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GLI  EPURATORI 
Se vi sonó ancora dei semplici di cuore i 

quali prendono alia lettera le campagne epu- 
ratrici delle commissioni del Congresso in- 
quirenti sulle infiltrazioni della malavita e 
del mal costume nelle organizzazioni dei la- 
voratori, faraimo bene a riflettere sulle in- 
formazioni che dava al pubblico una nota 
di cronaca del "Times" di New York, in mé- 
rito alie attivitá del Comitato per la difesa 
del Governo Costituzionale, avente sede a 
New York. 

Si tratta del Committee for Costitutional 
Government fondato nel 1937 dal defunto 
Frank A. Gannett, di Rochester, New York, 
capo di un circuito di giornali quotidiani di 
provincia, ansiosi di . . . salvare la Suprema 
Corte degli S. U. dalle minacciate manipola- 
zioni dell'allora presidente F. D. Roosevelt 
impaziente di ringiovanirne la comopsizione 
barbogia. La Suprema Corte fu in quell'occa- 
sione "salvata", ma proprio i suoi salvatori 
sonó tutt'altro che contenti ed ora si agitano 
per indurre il potere esecutivo ed 11 potere 
legislativo della Repubblica ad operare sulla 
S. C. quello manipolazioni che tanto avevano 
combattuto quando le proponeva Roosevelt! 
Mu non ¿ quieto cka ei interessa pe] mo- 
mento. 

Sonó note le operazioni della Commissione 
presieduta dal Sen. McClellan nello svolgi- 
mento dello sue inchieste sull'organizzazione 
dei Teamsters. Dopo due anni di interroga- 
tori e di denunce, cotesta commissione é 
bensi riuscita ad ottenere l'ineriminazione e 
la condanna dell'ex-presidente dei Teamsters, 
Dave Beck e di alcuni suoi luogotenenti, ma 
per quanto abbia fatto non é pervenuta an- 
cora a trovare un'accusa che, riconosciuta 
valida dai tribunali ordinari, costituisse la 
leva neces^aria alia condanna e alia destitu- 
zione del nuovo presidente dei Teamsters, 
James Hoffa. 

Intendiamoci: che quella unione, come mol- 
te altre, sia infiltrata di dittatori in minia- 
tura, di truffatori, di camorristi di vario ca- 
libro, é cosa risaputa, forse inevitabile, cosa 
che, in ogn: modo, soltanto gli aderenti alie 
unioni stesse devono accertare e correggere 
caso per caso, se si vuole che le organizza- 
zioni abbiano un mínimo di autonomía e di 
indipendenza dall'autoritá governativa ne- 
cessariamente parziale in favore de; capita- 
listi in materia di rapporti fra capitale e 
lavoro. Gli interventi dell'autoritá, sia questa 
l'autorítQ octranea del governo, sia essa l'au- 
toritá interna delle superiori gerarchie unio- 
niste, non puó che aggravare la situazione e 
facilitare ai malandrini che si dice di voler 
epurare 11 proprio trineeramento nella gerar- 
chia delle unioni. Che Hoffa, personalmente, 
non sia migliore di tanti suoi colleghi, che 
sia anzi peggiore di molti, é possibile ma la 
procedura pénale stabilisce certe forme che 
si suppcngono uguali per tutti e che si devono 
seguiré in giudizio per arrivare alia conclu- 
sione che un individuo é colpevole di un rea- 
to. E dal momento che gli accusatori di Hoffa 
non sonó finora riusciti a far valere in giu- 
dizio la gi'Jstificazione delle loro acense, come 
si spiega il loro accanimento che dura da un 
paio d'anni ed assume veré e proprie forme 
di persecuzione? 

Questa persecuzione parlamentare diretta 
contro alcuni dei capi dell'unione del 
Teamsters.   coincide   pertanto   con   un'altra 

campagna m corso, la campagna per 1 appro- 
vazione delle leggi cosidette del "diritto al 
lavoro" che va assumendo un'intensitá par- 
ticolare nelle prossime elezioni della Califor- 
nia dove tali leggi sonó appunto messe in 
questione dai candidati alie alte canche di 
quello Stato. 

Le cosidette leggi peí "diritto al lavoro" 
contemplano l'abrogazione della "unión shop" 
cioé clauscia centrattuale per cui il datore di 
lavoro s'impegna a non assumere mano d'o- 
pera non appartenente all'unione cpntraente. 
Naturalmente I'obbligo fatto al lavoratore — 
di comune aecordo fra i datori di lavoro ed i 
gerarchi dell'unione — di appartenere aH'u- 
nione come condizione imprescindibile del 
poter ottenere oceupazione, é un atto arbi- 
trario, un ricatto, una menomazione della 
liberta del lavoratore, un vero e proprio 
scandalo in quanto che istituisce una comu- 
nitá di interessi materiali, fra gli ammini- 
stratori dell'azienda e i dirigenti dell'unione, 
che non possono se non ritorcersi e si ritor- 
cono infatti — a tutto danno dei soci del- 
l'unione stessa. Ma anche qui nessuno, all'in- 
fuori dei lavoratori, puó difendere i loro in- 
teressi. L'intervento dello Stato ha finito per 
produrre la legge Taft-Hartley che riduce le 
organizzazioni dei lavoratori ad im'ammini- 
strazione sémiipubblica' alia meroé della po- 
lizia política e deirintelligenza militare; men- 
tre quelli dei funzionari unionisti i quali 
hanno tentato di sottrarsi al sospetto di 
prevaricazione e di frode, lo hanno fatto con 
sistemi cocí autoritari, non di rado dittato- 
riali, che si risolvono in un sempre piü esteso 
allontanamento e disinteresse degli organiz- 
zati dalla vita e dalle attivitá delPorganizza- 
zione a'cui appartengono. Col risultato Che i 
malfattori prosperano ed a meno di essere 
filibustieri incontinenti come i Beck, regnano 
indisturbat:. 

Ma se I'obbligo contrattuale del tessera- 
mento unionista danneggia in ultima analisi 
gli interessi dei lavoratori che lo subiscono, 
la flagrante ingiustizia su cui é fondato offre 
ai datori di lavoro e piü ancora agli agitatori 
della reazione política e sociale un buon pre- 
testo per muovere all'assalto dei salari e 
degli orari di lavoro e della direzione stessa 
delle unioni a cui appartengono le maestran- 
ze. Giacché di questo e non d'altro si tratta. 
Governanti e capitalisti non hanno mai avuto 
tenerezze per i diritti dei lavoratori che sfrut- 
tano, e non é certamente quello d'oggi clima 
propizio alia filantropía nei loro confronti. 

Non o'o bieog'no <3i epc-oulnmoni astratto  in 
materia. Le leggi peí cosidetto "diritto al 
lavoro" esistono giá in 19 dei 49 stati della 
Confederazione, e si sa giá che cosa succede 
quando scompare la "unión shop": licenzia- 
mento dei lavoratori piü consapevoli, demo- 
ralizzazione e intimidazione dei rimanenti, 
loro passaggio ad organizzazioni direttamen- 
te dipendenti dai datori di lavoro, peggiora- 
mento delle condizioni morali e materiali 
delle maestranze. Si capisce, in queste con- 
dizioni, che i lavoratori siano fácilmente tra- 
scinati dai loro dirigenti a difendere contro 
I'avditá degli elementi piü forcaioli, la union- 
shop che viola effettivamente la loro liberta 
e li assoggetta al giogo concertato dei padroni 
e dei mandarini. 

Che la camagna parlamentare, giornali- 
stica e giudiziaria contro i presunti malfat- 
tori insediatisi nel mandarinato unionista non 
sia determinata da preoceupazioni di purezza 

cívica o di risanamento dei costumi sindacali 
e politici, ma da calcoli antiproletari e da 
nostalgie reazionarie, dimostra appunto l'atti- 
vitá del suaceennato Comitato per la difesa 
del Governo Costituzionale il quale, invece di 
oceuparsi dei residui del Maccartismo, i solí 
che l'abbiano in odio, si affanna in questo 
momento ad estende«e sul terreno político 
quella campagna che sul terreno poliziesco 
vanno conducendo da anni gli inquisitori delle 
due Camere del Congresso. 

Un altro capo di unione che fa ombra agli 
alabardieri della reazione statunitense é 
Walter Reuther, il presidente della formida- 
bile Unione dei lavoratori dell'Automobile. 
Tentarono, tempo fa, di colpirlo con l'accusa 
di comunismo; ma.non attaecó. Tentarono piü 
tardi di assassinarlo a colpi di mitra attra- 
verso la finestra nella sua casa stessa: lo 
ridussei*o in' malo modo, era giovane, guarí 
e continuo la sua carriera di "tribuno" del 
popólo, con ambizioni moltiplicate. Ora si 
provano a distruggerlo, o quanto meno a 
paralizzarlo con la propaganda. E questo é 
appunto quello che va facendo il Comitato 
per la difesa del Regime Costituzionale. 

La campagna é incominciata il 22 setiem- 
bre u.s. — riporta il "Times" (7-IX) — me- 
diante annunci a pagamento pubblicati nei 
gíornau a grande circoiazione aa un capo 
all'altro del Paese. Per una campagna simile 
occorrono fondi ingenti; per ottenerli i diri- 
genti si sonó rivolti ai capitalisti milionari 
prospettando loro l'urgenza di resistere alie 
attivitá . . . sovvertitrici del Reuther che, se 
non é un comunista, é certamente un socia- 
lista. Dice, infatti, l'appello del Comitato che 
bisogna adoperarsi a "cambiare il clima na- 
zionale resistendo alia presente dominazione 
dei dirigenti unionisti". E continua: 

"Vi sonó giá 175 deputati al Congresso 
eletti con l'aiuto di Reuther, il quale spera 
di póteme aggiungere altri al prossimo no- 
vembre si da avere a sua disposizione una 
maggioranza assoluta del Congresso, ed esse- 
re in grado di istituire un governo social- 
laburista. II quale confischerá i grandi red- 
diti e istituirá la socializzazione della medi- 
cina come il Partito Laburista inglese ha giá 
fatto nella Gran Bretagna". 

Naturalmente queste sonó baile. Reuther é 
ambkioso senza dubbio, fa di tutto per per- 
suadere i suoi seguaci a votare per quei can- 
didati che ritiene favorevoli alie sue ambi- 
zioni ed ai suoi piani personali ed unionisti, 
ma si puó star sicuri che non ha 175 membri 
Aa]  Cr¡T-iff\'aaan  Q   aun   dlíirirvüwiíuvo,  nuil 11 <vvi2l 

dopo le elezioni di novembre, e non dará agli 
Stati Uniti, nel prevedibile futuro, un gover- 
no di sua scelta né socialista né laburista. II 
Comitato per la difesa del regime Costitu- 
zionale agita quindi uno spauraechio insen- 
sato che non fa tremare nessuno, nemmeno 
i miliardari interpellati, una trentina dei 
quali, stando alia nota del "Times", non* si 
sonó nemmeno disturbati ad aecusarne rice- 
vuta. 

Rimane la propaganda contri gli esponenti 
piü conosciuti e forse meno maHeabili dell'u- 
nionismo statunitense, aecusati ora di delin- 
quenza, ora di sovvertimento, ma denigrati e 
combattuti essenzialmente per motivi di con- 
correnza política, di interesse económico e di 
reazione sociale. 

Nelle lotte politiche e sociali non vi sonó 
sozzure piü ripugnanti di quelle che si am-' 
mantano di purezza. 

unesp^ Cedap Centro de Documentado e Apoio á Pesquisa 
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Contumacia del Laburismo 
Tutte le volte che succede qualche cosa di 

disgustoso e di deplorevole nella Gran Bre- 
tagna, si senté una quantitá di gente diré a 
se stessa che non avrebbe mai pensato cose 
simili potessero succedere in questo paese. 

Questo é appunto quel che si é sentito diré 
in seguito alia rivelazione di quel che vanno 
facendo nelle nostre universitá gli spioni del 
M.I. 5 e quelli della Special Branch. La gente 
a modo, indignata daH'improvvisa segnala- 
zione di queste odióse attivitá si comporta 
come i buoni borghesi tedeschi quando ven- 
nero a conoscenza dei campi di concentra- 
mento, o come i capi del partito comunista 
quando il loro compagno Kruscev riveló loro 
quel che il resto del mondo sapeva da anni. 

I deputati laburisti al Parlamento si sen- 
tirono in dovere di fare interpellanze al go- 
verno quando l'affare Marriman mise in luce 
quanto largo sia da noi l'uso delle intercetta- 
zioni telefoniche; e durante cinque giorni 
almeno l'atmosfera del Primo Parlamento del 
mondo fu reso incandescente dalle allusioni 
al totalitarismo, con cui i nostri rappresen- 
tanti si scagliavano contro il Ministro degli 
Interni (e, fra parentesi, che cosa succede 
mai a coloro ch'egli si suppone rappresenta- 
re?) come vecchr cani sdentati arrovellati 
intorno ad un pezzo di pan duro. 

