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Il segno del $ nell'America Latina 
Uno dei principali finanziatori di Fidel Ca- 

stro é stato Julio Lobo il re cubano dello zuc- 
chero, che gestisce quattordici piantagioni e 
zuccherifici. Influirá questo fatto sul pro- 
gramma agrario e industríale di Castro? 

In Italia i maggiori finanziatori di Musso- 
lini erano stati i fratelli Perrone, i noti pe- 
scecani della prima gueiTa mondiale: ban- 
chíeri, proprietari di grandi giornali e dei 
eantieri Ansaldo. Giunto al potere, Mussolini 
si affrettó a mettere nel dimentieatoio la 
relazione della regia commissione d'inchiesta 
sulle speculazioni del periodo bellico, mise i 
Perrone a capo di una nuova banca governa- 
tiva, e salvo i eantieri Ansaldo dalla banca- 
rotta del dopo guerra. 

In Cuba, lo zucchero ha la massjma impor- 
tanza; esso costituisce 81 per cento delle 
espontazioni. ed i suoi derivati sostengono 
1'economia domestica. Una gran parte della 
dieta di centinaia di migliaia di famiglie dei 
lavoratori cubani é la canna da zucchero, sen- 
za di cui quella povera gente non potrebbe 
vivere, dato che, sebbene Cuba sia straordina- 
riamente fertile, le grandi piantagioni, per lo 
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alia coltivazione di una quantitá sufficiente 
di derrate alimentan, si che i lavoratori della 
canna da zucchero si trovano nell'impossibi- 
litá di comperare le derrate impórtate dall'e- 
stero e vendute sul. mercato a caro prezzo. 
Questa é veritá amara connessa con la dol- 
efezza del vostro caffé quotidiano, Mentre voi 

; siete andati leggendo i giornali del mattino 
(che non vi dicevano la veritá sugli orrori del 
regime di Batista) molte famiglie dei colti- 
vatori dello zucchero vagavano per strani 
angíporti, dormendo sulle pubbliche piazze, 
fregando tra i rifiuti per una cresta od una 
radíce. E da siffattapiaga sociale scaturivano 
la denutrizione, Pinedia, le infezioni, Fanalfa- 
betismo, il delitto, la dittatura ed infine la 
rivoluzione che promette tanto e cambia cosi 
poco. 

Fidel Castro é uno strano liberatore mes- 
sianico, con un torrente interminabile di pa- 
role sulla liberazione política e sociale. Ma 
ira i suoi sostenitori c'é il paradosso degli 
estremi: cattolíci, fascisti, terroristi, liberali 
e eomunisti dell'ultima ora; e poi c'é il re 
dello zucchero Lobo (lobo vuol diré "lupo" 
í« spagnolo), e vi sonó i barbuti contadini 
del:la provincia di Oriente che si sonó trovati 
nelle belle'strade della magnifica capitale 
cubana per la prima volta in vita loro — col 
fucile in pugno. 

Quando Batista se ne ando, Lobo, che é un 
grande amimiratore di Castro, paragonava 
riiícredibile disfatita inflitta all'esercito cu- 
badlo, armato e allenato dagli americani, con 
la conquista del Perú compiuta da Francisco 
Pizzarro. Al che Cifitro rispóse: "C'é una dif- 
ferenza, tuttavia, Pizzarro ineominció come 
me con dodici uomini, ma torno per préndeme 
altri". E, a parte le inesattezze storiche, 
avrebbe potuto aggiungere che Pizzarro an- 
dava per conquistare un popólo mentre luí, 
Castro, andava per liberare il popólo. 

