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di comandare e di farsi obbedire, la prolifi- 
cazione delle coalizioni d'interesse e la mol- 
tiplicazione degli intrighi parlamentan han- 
no condotto i colonnelli ed i capitani, per una 
parte, ad agiré a modo loro dovunque si sonó 
resi padroni della situazione e, d'altra parte, 
a prender coscienza della loro forza e della 
loro importanza nel genérale disordine dello 
Stato. 

L'affare di Suez ha fornito un caso típico 
che ebbe conseguenze considerevoli per la 
mentalitá dei colonnelli. Era quella un'ope- 
razione militare decisa da un governo capeg- 
giato da un socialista, ritardata in conse- 
guenza del fatto che nel dispositivo assopito 
'della metrópoli nulla era pronto, eseguita 
impetuosamente dalle unitá dei paracadu- 
tisti, e, infine, arrestata daH'intervento in- 
ternazionale, principalmente americano. Gli 
uomini di campo non tardano a tirarne le 
loro conseguenze e dicono: "Noi eravamo 
vittoriosi. II tradimento interno e le combi- 
nazioni estere ci hanno privato della nostra 
vittoria. Noi faremo la nostra parte per ri- 
mettere in ordine la casa". 

L'opportunitá si é presentata in Algeria 
dove una situazione tutta speciale — la man- 
canza di direttive da parte delle autoritá me- 
tropolitane, la pressione costante delle coa- 
lizioni locali d'interessi europei, gli impera- 
tivi della repressione — hanno dato ai 
militari poteri quasi illimitati. Solleticati 
dai coloni che vedono in loro lo strumento 
della loro permanenza nell'Africa del Nord, 
trattati con riguardo da Parigi dove non si 
trova o non si vuol trovare una soluzione 
netta al dramma algerino, i colonnelli si 
arrogano tutte le funzioni. 

A mano a mano che scoprono la vastitá e 
la complessitá dei problemi da risolvere ri- 
mangono alquanto sconcertati. Dipendono 
dalla metrópoli per i rifornimenti di véttova- 
glie e per il finanziamento. Sentono talvolta 
disprezzo per i francesi d'Algeria alia cui 
condotta si deve se i dipartimenti nord- 
africani furono spinti alia guerra civile. In- 
tuiscono che la forza militare non basta a 
cavarsi da quelPimbroglio. Per ció si lancia- 
no, alia loro maniera, nella politica, o, piü 
esattamente, cercano di mettere insieme un 
ragionamento político che provveda un mí- 
nimo di teoría alie loro spontanee reazioni e 
che sia suscettibile di aprire una prospettiva 
al loro empirismo. 

(Qui si potrebbero istituire dei paralleli 
— sempre discutibili, necessariamente limi- 
tati e obbligati a tenere in contó l'ineguale 
importanza delle grandi correnti sociali — 
con il fenómeno peronista nell'Argentina, il 
nasserismo in Egitto: stati in decomposi- 
zione a cui si sostituiscono apparati militari, 
pronti ad impadronirsi del potere ma osta- 
colati da difficoltá enormi nella ricerca di 
una base sociale su cui poggiare). 

Consapevoli del fatto che 1'Algeria non 
puó far niente, fuorché vivere con difficoltá, 
pericolosamente e costosamente nello statu 
quo, i colonnelli sperano che la metrópoli 
segua il loro movimento. Sonó quindi co- 
stretti a contare sull'autoritá di De Gaulle, 
a sperare che egli seguirá la loro política, e 

ad intendersi con le organizzazioni politiche 
deH'estrema destra che ripetorto la loro vo- 
lontá di trascinare la Francia in un movi- 
mento di rinnovamento nazionale. 

Internamente, l'esercito va in cerca di for- 
mule che gli permettano di assumere un 
giorno una funzione di responsabilitá, il che 
spiega tutta una moltitudine di articoli, di 
studi, di circolari, di scritti assai disparati, 
spesso d'un semplicismo che mette sgomento 
e dove le "scoperte" vecchie di venti o tren- 
t'anni aocompagnano le formule propagan- 
distiche introdotte dai nazionalisti o dai fa- 
scisti dell'estero. 

Prendiamo, per esempio, il caso del "Ser- 
vizio d'azione psicológica e di informazione" 
le cui attivita riflettono le idee, i propositi 
e i fini di quella parte dell'esercito che attri- 
buisce una grande importanza ai fattori po- 
litici e sociali. L'esistenza stessa di un servi- 
zio di tal genere dimostra che i militari scon- 
finano in larga misura dai loro settore 
tradizionale. 

Vari colonnelli (Trinquier e Lacheroy 
specialmente) hanno spiegato diffusamente 
che ai tempi nostri sarebbe impossibile vin- 
cere una guerra che non fosse condotta su 
tutti i piani e secondo metodi rivoluzionari. 
Secondo loro la disfatta francese in Indocina 
deve essere attribuita non ad una inferio- 
ritá militare, bensi al fatto che il Viet-Minh 
ha combattuto su tutti i fronti riuscendo ad 
inquadrare ed a mobilitare l'insieme delle 
popolazioni mediante la direzione única che 
controlla tutte le manifestazioni della vita 
pubblica (per mezzo delle correggie di tra- 
smissione: organizzazioni giovanili, femmi- 
nili, contadine, operaie; per mezzo delle for- 
mazioni parallele: propaganda e agitazione 
condotte da movimenti apparentemente 
spontanei ma in realtá orientati dalla stessa 
direzione). 

Questi "pensatori" militari credono dun- 
que che per trionfare della técnica "totale" 
dei comunisti, bisogna opporvi una técnica 
idéntica. Non si accorgono che la técnica co- 
munista si applica a dei fenomeni (i movi- 
menti di emancipazione nazionale, correnti 
di rivendicazione sociale, etc.) e che li uti- 
lizza nello stesso modo che ringegnere capta 
una forza naturale e la trasforma in energía 
utilizzabile per finí completamente diversi 
da quelli della fonte iniziale. 

Non s'accorgono che la medesima técnica 
riveste un orientamento di segno contrario 
a secondo che venga impiegata per sohiac- 
ciare una rivolta popolare (come nel caso 
dell'Ungheria o in quello delle repubbliche 
mussulmane dell'U.R.S.S. o delle insurre- 
zioni contadine) oppure che venga invece 
impiegate alio scopo di sfruttare quelle ri- 
volte quando si manifestino presso l'avver- 
sario. 

D'altra parte, questi "teorici" militari, 
nella loro tendenza naturale alie schematiz- 
zazioni, vedono in tutti i movimenti che ten- 
dono a indebolire od a mettere in pericolo la 
nazione francese o PUnione Francese, Popera 
degli agenti sovietici. Ora, se v'é un'insurre- 
zione che non ha carattere comunista ed i 
cui dirigenti sonó esenti da influenze co- 
muniste, questa é senza dubbio Pinsurre- 
zione algerina col suo Fronte di Liberazione 
Nazionale. 

Cotesti "dottrinari" sarebbero certamen- 
te stupiti di sentirsi ricordare — ed é la pura 
e semplice veritá — che il partito comunista 
francese (obbediente alie consegne sovieti- 
che) é contro la piena indipendenza dell'Al- 
geria, poiché questa comporterebbe che la 
pressione soviética non potrebbe piü essere 
esereitata su di essa per la via di Parigi. E 
piü sconcertati ancora sarebbero se la poli- 
tica estera francese rompesse i suoi legami 
con PAlleanza Atlántica e s'orientasse verso 
Palleanza con PUnione Soviética (cosa che 
con de Gaulle non é da escludersi). 

* * * 
Abbiamo cercato qui di esaminare, con 

tutta Pobiettivitá possibile, le inquietudini 
e le velleitá dell'esercito. Ma perché il qua- 
dro sia fedele occorre aggiungere qualche 
pennellata di vita, riconoscendo che le gran- 
di parole servono a vestiré realtá banali. 

Cosí vi sonó le diatribe di gruppo che met- 
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tono gli uno contro gli altri gli "attivisti" 
dell'esercito: Salan, oppiomane e vagamente 
budidista, si sbarazza di Bigeard, colonnello> 
paracadutista colpevole d'avere criticato i 
metodi burocratici di tutti gli stati-maggio- 
ri; i servizi psicologici della metrópoli di- 
sprezzano il colonnello Lacheroy, gran-mae- 
stro della. guerra psicológica ad Algeri; il 
repulisti della Casbah d'Algeri, é stato ese- 
guito coi procedimenti piü clasisiei della po- 
lizia: organizzazione di una rete di delatori 
reclutati fundamentalmente tra i lenoni ed 
i delinquenti di diritto comune; la famosa 
cerimonia in cui le donne mussulmane si 
strapparono il velo con un gesto simbólico 
d'emaneipazione, fu un trueco: erano pro- 
stitute (ed un alto funzionario libérale fran- 
cese ebbe a diré in proposito che "erano me- 
ravigliate di aver da togliersi solo il velo che 
mascherava loro il viso"). Le iniziative lo- 
cali prese dai capitana e dai colonnelli sonó 

contraddittorie e costano alia finanza metro- 
politane somme enormi (uno di costoro rite- 
nendo necessario aiutare l'artigianato indi- 
geno, ha deciso di comperare 100.000 coperte 
tessute a mano); i medici e gli insegnanti 
mobilitati sonó tenuti ad esercitare le loro 
professioni indossando la divisa militare, peí 
maggiore prestigio "morale dell'esercito, e 
cosi vía di seguito. 

Quanto ai giornali editi daH'esercito e lar- 
gamente distribuiti — come "Le Bled", set- 
timanale con una tiratura di 300.000 copie — 
la loro lettura mette in evidenza che sotto le 
formule, nuove in apparenza, continua la 
tradizionale propaganda patriottarda e scio- 
vinista. 

La "grande ciarlona" parla molto e pensa 
poco, e il movimento dei lavoratori, se l'ascol- 
tasse meno, non avrebbe difficoltá a farla ta- 
cere. S. Parane 
10 agosto 1958 

IL VOTO OBBLIGATORIO 
In Italia, il voto é — per disposizione di 

legge — obbligatorio. La parola stessa tra- 
disce la condizione di fatto non libera di un 
popólo al quale il voto político non é ricono- 
sciuto come un diritto ma é imposto come un 
dovere. II fascismo ohbligava con le sue squa- 
dre di manganellatori gli italiani ad andaré a 
votare, senza serivere tale obbligo nei suoi 
codici. Gli eredi clericali e socialcomunisti 
della dittatura fascista non hanno fatto che 
legalizzare gli arbitrii dello squadrismo, co- 
sicché gli italiani sonó in regime repubbliea- 
no obbligati, dalle leggi e dai tribunali, ad 
andaré a votare, anzicché dai manganellatori 
del duce e dei suoi ras. La procedura é piü 
gesuitica, ma il risultato é lo stesso. 

Publicammo nel numero della settimana 
scorsa la notizia delle condanne inflitte ai 
compagni di Canosa e di Minervino Murge 
dai Tribunale di Trani, nei processi dell'8 
agosto per propaganda antielettorale. Su quei 
processi sonó pervenute alia redazione del- 
r"Adunata" le seguenti ulteriori informa- 
zioni: 

* * * 

"Venerdi 8 agosto si sonó svolti a Trani i 
due processi contro i nostri compagni di Mi- 
nervino Murge e di Canosa aecusati di aver 
fatto propaganda antielettorale nel corso 
delle ultime elezioni politiche, fatto punito co- 
me reato in base all'artieolo 415 del Códice 
Pénale fascista. 