La falsa indignazione con cui vengono ac- 
colte le rivelazioni di questo genere viene evi- 
dentemente considerata come un mezzo atto 
a difendere la nostra liberta; ma dietro l'at- 
teggiamento di sorpresa e di indignazione sta 
una certa misura di realtá, e cioé una vera e 
propria presunzione che il governo britannico 
sia effettiva.mente diverso dai governi male- 
fici che esistono negli altri paesi del mondo. 

* * * 

Nulla p"uo essere píú lontano dalla veritá. 
II governo britannico non differisce in qua- 
Jitá da quello, per esempio, della Spagna o 

■ della Russia; differisce da questi ínvece, nel 
giadu,   uoro&  dififcxiocc  da   territorio  a   lürri- 
torio nell'area' saggetta alia sua giurisdizio- 
ne. Cosi gli e possibile essere feroce al mas- 
simo nella Malacca o nel Kenya od a Cipro, 
mentre fa uso dei guanti nei suoi rapporti 
con gli inglesi in Inghilterra, e persino con i 
coloniali quando vengono in Inghilterra. 

Solo di quando in quando il guanto casca 
mettendo a nudo il pugno ferrato che copri- 
va. Ed allora appunto compare la sorpresa 
inorridita di tutti coloro che credevano non 
potesse succedere qui da noi.   . 

Lo stesso senso di orrore accolse i "tumulti 
di razza" dello scorso mese in Notting Hill. 
Nello stessc modo che coloro i quali pren- 
dono un ben educato interesse. alie liberta 
civili credono veramente che il governo bri- 
tannico é tanto migliore di qualunque altro, 
costero semhrano credere anche che il popólo 
inglese é addirittura incapace di commettere 
atti brutali come quelli che possono perpe- 
trare altri popoli. 

Quanti miti a proposito delPInghilterra! 
Per esempio, quello secondo cui gli inglesi 
non sarebbero un popólo militarista, che esi- 
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ste ad onta del fatto che sarebbe difficile 
spiegare altrimenti come una nazione anti- 
militare o non militare avrebbe potuto vin- 
cere tante guerre nel corso dei secoli. Ció si 
deve probabilmente al fatto che i nostri capi 
hanno sempre cura di presentarsi come per- 
sonaggi civili (pur senza nascondere il loro 
passato militare quando si tratta di mettere 
in evidenza il loro coraggio), si che da Crom- 
well in poi ñon v'é stato all'apice un solo ovvio 
militare. Altri paesi hanno marescialli e ge- 
nerali, ma i primi ministri d'Inghilterra sonó 
sempre semplici Mister (o, al massimo, Sir). 

Lungi dal fare della Gran Bretagna una 
nazione anti-militarista la veritá é probabil- 
mente che le forze ármate britanniche sonó 
sempre tanto occupate a difendere o ad 
estendere il territorio delllmpero che i ge- 
nerali non hanno mai il tempo di occuparsi 
di política. Eccezionalmente un militarista 
non comnromettente ("safe") come l'Earl 
Mountbatten, ottiene una carica di Governa- 
tore-Generale, ma egli é talmente immedesi- 
mato neU'ordine costituito che il suo é un 
caso speciale. Certo é che nella gerarchia 
britannica non c'é posto per un soldato salito 
dai ranghi, come un Napoleone o un Hitler 
o un Perón, e quelli che, come Montgomery 
aprono la bocea stolta per pontificare, ven- 
gono usualmente messi a tacere senz'altro 
dai politicanti, che sonó i pontificatori pro- 
fessionali. 

E' chiaro che il militarismo, come tanta 
parte del meccanismo governativo, é talmen- 
te integrato con la societá in queste isole bri- 
tanniche che non richiama l'attenzione per se 
stesso. Ma ció non vuol diré che non esista, 
né che gli inglesi siano meno ciondoloni in 
fatto di bandiere e di tamburi di quel che 
sonó i tedeschi. Gli é semplicemente che nel 
modo di vivere britannico tutto é fatto con 
calma, in forma légale e senza eccitamento. 

E forse questo é appunto quel che scuote i 
cittadini solidi quando si verificano inci- 
denti come i "tumulti di razza": col loro af- 
fronto alia legge e col loro eccitamento in- 
co<ntrollato si presentano come non conformi 
a quelli che sonó i caratteri inglesi. Nulla 
disturba Fingiese puro sangue piü dell'escan- 
descenza. 

Vé tuttavia una cosa che disturba i puro- 
sangue; e ció che piü interessa noi é la re- 
sonsabilitá del cosidetto movimento del la- 
voro. 

Noi abbiamo sempre creduto che una delle 
piü importanti funzioni di un movimento della 
classe lavoratrice dovesse essere l'educazione 
alia responsabilitá dei suoi membri individual- 
mente e collettiva'mente considerati. Ma ba- 
sta uno sguardo al movimento operaio della 
Gran Bretagna per vedere come esso sia ina- 
deguato a questo compito. 

O, c'é senza dubbio l'Associazione Educa- 
tiva dei Lavoratori, e vi sonó certe unioni 
le quali conducono Scuole Estive e corsi e 
collegi; ma questi sonó fatti per coloro che 
giá vi hanno un interesse, per coloro che han- 
no giá una preparazione. Quali tentativi fan- 
no le unioni o il Partito Laburista per scen- 
dere nelle strade e per parlare al popólo nei 
luoghi stessi delle sue abitazioni ? 

Quando i tumulti schiaffeggiarono la gen- 
te a modo, unioni e partito si fecero avanti 
coi loro ordini del giorno annunciando che 
avrebbero senz'indugio organizzato riunioni 
educative — nei Circoli unionisti, nelle sale 
delle Cooperative, nei centri giovanili ed in 
altri posti dove i tumultuanti non vanno. Se 
il Partito Laburista vuole insegnare qualche 
cosa ai giovani dei quartieri come Notting 
Hill, bisogna che vada dove essi sonó, invece 
di immaginare che tutto a un tratto essi sen- 
tano un interesse tale da andaré a sentiré le 
loro conferenze. 

* * * 

Ma quando mai abbiamo noi visto una 
piattaforma del Partito aburista a un angolo 
di strada? Solo in tempo d'elezione. Solo 
quando il Partito cerca di accalappiare gli 

elettori incerti e sonó in gioco le sinecure, 
solo allcra i suoi oratori vanno al popólo. La 
sola orgar.izzazione che abbia dimostrato di 
avere qualche cosa da diré alia gente di 
Notting Hill, andando proprio agli angoli delle 
strade di Notting Hill, é stata quella del 
movimento unionista fascista. 

Indisturbata dalPoimbra di un dissenso 
quella piccola banda ha potuto sbavare il suo 
veleno indisturbata mentre il Partito Labu- 
rista si contentava di ricevere la facoltá di 
fare uso della televisione. Nello stesso modo 
che le unioni operaie omettono di presentare 
ai lavoratori idee suscettibili di aiutarli ad 
attingere dignitá e, meglio ancora, avanzare, 
sia puré lentamente, verso il controllo ope- 
raio, cosi il Partito Laburista viene ignobil- 
mente meno a quello che dovrebbe essere il 
suo scapo principale, di diffondere cioé idee 
riguardanti modi migliori di vivere in so- 
cietá. 

II movimento operaio ufficiale ignora com- 
pletamente questo aspetto del suo dovere, e 
ció innanzitutto perché, si ha ragione di so- 
spettare, non vuole una classe lavoratrice 
avente idee di dignitá o di responsabilitá o 
riguardanti la vita sociale. II Movimento 
Laburista vuole soltanto fornire l'opposizione 
ufficiale, o il personale di governo. Vuole 
voti, fa la política, agisce da fratello maggio- 
re. Non gli importa di educare i lavoratori 
perche i lavoratori educati — educati social- 
mente — non avrebbero tempo da perderé 
dietro il Movimento Laburista. 

Le unioni di mestiere organizzano milioni 
di schiavi salariati, e il Movmento Laburista 
vuole milioni di voti. Né questo né quelle sonó 
disposti a fare uso della loro forza immensa 
per eliminare lo squallore mentale da cui sonó 
scaturiti i tumulti di Notting Hill. Quelle 
organizzazioni che lo vorrebbero non ne han- 
no la forza necessaria, e cosí si rimane nel 
circolo vizioso delle legge che oppone il terrore 
della polizia al terrore dei Teddy Boys, mentre 
il grande e potente Movimento del Lavoro 
passa devoti ordini del giorno e non fa nulla. 

"Freedom" (4-X) 

UOMINI E MISSILl 
Dell'incontro dei dimostranti pacifisti con 

i guerrieii della base militare di Cheyenne, 
Wyoming, rultimo numero di "Liberation" 
(sept. 1958)  porta" i seguenti ragguagli. 

"La base peí lando di missili che si sta 
sotruendo nei pressi di Cheyenne non ha 
scopi puramente sperimentali: é uno dei punti 
da cui saranno lanciati i missili intesi a 
distruggere le cittá cinesi e russe in caso di 
guerra. Una volta Cheyenne era uno di quei 
posti dove le rivoltelle erano in voga, ora vi 
sonó in voga i missili. 

Dopo varié settimane durante le quali i 
giovani pacifisti qui venuti cercavano di far 
capire alia gente di Cheyenne e specialmente 
ai lavoratori impiegati nei lavori della base 
militare quale fosse veramente il significato 
del lavoro che stavano eseguendo, essi gio- 
vani si misero in mezzo alia strada davanti 
agli autocarri diretti verso la base invitan- 
Uunc ; oom/ínfrori a fermarsi. Furono con 
maniere piü o meno brutan ¡3PíHTí ai margino 
della strada Ma quando uno di essi, Kcnneth 
Calkins, stnidente dell'Universitá di Chicago, 
si mise a sedere in mezzo alia strada, il con- 
duttore di un autocarro, incitato dagli astanti 
con apostrofi offensive a passare sul corpo 
del giovane dimostrante ebbe un momento di 
esitazione ma poi condusse avanti il veicolo 
passando sopra il Calkins che dovette essere 
ricoverato all'ospedale. 

Dopo una settimana, dimesso dall'ospedale, 
il Calkins fu processato e trovato colpevole 
di contravvenzione e condannato a pagare 
cento dollari di multa piü quattro dollari di 
spese processuali. E poiché il condannato ha 
rifiutato di pagare, sta ora «contando 104 
giorni di prigione. 

La moglie sua, Ellanor Calkins, Theodore 
Olson, John White ed Erika Ensor furono 
condannati a multe eguali, che rifiutarono di 
pagare a loro volta. 

In un paese come il nostro ed in un'epoca in 
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cui gli nomini si rassegnano con tanta inco- 
scienza a subiré gli arbitri e le follie dei loro 
governanti, cotesti giovani che si lanciano alio 
sbaraglio della brutalitá militare e dello 
scherno dei loro concittadini stessi, sembrano 
veramente gente strana venuta da un mondo 
diverso sconosciuto ed incompreso dai piü. 

In realtá essi sonó i soli che presentono 
l'immensitá delle rovine che si preparano e 
registrando la loro opposizione agli organiz- 
zatori di tali rovine cercano di risvegliare nei 
loro simili la coscienza del pericolo grande 
per tutti, la necessitá e la volontá di seongiu- 
rarlo. 

Giacché non c'é altra via per evitare la 
terza guerra mondiale, che adoperandosi fin 
d'ora a fermare la mano di coloro che la 
preparano. 