Dopo aver torturato ed assassinato tante 
migliaia di cubani, ed appropriate fortune 
intímense, Batista é caduto, non per mancan- 
za di aiuti da parte dei capitalista statuni- 
tensi, o.da parte del Pentágono e del Dipar- 
timento di Stato. Nel 1957, súbito dopo il 

brutale assassinio di uno dei migliori uomini 
che esistessero nella vita pubblica di Cuba, 
Pelayo Cuervo (dietro ordine del capo dei 
detective Orlando Piedra e dopo la sua per- 
sónate consultazione con Batista) ,1'ambascia- 
tore Arthur Gardner, accompagnato dai con- 
siglieri economici deirambasciata statuná-i 
tense e da funzionari della Compagina 
Cubana dei Telefoni (suftsidiaria della Inter- 
national Telegraph and Telephone) entró nel 
Palazzo Nazionale ancora macchiato del san- 
gue di una rivolta soffocata, per firmare un 
nuovo contratto con cui venivano auméntate 
le rate telefoniche. Documenti trovati nel- 
l'uff icio di Edmund Chester, consulente stam- 
pa del Batista, attestano che quella stipula- 
zione era stata conclusa in seguito al persua- 
sivo sbonso di tre milioni di dollari. II nostro 
ultimo ambasciatore, Phillip W. Bonsal, é 
stato per molti anni un alto funzionario di 
questa societá telefónica. 

Anche la Cuban Light and Power Company 
(subsidiaria della American and Foreign 
Power) ha ricevuto molti benefioi speciali da 
BatLsta. 

graf ie deirambasciatore Gardner con le brac- 
cia al eolio del Genérale Francisco Tabemilla, 
il comandante in capo dell'esercito di Batista, 
uno degli assaasini piü brutali" e uno dei 
saccheggiatori piü corrotti di quell'isola. Po- 
co dopo un genérale americano si reco apposi- 
tamente all'Avana da Panamá, per mettere 
una medaglia sul petto del figlio di Taber- 
nilla, capo dell'aviazione militare di Batista, 
in riconoscimento del suo coraggioso bom- 
bardamento degli uomini, delle donne e dei 
bambini inermi di Cienfuegos — la Guernica 
delle lotte del popólo cubano per la propria 
liberta. Gli ex-volontari cubani che avevano 
préstate servizio nell'aviazione militare de- 
gli Stati Uniti durante la guerra, rimanda- 
rono allora in massa al presidente Eisenhower 
le decorazioni U.S.A. ricevute. Quella strage, 
una delle tante perpétrate in Cuba, era stata 
compiuta mediante materiali americani, man- 
dato nell'isola per la "difesa dell'emisfero". 
Infere cittá della provincia oriéntale di Cuba 
sonó state abbattute, migliaia di non-combat- 
tenti uceisi, ma pochi ribelli. 

Né mancarono a Batista i dollari americani. 
Sotto il suo regime il debito nazionale aumen- 
tó in ragióne di quasi \w miliardo di dollari; 
un altro miliaixio di dollari entró nel paese 
in forma di capitale; e poi aiuti del govemo 
U.S.A. e riforuimenti militarl. Gli americani 
degli S.U., abituati da lungo tempo a contri- 
buiré denaro per missioni all'estero e per 
altre opere buone, hanno una specie di mistica 
fede che i dollari versati negli altri paesi pro- 
ducano prosperitá, liberta e progresso, che i 
dollari suscitino amici, facciano bairiera al 
comunismo e ci salvino dal tremendo pericolo 
soviético. 

II capitale priva to investito aU'estero puó 
benissimo costituire libera intrapresa (chec- 
ché ció voglia diré); ma non rappresenta 
libera intrapresa per i paesi dove tali investi- 
menti sonó fatti, anzi! L'intrapresa interna- 
zionale di assenti porta fuori piü di quel che 
ha messo dentro, e in breve diventa un di-e- 
naggio continuo, deforma 1'economia lócale, 
diviene ostacolo alio sviluppo del paese in 
forme benefiche al popólo nel suo insieme, 