Primi sonó stati processati i compagni Mi- 
chele di Palma e Scipione Terzulli di Miner- 
vino Murge. Michele di Palma é stato con- 
dannato a quattro mesi e dieci giorni di pri- 
gione; Terzulli é stato assolto. Sembra che 
Di Palma fosse un "recidivo" perché nel 1938 
(si badi bene, nel 1938) era stato condannato 
da un tribunale di guerra per "vilipendio al 
governo". II governo "vilipeso" era, natural- 
mente, quello d'allora, cioé il governo fascista 
presieduto da Mussolini. 

Ha fatto seguito il proeesso contro i com- 
pagni Michele e Vincenzo Damiani e Dome- 
nico Di Nunno di Canosa. II compagno Mi- 
chele Damiani é stato condannato a sei mesi 
mentre suo figlio Vincenzo e Domenico Di 
Nunno sonó stati assolti. 

Tutti e iCinque i nostri compagni sonó stati 
difesi da Tommaso Pedio, il quale ,d'aecordo 
qoi compagni interessati, ha súbito interposto 
appello alia condanna. 

Vi daremo maggiori particolari su questi 
due processi che illustrano maggiormente il 
regime che ci delizia oggigiorno in Italia. In- 
tanto, ai nostri cari compagni Michele Da- 
miani e Michele di Palma, da tanto tempo 
bersagliati dalla reazione lócale e dalla rea- 
zione governativa, vanno il fraterno saluto e 
la solidarietá di tutti gli anarchici". — "L'Os- 
servatore". 

* * * 

L'obbligatorietá del voto é in flagrante con- 
trasto con ogni piü elementare nozione di 
regime democrático, cioé di attiva partecipa- 
zione del popólo alia gestione della cosa pub- 
blica. Nessun popólo civile la tollera; nessun 
governo emancipato dalla caserma e dalla sa- 

grestia cerca di imporla. NellTtalia stessa, 
traviata dai fascismo e avvelenata dai cleri- 
calismo, non solo una gran parte del popólo 
la trova ripugnante, ma nelle stesse sfere 
governanti le persone meno ottuse e piü evo- 
lute la ripudiano in principio. 

E' nota la sentenza con cui il 30 maggio 
1958 il Tribunale Pénale di Forli, composto 
dei Magistrati: Dr. Taddeo De Lerma Romi- 
ta, dr. Roberto Piccione e dr. Dante Salvato- 
ri, assolse i compagni Pió Turroni e Pietro 
Gazzoni di Cesena, aecusati appunto di aver 
fatto stampare e distribuito manifestini di 
propaganda antielettorale. Gli imputati am- 
mettevano i fatti (stampa e distribuzione di 
manifestini antielettorali) rivendicando il 
loro buon diritto di esprimere in materia di 
elezioni il loro pensiero e quello dei loro com- 
pagni. E il Tribunale accolse in pieno la loro 
tesi sentenziando che gli imputati dovevano 
essere assolti perché "il fatto non costituisee 
reato". 

Ecco qui il testo della motivazione con cui 
il Tribunale di Forli giustificava il suo giu- 
dizio. 

"S'imputa ai prevenuti il reato di cui all'ar- 
ticolo 415 C.P. in relazione agli artieoli 4 e 
115 legge elettorale di cui al T.U. 30-3-1957 
n. 361 avendo gli imputati in concorso, fatto 
stampare alcune migliaia di manifestini che 
suecessivamente il Turroni inviava ad indi- 
rizzi diversi, rimasti ignoti, e nei quali si 
rivolgeva invito a non votare. 

• "Anzitutto occorre fare una precisazione 
terminológica quando dicesi di non votare 
poiché non puó, in via assoluta, confondersi 
il eoncetto con l'atto sostanzialmente diverso 
di astensione dall'esercizio del voto. 

"II diritto di voto, che é diritto político per- 
sonale e segreto del cittadino, puó soddisfarsi 
anche nella astensione da qualsiasi espres- 
sione di voto positivo nei eonfronti delle liste 

NORME PER I CORRISPONDENTI 
La Redazione dell'"Adunata" accoglie con pla- 

ceré gli scritti di compagni che abbiano da diré 
cose utili all'elaboralione ed alia diffusione delle 
idee anarchiche. 

Le corrkpondenie e le comunica^ioni che vo- 
gliano trovar posto nel numero successivo, devono 
arrivare all'indiri^o del giornale — P.O. Box 316 
— New York 3, N. Y. — nelle ore antimeridiane 
del lunedi d'ogni settimana. 

Le corrispondenie anonime saranno cestinate. 
La Redazione si riserva il piü ampio diritto 

di eliminare dalle corrispondenie e dagli artieoli 
inviati allusioni od accenni che potessero impe- 
gnare il giornale in odióse e sterili polemiche per' 
sonali. 

I testi inviati per la puhblica{ione non 'si restí- 
tuiscono. 

La Redazione dell'"Adunata" 

elettorali e dei candidati in esse contenuti. 
"In tali ipotesi l'esercizio di voto, ch'é do- 

vere civico del cittadino, ha soddisfazione 
anche se la negativa espressione di voto che 
é nella astensione dalla eíezione di una qual- 
siasi lista o candidato ha definizione nella 
espressione non votare. 

"Nel caso in specie, l'invito a non votare 
puó intendersi anche nel senso di una solle- 
citazione ad una espressione negativa di voto 
ed in tale ipotesi non puó intendersi attuata 
una istigazione ad una astensione dall'eserci- 
zio del voto; ond'é che gli imputati andreb- 
bero assolti con formula ampia. 

"Ma ove la questione volesse esaminarsi 
sotto diverso aspetto giuridico, ritiene il Col- 
legio che ugualmente i prevenuti dovrebbero 
an¡dare assolti. 

"L'art. 415 C.P. sancisce l'istigazione alia 
disobbedienza delle leggi di ordine pubblico. 

"La nozione di leggi di ordine pubblico ha 
una estensione lata poiché tutte le leggi che 
disciplinano il diritto pubblico si caratterizza- 
no nell'ordine pubblico. Ma una nozione si lata 
non puó intendersi nel riohiamo della norma 
dell'art. 415 C.P. in cui la stessa enunciazione 
richiamante il eoncetto di una assoggetta- 
zione dei cittadini a determínate leggi per la 
loro applicazione, restringe e limita la nozione 
lata surriferita riducendola sostanzialmente 
a quelle leggi che presiedono all'ordine pub- 
blico ma che si impongono alia genérale ubbi- 
dienza con carattere di inderogabilitá. 

"Sonó quelle leggi di ordine che non si di- 
rigono ai cittadini per una facoltá di applica- 
zione ma che invece s'impongono all'applica- 
zione inderogabilmente perché contengono 
un imperio di ordine pubblico. 

"L'esercizio del voto é uno dovere civico, é 
un obbligo civico verso il paese, ma é un ob- 
bligo che solo moralmente si censura se inos- 
servato e perció anche se é indiscutibile il 
fatto che il diritto al voto di disciplina e tu- 
tela in una legge di diritto pubblico, quest'ul- 
timo non costringe se non richiamando ü 
senso civico del cittadino. 

"Se quindi al senso civico del cittadino é 
rimesso il dovere di esercitare il voto, é evi- 
dente anche come la norma non ha un carat» 
tere di inderogabilitá quale deve essére pro- 
prio delle leggi di ordine pubblico nel eoncetto 
richiamato dairart. 415 C.P. e ció mancando 
é conseguente che devono assolversi nella 
specie gli imputati perché il fatto non costi- 
tuisee reato". 

* * * 

Gli autori di questa sentenza sonó giudici 
e fondano il loro ragionamento su di una in- 
terpretazione insólitamente intelligente della 
legge scritta a cui sonó vincolati per dovere 
d'ufficio. Ció non ostante esprimono idee che 
inchiodano alia gogna deiridiozia od a quella 
della scelleraggine i legislatori clericali e 
socialcomunisti che si prestarono all'approva- 
zione dell'obbligatorietá del voto ed a quei 
giuristi da sentina e da sagristia che vorreb- 
bero applieare le sanzioni dell'articolo 415 del 
códice pénale fascista agli anarchici in quanto 
si proclamano contrari alie votazioni ed espri- 
mono le loro opinioni in favore dell'astensione 
dalle urne. Offrono anche materia di rifles- 
sione a quei compagni che aborrono l'asten- 
sionismo elettorale per la pretesa sterilitá del 
suo preteso significato negativo. I giudici di 
Forli ritengono invece che il voto libero per- 
sonale e segreto possa essere positivamente 
espresso non solo da chi va a deporre la pro- 
pia scheda nell'urna in favore di questo o quei 
candidato^, o di questo o quei programma, ma 
anche da chi, non sentendosi di votare in fa« 
vore di alcuno dei candidati o dei loro pro- 
grammi, onestamente si astiene dicendone 
contro tutti le ragioni, invece di andaré a fare 
il gesto esteriore del votare deponendo nell'ur- 
na una scheda biancá o deturpata. 

Altre ragioni potrebbero aggiungersi, e sa- 
ranno qui accolte man mano che se ne pre- 
senta roccasione. 

Ma la prima, la piü elementare, é che per 
essere un diritto del cittadino il voto deve 
essere libero, deve cioé avere come corollario 
della liberta di votare, la liberta di non votare, 
cosí come la liberta religiosa deve avere come 
corollario alia liberta di esercitare qualunque 
culto, la liberta di non esercitarne nessuno. 
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ATTUALITA' 
1) AMÉRICA-VATICANO 

II figlio di J. Foster DuMes, Avery, che 
appartiene alia Compagnia di Gesü, andrá a 
Roma con un incarieo temporáneo presso la 
curia generalizia dell'ordine. Padre Avery 
Dulles sará incarieato di contatti confiden- 
ziali fra la curia romana e il Dipartimento di 
Stato. 

Da un anno il Pontefice sta lavorando alia 
preparazione dell'enciolica "Nescio vobis" 
che condannerá la maggior parte delle posi- 
zioni delle sinistre cattoliche affiorate in 
questo dopoguerra in quasi tutti i paesi. Alia 
stesura deM'encielica collaborano professori 
gesuiti della facoltá di Science Sociali del- 
l'Universitá Gregoriana, 

Si puó capire meglio, dopo queste informa- 
zioni, la natura del socialismo e del sinistri- 
smo di Fanfani che ha la benedizione del 
Vaticano e l'appoggio della Segreteria di 
Stato Americana. 

2) NOTIZIE DALL'ITALIA 
Roma. — Monsignor Agostino Grego, della 

commissione catechistica diocesana del Vi- 
cariato di Roma, ha condotto in pellegrinag- 
gio a Lourdes 700 maestri italiani. Una parte 
delle spesé era stata sostenuta dal Vaticano 
tramite il Movimento maestri di Azione Cat- 
tolica; secando indiscrezioni, 1'Azione Catto- 
lica ha chiesto che l'altra parte sia coperta 
dal ministero della Pubblica Istruzione. 