SCAMPOLO 
FRANCA — Ab! . . .' Ebbi proprio una buona 

idea quando ti raccolsi. . . . 
SCAMPOLO — Tu? 
FRANCA — ¡o . . . si. . . io . . . Ti ho raccolta e 

ti ho vestita. . . 
SCA MPOLO — Sonó sempre stata vestita. 
FRANCA — Di stracci. 
SCAMPOLO — Per avere i vestiti di raso bisogna 

essere quello che sei tu. . . 
FRANCA — Cos'hai detto? . . . Bada! . . . 
SCAMPOLO — E nessuno mi ha raccolta, capi- 

scif Nessuno. Non sonó un pacco. . . Sonó di 
carne ed ossa come te. . . E' stato l'ingegnere 
che ha voluto per for^a, che venissi a dormiré 

. qui per ripararmi dal freddo. . . Lui, lui, solo, 
perche é buono, é riuscito a mettermi in gab- 
bia. . . Ma quando ce solé, scappo, perché sto 
meglio fuori, respiro meglio . . . e non ti ve- 
do. . . E io me la guadagno la mia gabbia, per- 
ché corro dalla mattina alia sera a portar let- 
tere, a jar commissioni e tutto quello che l'in- 
gegnere mi dice di jare. . . lo do quello che 
posso per ringra^iarlo, ma tu non jai altro che 
lüicat.e. . . Perché ti credi di essere sua moglie4 
lo tratti male. . . E anche me, mi hai sempre 
trattata male . . . un giorno mi hai perfino dato 
uno schiaffo, cosí, sen^a ragione, come altri 
janno una carena. . . Ma non glielo dissi all'in- 
gegnere perché si sarebbe arrabbiato e quando 
si arrabbia non puó lavorare. . . A te, non devo 
niente, capiscif nient'altro che dei displacen. . . 
Tu mi hai insegnato a piangere . . . ma non mi 
jaral piangere piü, perché me ne voglio andaré, 
voglio ritornare alia strada da dove sonó venu- 
ta. . . Qui mi pare di essere in carcere. . . Per la 
strada le persone non sonó cattive perché tutti 
le vedrebbero. . . Ma quando sonó rinchiuse in 
casa e che possono jare quello che vogliono, per- 
ché nessuno le vede, állora diventano cattive.. . 
Tutto quello che succede di cattivo, di brutto, di 
sporco, succede nelle case. . . Ora lo so; ora loo 
capito che cos'é la casa: é un posto dove due 
persone che non si possono soffrire, stanno in- 
sieme . . . come te e l'ingegnere. . . E' un posto 
dove due persone si sorridono e si ingannano ... 
come il signor Giulio e quell'oriéntale di sua mo- 
glie. . . E' un posto dove mia ^ia si ubbriacava 
e mi batteva a sangue, dopo avermi accare^ata 
per la strada per jarmi chiedere l'elemoúna e 
comprarsi l'acqua-vite. . . F chi sa quante case 
sonó come quelle che ho viste io! E non voglio 
piü saperne- .. Per la strada voglio bene a tutti, 
perché non conosco nessuno, e quando chiedo 
un penetto di pane a un jornalo o un pó' di 
acqua a- una fontana, lo danno senza rimpro- 
veri. . . Ma tu ,non sai daré. . . Tu, non sai che 
rimproverare. . . Quando parli, rimproveri! . . . 
Quando guardi, rimproveri! . . . Quando pensi, 
rimproveri! Sempre, sempre! . . . E non ti posso 
soffrire e se potessi ti picchierei sul viso per 
farti diventare brutta. . . 

FRANCA — Ma tu non sai perché mi vuoi tanto 
male. . . 

SCAMPOLO — Perché sei cattiva. 

(Dal dramma di Darío Niceodemi) 

LETTERE DALLA FRANCIA 

POLÍTICA DI GRANDEZZA 
Dopo il successo del referendum e la com- 

pleta vittoria del mito de-Gaulle, rimane da 
trovare il rimedio a qualeuno dei problemi 
piü immediati e piü impellenti che la Francia 
deve risolvere. Ñon si tratta piü di tenersi 
sul piano passionale delle fiducia in uomo 
ma in quello ben altrimenti difficile delle so- 
luzioni che bisogna trovare. I si alia constitu- 
zione potevano essere determinati dalle ra- 
gioni piü diverse e contradditorie; ma i si a 
questa o a quella decisione d'ordine finan- 
ziario, politico od económico riguardano in- 
teressi ben definiti e precisi. 

In altre parole, il periodo del delirio deve 
essere segin'to da un periodo di decisioni. 
Con ció non s'intende diré che lo sfruttamento 
degli impulsi nazionalisti, delle formule am- 
pollóse e de: discorsi demagogici non abbia a 
continuare. La sconfitta dei comunisti bat- 
tuti nelle loro stesse parole d'ordine buone 
per tutti gli usi ("Indipendenza tráncese" e 
"Bisogna cambiare") é stata cosa cosi facile 
che il método usato sará certamente conser- 
vato per servirsene peí primo trionfo nelle 
prossime elezioni. Ma in fin dei conti, un 
paese non vive di soli discorsi e dichiarazioni; 
la vita é fondata sopratutto sulla soluzione 
di problemi d'ordine pratico. Deve rispondere 
ai problemi immediati: Algeria, Europa, 
N.A.T.O. per quel che riguarda il difuori; 
prezzi, salari, investimenti, per quel che ri- 
guarda l'interno. 

Finora, le allocuzioni del genérale de Gaulle, 
per quanto numeróse, non hanno portato 
grande luce suirorlentamento del nuovo re- 
gime. L'idea della "grandezza" francese, la 
ripetizione della necessitá di esercitare una 
funzione di primo piano sulla scena interna- 
zionale danno il tono alia política de-gaulli- 
sta, non indicano con precisione né la via né 
i mezzi di tale política. Per ben due volte il 
gusto della teatralitá ha g'iocato un tiro i>ii%- 
bone a de Gaulle, per quanto nessuno dei suoi 
incensatori abbia creduto di doverlo notare. 
Seguendo la propensione francese di parlare 
nel nome delPEuropa, il genérale si é sentito 
rispondere in termini diplomatici, daH'Italia 
e dalla Genmania, che gli altri paesi d'Europa 
non accettavano la direzione della Francia; e 
dando al referendum il tono di un'intimazione 
ai popoli d.ell'Africa ñera di schierarsi con 
lui o contro di lui, si é visto rispondere no 
dalla Guinea, che ha pretérito incominciare 
con la propria indipendenza. 

H discorso di Costantina, che tanti atten- 
devano ansiosamente per conoscere le inten- 
zioni del genérale-presidente, non ha prodot- 
to che un piano per la valorizzazione delle 
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provincie dell'Algeria. Prigioniero delle forze 
che determinano la situazione algerina assai 
piü che manipolatore di tali forze, de Gaulle 
ha ancora una volta giuocato d'astuzia, raa- 
novrato, dimostrate le sue abilitá di tattico, 
senza per altro scoprire la sua strategia, dato 
che ne abbia una. Annunciando che la popola- 
zione mussulmana d'Algeria doveva raggiun- 
gere il tenore di vita della popolazione trán- 
cese nello spazio di cinque anni; esponendo 
un piano per la valorizzazione dei diparti- 
menti francesi d'oltremare; ed offrendo ai 
mussulmani la garanzia di una rappresentan- 
za proporzionale al loro numero in seno al 
Parlamento francese, egli ha riconosciuto che 
la guerra dell'Algeria non poteva essere vin- 
ta altrimenti che adottando misure di carat- 
tere sociale (e precisamente quelle misure 
che, tradizionalmente negate dalle autoritá 
francesi, avevano finito per scatenare la 
guerra stessa). Nello stesso tempo, tuttavia, 
egli conta suH'esercito per continuare la guer- 
ra, e non ne fa mistero. E con análoga con- 
traddizione, opera sondaggi presso il Fronte 
di Liberazione Nazionale in vista di iniziare 
le trattative. * 

In termini concreti, questo vuol diré che 
non c'é milla di risolto e che il genérale non é 
meno dei suoi predecessori impotente a met- ' 
ter fine alia guerra algerina. Si limita a pre- 
sentar meglio, a coloriré, a precisare i vecchi 
progetti: tregua delle armi, elezioni, discus- 
sione dello statuto algerino. Di piü: vuole ag- 

,giungere al costo della guerra e dell'occupa- 
zione quello della modernizzazione delPAlge- 
ria e deH'emancipazione económica delle po- 
polazioni mussulmane. 

Taluni avevano creduto che la liquidazione 
del conflitto algerino avrebbe risanato le fi- 
nanze della Francia. De Gaulle aggiunge altri 
capitoli al suo déficit. Apre crediti sontuari 
péT 10 SVllLlppu atiireiicigia íiLuiiin.a  ^  JJ-
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preparazione d'una bomba nucleare "stretta- 
mente francese". Prevede una política diret- 
ta alia formazione della gioventü, cui Mal- 
raux fornirebbe i temí ed alia quale Maurice 
Herzog assicurerebbe Pamministrazione. CO- 

Sí la política di grandezza incomincia col 
rassomigliare alia follia che porta lo stesso 
nome. 

Alcune cifre permetteranno di misurare 
l'eccesso de-gaullista. Le spese ministeriali 
previste per il 1958 toccavano il totale di 6.300 
miliarcli di franchi; gli introiti arrivavano 
appena a 5.000 miliardi. Ora, l'aumentato 
sforzo militare in Algeria, gli investimenti 
atomici, la política d'industrializzazione e di 
modernizzazione agrícola dei territori d'oltre- 
mare, esig?ranno intorno a 1.000 miliardi in 
piü per Panno 1959. Dove trovarli? 

Vi sonó due vie che non si escludono, che 
possono anzi combinarsi. La prima é costi- 
tuita dal tradizionale ricorso alie finanze ame- 
ricane, cosa che per un partigiano della gran- 
dezza e dell'indipendenza nazionale pre^en- 
terebbe un certo aspetto umoristico e che 
offrirebbe agli Stati Uniti l'opportunitá li 
esercitare pressioni dirette a metter fine alia 
follia algerina. La seconda consiste nell'at)- 
bassare il tenore di vita dei consumatori fran- 
cesi e specialmente dei salariati, sia col bloeco 
dei salari e Paumento dei prezzi, sia mediante 
il gioco deü'inflazione sboccante negli stessi 
risultati. 

Ora, v'é un campo nel quale le propagande 
si urtano con gli interessi, ed é il campo dei 
prezzi e dei salari. Plebiscitando de Gaulle, 
una grande parte dei lavoratóri ha voluto 
diré che "si continui" — nel senso della con- 
tinuitá della prosperitá, delle ore straordina- 
rie e delle vacanze págate — ma senza il 
circo parlamentare. Ma noi vedremo che, in 
questo senso, non si continuerá affatto e che 
il prezzo della "grandezza" dovrá essere pa- 
gato dalla povera gente. 

Le schede elettorali si distribuiscono ogni 
quattro anni, ma le buste salariali riappaiono 
ogni quindicina. 

S. Parane 
7 ottobre 1958 
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DELUSIONE 
Per i! grosso pubblico la morte del papa é 

stata l'oceasione per assistere a spettaeoli 
insoliti. Grandiositá di párate, valanghe d'in- 
formazioni e di dettagli cucinati in tutte le 
salse dai grandi manipolatori dell'opinione 
pubblica, con diffusione rápida e síncrona in 
tutto il mondo! I semplici hanno avuto modo 
d'intenerirsi perché la grande orchestrazione 
non ha naturalmente presentata akuna lacu- 
na dal punto di vista degli scaltriti volponi 
che conoscono i loro polli. 

Ancora per un pezzo dovremo subirci noti- 
zie sul come respirano, starnutiscono o sba- 
digliano i vecchi al conclave. II mondo degli 
affari ha i suoi inviati speciali in Roma per 
cercare di avere notizie piü o meno dirette 
di quel che avviene nelle "sacre" mura. Ma 
mentre i padroni del vapore hanno dai loro 
inviati notizie concrete intorno ai "papabili" 
e al gioco di forze di cui ogni candidato rap- 
presenta il fulcro, noi altri poveri mortali 
dovremo sorbirei le tiritere intorno agli star- 
nuti dei monsignori, ai chepi delle guardie 
svizzere, ai moccoli di S. Pietro etc. . . . 

Siamo in pochi a desiderare veramente che 
finiscano una buona volta queste funeste e 
letali pagliacciate; non possiamo perció fare 
altro che rnettere in luce i particolari piü 
ridicoli ed assurdi delle tragicommedie quo- 
tidiane per cercare di fare aprire gli oechi 
della ragione a qualche altro, sperando cosi 
di guadagnare adepti alia nostra buona causa. 

Nella situazione política attuale, quando 
cioé i capoccia sonó piü che mai convinti della 
forza negativa della religione e ci tengono 
perció di averia alleata per la conservazione e 
la prosperitá dei loro business, la personalitá 
del nuovo papa con la somma dei suoi poteri 
istrionico-superstiziosi e concreto-economici, 
puó produrre uno spostamento di equilibrio 
nelle forze politiche dominanti la scena mon- 
diale. Ecco perché nel mondo dei papaveri la 
morte di Pió XII é tutt'altro che un fatto 
coreográfico e commovente in se stesso per 
la sua santitá, come ci tengono a farlo appa- 
rire agli occhi del grosso pubblico. Questo 
avvenimento, che resterá fra i fatti salienti 
del giorno ancora per un pezzo, ha recato a 
noi una piccola soddisfazione. Ed eccone la 
spiegazíone. 