impedisce il rinovarsi dei capitali e soffoca 
la libera iniziativa lócale. I dollari possono 
serviré a costruire strade ed ospedali, a sea- 
vare petrolio o ad estrarre rame (coH'impiego 
di mano d'opera lócale a basso salario), ma 
una cosa é ben certa: non hanno la facoltá di 
comperare l'amore, di suscitare la democra- 
zia, né di evitare le dittature o d'arginare la 
diffusione del comunismo. Cuba e il Vene- 
zuela hanno in proporzione ricevuto maggiore 
quantitá di dollari di qualunque altro paese 
latino- americano, eppure hanno avuto i peg- 
giori dittatori, Vicente Gómez (1910-1935), 
pórtate alie stelle dai giornali americani, 
fu il piü odioso dei tiranni. Piü vicino a noi, 
i! genérale Marcos Pérez — ladro, impennac- 
chiato, pomposo, coperto di medaglie, bellim- 
busto — ha per dieci anni calpestato ogni piü 
elementare liberta umana. Ed il nostro go- 
vemo, che ha aggiunto medaglie alia sua col- 
lezione, si é poi meravighato che quella po- 
polazione abbia sputato in faccia al vicepresi- 
dente degli Stati Uniti. 

Cireola attualmente nell'America Latina 
una formula per ottenere generosi aiuti go- 
vernativi ed investimenti americani: prima, 
mettere su una dittatura, spazzar via ogni 
opposizione, imbavagliare la stampa e met- 
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ogni forma di legislazione opérala e sociale, 
abbattere gli scioperanti con le mitragliatrici, 
sobillare un po' d'agitazione e mettere i eomu- 
nisti iri prigione nel giro d'una notte, e poi 
dar loro buoni impieghi governativi tanto per 
averli a portata di mano per inscenare dimo- 
strazioni al fine di otttenere aiuti. 

L'esempio di Cuba non sembra avere inse- 
gnato niente ai nostri governanti. Non appe- 
na cadde Batista, mandammo una missione 
militare di settanta membri in" Haití — 
(immagino che i gallonati cacciati via da Cu- 
ba dovessero avere impiego altrove) — e 
incominciammo a provvedere il necessario ai 
sostenitori di quella barcollante dittatura a 
costo di milioni-tolti ai contribuenti america- 
ni ; e ció in un momento in cui quanti editori 
e giornalisti non erano giá stati uceisi si tro- 
vano in prigione in attesa d'essere spaeciatí, 
e la Lega dei Diritti dell'Uomo di Parigi, 
l'Organizzazione degli Stati Americani e le 
Nazioni Unite ricevevano appelli disperati 
in loro favore. 

La dittatura di Haiti, di cui gli S.U. fanno 
ora le «pese, é stata istituita dal genérale 
Antonio Kebi*eau, il quale rovesció il govemo 
civile costituito (che noi non ayevamo aiutato 
mai) e mise in opera le mitragliatrici cen- 
tro i quantieri poveri di Port-au-Pri/ce, mas- 
sacrando circa quattrocento inermi, uomini, 
donne e bambini. Per quanto il dittatore di 
Haiti abbia ora firmato una concessione pe- 
trolífera ("Haiti ha piü petrolio di qualehe 
paese arabo") a condizioni tutt'altro che 
generóse per Haiti, la mossa del govemo sta- 
tunitense in favore del dittatore ha probabil- 
mente meno a che fare con le concessioni 
petrolifere che con la paura che il movimento 
liberatore cubano abbia a diffondersi. 

Sotto la maschera del non-intervento, noi 
continuiamo a sostenere, in maniera spro- 
porzionata aU'aiuto che diamo ai goverai de- 
mocratici, il dittatore Rafael Trujillo. I) 
bellimbusto amico tanto di Trujillo che del 
nostro ex-ambasciatore a Cuba, Earl Smith, 
era quel Porfirio Rubirosa la cui carriera in 
certi ambienti discutibili di Ciudad Trujillo 
é ben nota a tutti i cubani. Varíe volte nel 
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corso di ogni anno, l'edizkme domenicale della 
"Herald Tribu ne" pubblica un voluminoso 
fascicolo speciale illustrato elogiante Trujillo 
e I'cpera sua. Si ricordera che cotesto ditta- 
tore í'ece macello di dieci mila cittadini 
haitiana alia frontiera della Repubbjica Do- 
minicana, ammucchiandone i cadaveri che f u- 
rono bruciati con benzina, in parte, e in parte 