I piccoli paesi che non hanno scuole, o quel- 
]e scuole italiane che sonó alloggiate nelle 
stalle, possono aspettare! II ministero della 
Pubblica Istruzione é diversamente impe- 
gnato: deve pagare le spese ai pellegrini di 
Lourdes prima di interessarsi di loro. 

LE SIGLE DEI  BIRBANTI 

* * * 
Portofirio. — La chiesa organizzerá il 28 

agosto, per la prima volta nella storia, una 
processione sottomarina. La processione si 
tufferá in mare a Portofino e raggiungerá, 
sempre nuotando sott'acqua, San Fruttuoso, 
dove renderá omaggio alia statua del "Cri- 
sto degli abissi" che sorge sul fondo a venti 
metri di profonditá. II clero seguirá la pro- 
cessione sottomarina a bordo di una barca. 
Quasi certamente vi parteciperá anche un 
reparto di sommozzatori (nuotatori sub- 
acquei) della Marina Militare Italiana. 
Ewiva l'Italia e i suoi primati, quello dei 

carnevali e quello delle pagliaociate! Nell'era 
atómica é giusto che la religione cattolica si 
aggiomi e sperimenti vie nuove! Qualehe 
anno fa, quando la statua del Cristo degli 
abissi fu situata in loco sott'acqua, vi fu 
un'altra parata sacra sul mare. Mentre gli 
stati moderni sonó in competizione per la 
conquista degli spazi, é giusto che la sacra 
bottega organizzi i suoi spettacoli almeno 
sul mare. Per i fedeli sará un po' scomodo 
allenarsi al nuoto per le processioni sotto- 
marine, ma il clero avrá buon tempo con le 
gite in barca invece delle scomode processio- 
ni a piedi per via di térra. Dopo il passo 
dell'oca, il passo romano, il passo doppio 
delle párate del ventennio, gli italiani ave- 
vano la nostalgia di novitá pagliaccesche e 
l'inventiva ai nuovi padroni, i preti, non é 
mancata. Possiamo esserne orgógliosi. 

* * * 
Chieti. — "La Giunta comunale di Chieti, 

formata dalla Democrazia Cristiana, dal Mo- 
vimento Sociale Italiano (fascista) e dal 
Partito Nazionale monarchico, ha approvato 
negli ultimi tre mesi i seguenti provvedimen- 
ti: 1. contributo al "Fraterno Aiuto Cristia- 
no"; 2. contributo all'Opera Femminile d'A- 
zione cattolica; 3. contributo agli universitari 
d'Azione Cattolica; 4. contributo alia Ponti- 
ficia Opera d'Asisistenza; 5. acquisto di stoffa 
per cappucci oceorrenti per la processione del 
venerdi santo; 6. spesa per la conf ezione di 28 
cappucci bianchi per i confratelli delle con- 
gregazioni; 7. contributo alia Gioventü Ita- 
liana d'Azione cattolica; 8. contributo al co- 
mitato per le manifestazioni del Velo della 
Madonna; 9. contributo per la festa di San 
Giustino; 10. spesa per l'acquisto di 2.000 me- 
tri di terreno da donarsi alie suore Orsoline 

Dico che il mondo é una liega di birbaniti 
contro uorniini da bene, di vili contro i ge- 
nerosi. Quando due o piü birbanti si trovano 
insieme la prima volta, fácilmente e come 
per segni si conolsicono tra loro per queülo 
che sonó; e súbito si accordano. 

Leopardi 

Le "leghe" internazionali dei birbanti della 
politica hanno le loro sigle, come le societá 
anonime: ONU, NATO, RAU, ecc. ecc. sonó 
appunto le sigle, per chi ci sa leggere, dei covi 
dove questi birbanti, rappresentanti dei vari 
Stati e del mondo capitalista, si uniseono per 
conoscersi e concertare il modo di come arri- 
vare alia rovina dei popoli. Ed il loro modo piü 
comune é quello delle guerre, che essi orga- 
nizzano, alPatto che posano a rappresentanti 
del diritto delle genti, ad apostoli della pace, 
ed a campioni del progresso civile. 

Questi birbanti, che hanno anche la traco- 
tanza di chiamarsi i "rappresentanti" della 
"volontá popolare", altro essi non rappresen- 
tano che la volontá di una determinata classe, 
interessata ad aceaparrarsi le ricchezze natu- 
rali che sonó nelle viscere della térra, e che 
dovrebbero serviré a soddisfare i bisogni dei 
popoli, in compenso del loro lavoro, e mediante 
il libero scambio dei loro prodotti; e che in- 
vece questi briganti della politica e dell'alta 
finanza si contendono, con gli intrighi delle 
loro organizzazioni, e colle guerre, quando non 
arrivano ad ottenerle coH'inganno dei loro 
trattati. 

Questi filibustieri della politica lanciati nel- 
l'avventura, se colle loro schermaglie diplo- 
matiche servono gli interessi di parte, per 
altro essi attingono alie casse del pubblico 
erario i mezzi, bltre che necessari, per fare 
la spola a traverso i continenti, seguiti da co- 
dazzi di burocratici, da veré e proprie coorti 
di servi al loro servizio; ed avente a disposi- 
zione i mezzi piü comodi ed i piü lussuosi, e, 
di conseguenza, piü costosi, dei quali possa 
disporre il paese che essi rappresentano: e tra 
ágape e banchetti, tra un simposio e l'altro, 
essi congiurano sul destino delle classi lavora- 
trici, chiamate, come abbiamo detto, a fare 
le spese delle loro "eleganti" avventure di- 
plomatiche. 

I popoli mancano dello stretto necessario 
per tirare avanti, ed alia meno peggio, la vita: 
essi mancano di scuole, di strade, di igiene, di 
nutrizione sufficiente; e senza il brigantag- 
gio politico, ed il conseguente sperpero di 
mezzi di questi signori essi potrebbero prov- 
vedersi, mentre sonó obbligati a rinunziarvi 
per fare le spese di questi eminenti truffal- 
dini, i quali dicono di andaré a rappresentare 
nei consessi dei lupi la grandezza, il prestigio, 
la civiltá del toro paese. 

L'industria marcia a ritmo eccellerato; la 
produzione sovrabbonda, e, per tal motivo la 
manodopera é minacciata di licenziamenti in 

figlie di María Immacolata; 11. contributo 
spese d'illuminazione per festeggiamenti a 
Sant'Antonio; 12. contributo per la festivitá 
di S. Rocco e della Madonna della Cintura; 
13. contributo per festeggiamenti in onore 
della Beata Vergine del Carmine; 14. contri- 
buto per la festivitá della Madonna degli An- 
gelí; 15. contributo per i festeggiamenti in 
onore di S. Bernardo Apostólo; 16. contributo 
per i festeggiamenti a Santa María Calvona". 

E' una favola o é la realtá? 
I lettori potranno ben pensare che in que- 

sto capoluogo di provincia dell'Abruzzo si sia 
realizzata la smaterializzazione di tutti i suoi 
abitanti. Essi non hanno piü bisogno infatti 
di case, scuole, strade, ospedali, etc. . . . E 
COSí i loro amministratori possono provvedere 
ai bisogni di santi e di madonne che devono 
essere festeggiati o restaurati e alie accesso- 
rie esigenze di mistici giovanetti, valletti dei 
santi locali. 

I nostri antenati, che per la paura dell'anno 
mille designato quale fine del mondo dai furbi 
preti dell'epoca, arrivarono a cosi nobile e 
totale dimenticanza di sé a favore dei . . . 
"santi"? 

Minerva 

massa; ma non per questo il capitalismo é 
disposto a cederé nelle sue arroganze, per la- 
sciare la liberta di consumo, o arrivare al 
deprezzamento dei prodotti accumulati, sod- 
disfatti dei grossi guadagni giá intascati 
eolio sfruttamento e la speculazione; anche 
colla prospettiva di rifarsi con nuovi guada- 
gni, dopo smaltite le grosse riserve. 

No, esso vuole essere garentito dalla po- 
litica protezionista, e, se questa non basta, 
vuole la guerra, per multiplicare le sue spe- 
culazioni ed i suoi illeciti guadagni; e resol- 
vere cosi la crisi, che si delinea sui mercati, 
col brígantaggio económico di cui esso, il ca- 
pitalismo, é il custode arcigno ed irriduci- 
bile. 

E questi birbanti pretendono di agiré sem- 
pre sul piano della politica "democrática", 
anche quando essi, non tenendo contó delle 
stesse assemblee parlamentar!, le quali, a 
secondo la leggenda, dovrebbero rappresen- 
tare la volontá popolare, "trasmessa" a tra- 
verso i suffragi, si lanciano neiravventura 
senza nemmeno avere consultato quelle, ed 
ottenere il mandato prima di raggiungere 
quei covi internazionali, e venire a patti con 
essi. 

Invece le assemblee parlamentari vengono 
infórmate (quando vengono infórmate) ad 
accordi avvenuti, per mettere la "rappresen- 
tanza" popolare di fronte al fatto compiuto, 
o quasi. 

Insomma, la politica "democrática" infine 
non si riduce ad altro, in fatto, specialmente 
di questioni internazionali, che in una poli- 
tica di intesa fra le Cancellerie, in combutta 
colle prime magistrature degli Stati. 

E, per quello che poi riguarda la stampa, 
tutti sappiamo quale agenzia di menzogne e 
di imposture essa sia, per tenerla in giusto 
sospetto. 

Intanto questi birbanti della politica sonó 
bene organizzati' nei loro covi internazionali 
per concordare i loro interessi, sostenuti da 
un numeroso apparato burocrático ben retri- 
buito. 

In questi covi, che noi conosciamo appena 
dalle sigle, e mai per tutto quello che in essi 
si trama, giocano tutte le attitudini della 
politica e della diplomazia, compresa quella, 
si capisce, dello spionaggio, per riuscire ad 
avere il controllo sul piano internazionale, 
di tutto quello che costituisce la vita politica- 
economica-sociale dei vari Stati; e di modo 
che ognuno all'occorrenza, possa trovarsi 
preparato ad agiré, per tirare acqua al suo 
mulino, e come le circostanze comportano. 

Diversa é la situazione delle classi lavo- 
ratrici, in quanto che mentre i birbanti della 
borghesia, in politica si rappresentano da sé 
stessi, le classi lavoratrici vengono invece 
rappresentate nelle loro organizzazioni da 
elementi camuffati della stessa borghesia, i 
quali li asserviscono e li piegano, mediante 
il giuoco delle stesse organizzazioni, alie 
classi padronali; e, di conseguenza, al Potere 
dominante, il quale a queste condizioni, avrá 
(salvo "incidenti" rivoluzionari, indipenden- 
temente dalla volontá dei loro organizzatori) 
sempre ragione, per far valere la sua forza 
e la sua arroganza. 