Da tempo con espressioni chiare e tonde 
stiamo dicendo ai plutocrati americani dalle 
colonne di questo modesto settim'anale: "Ave- 
te sbagliato i vostri calcoli; il Vaticano sará 
vostro alleato negli stretti limiti della sua di- 
retta convenienza. Voi.avete inútilmente rin- 
negato, a parole, i principi materialistici ed 
agnostici dei vostri padri che vi hanno con- 
dotto alia leadership mondiale. Solo per poco 
tempo l'azione oscurantista e capillare della 
chiesa di Roma vi riuscirá utile, poi vi tra- 
volge'rá in una rovina piü clamorosa e piü de- 
finitiva". Questa é stata infatti 1'essenza di . 
tanti nostri interventi su fatti riportati dal 
nostro giornale. Ma doveva moriré il papa per 
sentiré una voca estranea e lontana fare eco 
alie nostre convinzioni. 

II "Journal American" di New York, che 
se non incorriamo in errore é l'organo di Wall 
Street, o che comunque é molto vicino al 
tempio degli usurai piü scaltriti del mondo, 
pubblicava il 13 c.m. con la firma di Bob 
Considine un "headline service" che comin- 
ciava con queste parole: "Che cosa ha la 
chiesa cattolica romana contro un cardinale 
americano quando si arriva alia questione 
delle elezioni di un nuovo papa? E' una lunga 
storia non comprensibile, o per lo meno in- 
comprensibile per gli americani cattolici e 
non cattolici". Poi seguono notizie storiche 
piü o meno significative. Si accenna ad un'in- 
dagine operata neU'immediato dopoguerra 
sullo spinoso argomento. Ecco le domande 
degl'interessati. "Quando vi farete aweduti 
ed eleggerete un papa americano? Divente- 
rete mai democratici ? Comprenderete qual- 
che volta che gli Stati Uniti sonó i piü forti i 
piü devoti cattolici di tutta la chiesa?" Le 
risposte non ufficiali ma attendibili da parte 
del Vaticano ebbero approssimativamente 
questo contenuto. 

"L'ammirazione della chiesa cattolica per 

gli americani era enorme e la gratitudine, per 
quello che era stato fatto per l'Italia durante 
la guerra, era colossale. Bisognava pero diré 
che sarebbe stato difficile credere che un 
americano avrehbe potuto mettere da parte 
il suo nazionalismo, il suo intimo patriotti- 
smo, la sua discendenza, come invece un papa 
italiano ha trovato facile fare da molte ge- 
nerazioni. Un papa americano sarebbe stato 
troppo potente e troppo forte". 

L'articolista malinconicamente conclude 
che anche per questa volta la possibilitá di 
un papa americano é categorigamente esclu- 
sa e che per la prossima occasione bisogna 
trovarsi meglio equipaggiati con un maggiore 
numero di cardinali americani presentí ed in- 
fluenti al conclave. Faceva i nomi per questo 
di Cushing di Boston, Mitty di S. Francisco e 
Fulton Sheen di New York. 

Ebbene noi ci consoliamo di questa piccola 
o grande delusione súbita dai finanzieri della 
sacra bottega. I "Cavalieri di Colombo", ben 
diretti dal cardinale Spellman, si sonó dati 
da fare ad ammassare milioni di dollari in 
speculazioni e campagne non tutte pulite; 
hanno regularmente diviso l'utile con il Vati- 
cano per esserne protetti e per conquistarsi 
in quella cittadella posizione di privilegio; si 
sonó decisamente costituiti come quinta co- 
lonna bene agguerrita per minare alia base 

quel soffio di vita nuova che ancora emana 
dalla c istituzione americana, figlia ribelle di 
quel mondo occidentale che ehbe il suo cen- 
tro ne'la cupa rocca di Castel Sant'Angelo; 
hanno sovvenzionato tutte le campagne della 
democrazia cristiana in Italia ed hanno ri- 
messo in auge nelle sue file e al governo tutti 
i peggiori ccffi del fascismo. Mentre si senti- 
vano sicuri sulle staffe e credevano che il 
mondo della reazione era sólidamente con- 
trollato e potente ai íoro ordini, ecco che si 
presenta una piccola delusione, foriera d'in- 
stabilitá e di complicazioni impreviste. I mi- 
lioni di dollari di Spellman, il suo rappresen- 
tante di fiducia in Vaticano (l'ingegnere' En- 
rico Pietro Galeazzi, divenuto l'eminenza gri- 
gia dell'alta finanza mondiale) e tutti i per- 
versi addentellati creati qui e la a suon di 
dollari, non sonó scattati soddisfacentemente 
come si aspettavano. Spellman, il figlio del 
banchiere del Massachussets, con la sua men- 
talitá di uomo di affari americano, che ha 
creduto di potere comprare tutto finora, ha 
fallito su di un punto importante: non sará 
papa, non ha potuto comprare la tiara. E' una 
piccola o grande delusione per loro, una pic- 
cola soddisfazione per noi. Ma s'intende che 
ci auguriamo e ci aspettiamo di meglio per 
il prossimo futuro. 

N. Serano 

/ PROCESSI 
DI PAPILANDIA 

II giorno 23 setiembre u.s. — riporta 1"'U- 
manitá Nova" del 12 ottobre — si é svolto 
davanti la Corte di Appello di Bari il ricorso 
avanzato dal compagno Muggeo Leonardo 
contro la sentenza del Tribunale di Trani che 
lo aveva cendannato ad un mese di reclusione 
e a mille lire di multa (pena sospesa per cin- 
que anni) per il preteso reato di vilipendio 
della religione dello stato, sol perché aveva 
fatto ristampare il Testamento Político di 
Garibaldi. 

A nuil® sonó valsi gli sforzi e la difesa 
dell'avv. Pedio per smontare la motivazione 
della prima sentenza. I giudici di Bari, ancora 
acciecati dal fanatismo monarchico e fasci- 
sta, hanno confermato la sentenza dei loro 
camerati di Trani con raggiunta delle mag- 
giori spese. 

Al compagno Muggeo va naturalmente la 
solidarietá fraterna dei compagni e di tutti 
gli uomini liberi. 

* * * 
II 24 setiembre doveva farsi presso il Tri- 

bunale di Trani il proeesso contro il compagno 
Leonardo Damiani, ed un altro imputato, cer- 
to Carella (che non si capisce bene perché la 
polizia lo abbia coinvolto nello stesso proees- 
so) aecusati di avere affisso manifestini 
gommati, di formato "etichetta", contenenti 
espressioni di propaganda anarchica. 

II proeesso é stato rinviato perché, in di- 
battimento, i denunzianti hanno affermato 
che 1'imputato citato a comparire non era il 
preteso responsabil del "reato", ma era in- 
vece un suo fratello. Una denunzia ed una 
citazione a casaecio, quindi, rivelatrici della 
f oschia mentale dei poliziotti e dei magistrati 
legati alia repubblica dell'articolo sette dalla 
monarchia pinzochera e fascista. II Tribunale 
ha deciso, dinanzi ad un imbroglio simile, 
di rinviare gli atti alia Cancellería, per ri- 
prendere l'istruttoria e sentiré il "nuovo" 
imputato. 

I commenti, dice "Umanitá Nova", li faccia 
il lettore. Ma c'é poco da commentare. Trani 
é celebre per il suo vino ñero e duro, si vede 
che poliziotti e magistrati della regione tro- 
vano difficile digerirlo e ne riportano intor- 
bidamenti cerebrali incurabili. 

Ai compagni che cadono in maní simili, 
ed ai loro avvocati che si sobbarcano alia 
fatica improba di dipanare matasse psico- 
logiche e giudiziarie cosi ingarbugliate, la 
nostra fraterna simpatía. 

Qualche cifra 
II grado di civiltá, raggiunto da un popólo, 

non si basa solamente sopra la soddisfazione 
degli elementari bisogni della vita física: ali- 
mentazione, vestito, casa; vi sonó altri fattori 
che a volte compensano le deficienze che si 
riscontrano in tale ordine elementare di ne- 
cessitá; tuttavia, entro certi limiti, da che di 
sola filosofía non-si vive, né di sola liberta. 

Ho avuto da fonte ineccepibile, da che é 
stata sul posto parecchie settimane, alcuni 
dati relativi alia vita materiale, diremo, che 
é concessa ai sudditi dello Stato Búlgaro, dove 
da parecchi lustri vige l'economia comunista. 
Sonó dati di fatto che ci guarderemo bene dal 
drammatizzare, ma che meritano di fissare 
I'attenzione di quanti volenti o nolenti vivono 
a lato dei partiti politici e per ció sonó por- 
tati a giuidicarli, per lo meno a catalogarli in 
ordine descrescente dal peggiore al minor 
male. 

In Bulgaria il salario medio, secondo le ci- 
fre ufficiali, che viene corrisposto a impie- 
gati, operai specializzati, maestri, conduttori 
di tram ecc, ridotto in moneta italiana, sta 
fra le 50 e le 60 mila mensili. Con le quali il 
cittadino búlgaro compererá un pessimo paio 
di scarpe, sia da uomo che da donna al prezzo 
di 22 mila lire. Compererá del tessuto di lana 
per farsi un vestito pagándolo venticinque- 
mila lire al metro. (La cifra é esatta). Una 
macchina da scrivere tipo Olivetti costa tre- 
centomila lire. Una radio nórmale centomila. 
Una bicicletta cento e ventimila. Una moto- 
cicletta mezzo milione per la 125, per una 250 
occorrono ottocentomila lire. 

Nel campo alimentare il guaio é piü serio. 
Si puó vivare senza una radio, ma non senza 
pane. II quale costa 300 Hr<* italiane al chi- 
logrammo. II latte, che qui in Francia pa- 
ghiamo ora settanta lire, costa in Bulgaria 
230 lire. Le patate che qui in Francia oscil- 
lano fra le 50 e le 70 lire, costano cola 150 
lire. Le arancie sonó a 1200 i limoni a 1400, 
sempre lire al chilogrammo. Le uova sonó a 
prezzi ragionevoli, a 70 lire cadauna. 

Parlandomene, il mió interlocutore si af- 
frettava ad aggiungere che non é l'aspetto 
económico quello che piü colpisce, anche se si 
ha l'impreesione di vivere fra un popólo di 
straccioni. II terrore poliziesco domina tutta 
la situazione, di esso non é possibile farsi una 
idea se non vivendo gomito a gomito con la 
popolazione e conquistando la simpatía di 
qualcuno che sia disposto a parlare. 

Qui pero entriamo nel campo degli apprez- 
zamenti. Limitiamoci questa volta a quello 
dei fatti. Che sonó questi: Per acquistare una 
libbra di pane (753 grammi) bisogna lavorare 
manualmente in Francia 9 minuti, in Inghil- 
tera 7, negli Stati Uniti 5 in Bulgaria 23. Per 
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acquistare una libbra di zucchero: Francia 11 
minuti, Inghilterra 9, Stati Uniti 3, Bulga- 
ria 144. 

Per una libbra di burro: Francia 91 minu- 
ti, Inghilterra 53, Stati Uniti 22, Russia 91, 
Bulgaria 375. Ancora un dato: Per un vestito 
completo da uomo: Francia 99 ore, Inghil- 
terra 74 ore, Stati Uniti 33, Bulgaria 242. 

Questi ultimi dati sonó tolti dal numero 
di maggio 1958 clella American Federation of 
Labor, a cui lascio naturalmente la responsa- 
bilitá. Quanto interessa a chi si occupa di tali 
rapporti di cifre, é lo stabliire l'andamento 
económico di un determinato popólo o Stato, 
se croé l'insieme della bilancia tende al me- 
glio o peggiora la sua situazione; se il baró- 
metro segna bel tempo o tempesta. 

E<1 é qui ehe. restando in Bulgaria, le cifre, 
interprétate, sonó una condanna di quel re- 
gime comunista. In un rapporto, fra l'anno 
1938 ed il 1957 i minuti di lavoro necessari 
in Bulgaria per acquistare una libbra di pane 
sonó passati da undici a ventitre. Per una 
libbra di burro da 185 a 360. Per Una libbra 
di zucchero da 52 a 144. Cosi per tutte le altre 
voci indícate. 

lo non sonó affatto un adoratore della men- 
sa imbandita e del completo di pura lana; no! 
preferisco la margarina al burro ed il buon 
fustagno aJla mórbida pécora. lo do minimo 
valore a quanto é forma, apparenza, lusso; 
effetto, fra l'altro, di determinismo económi- 
co, per cui o il burro o la liberta! Mi sentó 
per ció nella migliore posizione per non daré 
eccessivo peso a quanto se ne sta térra térra,' 
fra le espressioni di vita meno . . . cerebrali, 
tuttavia, davanti alie cifre, come é possi- 
bile in questi casi sentirsi indifferenti, da che 
ne é in giocc la stessa salute física di un po- 
pólo ; báñale, elementare, prosaica base, ma 
tuttavia sempre base per forza di ogni for- 
ma di pensiero? 