^trasportad per mezzo di autocarri alia spiag- 
gia e buttati nel mare infestato dai pescecani. 
Quanti dei prominenti dominicani non sonó 
stati assassinati nelle loro case hanno dovuto 
cercare asilo all'estero per la maggior parte 
della loro vita; i nemici del dittatore non sonó 
al sicuro nemmeno nel territorio degli Stati 
Uniti, dove la polizia di New York e le auto- 
rita federali si dimostrano da lungo tempo 
piú preoccupate di perseguitare i rifugiati 
dominicani che di trovare gli assassini, come 
dimostrano gli ultimi passi fatti per cercar 
di scoprire il mistero del sequesto e dell'even- 
tuale uccisione del dott. Jesús Galíndez inse- 
gnante alia Columbia University. Ció non 
ostante, l'ambasciatore degli S.U. presso la 
Repubblica Dominicana ha contribuito all'ul- 
timo fascicolo illustrato della "Herald Tri- 
bune" in onore di Trujillo un articolo palpi- 
tante di elogi e di ammirazione per le opere 
del dittatore. Né ha il cardinale Spellman de- 
clinato l'offerta di una decorazione fattagli 
dalle mani sanguinanti del dittatore che ha 
trucidato tanti buoni cattolici haitiani. 

Quel che diamo con una mano riprendiamo 
con l'altra. Durante la guerra persuademmo 
l'America Latina a Moceare i prezzi ed i sa- 
lari, col risultato che l'iniezione di dollari 
americani che non potevano essere spesi pro- 
voco una disastrosa inflazione (1.500 per 
cento in Bolivia nel periodo compreso fra la 
guerra del Chaco e l'ultimo anno della guerra 
mondiale — 1938-1945) senza aumento di sa- 
iari, di modo che con la mano d'opera total- 
mente impiegata le popolazioni dell'America 
Latina erano piü che mai povere. Poi, a 
guerra finita, quei paesi dovettero pagare il 
triplo per le derrate e i macchinari importa ti 
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merica del Sud parecchi miliardi, piü di 
quanto abbia mai ricevuto da noi. 

Ora, finalmente, manderemo del denaix) 
all'Argentina. Quando Nixon fu a Buenos 
Aires, disse ai funzionari di Frondizi che non 
avrebbero ricevuto aiuti d'alcun genere a 
meno che non si fossero impegnati a non im- 
piegarli neU'industria governativa del petro- 
lio. Un vero ricatto, poiché l'Argentina aveva 
bisogno di danaro appunto per sviluppaie le 
sue risorse petrolifere o rassegnarsi alia ro- 
vina económica. II petrolio ed i suoi derivad 
sonó la maggior parte delle sue importazioni. 
II governo Frondizi dovette quindi consegnare 
il petrolio argentino al capitale straniero. 
Puré avendo passaito momenti difficili, egli 
sembra ora sopravvivere al malcontento mi- 
litare e popolare per questo tradimento. Per 
tal. modo, nel caso dell'Argentina certe cor- 
porazioni nordamericane hanno ricevuto i no- 
stri dollari indietro (in forma equivalente di 
ricchezza) e piú ancora, giá prima che il da- 
naro dei contribuenti sia sborsato. 

II mostró nazionalismo económico danneg- 

LAttara, artlcol!, oorrlspondenze, coomnlcatl, TajrlUv posta-11. 
eliacki *S ogcl iltra comunlcazlone rttraardante U (tomai*- 
l»/e»o eaaare Indlrizzatl a: 

L'ADUNATA DEI REFRATTAEI 
P.O. Box 316 — Cooper Station 

New York S, N. Y. 