II partito di massa sul piano internazio- 
nale é (dopo quello della Chiesa) il partito 
bolscevico, detto comunemente comunista, il 
quale si serve della massa organizzata sotto 
le sue insegne, per fare anch'esso la sua po- 
litica imperialista, sostenuta dalla masto- 
dontica organizzazione burocrática del par- 
tito stesso. Questa stessa burocrazia poi a 
sua volta, obbedisce ad un direttorio, o, 
addirittura ad un solo dittatore, che é riu- 
scito, mediante la sua azione lojolesca a 
crearsi una maggioranza in seno al partito, 
per arrivare alia suprema carica di "de- 
sputa". 

Cosi che la "massa" (che tale rimane fin- 
ché essa sará guidata dai suoi pastori) non 
ha piü liberta d'azione, controllata, com'essa 
é, dai vari'direttorii disseminati per tutti i 
continenti. ma tutti obbedienti alia politica, 
ed al verbo di Mosca. 

Evidentemente,  questo non., é  quello  che 
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si proponeva la prima Internazionale, e pri- 
ma ancora che lo stesso Marx la volesse in- 
dirizzata ad un programma sindacale lega- 
litario, al margine della política di partito, 
riconosciuto, e rappresentato nel consesso 
parlamentare; e che poi, man mano é venuto 
trasformandosi in ministeriale, in senatoria- 
le, in governativo; seguendo cosí la sua pa- 
rábola "pratica" e "concreta". 

Parábola "pratica" e "concreta", si capi- 
sce, per la sua élite sindacale e política, la 
quale ormai, per situazione económica e po- 
sizione politica tiene il passo alia stessa bor- 
ghesia. 

E di li, le piocole e le grandi viltá. 
Intanto, il problema che rimane da risol- 

vere é quello delTautonomia delle classi la- 
voratrici, da tutto Tapparato politico-filibu- 
stiere; e per una lotta deeisa ed indipenden- 
te contro la coalizzazione statale. 

E questa sarebbe una delle condizioni ne- 
cessarie per togliere ai Governi il potere che 
essi hanno nelle mani, e che li fa arbitri della 
vita e della morte dei popoli: della guerra e 
della pace, a secondo che conviene alia loro 
politica, ed al loro interesse. 

Noi siamo, insomma, convinti, che la guer- 
ra non sará scongiurata dai covi di lupi che 
si contendono il dominio del mondo, — i qua- 
li, al piü, potranno ritardarla, se essi rie- 
scono, momentáneamente a trovare il modus- 
vivendi, per riconciliare i loro interessi. 

Ma il pericolo stabile della guerra, che in- 
combe sul mondo, non potra essere scongiu- 
rato che dalla diretta azione dei popoli, e 
colla rovina degli Stati, veri e propri centri 
di azione a delinquere: Esempio scandaloso 
di tutta la vita sociale. 

Niño Napolitano 

DESTINI STRAORDINARI 

IL DOGANIERE ROUSSEAU 

LA FINE DEI 
DITTATORI 

Un político conservatore e clerieale spagno- 
lo, Antonio Maura Montaner disse: "Le ditta- 
ture assomigliano alie biciclette che appena 
cessano di pedalare, cadono da se stesse". 

Abbiamo sempre detto che tutte le ditta- 
ture significan© la negazione assoluta della 
liberta, individúale e collettiva, dei popoli. 
Per questo, nessuno le ama; anzi tutti le 
odiano e le combattono costantemente. Ogni 
dittatura é uno stato anormale di un popólo. 
Malgrado il sostegno delle "democrazie", la 
dittatura di Franco avrá la sua fine come 
tutte le dittature, quando arriva la loro ora, 
quando i popoli, stanchi di tanto soffrire, im- 
pongono il basta. 

La odiosa e criminale dittatura teocrática 
di Franco dovrá smembrarsi sotto la azione 
dello sforzo continuo di tutti i veri amanti 
della liberta, in lotta per la loro liberazione da 
tutti gli autoritarismi. 

La tensione internazionale, irta di contrad- 
dizioni, ha fatto si che Franco e il suo regime 
si siano potu-ti, e possano ancora, mantenersi, 
in maniera artificíale e a base di dollari. II 
"crociato" ha potuto, dunque, continuare a 
rimanere al potere, dopo oltre vent'anni di 
delitti obbrobriosi e sanguinari. Pero le appa- 
renze esteriori, ed anche certe realtá nreeise, 
non debbono condurci alTerrore di credere che 
il regime di forza, che awilisce e denigra la 
Spagna, sia eterno. 

Franco non deve dimenticare la sorte toe- 
cata ai suoi "colleghi" Juan Manuel Rosas e 
Perón, dell'Argentina, e a tanti altri dittatori. 
I dollari elargiti al tiranno Franco in cambio 
di basi aeree e navali in territorio spagnolo, 
per un giorno assassinare la umanitá, non 
hanno conseguito di lasciare intravedere la 
mínima speranza di risorgimento. La crisi 
económica domina tutto, fino al punto di spin- 
gere a facilitare, per i lavoratori che non 
hanno di che vivere, "passaporti di turisti", 
per lavorare alTestero, soprattutto in Fran- 
cia, che da tali "turisti" é invasa. In tutta la 
Spagna é malessere, rabbia, disperazione. 

E le "democrazie" somo in gran parte re- 
sponsabili di tutto ció. Franco, pur con nueva 
"técnica", é sempre lo stesso malvagio, che 
non ha fatto nulla di buono, ma che ha tutto 

E' forza riconoscere che vi sonó destini par- 
ticolari e strani. Uno di questi fu certamente 
quello del Pittore Henri Rousseau, piü comu- 
nemente conosciuto sotto il nomignolo alquan- 
to abusivo di "Doganiere Rousseau". Infatti 
Rousseau non fu che impiegato di seconda 
classe dell'amministrazione del Dazio Comu- 
nale di Parigi, da cui si dimise dopo quindici 
anni di servizio, domandando la pensione pro- 
porzionale. 

Considerato per lungo tempo un povero 
sciocco, una specie di strano fenómeno; e co- 
me tale ridicolmente trattato dal pubblico e 
dalla stragrande maggioranza dei letterati e 
degli artisti allora viventi, é oggi universal- 
mente riconosciuto come uno dei grandi Pit- 
tori che la Francia ha dato tra la fine dell'800 
e il principio del '900. I suoi quadri, se messi 
all'asta, raggiungono cifre sbalorditive. Musei 
d'Europa e di America (Londra, Praga, Mo- 
sca, New York, Chicago, Washington), espon- 
gono opere sue. Qui a Parigi, al "Louvre" 
fanno bella mostra due delle sue piü belle tele: 
La Guerra e L'Incantatrice di Serpenti, I col- 
lezionisti del mondo intero gareggiano per en- 
trare in possesso di uno dei suoi lavori. Espo- 
sizioni interessantissime sonó state fatte da 
per tutto, con rinsieme o parte delle sue 
opere. 

Nato a Laval ne] 1844, morto a Parigi 
all'Ospedale Necker il 4 settembre 1910 in se- 
guito a una piaga andata in cancrena, Henri 
Rousseau non aveva mai fatto nessun corso di 
Accademia di Pittura. Dopo avere abbando- 
nato il suo impiego al dazio, cercó di aumen- 
tare la magra rendita della sua pensione, dan- 
dosi ai piü svariati mestieri. Mezzo bohémien; 
cambiando spesso di domicilio, pur rimanendo 
sempre nel'le vicinanze del rione del Piacere 
di Parigi, si dette volta per volta a fare il 
cantante ambulante, — possedeva un discreto 
talento musicale — lo scrivano pubblico, il 
pro-fessore di solfeggio, l'organizzatore di pic- 
cole e prívate serate teatrali, il verniciatore 
di mostré di fornai. Fu anche, ma crediamo a 
titolo gratuito, Professore dei Corsi Serali 
deH'Associazíone Fiiotecnica. Compromesso in 
un imbrogliato affare di truffa e ricono- 
sciuto piü vittima che colpevole, ne use! per 
il rotto della cuffia: con una condanna oon- 
dizionale. Verso la fine della vita cadde in 
una stravagante avventura d'amore che non 
gli procuró che dispiaceri. 

Dopo diversi altri scrittori, Henri Per- 
ruchot, un esperto in materia biográfica di 
grandi Pittori, ha pubblicato recentemente 
un interessante piccolo libro, riooo di docu- 
menti, dove si sforza di chiarire il "mistero" 
Rousseau (1). 

In mérito alia questione della sua forma 
d'arte, Perruchot é conciso e fórmale: "Ba- 
sta trovarsi di fronte ad uno dei suoi quadri, 
perché istintivamente cediamo di colpo 
airincantesimo della misteriosa poesía ema- 
nante da queste opere non troppo abituali. . . 
I suoi dipinti non hanno che una lontana pa- 
rentela superficiale con quelli dei cosiddetti 
pittori della domenica . . . (pittori dilettan- 
ti). La sua ingenuita é solo apparente poiché 
é il prodotto di un'elaborazione voluta e co- 
sciente". 

Ed é qui che riposa essenzialmente l'enim- 

awelenato. Nelle carceri imputridiscono mi- 
gliaia di militanti di tutte le tendenze poli- 
tico-sociali. molti dei quali ogni anno passano 
all'altro mondo. Últimamente si é svolto il 
processo contro qüarantasette persone, fra 
cui nove donne. 

I delitti, le ruberie, gli abusi di ogni genere, 
costituiscono la storia di ogni dittatore. E la 
stessa sto-ria ci appremde che i dittatori non 
lasciano il potere che se cacciati via a . . . 
cannonate. 

Cosi sará la fine.della dtitatura che ancora 
imperversa in Spagna, a vent'un anno dalla 
sovversione militare faziosa. 

Cristóbal Garría 
("U. N.", 10-VIII) 

ma Rousseau considerato per tanto tempo un 
istintivo, un "primitivo" nel senso peggiore 
del termine, un ignaro, una specie d'inno- 
cente, — quasi un idiota di villaggio! — tan- 
to che gli furono giocati i tiri piü birboni e 
pressoché inverosimili. Bisogna riconoscere 
che ció non si aceorda che poco e male col 
talento che mostrano le sue pitture. Gli si 
faceva credere quello che si voleva: che il 
Presidente della Repubblica lo aveva invi- 
tato a rendergli visita al suo Palazzo del- 
rEliséo; che un qualunque Segretario o 
Sotto-Segretario di Stato alie Belle Arti era 
venuto a visitarlo nel suo studio. Vi erano 
capi scarichi disposti a giocare il ruólo del 
gran personaggio in questione — com'era 
necessario in quest'ultimo caso — abusando 
cosí della credulitá del Doganiere. Poiché era 
immensaniente credenzone: gli si dava a 
bere qualunque cosa; credeva airesitsenzai 
dei fantasmi, — o faceva finta di creder- 
lo. . . —. 

Non pare che la sicelta fatta di lui come 
zimbello, da diversi intellettuali dell'epoca, 
e non degli ultimi, li abbia enormonte in- 
granditi. 

Sghignazzamenti, álzate di spalle;- indiffe- 
renza o malevolenza del pubblico di fronte 
alie sue tele, non affievolivano affatto íl 
coraggio del Pittore che continuava imper-; 
turbabile Topera sua. 