. Quando il mió vicino comunista, ottimo 
operaio de! resto, spende altri trentadue mila 
franchi francesi per acquistarsi la stagione 
della caccia un nuovo modello di fucile, da che 
il vecchio non é piü per lui ragione d'orgoglio 
fra i colleghi, e, padre di una numerosa fami- 
glia, mantiene tutto l'anno quattro cani, 
quando non sonó cinque; poi, davanti ad un 
un commosso viaggiatore abile, si decide ad 
acquistare una sveglia, non delle comuni a 
mille franchi l'una ma una bella sveglia a 
pendolo: diciotto mila franchi francesi! aho- 
ra, che volete, non mi ci racapezzo piü e mi 
domando che vogliono mai i comunisti . . . 
quelli bulga'i e . . . quelli francesi; quale 
carteggio po isbbero stabilire fra loro in una 
lingua comuiit, diciamo l'esperanto, se volete, 
oltre che coi: un comune senso delle parole 
che dica pane al pane ed assegni ad ogni ora 
non piü di sessanta minuti. 

Le cifre sonó aride, difficili a maneggiare, 
le statistiche non hanno ovunque festosa acco- 
glienza, ma, ditemi un po, come orientarci a 
questo mondo, su che cosa se perfino i nu- 
meri diventano una opinione? 

lo ne ho raccolti alcuni, per qualche lettore 
che vi írovi il suo contó; ve li do per quel che 
valgono; non é la mia opinione che vi offro. 
Poneteli a confronto con la vostra persónate 
opinione e, se del caso, ritoeeatene qualche 
spigolo. Lo fanno gli scultori con le loro sta- 
tue; milla di vergognoso lo faccia l'uomo con 
la sua coscienza. 

D. Pastorello 
Setiembre 1958 

Salute pubblica e case aperfe 

Quelli che ci lasciano 

A Eas¿ Boston, Mass. dove abitava da lungo tem- 

po, é morto il 5 ottobre u.s. il compagno MODE- 
STINO RUSSO all'etá di 69 anni. Era venuto a noi 
dal socialismo un quarto di secólo addietro e poi 
partecipó sempre attivamente alia vita del nostro 
Rruppo interessandovi anche la famiglia. I funerali 
ebbero forma strettamente civile. I compagni sen- 
eibili alia perdita súbita si associano al dolore dei 
congiunti. 

Quelli  del  Circolo Aurora 

Che i "seguaci" del partito socialista di 
Nenni si sentano obbligati dalla loro condi- 
zione d; "iscritti" o militanti ad osannare alia 
legge che porta il nome di un loro deputato- 
f emmina, é comprensibile, data la lógica delle 
cose politiche. ma che una certa euforia per- 
vada anche larghi strati del nosto movimen- 
to, é davvero poco edificante. L'istanza inó- 
rale della legge Merlin, su cui tanto si vuole 
insistere, pare che commuova anche dei buoni 
compagni e dei buoni elementi di disposizione 
libertaria e socialista ficoprendone un lato 
di insospettabile sapore religioso! La prosti- 
tuzione autorizzata — dicono — é uno sfrut- 
tamento vergognoso che riduce la donna ad 
uno strumento passivo e indifeso. Perció, 
l'abolirla é un fatto di valore morale. . . 

Ma forsecché gli oppositori della legge 
Merlin dicono bene della prostituzione? For- 
secché questi sonó dei "puttanieri" che vi- 
vono di que] commercio e lamentano la fine 
dei loro affari? Niente di tutto questo. Ma 
diciamo anzitutto che la "morale" fuori dei 
fatti reali é una parola absolutamente vuota 
e che l'anteporre quella a questi risponde ad 
una lógica metafísica inconciliabile con la 
"lógica dei fatti". La morale, quella reale, sca- 
turisce daH'armonia dei rapporti ed é quindi 
relativa. Perció, nessun fatto é morale in se 
stesso. La legge Merlin non ha niente di 
morale perché dei fatti reali se ne impipa ed 
anzi pretende di sovrapporsi ad essi. Del 
resto, possianio credere che interventi delle 
"autoritá" abbiamo davvero degli scopi mora- 
li? Se cosi fosse, appoggiare interventi "mo- 
rali" dello Stato sarebbe un gesto morale e 
quindi lecito anche a noi anarchici! E poi si 
fa la guerra a quei compagni che hanno il 
coraggio della sinceritá e della lealtá in fatto 
di "momenti elettorali!" 

Non occorre scomodare Machiavelli per af- 
fermare che la morale e la política non coin- 
cidono e che la legge Merlin ha lo scopo di 
"governaie" e non puó, perció stesso, avere 
anche quello di moralizzare. 

* * * 

Le ragioni che hanno portato al successo 
della legge sonó tutt'altro che di preoccupa- 
zioni della salute e della morale pubblica, co- 
me il governo sostiene. Si tratta di un grovi- 
glio di calcoli politici o, meglio demagogici 
con cui si cerca da parti opposte di fare fun- 
zionare la macchina della pseudo-democrazia 
a proprio~uso e vantaggio. Da un lato il par- 
tito socialista vuole il dialogo coi cattolici, il 
che significa — come i fatti dmostrano — 
compromesso con le velleitá del Vaticano e 
quindi il riconoscimento implícito di quell'au- 
toritá teocrática e dogmática che non do- 
vrebbe trovare posto nella coscienza "realí- 
stica e rivcluzionaria" di un Nenni. 

DaH'altro il Vaticano vuole redimere la 
"forma" dell'Italia lasciandone immutato il 
contenuto falso e scandalistico. Al centro, il 
governo democristiano si barcamena tra un'a- 
pertura e l'altra per avere il maggiore numero 
di suffragi possibiii. Nel varo della legge con- 
tro la prostituzione autorizzata non vi tro- 
viamo nulla di morale! E se l'intenzione mo- 
rale v'é iil alcuni dei proponenti e dei votan- 
ti, diciamc senz'altro che si tratta di inge- 
nuitá bell'e buona, per non diré profonda 
ignoranza delle cose umane. La prostituzione 
é una pratica indegna del vivere civile, ma 
essa é l'effetto di molteplici cause, e 1'effetto 
necessario FINCHE' permangono le cause, 
necessario in quanto liberatorio e compensa- 
tivo. Perció,  la prostituzione  va prevenuta 

nelle sue cause ed arginata progressivamente 
con un cornplesso di provevdimenti economici 
e sociali tenderiti a neutralizzare le cause. 

La preoccupazione ipocritamente morale 
che ha guidato le intenzioni dei fautori della 
legge Merlin é proprio ció che ne fa qualcosa 
di intrinsicamente immorale. Queste parole 
possono sembrare dettate da "insofferenza 
personale", invece sonó il frutto genuino di 
una sensibilitá e di un buon senso ben docu- 
mentabili. 

Sottovalutiamo puré lo avere fatto coinci- 
dere la chiusura delle case-chiuse con la data 
in cui quelle vennero aperte contro le diret- 
tive del potere temporale allora appena scon- 
fitto. Quasi a solenne scherno alia ricorrenza 
del glorioso venti setiembre! Ma nessuno ei 
potra mai fare credere che la legge Merlin 
sia stata varata a beneficio della salute pub- 
blica. Infatti, vi sonó molti mali sociali che 
danneggiano direttamente la salute pubblica 
e quello della prostituzione non é il minore. 
Lógica vuole che si cominci daJ minore. II 
governo sa che in Italia si puó liberamente 
moriré per non potere pagare il medico e le 
medicine, avendo il primo, tanto piü se spe- 
cialista, delle pretese probitive, e costando le 
seconde in misura oltre ogni immaginazione 
per chi non ha avuto la disgrazia di averne 
avuto bisogno. L'abolizione della vergognosa 
speculazione sui prodotti farmaceutici é cer- 
to un male maggiore per la salute pubblica 
che non la prostituzione autorizzata. Ma 
quella non incide nella maschera di bronzo 
che si vuole ad ogni costo imporre al popólo 
italiano. C'é gente ammalata che non puo 
pagare sei-diecimila lire per farsi diré da uno 
specialista di che male soffre. E ci sonó ma- 
lanni comuni, come il tifo, per esempio, che 
richiedono talvolta una spesa giornaliera di 
circa cinque mila lire! 

La prostituzione, legalizzata o no, va so- 
stituita da altro e non abolita semplicemente, 
perché esplica una funzione socialé di salute 
pubblica. Essa va sostituita da rapoprti Ii- 
beri a cui l'Italia é assolutamente immatura. 
La malafede dei • legislatori li ha indotti a 
corredare la bella legge con un piano di riedu- 
cazione e di repressione. Vedremo delle po- 
vere disgraziate ex-prostitute affidate ad en- 
ti religiosi che penseranno a ripulire la loro 
coscienza e ad avviarle al voto "democristia- 
no", ed altre che, per una ragione económica 

-o per "rappresaglia contro l'amore e le altre 
femmine", si faranno persecutrici delle ex- 
compagne di sventura. Ma quando mai la 
psicología é entrata nei saloni di governo a 
fin di bene ?! E vedremo . . . tante altre cose 
che non si possono vedere perché funzione- 
ranno in modo ocoulto e bene organizzate. . . 
Le tasche pingui non soffriranno disagi, ma 
il povero "qualsiasi", quello che non dispone 
piü di mille lire, pagherá lo scotto. E la mo- 
rale sará salva. 

Ecco le cose che sarebbero dovute farsi e 
che avrebbero potuto raggiungere uno scopo 
morale: lasciare le prostitute libere dal giogo 
degli sfruttatori, abolendo la speculazione di 
questi e rispettando il diritto della donna di 
disporre di sé. Offrire a queste la possibilitá 
di lavorare o di apprendere un lavoro. Offrire 
la possibilitá di lavoro anche agli uomini e 
quindi quelta di sposarsi senza attendere il 
momento buono che spesso arriva a tren- 
t'anni e piü e talvolta non arriva mai. Lot- 
tare contro i pregiudizi dei costumi e del 
sesso. Votare il divórzio per ogni ragione le- 
gittima. Con questi e simili provvedimenti il 
fenómeno della prostituzione puó diventare 
sporadico. Ogni altro provvedimento, com- 
preso la legge Merlin, é un palliativo. 

In un paese dove i padroni di casa sonó 
autorizzati a ricattare la gente che non chiede 
che un tetto decente, non é possibile credere 
alie buone intenzioni del governo che si preoc- 
cupa di reprimere donne che trovano nella 
vendita del proprio corpo un mezzo di lavoro 
per sopperire alia povertá o ad un lavoro non 
meno indecente che offre loro la societá. 

I fatti diranno niü di queste poche parole. 

Viola Espero 
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"DUCI  E  GREGARI" 
In un articolo intitclato appunto "Ducl 

e gregari", "Saraceno" (Donienico Nucera 
AbenavoBi) aveva scritto, tra 1'aiHro, a pro- 
posito delle giornalte di marzo a Piefcrobur- 
go: "lo preferisco la conversiorue alia rivo- 
luzione di un colonnello dell'esercito arizic- 
ché quieJla di un milione di operai, artigiami 
e contadini. Nel momento della lotta ¿1 mi- 
lione si trovera inerme mentre il colana-iello 
conidlurrá tra voi uní reggime:nto di giovani 
bent' armati, ben dieciplinati, che vi daran- 
no il sopravvento". Galleani fece a questa 
aiffermazione il seguente commanto. 

n. d. r. 

Qui a "Saraceno" casca l'asino e le tre gra- 
zie sopra inchinate (*) lo piantano in asso. 
In luogo della riflessione é in lui una specie 
di daltonismo che gli toglie di concepire la 
rivoluzione al di la dell'inevitabile preludio 
girondino in cui la borghesia industríale della 
muova Russia vorrebbe contenerla ad appa- 
garsi, disprezzata la massa che francandola 
dalle pastoie autoeratiche le ha tolto la ca- 
stagna dal fuoco.- 

Che cosa dovrebbe conchiudere "Saraceno" 
se la lógica gli rimanesse fedele? 