L'ADUNATA DEI REFRATTARI 
íTHE CALL OF THE "REFRACTAIRES") 

(Weekljr Newgpaper) 
«xcept for the laat week of December 

DONATO LAPENNA, Editor and Publisher 
íl« Weat 18th Street (3rd floor) New York City 

Tel. CHelsea 2-2431 

■XTBSCRIPTIONS 
W.M per Aanum — (1 :S0 par Bis Montb* 

Forelrn #4.00 par  Aunum  — Bínela Oopjr la 
Aúaoaameuto   *nu<».->   par   I'Italla   Lira   200Q 

Vo!. XXXVIII - N. 21 Saturday, May 23, 1959 

Xaantarat u •♦.'.oni C¡BM matter at the Poet Ófrica 
al a»w Terk. N.T. aa«»r tila iat of Uaxoh a, 187*. 

gia spesso i paesi delFAmerica Latina. Al- 
cuni anni fa noi condannavamo aspramente 
i nazisti per i loro modi di commerciare: 
quote, sussidi, permute. Noi abbiamo ora 
fatto nostri tutti gli espedienti nazisti 
aggiungendovi trucehi nuovi e piú complicad. 
Nessuna derrata e piü regolata, controllata 
mediante sussidi, quote e regolamentazione 
di prezzi all'ingrosso, di quel che non sia lo 
zucchero. Lo zucchero di Cuba gode di una 
preferenza del venti per cento in piü di quello 
proveniente da ogni altro paese. Ma, eccet- 
tuato il fatto che ció costituisce un mercato 
sicuix) per piü della meta della produzione 
cubana dello zucchero (in conformitá delle 
quote fissate non dai funzionari cubani ma 
dall'arbitrio dei funzionari statunitensi) ció 
non reca alcun vantaggio ai lavoratori zuc- 
cherieri di Cuba, né al popólo cubano, né al 
consumatore statunitense; la differenza é 
quasi interamente intascata come profitto 
dalle corporazioni americane. 

Noi abbiamo dato al Messico considerevoli 
sorame di denaro per riparare le ferrovie, co- 
struire strade, ecc. (alia condizione che il 
materiale necessario sia acquistato negli Stati 
Uniti), ma quando ci avvenne di decidere di 
mettere sul mercato intemazionale il nostro 
cotone aussidiato, il Messico ed i vsuoi colti- 
vatori di cotone, come quelli dei Brasile e di 
altre nazioni, vi perdettero milioni di dollari. 
In quell'occasione il cotone dell'Egitto fu 
addirittura escluso dai mercato europeo, si 
che l'Egitto dovette commerciare coi paesi 
del sipario di ferro per non andaré in rovina. 
Metiendo sul mercato il grano sussidiato dai 
nostro governo, abbiamo danneggiato il Ca- 
nadá, l'Uruguay, l'Argentina, provocando 
perdite superiori a qualunque assistenza 
accordata. II danno recato all'Argentina dai 
monopolismo del Marshall Plan é costato a 
questo paese molto piú di quanto sia per rice- 
vere dall'America in aiuti economici. Le no- 
stre quote petrolifere hanno danneggiato il 
Ganada, il «Venezuela, la Columbia — e sonó 
state una delle cause della rivoluzione e del 

La política ufficiale del nostro governo in 
materia di lañe ha cancellato totalmente i 
sentimenti di amicizia che una volta esiste- 
vano neirUruguay verso gli S.U., ed ha dan- 
neggiato l'Argentina anche di piü. La specu- 
lazione statunitense sul rame ha ridotto alia 
meta il reddito del Cile. Le nostre improv- 
vise tariffe sullo zinco, sul piombo ed altri 
metalli (dovute alia presione di gretti in- 
teressi, e tutt'altro che vantaggiose per la 
difesa nazionale) hanno danneggiato il Mes- 
sico, il Cile, la Bolivia e il Perú ad un incredi- 
bile ritmo di milioni. Vé in realtá da mera- 
vigliarsi che Nixon sia uscito vivo dall'Ame- 
rica Latina, e si notera che quando Eisen- 
hower ando a visitare il presidente d<el 
Messico, non si presentó dinanzi al popólo 
messicano, ma si recó in un luogo f uori mano, 
frequentato dalla gente "migliore", e nessuno 
sa di che cosa abbiano parlato i due presi- 
denta 

Le parole "liberta e giustizia umana" non 
sonó sempre stampate sui dollari che inco- 
scientemente buttiamo un po' dappertutto nel 
mondo. Quei dollari possono serviré a com- 
prare drapiedi a Trujillo od a Franco, dove la 
liberta umana é morta, ma hanno perso la 
loro magia per i j>opoli di quasi tutto il 
mondo. . . . 