Ora é qui giusto diré che furono degli In- 
tellettuali e non dei Pittori che piü si acca- 
nirono contro quest'uomo: contro questo bo- 
nuómo senza malizia. E fecero il massimo! 
Giocando senza vergogna la carta della mi- 
stificazione, lanciarono il Doganiere, di cui 
tenevano Topera ín mediocre stima, col pecn- 
siero recóndito di riuscire a prendere due 
piccioni con una fava gabbando il pubblico 
e Tartista! Ma come fa bene osservare Per- 
ruchot in uno degli ultimi canitoli del suo 
libricino, il risultato fu tutto différente: "La 
mistificazione Rousseau, come tant'altre, 
non avrebbe dovuto sopravvivere a lungo. 
Ma contrariamente a quanto era stato pen- 
sato, invece di affievolirsi e scomparire alia 
svelta, con Tandare del tempo si affermd 
sempre di piü. E coloro che tra il serio e il 
faceto avevano esaltato e lanciato il Pittore 
del rione del Piacere, finirono per rimanere 
accalappiati nel laccio che loro stessi ave- 
vano teso". L'opera di Rousseau che "fino 
dalle sue origina era stata apprezzata da una 
parte dei grandi Pittori viventi", — é sem- 
pre Perruchot che parla — fu presa in con- 
siderazione da amatori competenti, da mer- 
canti di quadri, e conobbe infine il successo. 
Non si trattó piü allora di parlare del Doga- 
niere e delTopera sua scoppiando in grasse 
risate! 

Malgrado questo, oggi, a cinquant'anni 
dalla sua morte, rimane ancora da risolvere 
Tenimma, il grande enimma di che cosa fu 
Rousseau. Enimma ancor piü difficile a ri- 
solvere, che é a noi soltanto percettibile 
attraverso la leggendaria nebbia del tempo. 

II Doganiere fu cosi semplice, cosi babbeo, 
cosí candido e innocente come ce Tha tra- 
mandato la leggenda? Questo sedicente "in- 
genuo" non vide forse chiaro — almeno in 
parte — nei raggiri dei suoi mistificatori? 
Non giocó forse la commedia; lui che si rite- 
neva dotato per il teatro? Al momento della 
sua morte non gettó la sua maschera di po- 
vero di spirito, rivelando un Rousseau dif- 
ferente e superiore a quello finora conosciu- 

(1) Henri   Perrachct:   "Le   Douanier   Rousseau" 
(lEditions Uniiversitaires — Colletion:  "Temoins du 
XXe Siécle". 72, Boul: Saint Germain — París). 

(2) A ediificazkme deM'amore che Rousseau por- 
tava al suo lavoro, mi sia pei-mes'so di citare qui la 
ríspoista ch* dette ad Apollinaire qwando pli do- 
mandó se non si trovava a disiagio a dormiré ve- 
sltito nel suo situdio: "Tu comprendi, gli rispóse con 
un'ing'ennitá deliziosa, quando alia mabtina mi sve- 
glio po¡siso fare un siorriso ai miei lavori. . .". 

E' possibile che un uomo di pensieri simili fosse 
ecemo? N. d. T. 
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to? E' cosa che malgrado gli sforzi di molti 
studiosi, non é stata ancora possibile chia- 
rire. . . . 

Comunque sia, questo "spontaneo innamo- 
rato" del colore e del lavoro (2) ha dimo- 
strato che in materia di pittura, per sfug- 
gire ad ogni forma d'intollettualismo, non é 
proprio necessario esiliarsi in Polinesia, ma 
che vi si giunge lo stesso, collocando il pro- 
prio cavalletto sotto il cielo del rione del Pia- 
cere di Parigi. 

E. Armand 

LE AVVENTURE 
DI HEIKKILA 

William Heikkila, di 53 anni, disegnatore, 
mutilato di un braccio, residente a San Fran- 
cisco, é quel tale che fu sequestrato il 18 apri- 
le u.s. mentre usciva dal lavoro, trafugato, 
all'insaputa della moglie, del suo avvocato e 
del suo cauzionario, ad un camop d'aviazione, 
caricato dai suoi sequestratori, che erano 
agenti del servizio fedérale d'immigrazione, 
a bordo di un aeroplano e traspórtate a Van- 
couver, nel Canadá, dove fu da quelle com- 
piacenti autoritá di polizia tenuto arbitraria- 
mente prigioniero fino al pomeriggio del 20 
aprile quando fu di nuovo caricato su di un 
trasporto aereo transcontinentale e transat- 
lántico diretto ad Amsterdam. Soltanto quan- 
do l'uffieio del commissariato di San Fran- 
cisco ebbe notizia, verso la mezzanotte, che 
l'ostaggio era atterrato a Vancouver, fu la 
moglie di William Heikkila informata del 
fatto ch'egli era stato deportato come stra- 
niero indesiderabile. 

William Heikkila é nato in Finlandia, ma 
fu traspórtate negli Stati Uniti quando aveva 
meno di tre mesi di etá e qui era rimaste inin- 
terrottamente fino al giorno in cui uscendo 
dal lavoro era stato sequestrato dagli agenti 
del governo fedérale preposti alPimmigrazio- 
ne. Si considerava evidentemente americano, 
ma legalmente rimaneva cittadino della Fin- 
landia dove era nato, giacché non aveva mai 
pensato di farsa naturalizzare. Peggio, negli 
anni della sua gioventü e della grande crisi 
económica nazionale aveva bazzicato con gente 
ortodossa e dal 1929 al 1939 aveva aderito al 
partito comunista, cosa che, secondo la scel- 
lerata legge Walter-MacCarran, costituisce 
motivo di deportazione. Nel 1947 la sua posi- 
zione fu notata dalla polizia fedérale che ini- 
zió contro di lui un processo come indesidera- 
bile. Si trovava appunto in liberta sotto cau- 
zione in attesa del suo ultimo ricorso 
aU'autoritá giudiziaria, quando fu deportato 
nel modo sopra descritto. 

A capo del servizio d'immigrazione si tro- 
va attualmente un genérale, il Ten. Gen. 
Joseph M. Swing e i generali fanno le cose 
con disinvoltura, come ognun sa. La deporta- 
zione di un individuo che é stato pórtate negli 
Stati Uniti alPetá di due mesi, non ha mai 
commesso nessun reato, appartenne in gio- 
ventü al partito comunista, in un temop in cui 
questo partito era ammesso persino alie ele- 
zioni locali e nazionali, e n'é uscito voluntaria- 
mente da quasi un ventennio, é tale una mo- 
struositá che persino l'autortiá giudiziaria 
non aveva, in piü di un decennio di studio, 
saputo decidersi a darvi il suo nulla osta. Sa- 
rebbe stata un'infamia in tutti i casi. Ma 
quando le corti federali vennero a conoseeiv- 
za del fatto, ordinarono immediatamente al 
commissariato deH'imimigrazione di produrre 
la persona di Heikkila, che si trovava nella 
giurisdizione delle corti federali, sotto pena 
di citazione per contempt of court. 

William Heikkila era frattanto arrivato a 
Helsinki, in Finlandia ma dinanzi alie intima- 
zioni giudiziarie ed aH'ndignazione general- 
mente espressa dalla stessa stampa dell'ordi- 
ne, le autoritá d'immigrazione dovettero ri- 
portarlo in America e nello spazio di una 
settimana egli si ritrovava a San Francisco, 
nella sua casa, al suo lavoro. 

Che cosa sia precisamente avvenuto dopo, 
non é state precisamente detto dai giornali. 
La sua posizione, giá singolare alil'inizio del 
procedimento,   s'era   venuta   a   complicare 

assai. Per l'autoritá giudiziaria la deporta- 
zione avvenuta nel modo da masnadieri piü 
sopra descritto era stata arbitraria illegale e 
quindi non avvenuta ed il caso suo non aveva 
che da continuare come prima dell'incidente 
del 18 aprile. Per i funzionari del servizio 
d'immigrazione, invece, la deportazione avve- 
nuta il 18 aprile con il passaggio dello Heikkila 
attraverso la frontiera canadese era física- 
mente incontestabile, reso legittimo dalla let- 
tera e dallo spirito dell'esistente legge d'im- 
migrazione, si che dopo il suo ritorno per vo- 
lere del magistrato William Heikkila si trova 
nella posizione di uno straniero appena arri- 
vato il quale non puó essere ammesso negli 
Stati Uniti perché appartenente ad una delle 
categorie qualificate indesiderabili. 

Ecco infatti quel che un dispaccio da San 
Francisco al "Post" di New York (2-VIII) di- 
ce in proposito: 

"Le autoritá governative, con una nuova 
mossa intesa a rendere possibile la deporta- 
zione in Finlandia di William Heikkila, hanno 
ora deciso di trattarlo non come uno straniero 
soggetto a deportazione, ma come se fosse 
uno straniero che cerca di entrare negli Stati 
Uniti" . . . dove non puó essere ammesso per 
via della sua appartenenza al partito comur- 
nista '. .. vent'anni fa. 

II fatto che il partito comunista rimane, 
negli S. U., un partito non ancora legalmente 
proibito e che le discriminazioni per motivo 
di pensiero Violano la lettera e lo spirito del 
Primo Emendamento Costituzionale — oltre 
che le piü eleimentari nozioni di liberta e di 
civiltá — non disturba affatto i guardiani 
della "purezza" ideológica della grande re- 
pubblica. Hanno giurato di farla pagare cara 
a William Heikkila e si puó star sicuri che 
non gli lasceranno un momento di pace fin- 
ché viva. 

Vocaboli esplosivi 
II lessico italiano, come del resto ogni altro 

vocabolaric che elenchi e spieghi il significato 
dei vocaboli in uso in una determinata lingua, 
contiene una tale abbondanza e varietá di 
espressioni che poco é a meravigliarci se ta- 
lune hanno sovente l'abitudine di esplodere 
fra quelli che le ascoltano o le leggono. 

Noi stessi abbiamo a volte bisagno di esplo- 
dere, specie quando il sistema nervoso é a 
corto di pazienza, ed allora, appunto, qual mai 
miglior sistema di usare di parole, altri potra 
chiamarle parolaccie, assai significative, che 
svuotano un pó la nostra ira mal repressa e 
impressionano rindividuo od il gruppo al quale 
oi rivolgiamo? 

Tutte le bestemmie in genere fanno bene a 
chi le pronuncia . . . in assenza di terzi in- 
commodi; qui in Francia la celebre parola 
di Cambronne si ode spesso; e pero nessuno 
prende paura. Ve ne é un'altra ancor peggio- 
re, che non ha parternitá dichiarata. Diré 
"Zut" é il colmo esplosivo esistente. Perché 
mai ? Va te la pesca! 

Se non che l'uso di questi petardi, fra gli 
altri la ben nutrita scarica di epiteti perso- 
nali che cominciano con imbecille e finiscono 
con farabutto, arreca sovente delle oompli- 
cazioni imprevisto per lo stato non sincro- 
nizzato della sensibilitá dell'avversario o del 
contradditore di occasione ed allora sonó 
guai. Tutto quanto di meno calmo ci é stato 
tramandato dalle passate generazioni viene 
a galla, ribolle, fermenta e ". . . suon di man 
con elle". 

Incidenti spiacevoli, dovuti ad un vocabo- 
lario troppo rioco di espressioni; alia diffi- 
coltá di scegliere li per li quella che avrebbe 
fotografato il nostro animo senza acciecare 
come un flash il lettore, vuoi l'ascoltatore. 