Che la rivoluzione sociale — la sola che 
possa intéressare il proletariato russo e noi 
— la rivoluzione cioé che al contadino deve 
restituiré la térra, la miniera al minatore, 
alPartigiano' la fabbrica, ai diseredati, ai 
reietti il pane, la conoscenza, la liberta, non si 
é fino ad oggi affaeciata su l'orizzonte della 
Russia ih convulsione. Che se i primi baleni 
sonó stati prontamente soffocati e l'attuale 
insurrezione non é fino ad oggi evasa dal- 
l'angusto ámbito delle forme e delle franehi- 
gie poütiche, si é perche i contadini soggio- 
gati nella federazione degli Zemstwos — che 
é stata per tanti anni fatica ed é oggi parti- 
colar gloria del principe Lvow, il presidente 
del governo provvisorio — non parlano che 
per la voce dei loro delegati, dei loro capi; 
che la prima ipoteca sulla cosidetta rivolu- 
zione e stata presa dal Comitato dei soldati, 
degli ufficiali cioé della guarnigione di Pie- 
troburgo, che possono nel mutamento di re- 
gime veder la loro cuccagna dell'oggi e del 
domani, ma per la loro stessa qualitá di mi- 
litan professionali sonó inabilitati ad ogni 
compito di profondo rinnovamento sacíale; 
che il Comitato dei lavoratori il quale con 
quello dei soldati ha preso e tiene le redini 
del movimiento, ha rassegnato nelle mani del 
piü audace dei suoi capitani, nel Kerenski, la 
massa meecanizzata, disciplinata e devota — 
fino ad oggi, e l'oggi é caduco — dei centri 
industriali piü numerosi e piü fervidi. 

Dovrebbe insomma "Saraceno" conchiude- 
re che la rivoluzione sociale é mancata fino ad 
ora perché é stata la rivoluzione dei capi- 
tani, l'ammutinamento dei pretoriani, so- 
praffatta, soffocata nei suoi primi aneliti 
ogni voce di interessi specifiei e di caratte- 
ristiche rivendicazioni del proletariato. 

"Saraceno" invece, che hanno abbandonato 
la riflessione, la lógica e l'esperienza storica, 
conchiude a questo punto che é preferibile 
la conversione di un colonnello dell'esercito 
a quella di un milione di lavoratori, e dopo 
di aver ricordato che Bakunin, Kropotkin e 
Stepniak sonó stati ufficiali, militari, di- 
mentica un'inezia, non avverte cioé che alia 
propaganda ed alia rivoluzione vennero il 
giorno in cui sul petto generoso sentirono 
come un'onta, come una camicia di Nesso, i 
s-egni e le livree dello Czar, cioé quando mi- 
litari non vollero essere piü; per ammonirci 
che il Mazzini — il quale d'insurrezioni (non 
di rivoluzione e tanto meno di rivoluzioni ad 
aperto canttere sociale, bada bene, "Sara- 
ceno" ; e rileggi se ti rimane un dubbio "Maz- 
zini e FInternazionale" del Mazzini stesso) 
s'intendeva meglio assai di noialtri, i pun- 
telli della sua repubblica cercava fra gli uffi- 
ciali. 

Oh, quanto a puntelli della repubblica e 
magari dell'impero fra gli ufficiali é facile 
tróvame, e Mazzini a puntellare il suo sogno 
di una repubblica italiana non ne ha trovati 
tanti quanto Napoleone il Piccolo ad instau- 
rar l'impero nella notte del 2 dicembre 1851 

fra la guarnigione di Parigi, né quanti ne 
hanno trovato i Miliukoff, i Rodzianko, i 
Lvow delFultimo colpo di stato moscovita. 

Per puntellar una repubblica, che puó pa- 
rere magari a! nostro buon "Saraceno" "una 
legittima aspirazione umana" siamo d'accor- 
do, sonó valido sostegno anche gli ufficiali; 
ma la loro repubblica non ci appare fino ad 
cggi, se non una remora, una barriera contro 
lo czarismu che fu, probabilmente, ma piü 
certamente contro quello che vuol essere la 
rivoluzione in cui crede il nostro "Saraceno" 
e dalla quale attende il proletariato russo l'in- 
tegrazione del proprio riscatto; e non verrá 
se non a patto che i gregarii si riprendano 
sui capitani, e facciano essi quello che i ca- 
pitani non vorranno mai, e allora soltanto. 

Per cui un'altra anomalía é nel discorso di 
"Saraceno": inutile fare la propaganda ai sol- 
dati i quali sanno di essere degli oppressi, 
inutile fare della propaganda tra la folla che 
medita la riscossa contro gli oppressori, inu- 
tile ripetere l'af orisma marxista che "l'eman- 
cipazione dei lavoratori deve essere opera dei 
lavoratori stessi". Tempo perso! lamenta "Sa- 
raceno" : meglio far la propaganda tra le per- 
sone colte, fra i nemici dell'altra riva. Ci sonó 
uomini anche sotto l'assisa dei generali e il 
camice delle eminenze. 

A questo punto, sia detto senza offesa, ci 
paiono le conclusioni di "Saraceno" un colmo 
d'ingenuitá e d'mnocenza. 

Serve a quakhe cosa la propaganda ? 
Vé chi nega, e non é il caso d'andarlo a 

cercare peí momento. 
Noi ne riconosciamo la necessitá, e ne con- 

statiamo l'efficacia sempre quando si eserciti 
su element] disposti dalle esigenze della con- 
servazione e dello sviluppo a secondarla. Se 
noi possiamo scommettere cento contro uno 
che non arriveremo mai a persuadere J. D. 
Rockefeller della necessitá della rivoluzione 
espropriatrice, pur sicuri di fargli toccare 
con mano l'iniquitá fondamentale del regime 
che gli permette d'accumular miliardi ozian- 
do sulla pena e sul sudore di chi sgobba mo- 
rendo di fame, possiamo scommettere cento 
contro uno che non é difficile persuádeme 
gli sfruttati. Quello ha tutto l'interesse a 
custodire il regime che l'incorona sovrano, 
questi hanno tutto l'interesse alia distruzione 
del regime che li incatena tra la miseria e la 
schiavitü, 

"Saraceno" ha nell'efficacia della propa- 
ganda una fede illimitata, vorrebbe farla 
anzi particularmente ai generali ed ai frati 
che nasccno crescono di regola dall'altra 
parte della barricata, eredi e custodi di in- 
teressi, di tradizioni, di aspirazioni che sonó 
colle nostre irreconciliabili, elevando cosi la 
rara evangélica eocezione del sentimento ad 
una irreslstibile virtü taumatúrgica di tra- 
sformazione e di rinnoYazione, ingenua- 
mente. 

Ci diffida tuttavia a non perderé il tempo 
colla marmaglia, perché la marmaglia della 
fabbrica o della caserma ha la consapevolezza 
della propria soggezione económica e política, 
e sará sempre con noi nell'ora della riseossa. 

E l'assurdo qui é bifronte. Se fatta ai bor- 
ghesi la propaganda puo guadagnarci ecce- 

•zionalmente un apostólo che l'aspirazione 
formuli o teorizzi, fatta nel proletariato non 
ci dará le legioni che la sapranno tradurre 
nella realtá? 

— E' superfluo, il proletariato sará sem- 
pre con voialtri, grida "Saraceno" — Saraceno 
che fo'-aggia volentieri pe i prati della Storia 
e dimentica che il proletariato alie calcagne 
dei precursori non ne invoca che il crucifige, 
che nella leggenda grida il suo raca! impla- 
cato contro il Nazareno in ceppi, ed acclama 
in Campo di Fiori al rogo di Bruno, ed in- 
furia de la roncóla su Pisacane caduto; e 
dimentica sopratutto una veritá nota anche 
al signor De La Palisse: che se il proletariato 
questa consapevolezza avesse del suo diritto 
e della sua forza, il regime privilegiato sa- 
rebbe da qualche secólo un ricordo del passato 
lontano; che invece dove questo suo diritto 
intravide e raudacia oso, a quello ed a questa 
-abdico, dei tutori su gli ordini, e gli intrighi 
che non seppe né ripudiare né scompigliare. 

Imcerta la fortuna delle msurrezioni che 
nel consapevole ardimento delle folie e nella 
chiara visione della propria meta non trovino 
i loro presidí, e debbano cercarli nella devo- 
zione, nella incorrutibilitá degli epigoni! Da 
Masaniello a Barnave, agli ultimi voltagab- 
bana del sovversivismo guerraiolo, per il sor- 
riso d'una cortigiana, per un pugno di doppie, 
per la paura d'una responsabilitá, quante de- 
fezioni, quanti tradimenti, quanto sangue, 
quante rovine; e quanti insegnamenti puré! 

Ridate alie plebi la fede in se stesse, nella 
loro irresistibile forza nel loro diritto, nel loro 
destino, con un apostolato che ogni calcólo 
ripudii, che non conosca remissioni, che nella 
realtá seiagurata d'oggi attinga gli sdegni, 
gli impeti, le promesse del domani, e la mie- 
titura delle rivoluzioni, attizzate dai precur- 
sori, sospinte alia vittoria dagli eroismi e 
dagli olocausti sanculotti, sará gioia e gloria 
delle universe panatenee del genere umano 
riscattato per sempre alie tenebre ed alie 
angoscie deli'ignoranza, della miseria e della 
schiavitü. 

Noi abbiamc fede nei contadini, negli arti- 
giani che della vecchia, tenace autocrazia 
hanno cancellato Tonta, spezzato il giogo per 
sempre. 

Abbiam fede perché di tre generazioni di 
martiri essi hanno raccolto maledizioni e voti, 
la maledizione che investe ogni tirannide, il 
voto che anela alia térra, alia liberta, e rimane 
il grido che la terribile ora presente, densa di 
tragici contrasti, d'incertezze angosciose, 
d'ineluttabili titubanze, non giunge ad ammu- 
tolire: Zemlya i Volia! — térra e liberta! — 
ed echeggia per ogni frontiera, e raccoglieva 
ieri, assunto alia suprema dittatura delle 
armi il ministro Kerenski: "Voi avete abbat- 
tuto l'autocrazia, voi volete la térra. Voi do- 
vete custodire i frutti della rivoluzione che 
la térra vi restituirá! 

Danno alia guerra altre giovinezze ed al- 
tro sangue,. alia patria danno vigilie e la- 
crime ancora, ma diranno domani a quali 
patti; ma dalla patria esigeranno domani 
che sia retaggio di quanti la conquistarono su 
lo sbaraglio dello czarismo, la liberta; che 
torni la térra affrancata dagli invasori, che 
torni la fabbrica andante di ciclopici ardori, a 
chi del suo sudore la fecondo alia vita ed alia 
vittoria. 

Ed alia breve oligarchia di filibustieri che 
nel covo dei Romanoff si é annidata a conti- 
núame le rapiñe e la ferocia, ed oggi pro- 
mette deliberata a non mantenere, risponderá 
coll'uragano. Sará la rivoluzione allora, e 
trovera oltre la frontiera tanta rispondenza 
di disinganni, di amarezze, d'acredini, di sde- 
gni, di collere ármate, tanta piena di con- 
sensi, di cooperazione, che nessuna forza di- 
vina od umana saprá contenerla: la rivolu- 
zione sociale! 

E neil'attesa comunica cosi ardentemente 
il nostro "Saraceno" che saprá perdonarci la 
nota da cui minaccia di andar sommerso il 
suo ingenuo sfogo. 

L. Galleani 
("C. S.", 26 maggio 1917) 

(*)    "La lógica, la rifleBsioiie e l'esperienza'', a 
cui rendeva omaggio una precediente nota della re:la- 
zione. 
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Pubblkazioní rícevute 

PUBBLICAZIONI RÍCEVUTE       
LE MOND»LIBERTAIRE —No. 43, Octobre 1958 

— Mensile anarchico in lingua franéese. Indirizzo: 
3, rué Ternaux, Paris-XI — France. 

* * * 

LIBERTE — A. 1, No. 29, 19 Septembre 1958. 
Settimanale pacifista-libertario in lingua francese. 
Indirizzo:   Lecoin,   16,   rué   Montyon,   Paris-IX   — 
France. 

* * * 

LA PAROLA DEL POPÓLO — No. 36 — Otto- 
bre-novembrc 1958. Rivista bimensile. Indirizzo: 451 
No. Racine Ave. Chicago 22, IU. 

* * * 

LIDDBATIOM v«i ni. \, 7 — Rivista mensile 
in lingua inglese. Indirizzo: 110 Christopher Street, 
New York 14, N. Y. 

* * * 

DEFENSE DE L'HOMME — A. XI, No. 119, 
Septembre 1958 — Rivista mensile in lingua fran- 
cese. 48 pagine, 6 delle quali dedícate a L'UNIQUE 
di E. Armand (N. 135). Indirizzo della rivista: Louis 
Dorlet,  domaine  de  la  Bastide,  Magagnosc   (Alpes 
Maritimes) France. 

* * * 

SOLIDARITET  —  A.  9,  N.  9,   settembre   1958. 
■ Mensile sindacalista scandinavo. Oslo, Norvegia. 