II quale, quando si tratta di autoritá costi- 
tuite, che altro non hanno al loro attivo che 
la paura dei governati, non trova di meglio 
che ricorrere a paroloni ancor piü roboanti: 
códice pénale articolo XY e mandato di com- 
parizione davanti al signor Pretore o senza 
altro davanti al tribunale. 

Dolorose istorie. Diamine! non si tratta 
che di un vocabolo! Giusto cielo! non tutti 
isono detro alie segrete cose della sitilistica, 

ognuno in fondo usa di un vocabolario pro- 
prio ; la stessa parola che nel dialetto é pas- 
sabile diventa intrattabile in confronto agli 
accademici della Crusca. Tolleranza, vien 
fatto di esclamare; e tanto maggiore quanto 
maggiore é il grado di cultura e di umanitá 
di chi invece si impenna e fa la voce grossa; 
ben inteso, per darsi quell'importanza, che 
altrimenti non ha o se la ha gli viene negata. 

Una buona parte dei processi politici con- 
tro la stampa "sovversiva" gioca sul perno 
di una parola, assai piü che non sul pensiero 
che essa voleva esprimere. L'autoritá, che 
non ha altro da fare, é ferrata fino all'inve- 
rosimile sopra la purezza delPidioma e, come 
una volta pesca un vescovo per ritenere spre- 
gievole il concubinaggio, cosi molte altre vol- 
te protegge sé stessa, ritenendo spregievole 
l'aggettivo o il sostantivo attribuitole. 

E' ben vero che per giustificare giudici, 
tribunali e avvocati abbisognano delle cause; 
ma francamente i colpiti dichiarano che in 
loro confronto si é portati ad esagerare. 

Non so se esista un vocabolario speciale 
con l'elenco delle parole offensive e passibili 
di sanzione da parte del códice. Con un pó di 
buona volontá, leggendo i resoconti parla- 
mentari, non" dovrebbe essere difficile met- 
terne insieme uno e distribuirlo fra la stam- 
pa ribelle a scanso di inutili grane. 

Vero é che a volte anche la sostanza della 
frase e del periodo é esplosiva. Allora come 
fare, se essa risponde bene tuttavia alio sta- 
to d'animo sincero di chi la ha pronunciata o 
scritta ? 

Un tale era stato condannato per diffama- 
zione contro il vicino, del quale aveva posto 
in piazza talune scorrettezze. Posto sull'av- 
viso del pericolo di incorrere in nuovi sanzio- 
ni penali, e del resto piü che mai deciso di 
vendicarsi, incontrato il vicino, in presenza di 
parecchi, lo interpella. "Ah sei tu, gli dice, 
che mi hai fatto condannare per averti detto 
maiale; che ora saresti felice se ti dicessi 
ancora maiale in presenza di tanti testimoni! 
Ma io maiale non te lo diró mai, anche se 
dovessi pensarlo; vattene in pace, che ho 
imparato a mié spese. Anche se tu fossi piü 
bestia di un maiale io, maiale non te lo diró 
mai". E nel frattempo glielo aveva giá detto 
per lo meno cinque volte. 

Tutti ridevano; ma il reato di diffama- 
zione non era stato commesso secondo il ri- 
tuale richiesto dal códice e nulla ne segui. 

Molte volte non solo le parole esplosive si 
possono sostituire con perifrasi abili e tutta- 
via trasparenti, ma vi é sempre la possibi- 
litá di appoggiarsi al ridicolo, arma poten- 
tissima se bene usata. 

Io, personalmente, sonó stato diffidato in 
regime fascista dallo stampare il nome di 
fosse uno solo dei membri del Governo sul 
mió periódico; allora "II Bene Sociale". II 
provvedimento, che fu il preambolo neces- 
sario alia seguente condanna alia ammoni- 
zione, voleva proteggere l'on. Marescalchi, 
leader del capitale vino, andato allora al po- 
tere come sottosegretario anzi, se ben ri- 
cordo ministro dell'agricoltura, 

Conclusione. Sulle colonne del "Bene So- 
ciale" si continuó la battaglia contro l'on. 
Mario Scalchi e tutti capirono, eocetto l'allo- 
ra Procuratore del Re al Tribunale di Mi- 
lano che mi lasció in pace. 

Si capisce che in momenti di rivoluzione la 
prosa di taluni giornali possa essere appunto 
rivoluzionaria; ma é errore il fare della ri- 
voluzione a stampa quando ció che effetti- 
vamente piü interessa é la vittoria della 
Lazio o l'ultima canzone di Piedigrotta. 

In tempi di relativa tensione, guerra di 
nervi, grandi manovre politiehe, fatti di- 
versi, episodi sensazionali, non vi é nulla da 
risolvere li per li; vi é viceversa largo mar- 
gine per azioni in profonditá, per manovrare 
fra le quinte, per usare di ogni margine di 
liberta intelligentemente senza farsi ... co- 
me suol dirsi pescare. 

Evitare ogni non nulla che faccia il loro 
gioco e loro dia appigli a rinnovare piccole 
angherie, merita il contó. 

Non é nel dettaglio che si riuscirá a scar- 
dinare la posizione avversaria; un giorno fi- 
niremo bene per trovarci alie sue spalle, tan- 
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to piü fácilmente quanta minore sará stata 
la nostra messa in scena. Fa e taci. 

Si fa e non si dice e tanto piü si fa, si fa, 
si fa. 

Le parole esplosive, le frasi retoriche, le 
prese di fronte, fanno a volte un giornale, 
non hanno mai fatta una rivoluzione. 

D. Pastorello 

COMUMCAZION1 
Non pubblichiamo  comunicati anonimi 

New York City. — Round Table Youth Discus- 
sions every Friday at 8 P. M. at the Libertarían 
Center — 86 East 10th St. (between Third and 
Fourth Avenues)  Manhattan. — Dinner and Social 
on the third Saturday of every month at 7:30 P. M. 

* * * 
Detroit, Mich. — Domenica 31 agosto alie 22 

Miglia e Dequindre Road, avrá luogo una scanvpa- 
gnata famigliare con cibarie e rinfreschi. 

Essendo que&ta probabilmente l'ultima scampa- 
gnata estiva, eonfidiamo che compagni e amici inter- 
verranno numerosi insieme alie loro famig'lie. 

L'entrata del posto é al lato desrtro di Dequindre 
Rd., a circa 50 piedi dal ponte del primo fiumicello. 

Chi manca di mezzo di trasporto proprio, come 
chi ne ha d'avanzo, é pregato di trovarsi al numero 
2266 Seott Street alie ore' 9:00 A. M. precise. — 
I Refrattari. * * * 

Los Angeles, Calif. — Lunedi' 1 settemibre, Labor 
Day, alio Streamland Parle, su Rosemead Boulevard, 
North, of Beverly Boulevard, Pico, Calif. avrá luogo 
una seampagnata famigliare. 

Facciamo cordiale invito a tutti i compagni ed 
amici di intoervenire e paseare una giornata di svago 
in buona armonía. II ricavato andrá dove piü urge 
il bisogno. Coloro che interverranno ahbiano cura 
di portare con sé le prowí&ioni necessarie alia pro- 
pria alimentazione; noi provvederemo 1© bibite. 

Rinnovando l'invito, arrivederci. — L'Incaricato. 
* * * 

Providence, R. I. — Domenica 14 setiembre, nei 
locali del Matteotti Club in Knightsville, Cranston, 
R. I. avrá luogo un picnic a beneficio delle Vittime 
Politiche. Vi sarann© cibarie e rinffreschi per tutti. 
II pranzo sará pronto all'l P. M. precisa. 

Indicazioini per recartsi sul posto: Ohi viene dalla 
parte di New York prenda la Boute 5, giunito al 
rotary prenda Cranstom Street e giri alia prima 
strada di desftra, cioé in Uxbrigde Street. In cima 
alia salita si vede il posto del: Club. 

Chi viene dal Mas&achusettts o da Wonisockétit, 
appena arrivato a Providence prenda Vesrtminister 
Street fimo a Hoyle Square, dove comincia Craniston 
Street; proceda su questa fino alia stazione di po- 
lizia di Knightsvil'le, e qui prenda la prima strada a 
sinistra che é Uxbridge Street. —II Circolo Liber- 
tario. » * » 

Philadelphia, Pa. — Domenica 14 settemibre, nel 
posto del compagno V. Margarite avrá luogo una 
festa campestre a beneficio della stampa nostra e 
delle vittime politiche. Vi saranino rinfreschi e ci- 
barie per tutti. 

Per i compagni che vogliano passare una giornata 
in camapgna e cooperare alia nostra iniziativa, ecco 
le indicazioni per arrivarvi: 

Per mezzo dei trasporta pubMici: Prendere in cittá 
il Broad Street Subway e scentíere all'ultima femia- 
ta; indi prendere il Bus n. 55 che va a Willow Grove 
Park e scentíere aU'üKma fermata. Qui vi saranno 
delle automobili che faranno siervizio solo dalle ore 10 
a mezzogiorno. Chi arrivasse dopo mezzogiomo do- 
vrebbe scendere alia stazione ferroviaria di Willow 
Grove, dove esistte un servizio di taxicabs che con 50 
soldi portano sul posto: basta diré al conduttore del 
tassi il nome di Margarite. 

Chi venga in automobile dalla cittá prenda Easton 
Road; arrivato a Woodland Road, volíti a sinistra. 
Ohi venga invece da Willow Grove dovrá voltare a 
destra. Dopo un- miglio si é sul posto. — II Gruppo 
di Emancipazione Sociale. 

* * * 
San Francisco, Calif. — Domenica 21 settemlbro 

avrá luogo a Pleasanton l'annuale picnic dell'uva. Ci- 
barie e rinfreschi per tutti. Compagni e amici sonó 
inivitati ad intervenire con le loro famiglie a questa 
giornata di divertimiento e di solidarietá. — L'inca- 
ricato. 

P.S. — A Pleasanton, da San Francisco, si pud 
andaré con la Greyhound Line, alia stazione delila 7th 
Street, tra Mission e Market Street. Orario delle 
partenze al m'attino: Ore 6 AJM.', 9 A.M., 10:15 A.M., 
11:45 A.M. 

Alia stazione di Pleasanton ci sará qualcuno con 
1 'automobile per condurre sul posto del picnic. 

* * * 

Boston, Mass. — Domenica 21 setfteimbre i tre 
Gruppi di East Boston, Needham e Franiingham 
daranno una festa oon praozo in comune e bailo, pro' 
stampa e Vittime Politiche, che avrá luogo nel ló- 

cale del Dramatic Club di Framingham. 
II pranzo sará pronto all'l P. M. e sará seguito da 

Bailo fino a tarda sera. 
Compagni ed amici sonó invitati & intei"venire 

con le loro- famiglie per passare insieme la gior- 
nata. — I Tre Gruppi. 

* * * 
New London, Conn.— Domienica 12 ottoibre nella 

sala della Filodrammatica, 79 Goshen Street, avrá 
luogo l'annuale festa a beneficio dell'"Adunata dei 
Refrattari". Questa iniziativa viene presa in colla- 
borazione con i compagni del Masisaclhiusette, del 
Rhode Island e del Connecticut. 'Sollecitiamo fin 
d'ora i compagni di fuori a scrivere per tempo e 
notificara il loro intervento, onde mjettersi in grado 
di fare i preparativi necessari senza correré il ri- 
schio di sperperi inutili. Scrivere: I Liberi, 79 Goshen 
Street, New London, Conn. 

* * * 
San Francisco, Calif. — Resoconto finanziario del 

picnic famigliare del 17 agosto al Be'ltram Park di 
Los Gatos. Entrata genérale, comprese le contribu- 
skmi, dol. 364. Uscita dol. 65. Utile netto dal. 299, che 
di comune accordo dividíame come segué: "L'Aduna- 
ta dei Refrattari" $197; Vittime Politiche d'Ibalia 40; 
"Volunta" 20; per la nostra propaganda in Italia 20; 
per "Views and Commenlbs" di New York 20'. 

I nomi dei contributori non presentí sonio: Negri 
$5; A. Panichi 5; Grilli 5; Ferrari 10; in memoria di 
Falstaff 50; Janes 3; T. Boggiatto 5; John Piacen- 
tino 5; J. IMIasisari 5; contribuzione Música 1,50; Elio 
5; Parigi 5; Angelo 3; Scari 3. 

A tutti il nostro rinigraziarntento con un arrivederci 
al picnic del 21 settemhre a Pleasanton. — L'Incari- 
cato. 

Pubblkazioni ricevute 

AMMINISTRAZIONE N. 35 

Abbonamenti 
Somervilíle, Mass^ D. Oicia $3; Reveré, Mass., G. 

D'Eramo 3; Stomington, 111., J. Marucco 3; Schenec- 
tady, N. Y., C. Tanigarani 5; Tatale $14.00. 

Sottoscrizione 
Bi"ooklyn, N. Y„ Spartaco Oliva $5; Somerville, 

Mass., D. Cicia 2; San Francisco, Calif., come da 
eomunicat» L'Inca.ricato 197; Stanington, 111., J. .Ma- 
rucco 2; Totale $206.00. 

Riassunto 
Déficit precedente $ 223.24 
Uscite: Spese 439^6 

Éntrate: Ab'bonamenti 
Sottoscrizione 

Déficit dollari 

14.00 
206.00 

663.20 

220.00 

443.20 

PRESENTAZIONE 
"LUÍ E LEÍ". — Nessuno, si dice, é meglio siervito 

che non da se stesso! 
Vorrei ... di conseguenza, presentare qui ai let- 

tari déir"Atíunata" una mia breve pubblicazione c/he 
esce in questi giiorni in qualche centinaio di copie per 
una ristretita cerchia di amici. II titolo: "Lui e Lei". 
Quesito saggio fa da pendant all'alltra mia nota giá 
pulbblicata, e ripresa dalfe collama Anteo: "Rivela- 
zione". 

In "Rivelazione" ho mosti-ato su documedti il pa- 
rallelis,mo esistente fra la leggenda di Romlolo, fon- 
datore di Roma e la leggenda cristiana, per cui fu 
fondanta la chiesa cattolica apostólica . . . romana! 
In "Lui e Lei" la mia fatica consiste nel porre a nudo 
in quali condizioni di cultura e a mezzo di quale 
autore sia nata la morale sesisnale cristiana; quanto 
essa sia sltata siuperata e moidificata nel suo' scopo 
da duemila anni di ricerca e in campo scientifico e 
per una conceziane laica della vita. 

SopratuitltJo instisltendo sopra il eonti-asto fra un 
cristianesimo che non vede oltre il proluingamento 
deilla razza umana, ed un'aspirazione alia liberta che 
ha creato l'individuo, sia easo padre o non lo sia, 
quale meta degna di taniti secoli di evoluzioniei per la 
materia. 

L'opuseoletto, in forma decente, 32 pagine, viente 
inviato gratuitamienite a chi nie fa richieslta all'autore: 
Dottor Inig. Domenico Pasitorellio, Fos-sur-mer (Boc- 
che del Ródano) Francia. 

Fra taniti ditfetti che il critico potra trovarvi, 
m'auguro egli per lo meno oonsenta che non si tratba 
di una imipresa éditoriale! D. P. 

CORREZIONI 
Nell'articolo intitolato A. Modigliani, nelll'"Adu- 

nata" del 12 luiglio 1958, pagina 7 col. 2, righe 5-6 
invece di: "nel limo del nosltro animo" doveva teg- 
gersi: nell'imo del nostro animo. 

E nell'articolo: Giacomo Pucciní, neH"'Adunata" 
del 26 luglio, pag. 5, col. 3, nel penulltimo parágrafo 
della colontia doveva leggersi, invece di "racconta- 
re": Ed ai suoi librettisti soleva raccomandare". 

Ai lettari e all'autore le nJosfcre scuse. 

VOLUNTAD — A. II (2.a Época) N. 24, luglio 
1958. Publicación de la Agrupación Anarquista. In 
lingua spagnola. Indirizzo: Luis Aldao — C. Correo 
637 — Montevideo, Uruguay. 

* * * 

LIBERTE' — A. 1, N. 26. 8 agosto 1958. Settima- 
nale in lingua francese. Indirizzo: 16 rué Montyon, 
París (9) France. 

CATALOGO 
DELLA BIBLIOTECA DELL'"ADUNATA" 
Box 316 — Cooper Sta., New York 3, N. Y. 

ABENAVOLI, D. N. — L'Emigrazione  Sco- 
nosciuta    $ 1,00 

AGLIETTI, G. •— Carne   1,00 
_ Follia?!   1,00 

A. H. U. — Astronomía Popolare  0,50 
ALBERT, CH. — L'Amore Libero   1,00 
ALFA — II  Processo  deglí  Anarchici  nelle 

Assise di Milano  0,40 
ALIGHIERI, DANTE — La Divina Commedia 

voltata in prosa da Mario Foresi (2 vol., 
Purgatorio e Paradiso)   2,"00 

ALIPPI E COMANDUCCI — La Liquefazione 
dei gas a dell'aria in particolare  1,00 

ANDREYEFF, L. — Cosí' fu!   1,00 
»       —Re   Fame     0,50 

ANFOSSO, C. — Dizionario della Vita Pra- 
tica    I,u0 

ANGELL, N. — II trattato di pace e il caos 
económico dell'Europa   0,75 

AÑILE, A. — Lo Stato e la Scuola  1,00 
ANTISTATO, L* — Un trentennio di áttivítá • 

anarchica (1914-1945)  .'.......... 1,25 
ARIOSTO, L. — Orlando Furioso   1,00 

— Orlando Furioso (2 vol. rilegati) 3,00 
BACCIONI, G. B. — La vigilanza igienica de- 

gli  alimenti    1,50 
BAKUNIN, M. — L'Idea Anarchica e l'Tnter- 

nazionale — La Comune e lo Stato (rile- 
gati insieme)   2,00 
"       —,La Comune e lo Stato  0y50 
"       — Dio e lo Stato   1,00 

BALZAC, O. — Orsola Mirouet   0,50 
BARBUSSE, H. — L'inferno (rilegato)   1,00 

"       — Chi siamo (rilegato)    1,00 
"       — Chiarezza (rilegato)   1,00 
"        — Parole di un combatiente   0,75 

BARETTI, G. — GITtaliani (Relazione degli 
usi e costumi d'Italia)  1,1)0 

BARTALINI, E. — Augusto Comte  0,20 
BAZAROFF, C. — Verso la Siberia (rile- 

gato)     2,00 

BELLI, P. — Dopo Teccidio (romanzo)   1,00 
BERNERI, A. F. — Con te, figlio mió   0,75 
BERNERI, C. — Mussolini alia conquista delle 

Baleari  0,75 
"        — Pensieri e Battaglie   1,00 

LUIGI BERTONI — Un Uomo nella mischia 0,50 
BIANCHI, G. — Russia Sindacale   1,00 
BILSE, T. O. — Una piccola guarnigione (ro- 

manzo)   0,50 

BOCCACCIO, G. — Decamerone (2 vol. rill.) 2,00 
BOLDRINI, Gu. —Sei anni pregiudicato   0,50 
BONAZZI, V. — Lux fra le tenebre  0,25 
BONGHI, R. — Ritratti contemporanei  (Ca- 

vour, Bismarck e Thiers)   1,00 

BONGINI, V. — II pregiudizio religioso   0,65 
BONOMI, I. — Dal socialismo al fascismo  0,-50 
BORGHI, A. — LTtalia tra due Crispi   1,00 

"        — II banchetto dei cancri   1,00 
"       — Errico Malatesta   0,80 
"       — Mussolini in camicia  1,00 

— La mischia sociale   1,00' 
"       — Conferma anarchica  1,00 

BORSA, M. — La liberta di stampa      1,00 

NOTA 

Abbiamo compilato il presente catalogo inclu- 

dendovi una quantitá di libri usati che furono in 

questi ultimi anni offerti álV"Adunata" e dei 

quali abbiamo soltanto una o poche copie. Tali 

libri, generalmente di vecchia ediiione, non saran- 

no sostituiti e scompariranno dal catalogo a mano 

a mano che verranno esauriti. II pre^o indicato 

per questi libri, trattanti gli argomenti scientifci 

e letterari piü svariati, é stato fissato in modo da 

coprire le spese di spedifione e daré un'idea del 

loro stato di preserva pone.      L'Amministrapone 
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// 
'libera  iniziativa 

Qui dicono "free enterprise" e la considerano 
il fundamento stesso dell'economía naiionale e 
con questo intendono che chiunque abbia il ca- 
pitule necessario deve essere libero — sotto la 
protei'ione giuridica económica e militare dello 
Stato in tutte le sue espressioni — di applicarú a 
qualunque attivitá económica gli convenga. Ora, 
quante e quali attivitá economiche siano possi- 
bili sotto la prote{ione giuridica económica e 
militare dello Stato rileva una rivista anticleri- 
cale di Philadelphia. "The Liberal'' dello scorso 
mese d'aprile. 

I giornali avevano pubblicato a quel tempo 
che il Presidente genérale Eisenbower, il quale 
possiede una tenuta nella campagna storica di 
Gettysburg, nello stato di Pennsylvania, aveva 
ricevuto dal governo fedérale un premio di due- 
mila dollari per non avere a'Mevaito manatí du- 
rante l'anno precedente. Per sostenere i precii 
del mercaiq, infatti, ed evitare ai proprietari 
rurali di essere portati al fallimento da una ecces- 
siva produpone di derrate alimentan, il governo 
fedérale ha escogitato vari espedienti fra cui sonó 
Xacquisto da parte del governo stesso della so- 
vraprodiqione ad un precco artificíale e linden- 
ni%io ai coltivatori che si astengono dal produrre 
oltre la qu'ota' loro assegnata annualmente. Cosí, 
se invece di essere nella Pennsylvania la tenuta 
Eisenbower fosse stata situata nel Virginia o 
nella Georgia, egli sarebbe stato indenni^ato dal 
governo fedérale per non avere prodotto cotone, 
o grano se si fosse trovato nel Minnesota. 