L'UNIQUE — Supplemento ai numeri 132-133- 
134. Fascicolo di 32 pagine in lingua francese con- 
tenente scritti di autori diversi. Indirizzo: E. Ar- 
mand, 22 Cité St. Joseph, Orleans (France). 

CONTRE-COURANT — A. VII — Huitiéme Serie 
No. 89 Mai-Juin 1958. Rivista anarchica in lingua 
francese. Oltre le quattro pagine dedícate all'attua- 
litá contiene: 

LES CHAHIERS DE CONTRE-COURANT: "IM- 
POTS EN CASCADE" par A. Daude-Bancel 8 pag.; 
"L'ILLUSION COLONIALISTE" par Alphonse Bar- 
be, 16 pag.; "KARL MARX ET SON 'MANIFESTÉ 
COOMUNISTE'" par le Docteur Helias (No. 68 
della serie ¡Studi sociali mensili, pag. 16); inoRre: 
LE MARXISME EST — IL PERIME? Stenografia 
di una conferenza tenuta da Charles Rappoport il 
l.o febbraio 1933. 

Indirizzo: Louis Louvet 34, rué des.Bergers, Paris- 
XV, France. 

CONTRE-COURANT — A. VII — Huitiéme Serie 
No. 90, Septembre 1958. Contiene oltre le 4 pagine 
di attualitá i seguenti CAHIERS DE CONTRE- 
COURANT: "LES ANARCHISTES ET LE RE- 
FERENDUM" ("Gli anarchici e il referendum" — 
inchiesta del "Monde Libertaire") fascicolo di 24 
pagine No. 72 della serie: LOUIS BERTONI anar- 
chiste et syndicaliste vu par ses amis (Luigi Bertoni 
visto dai suni amici) 16 pag. No. 71 della serie; DE- 
MOCRATIE CHRETIENNE ET DEMOCRATIE VE- 
RITABLE par Marguerite Maurice, 8 pagine (testo 
della relazione presentata al Congresso del Libero- 
Pensiero, tenuto, a Lione nel 1958). 

Indirizzo: Louis Louvet, 34 rué des Bergers, Paris- 
XV France. 

AMMINISTRAZIONE N. 42 

Abbonamenti 
Cleveland, Ohio, A. Piístillo $3; Pisa, Italia, P. L. 

Giorni 5; Roma, Italia, A. Belbuti 5; Euiclid, Ohio, A. 
Cefaratti 3; Totale $16.00. 

Sottoscrizione 
Cleveland, Ohio, A. Pistilo $7; Millbrae, Calif., O. 

V. Ginestra 1; Williamson, W. Va., M. Lanería 7; 
Chicago, II]., J. Rollo 10; West H/averc, Conn,, conitri- 
buzione memsite per la Vita deirAjduwata, settem- 
bre, ottubre, novembre, dicembre, Nardini 15; Forest 
Hill, J. Tur! 5; Bris'ton, C.onn,, 3. Salinas 3; E. 
Boston, Masa., A. Falsini 5; Mystic, Conn., R. ScuBsell 
5; New York, N. Y., L. Puedo 2; Chicago, 111., M. 
O?sello 5; EucKd, Ohio., A. Cefaratti 15; Tota- 
le $75.00. 

Riassunto 
Déficit precedente 
Uscite: Spcse 

$1013.39 
438.39 

Éntrate: A'bbonamenti 
Sottoscrizione 

Déficit doillari 

16.00 
75.00 

1451.78 

91.00 

Un testamento    1—COMUMCAZIOM 
Roger Martin du Gard, lo scrittore recen- 

temente scomparso in Francia (1881-1958) e 
del quale si é largamente occupata la stampa, 
ha inssrito il suo testamento in una delle sue 
opere fin dal 1913 quando prese posizione, con 
non comune coraggio, a favore della revisione 
del processc Dreyfus. 

E' un documento che merita di essere co- 
nosciuto. Eocolo. 

"Quanto io scrivo oggi, non lontano dalla qua- 
rantina, nel pieno possesso delle mié for^e fisiche, 
nel miglior mío equilibrio intellettuale, deve in 
tutta eviden\a annullare quanto io potrei pensare 
o scrivere alia fine della mia esisten^a, trovandomi 
físicamente e moralmente diminuito per Veta o 
per malattia. 

Nulla. é cosí rivoltante quanto Vattitudine di 
un vecchio, la cui vita é stata tutta intera impie- 
gata al servicio di una idea, il quale, nello stato di 
deperimento finóle, bestemmia quella che é stata 
la sua ragione di vivere e rinnega pietosamente il 
suo passato. 

Nel pensiero che la fótica di una lunga vita 
potrebbe condurmi ad un simile tradimento, pen- 
sando che il partito di quelli dei quali ho combat- 
tute con ardore le men{ogne e le pretese non man- 
cherebbe di approfittare di una cosí lúgubre vitto- 
ria, tutto il mió essere si rivolta. Protesto fin d'ora, 
con tutta l'energia dell'uomo che io sonó, dell'uo- 
nio "vívente" che sarei stato, contro le sconfessioni 
sen{a fundamento, forse contro la stessa preghiera 
di un agonizante residuo umano, quale potrei 
essere. 

Ho meritato di moriré in piedi, come ho vissuto, 
sen^a capitulare; sen\a ricercare vane speran^e, 
senia temeré il ritorno alie lente evolu^ioni del 
divenire universale. 

Non credo ad un anima umana sostan^iale ed 
immortale. 

Non credo che la materia si opponga all'iintelli- 
genia. Quanto si chiama anima altro non é che la 
somma dei fenomeni psichici, come il corpo é il ri- 
sultato dei fenomeni organici. 

L'anima altro non é che una risultante occasio- 
nale della vita, una proprietá della materia ví- 
vente; non vedo possibile obbie^ione al fatto che, 
come l'energia universale produce il movimento, 
il calore, la luce, essa non abbia a produrre anche 
il pensiero. 

Le funponi psicologiche e quelle fisiologicbe 
sonó solidali, il pensiero é una manifestacione della 
vita orgánica sullo stesso piano delle altre fun^ioni 
del sistema nervoso. Non ho mai coito un pensiero 
fuori della materia, fuori di un corpo in vita. 
Ovunque ho sempre ritrovata una sostania única: 
la sostania vívente. 

Sia da noi chiamata materia, oppure vita, io la 
pensó eterna. La vita é sempre stata e produrrá 
la vita eternamente. 

So bens) che la mia personalitá non é che un 
agglomerato di particelle materiáli, la finóle di- 
sintegra{ione avrá come esito la morte". 

In questo suo testamento, Roger Martin 
du Gard é veramente il portavoce di mille € 
mille ribelli, i fortunati strumenti di una 
civiltá in cammino. 

d. p. 

1360.78 

Non pubblichiamo comunicati anommi 

New York City. — Round Table Youth Discus- 
sions every Friday at 8 P. M. at the Libertarían 
Center — 86 East lOth St. (between TMrd asid 
Fourtíh Avenues) Manhattan. — Diniruer anid Social 
on the third Saturday of every month at 7:30 P. M. 

* • • 
New York, N. Y. — Al nuovo lócale del Centro 

Libertario, sitúate al 181 Witli&m St., fra Beekman 
e Spruee St., New York, vi sará un pranzo ogni 
primo sabatio del mese alie ore 7:30 P. M. Raccomanl- 
diamo a tutti di intervenire cosi' si passerá una se- 
rata insieme. — II comitato. 

* * * 
New York, N. Y. — Domenica 26 ottobre 1958, 

ore 4:30 p. m. precise, aE'Arlington Hall, 19-23 St. 
Mark Place, fra la seconda e terza Ave., la filodram- 
matica Pietro Gori direttta da S. Pernicone, a riohie- 
sta, rapipresenterá "Scampolo" commiedia in tre atti 
di Dario Niccodemi. 

N. B. — Per andaré alia sala, prendere la Lexing- 
ton Avenue Subway e scendere alia s¡tazkmie di Astor 
Place, mentre con la B.M.T. scendere alie 8 sitrade. — 
Gli iniziatori. 

* * * 

Philadelphia, Pa. — Sabato 1 novembre, alie ore 
7:30 P. M. al Labor Centre, 924 Walnut Street avra 
luogo una cena familiare pro' "L'Adunaita dei Re- 
frattari". Facciamo un caldo invito a tuitti i com- 
pagni ed amici di intervenire con le loro famiglie per 
daré solidarietá al nostro giornale. — II Circolo d'E- 
mancipazione Sociale. 

San Francisco, Calif. — Sabato 1 novembre 1958 
alie ore 8 P.M. nella iSIovenian Hall, 2101 Mariposa 
St. angolo di Vermont Street^ avrá luogo una fesita 
da bailo con cibarie e rinfresichi. II ricavato sará 
desitinatoo dove piü urge il bisogmo. Compagni ed 
amiki sonó invitad con le loro famiglie. — L'Inea- 
ricato. 

* * * 
Los Angeles, Calif. — Sabato 1. novembre nella 

sala al numero 126 North Louis St. avrá luogo una 
cenetta famigliare, alie 7 p. m. fará seguito 1 bailo, 
colla sólita orchestra. 

11 ricavato andrá dove piü urge il bisogmo. 
Compagni e amici sano invitati colle loro fami- 

glie, a daré la loro solidarietá a questa iniziativa. — 
II Gruppo. , * * * 

Detroit, Mich. — Sabato 1 novembre 1958, alie ore 
8:00 P. M. al numero 2266 Scott Street avrá luogo 
una cenetta familiare. 

Amici e compagni sonó invitati ad essere pre- 
sentó. — I Refrattari. 

» * * 

East Boston, Mass. — Sabato 8 noviembre, alie ore 
8:00 P. M., nella sede del Circolo Aurora in IMaverick 
Square, avrá luogo la prima fesita di autunno. con 
cena familiare e discussione. I compagni e gli amici 
che simpatizzano col nostro idéale soao sollecitati 
ad essere presentí con le loiro famiglie. L'ora é 
quanto mai urgente per chi si intereasa deM'aweiniíre 
che le forze della reazione s'adoperano con tutti i 
mezzi a rendere fosco e minaccioso. 

Un'altra testa con'simile avrá luogo la sera del 
C dicembre proasimo nel medesimo lócale. — Circolo 
Aurora. 

Paterson, N. J. — Sabato sera, 15 novembre, dalle 
ore 8:30 in, poi avrá luogo nei locali del Dover Club, 
62 Dover Street, Paterson, l'annuale Fesita della 
Frutta a beneficio della Stampa Libertaria e Vit- 
time Politiche. Vi isará un abbondante Banco di Be- 
nefioenaa, una buona Orahestra e Bailo. 

I compagni e gli amici di Paterson e dei dintorni 
sonó sollecitati ad intervenirvi con le loiro famiglie. 
— Gli Iniziatori. 

Bristol, Conn. — La presísima riuniome del Gruppo 
L. Bertoni avrá luogo la terza domenica di novem- 
bre, cioé il 16 al sólito pasito, alie ore 12 — Mezzo- 
giorno. Gli amici sonó sollecitati ad intervenire.   
II Gruppo L. Bertoni. 

Newark, ,N. J. — Domenica 16 novembre al 144 
Walnitt St. all'Ateneo dei compagni sipagnoli, alie 
ore 3:30 avrá luogo la prima riereazione mensile 
pro' "L'Adunata dei Refrattari". Ai compagni cui 
sta a cuore la vita del giornale si fa caldo appello 
perché daño presentí come per gli anni passati. La 
propaganda delle nostre idee di liberta in queato 
ambiente rassegnato al giogo della tirannide ed alio 
stfruittamento del salariato, é tanto piü necessaria 
quanto piü rare sonó le sue voci. — L'Incaricato. 

* * * 
Brooklyn, N. Y. — Per contó dei compagni di 

Detroit, Mich. mando ai Grup.pi Riuniti la somma di 
$240 da dividersi in partí uguali fra i Peraeguitaiti 
Politici di Spagna e le Vittime Politicbe dTitalia. — 
U. Catalano. 
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— 8 L'ADUNATA   DEI    REFRATTARI Sabato 18 ottobre 1958 

II  Papa  fascista 
La stampa e la radio Internationale vanno de- 

lirando da una settimana per la morte di Pió XII 
avvenuta nelle prime ore del 9 ottobre u.s. nella 
sua villa di Castelgandolfo. Aveva SZ anni e 
meno di etá, 19 anni e sette mesi di pontificato. 
I'u) del suo predecessore, merita di essere consi- 
derato il Papa Fascista. Giacché i patti del Late- 
Taño sonó di fatto opera della famiglia Pacelli: 
il padre. Ernesto, ne preparó il terreno; il fratello 
Francesco, ne condusse i nego(iati per contó del 
Vaticano; a lui, ricbiamato dalla nunciatura apo- 
stólica di Berlino alia Segreteria di Stato del Vati- 
cano il 7 febbraio 1930, ne fu afjidata l'applica- 
(ione. 