A questo proposito, il senatore Goldwater, del- 
VAriiona, (e forcaiolo di tre cotte) ricevette e 
lesse al Senato la seguente lettera che, non priva 
d'umorismo, mette in evidenca la falsitá che si 
Cela sotto la pretesa libera iniciativa di cui si 
gloria la plutocracia americana. Diceva quella let- 
tera : 

"Un mió amico, che abita nella Contea di Pi- 
ma, ha ricevuto dal governo un assegno di mille 
dollari perché non ha allevato maiali. lo ho de- 
ciso di dedicarmi quest'altro anno all'impresa di 
non allevar maiali. Quel che vorrei sapere é quale 
tía il terreno piü adatto a non allevar maiali e 
quale sia la migliore qualitá di maiali da non 
allevare. In un'impresa di questo genere il lavoro 
piü duro sará quello di tenere un inventario pre- 
ciso dei maiali non allevati. Ma io mi propongo 
di incominciare dal poco, limitandomi a 4.000 
maiali, ció che mi procurerá un assegno di 
fSO.OOO. Ma questi maiali che non avró allevato 
non avranno mangiato un totale di 100.000 
bushels di granturco: Saró io indennitrato per 
non aver prodotto i 100.000 bushels di granturco 
che non avranno mangiato i maiali che non avró 
allevato?"' 

Qui l'assurditá dell'economía capitalistica é> 
certamente messa in caricatura come un artificio 
sostenuto, non dalla ragione, ma dai privilegi e 
dalle armi dello Stato. 

Pacifisti   e   atomizzatori 
¡.a seguente noticia é taita da un dispaccio della 

della "United Press International" pubblicato 
nel pomeridiano "World-Telegram" di New York 
(21-VI1I), e chi scrive non é riuscito a tróvame 
conjerma o smentita in nessun altro giornale. 

Si tratta di una dimostralione pacifista avve- 
nuta nelle vicinance di Cheyenne, la capitale 
dello stato di Wyoming, vicino a un cantiere per 
la costruiione di missili. 

1 dimostr anti erano tre: i coniugi Kenneth e 
Eleanor Calkins di Chicago e il Reverendo 
'l'heodore  Olson,  di  Fallsington,   Pennsylvania. 

Kenneth Calkins, di 23 anni, fu investito da un 
autocarro (¡¡uidato, non é detto da chi) e si trova 
all'ospedale in conseguenca di frattura alia regione 
pélvica .Contro di lui é stato spiccato mandato 
d'arresto, ragione per cui la polilla aspetta solo 
che Hospédale lo dichiari idóneo al trasporto per 
trasferirlo alie carceri locali. 

Eleanor Calkins e il reverendo Olson (un mi- 

nistro protestante) sonó stati tradotti in giudiiio 
e condannati a cento dollari di multa ciascuno per 
contravveniione ed hanno preferito farsi mettere 
in prigione piuttosto che pagare la multa, che 
hanno facoltá di scontare in carcere in ragione di 
un dollaro al giorno. 

Un altro arrestato come cómplice é Arthur 
Springer di Brooklyn, N. Y. il quale é stato puré 
arrestato ma essendosi dichiarato innnocente fu 
rinviato al giudipo della corte il 29 agosto e 
frattanto libéralo sotto caucione di $300. 

Nel Wyoming non si scher^a. E' per eccellenca 
il paese dei cowboys di nome e di fatto. Capita 
ancora ai iempi nostri di imbattervisi in tipi che 
vi provocano per istrada sen^a conoscervi, senia 
avervi mai visti. solo per attaccar lite o perche 
scontenti del vostro aspetto; ed é credo il solo 
stato dove il limite massimo della velocitá per gli 
automobilisti, nelle strade ordinarie, é fissato a 
settanta miglia all'ora. Paese di orsi e di buffali, 
non si temono evidentemente né le macchine né gli 
uomini. Ed ai pacifisti si fracassano le ossa con 
gli autocarri. 

Alia gloria della democracia e della civiltá! 

L'impero della  miseria 
Per i nacionalista arabi Nasser, il duce dei mi- 

litartsti egiziani, é l'uomo provvidenciale dell'isla- 
mismo del vicino oriente; per il feudalismo super- 
stite nel mondo arabo e per i suoi protettori inte- 
ressati della plutocracia occidentale, egli é la 
lungamano del "comunismo" internacionale e del 
Moceo soviético. In realta, é semplicemente un 
avventuriero ambicioso che approfitta della ri- 
scossa genérale del mondo arabo per promuovere 
le proprie fortune e nello stesso tempo salvare 
l'indipendenca della sua gente dagli altri governi 
europei ed asiatici. 

Portato al potere nel ¡952 da un'insurrecione 
militare antidinástica, Gamal Abdel Nasser, un 
militare di carriera, ha preso pose napoleoniche 
nei discorsi politici e diplomatici, ma non ha 
neanche iniciato l'elevacione económica e avile 
del popólo egiciano, la cui condicione, sei anni 
dopo l'assuncione di Nasser al potere, é descritta 
in termini desolanti da un corrispondente del 
"Post" di New York, Edward Marón, nel numero 
del 21 agosto di questo giornale. 

La popolacione dell'Egitto é di 24300.000 abi- 
tanti. tre quarti dei quali vivono sotto la minac- 
cia permanente della fame "lontano dalle trombe 
propagandistiche del Cairo".   

Andaré a visitare, nelle loro dimore quei tre 
quarti degli egiciani dovrebbe essere, teóricamen- 
te, cosa facile; in prática occorre l'accompagna- 
mentó del feudatario del luogo. Accompagnato in 
tal modo, il giornalista Marón si recó in visita 
ad un piccolo villaggio situato nel Delta del Nilo, 
al nord di Cairo, e quel che vide "drammaticca 
l'abisso che separa l'apparenca dalla realta della 
rinascenca egiciana, perche il villaggio da la 
misura vera del regime di Nasser". 

"Come tutti gli altri villaggi della valle del 
J\'ilo — scrive il giornalista sunnominato — quello 
visitato consiste in un gruppo di capanne di fango 
circondate da terreno alimentato dal Nilo, irrigato 
dalle sue acque, fertilícelo dai suoi sedim'enti. Del 
suo fango sonó costruite le abitacioni". La mi- 
seria degli abitanti é visibile ad occhio nudo. II 
raccolto principale é quello del cotone, ed il prec 
Co del cotone- é attualmente basso. II denaro é 
scarso. Non ce nel villaggio un solo contadino 
"che abbia piü dell'equivalente di un dollaro e 
mecco in contanti". 

Per assicurarsi il favore  dei  contadini della 

vallata del Nilo, i fellaheen, il regime di Nasser 
ha operato una "riforma agraria, all'intento di 
liquidare il regime feudale, ma i risidtati non sonó 
piü lusinghieri che altrove. "II mió os pite — 
narra Edward Marón — mi ha spiegato che il 
defunto suo padre possedeva 700 acri dei 1.000 
acri che costituiscono Varea del villaggio. Dopo 
la riforma agraria di Nasser alia famiglia non 
sonó rimasti che 360 acri, che sonó sufficienti a 
dominare Y economía dell'intero villaggio. ma in 
maniera meno incontrastata di prima. Tuttavia, 
i fellaheen si lamentano della riforma in quanto 
che essa ha addossato loro i problemi della con- 
cimacione, del raccolto e della vendita del pro- 
dotto, cose di cui non si erano mai oceupati 
prima". 

I problemi degli avventici sonó anche piü sen. 
"Essi sonó allarmati da una proposta di legge 
che istituisce un mínimo di salario equivalente a 
cinquanta centesimi di dollaro (oggi il salario 
giornaliero é di trenta centesimi di dollaro). Ma 
i contadini avventici vi sonó contrari, perché 
temono che ad un salario piü alto dell'attuale la 
domando di mano d'opera diminuirá, e molti di 
essi troveranno difficile o impossibile avere im- 
ple go". La miseria ñera tiene permanentemente 
sospesa sul capo deile sue vittime la minaccia 
della fame. 

In queste condicioni, il provvidencialismo di 
Nasser e del suo regime non pitó illudere a lungo 
la maggioranca della popolacione che abita ap- 
punto lungo la rive del Nilo in condicioni che 
all'interno, fra due immense estensioni desertiche, 
non possono che essere peggiori di quel che sonó 
nel delta. E corrispondentemente falsa non puó 
che apparire la mistificacione comunista o bol- 
scevica del nasserismo. 

La  religione  in  Russia 
Ogni tanto riappare la storia dell'antisemiti- 

smo nel territorio dell'Unione Soviética e chi 
aecusa il governo bolscevico di perseguitare gli 
ebrei nella loro fede religiosa, o nella loro cul- 
tura o addirittura nella loro "racca" o stirpe. 
Poi, qualche cosa salta fuori e gli stessi detrat- 
tori dell'Unione Soviética pubblicano qualche 
cosa che smentisce uno o piü degli aspetti di 
cotesta persecucione presunta. 

Un giornale quotidiano di New York City, il 
"Mirror" pubblica nel suo numero del 24 agosto 
u.s. una lettera di un lettore, che non si firma 
perché teme le rappresaglie del Cremlino contro i 
famigliari suoi residenti dell'Unione Soviética. 
Costui afferma nella sua lettera di essere stato 
clandestinamente in Russia per visitare i suoi con- 
giunti e di avere avuto modo di vedere come 
stanno le cose in materia di religione. Dice: "La 
persecucione non é limitata agli ebrei. Anche 
preti cattolici e suore sonó stati mandati in esilio 
o addirittura messi a morte. . . . Non vi sonó spe- 
ciali pregiudicü politici o scolastici contro gli 
Ebrei. C'é pero la persecucione di tutte le persone 
religiose, cioé che credono in dio. L'antisemitismo 
di cui si parla sarebbe piü esattamente definito 
come anti-religione". 

Ora questa testimonianca, se presa come auten- 
tica, verrebbe a dimostrare l'inesistenca di un vero 
e proprio antisemitismo nell'Unione Soviética, e 
che, come gruppo étnico o religioso, gli ebrei sa- 
rebbero trattati alia stessa stregua di tutte le altre 
religioni, le quali sonó piü o meno tollerate a con- 
dicione che non facciano dell'oppo si cione política 
o 'ideológica al partito dominante. 

L'anonimo autore della lettera suindicata af- 
ferma che le chiese sonó quasi totalmente inesi- 
stenti, comprese quelle della setta Ortodossa che 
ha fatto atto di sottomissione al regime bolscevico, 
ma contro questa sommaria affermacione esistono 
molte testimoniance, comprese quelle di preti, 
ministri e rabbini i quali hanno anche recente- 
mente dichiarato che nel corso dei loro viaggi in 
Russia essi hanno potuto constatare l'esistenca 
dell chiese e dei templi e il libero esercicio privato 
del culto. 

Una liberta che il governo soviético non ha mai 
permesso a nessun altra tendenca política o ideo- 
lógica estranea alia religione. 

Una liberta, inoltre, che, dove impera la chiesa 
cattolica. per esempio, non viene permessa agli 
altri culti, come dimostrano le cronache di questi 
ultimi anni in Italia, in Spagna e nel Portogallo, 
nella Columbia, per non andaré oltre. 
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