Col favore di encostante straordiñarte, di una 
grande capacita di lavoro, una cupidigia sjre- 
nata, ed un profondo disprecc0 della vita e della 
liberta degli uomini, il suo pontificato ha potuto 
navigarc. fra le acque torbide della política Ínter- 
naiionale ed attingere una pótenla, in Italia, in 
Europa e alirove, che appena pochi anni prima 
sarebbe apparso follia sperare. II fascismo in Ita- 
lia e il Nanismo in Germania sonó in gran parte 
opera del clero e del laicato della chiesa cattolica 
romana. La cospira^ione militare spagnola e l'in- 
vasione na{ifascista della Spagna (prova genérale 
e preludio della seconda guerra mondiale) sonó 
certamente, frutti delle macchina{ioni e degli in- 
trigbi della Segreteria di Stato del Vaticano a cui 
Eugenio Pacelli presiedette dal 1930 fino al giorno 
della sua morte. 

II genere umano, — e in modo particolare il 
popólo italiano, fatto vassallo del Vaticano — ha 
raramente, avuto un nemico cosí accanito, cosí 
implacabile e cosí fortunato. 

Sulla memoria del suo nome e sulla incredibile 
ignavia della generapóne che ha reso possibile la 
trágica onta del suo pontificato infausto, scende- 
ranno inseparabili. finché vi sia alito di liberta, la 
rampogna e la maledi^ione dei posteri. 

Il  marchio  dell'infamia 
Lo scorso mese di marco la Suprema Corte 

degli Stati Uniti ebbe a pronunciarsi in mérito al 
costume invalso nel Pentágono di rilasciare un 
congedo infamante a quei soldati che puré avendo 
servito. come si suol diré, con fedeltá ed onore nei 
corpi armati, avevano prima del reclutamento 
avuto rela{ioni strette con persone compromesse 
in un modo o in un altro con il partito comunista. 
La S. C. sentenció in quell'occasione che il coman- 
do militare "non ha il diritto di imprimere un 
"marchio d'infamia" sulla persona dei soldati col 
pretesto di fatti avvenuti prima della loro éntrala 
nelle forcé ármate. E prima della senten\a del 
tribunale supremo, l'opinione pubblica era rima- 
sta generalmente scandali^ata dalla rivela^ione 
del fatto che il pretesto addotto dai generali per 
bollare d'infamia i soldati in questione consisteva 
nei rapporti di questi con i loro genitori sospetti 
o confessi di avere appartenuto al partito comu- 
nista. , 

Vera motivo di sperare che lo scandalo sarebbe 
cessato. 

Ma' i generali e gli ammiragli non desistono 
fácilmente dai loro odii e pregiudi{i. Cosí, narra 
la rivisla 'The Nation" nel suo numero de 11'11 
ottobre. "or non é mallo il comando dellesercito 
ha respinio come rischio per la sicure^a na{iona- 
le. il giovane Patrick Hollinan, figlio del candi- 
dato presidenziale deU'lndependent Progressive 
Party nelle elefioni generali del 1952. II giovane 
Hollinan, che é uno studente che si fa onore all'U- 
niversitá di California, é stato dichiarato "inde- 
gno" di essere ammesso al servicio- militare perché 
"non é stato in grado di smentire la sua intima 
e 'continúala relacione con due persone riconosciute 
come appartenenti ad organinaiioni del fronte 
comunista", e le due persone cosí compromettenti 
erano appunto il padre e la madre di Patrick 
Hollinan". 

In altre parole, lo statomaggiore se ne frega 
delle seiilen^e della Suprema Corte. 

Continua la reda^ione della rivista sunnomi- 
nata: "11 P:ntagono ha continuato a condurre in- 
chieste sulle attivitá e sulle rela{ioni dei giovani 
che si registrano peí servicio militare ancor prima 
del reclutamento, ed a rigettare quelli che si sonó 
trovati in un ambiente non ortodosso. Ed ha con- 
tinuato a congedare come presentanti un rischio 
per la sicurena na^ionale quei militan che con- 
servarlo il loro non conformismo anche durante il 
tempo che passano sotto le armi. Inoltre, il Pen- 
tágono ha sostenuto —■ in uno scambio di lettere 
con la sottocommissione del Senato preposta ai 
Diritti Cosíituiionali — che nel periodo del ser- 
vicio militare vanno inclusi i periodi in cui i 
congedati apparlengono alia riserva attiva ed alia 
riserva pronta al richiamo, vale a diré tutti i 
coscritti e tutti i volontari per un periodo di otto 
anni. t)i piü, il comando dellesercito si vale an- 
che di nn'altra potentissima arma, che é il piano 
per la difesa industríale, per combatiere le idee 
non ortodosse. In virtü di tale piano, la sicurena 
económica dei lavoratori impiegati dagli appal- 
tatori di forniture riguardanti la difesa é alia 
mercé del Pentágono". 

A questo punto sonó ridotti i giovani coscritti 
ed i lavoratori tutti della sedicente democracia 
statunitenseü 

Essere esclusi dalla caserma potrebbe anche 
essere un favore; ma un congedo infamante é, o 
puó essere veramente, un ostacolo non indifférente 
alia possibilitá di guadagnarsi il pane durante 
tutta la vita 

Democrazia  cristiana 
Ricorrendo il 4 ottobre l'anniversario di San 

Francesco d'Assisi, il protettore degli animali, "i 
cani randagi di Roma" — riportava un dispaccio 
romano della United Press largamente diffuso 
dalla stampa in quei giomi — "hanno scoranato 
per le vie della capitale senia timore deliaccalap-. 
piacani". 

La societá romana per la proteclone delle be- 
stie, sp'egava la noticia, era riuscita a convincere 
le autoritá papaline della capitale "a concederé ai 
cani randagi un amnistía di 48 ore in onore dl:l 
Santo, che amava tanto gli animali e particular- 
mente gli uccelli"'.. 

La societá benemérita in questione ha fatto per 
Voccasione anche altre cose buone, ma chi si ferma 
a pensare si domando se sia il caso di piangere o 
di ridere. Se i cani randagi costituiscono un peri- 
colo per gli abitanti di una grande cittá come Ro- 
ma, un amnistía di 48 ore per le povere bestie 
condannate in ogni modo a perire costituisce in 
realtá un prolungamento di agonía nello stesso 
tempo che mette in pericolo la salute e il benes- 
sere dei pittadini. Se invece i cani randagi non 
presentano nessun pericolo per la cittadinanca — 
e in quei caso solíanlo l'amnistia sarebbe giusti- 
ficabile — allora gli accalap piacani non dovreb- 
bero esí'tere ed i cani randagi dovrebbero essere 
sempre liberi e al sicuro dalla brutale distrucione 
che li attende una volta accalappiati. Se poi si 
é voluto daré un paio di giomi di vacance agli 
accalappiacani, o fare un atto di umiliacione ai 
piedi della gerarchia del Vaticano, perché pren- 
dere pose di francescana bontaf 

Pugnali sguainati 
// numero del 30 setiembre 1958 del settimanale 

romano "II Mondo" pubblica in quarta pagina 
una riproducione fotográfica di quattro adole- 
scenti in divisa fascista e pugnóle sguainato in 
mano. 

Dice la didascalia: "Barcellona. Si sonó riuniti 
i delegati delle associacioni giovanili nacifasciste 
italiane. spagnole, tedesche e austriache: questi 
quattro ragac'j armati di pugnale rappresenta- 
vano la Germania". 

Non c'é altro. Nemmeno un rigo per diré 
quando ed in qual modo e per iniciativa di chi 
sia avvenuto il r aduno. Da chi o come fosse rap- 
presentato il fascismo italiano, di quale fabbrica- 
CÍone fassero i pugnali. O se i pugnalatori in erba 

provemiano dalla Germania aecupata dagli an- 
glo-franco-americani oppure dalla Germania oc- 
cupata dai bohcevichi. O che cosa si propongdno 
i giovani fascisti italiani, spagnoü, tsdeschi éd 
austriáti di questo dapo guerra; chi lamisca loro 
: me;;i e i hassaporti per andaré da una paese 
all'altro d'Europa e quale parte abbiano nelle loro 
attivitá il clero cattolico e il protestante, la plu- 
tocracia europea e l'Americana. 

I-.ppure. tutte queste iniorma;iavi dovrebbero 
essere interessanti. Come' si vuol altrimenti 
cercar di arginare la diilusione del naciiasasmo 
al nostro tempo. giacché pare di qui che siano di 
anno in anno piü visibili ed qllarmanti le mani- 
festacioni della ripresa di un movimento fascista 
ovviamente incoraggiato dai padroni del momento 
che fauno necessariamente capo, per quei che 
guarda   l'occidente,   alia   plutocracia   degli  Stati 
Uniti ed alio teocracia del   Vaticano  senza  In  rui 
protec'ione, senca la cui sobillacwne non potreb- 
bero certamente raccogliersi a Barcellona i giovani 
fascisti dell'Europa occidentale e farsi fotografare 
in quella divisa da banditi con tanto di pugnale 
sguainato? 

In ogni modo, questo é il punto in cui si trova 
VEuropa dopo la strepitosa vittoria delle demo- 
cracie occidentali sulle potence bestiali dell'asse 
nacifascista; tredici anni appena dopo la reso 
incondicionata delle dittature di Germania e del 
Giappone! 

Non pare dover essere la responsabilitá di que- 
st'offesa alia memoria dei morti ed alia coscienca 
dei superstiti, dei vincitori ancor pin che dei vinti? 

Gesuita  e  monarchico 
Che cosa é de Gaulle oltre che genérale ed 

autodeúgnato araldo del nacionalismo francese? 
Citando da un opuscolo di Paul Lapeyre intito- 

lato "De Gaulle tout nu". (De Gaulle nudo) il 
compagno Lotus Loitvet scrive nel n. 90 della rivi~ 
sta "Contre-Courant": 

"Se De Gaulle é oggi una grande vedetta poli- 
tica — uomo provvidenciale per gli uni, nemico 
pubblico pev gli altri — non rimane perció meno 
in gran parte scoposciuto. Sorse improvvisamente 
nel 1940 e venne a noi con l'aureola della gloria. 
Ma chi éf Donde viene f 

De Gaulle pretende di essere la guida della 
nacione, di tutto il popólo — tutte le classi unite 
insieme — ma sa bene che i lavoratori hanno una 
istintiva diffidenca per certi ambienti. Ora, de 
Gaulle é un gesuita. 

Suo padre era professore di filosofía nel colle~ 
gio di via Vau'girard, dove egli stesso ha fatto i 
suoi studi; e in tutte le occasioni noi lo vediamo 
lavorare insieme ai suoi antichi maestri. Tutte le 
cerimonie che si svolgono nella sua famiglia sonó 
márcate dalla presenca di un gesuita. 

De Gaulle é monarchico. Se non é certo che 
egli abbia appartenuto ai "camelots du Roy" (gli 
strilloni del re dell'ante guerra), la sua collabora- 
CÍone al giornale "Action Francaise" (che ñera 
Vorgano quotidiano) é incontestabite". 

II compagno Louvet continua poi citando quello 
che sarebbe un vero e proprio atto di adesione con- 
temporánea alia dinastía legiitimista francese. 
scrivendo: 

"Se 1$ injormacioni del "Canard Enchainé" so- 
no esatte — e si tratta della riproducione di un 
testo dei 'Jours de France" (6 settembre 1957) — 
De Gaulle ivrebbe rivolto queste parole al Conté 
di Parigi (il pretendente al trono di Luigi Fi- 
lippo) in occasione dello sposalicio di suo figlio 
Enrico: 

"E' per tutti i Francesi motivo di gioia. o 
Sire, e ció anche perché la vita della vostra fami- 
glia s'identifica con la nostra storia, perché ció 
che viene da voi nel presente é per il paese d'esem- 
pio perché il vostro avvenire, l'avvenire del Prin- 
cipe Enrico, e quello dei vostri sonó integrati alie 
sperance della Francia". 

"Di quali sperance si tratta? . . . .". 
Evidentemente parlando al pretendente al tro- 

no .de Gaulle non poteva che allurere alie spe- 
rance della restauracione monarchica. 

E can I'ahito dei gesuiti di Roma e ... di quelli 
di Washington, si puó star sicuri che si jará tutto 
il possibile per arrivarvi. 
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