Carleton Beals 

Nota. — II presente articolo e tradotto dai numero 
di magííio della i4vista "Lil^ration". I¡1 suo autoi'e é 
unió scritbore di idee liberali cíie ha passato anni 
nell'America Latina ed lia pubblkato molti -libri, 
uno d«i quali: '"Ronie or Death" (1923) descrivie la 
conquista fascista del potere in Italia. 

Una testimonianza 
Sonó in discussione alie due Camere del 

Congresso degli Stati Uniti diversi progetti 
di legge aventi per iscopo di regolare il fun- 
zionamento e l'amministrazione delle orga- 
nizzazioni operaie. Uno di tali progetti, anzi, 
é giá stato approvato dai Senato ed é ora in 
nttesa di essere studiato e dibattuto dalla 
Camera dei Deputati. In preparazione a tale 
dibattimento la competente commLssione della 
Camera é and ata conducendo nel corso delle 
settimane passate udienze dedícate all'inter- 
rogatorio ed alie testimonianze di coloro che 
avessero qualche cosa da diré in materia. 

Uno dei testimoni uditi é stato John L. 
Lewis, il vecchio presidente della United Mine 
Workers of America, il quale ha denosto du- 
rante tre ore il giorno 13 maggio, dicendo 
come é suo sólito senza tanti riguardi il suo 
pensiero. 

All'etá di 79 anni, malato di cuore da tem- 
po, uscito appena da un attacco di polmonite 
súbito l'inverno scorso, Lewis ha dimostrato 
di conservare le idee che lo hanno distinto 
durante tutta la sua carriera militante di 
unionista e la consueta facoltá di esprimersi 
con vigore. Politicamente John L. Lewis é 
un conservatore di parte repubblicana — il 
partito di Eisenhower e di Dulles —; sul ter- 
reno económico é un capitalista che si dice 
possegga miniere; come funzionario unioni- 
sta é un autoritario che non tollera opposi- 
zioni alia propria volontá. Ma, nei limiti di 
cotesto suo unionismo conservatore ed exclusi- 
vista, sarebbe difficile trovare anche fra i 
giovani uno che gli sia pari in carattere e 
per zelo. 

Si ricorderá, infatti, che una dozzina d'an- 
ni fa, quando il consiglio direttivo dell'Amer- 
ican Federation of Labor si riuni a San 
Francisco per trattare della legge Taft- 
Hartley e particolarmente della clausola che 
esige dai funzionari unionisti il giuramento 
di non-comunismo, John L. Lewis fu il solo 
oho poctenne l'urgrenza di non sottomettersi 
a quella clausola, accusanrlo i suoi colleghi, 
che 1'accertavano, di strisciare vilmente ai 
piedi dei padroni é dei governanti. 

Con eguale franchezza si é espresso dinanzi 
alia Commissione della Camera il 13 maggio 
u.s. Durante tutta la sua vita, Lewis é stato 
e rimane contrario agli interventi legislativi 
nei rapporti fra lavoratori e induatriali. Per- 
ció bolla tutti i progetti di legge in corso 
come "una férrea cintura di castitá alie reni 
di 16.000.000 di lavoratori". 

Non crede, e con ragione, che l'azione legi- 
slativa del Congresso sia determinata dallo 
scrupolo di epurare le unioni. Sa benissimo 
che i legislatori al servizio dei datori di lavoi-o 
non vogliono altro che rendere impotente il 
movimento operaip dinanzi agli interessi ca- 
pitalisti. E della Commissione presieduta dai 
Senatore McClellan, che pretende di combat- 
iere la malavita nelle unioni, disse che essa 
commissione "costituisce una risurrezione del 
principio della camera stellata dei re Tudor 
e degli Stuart, con l'aggiunta di un pizzico di 
Inquisizione Spagnola". Ragione per cui, in- 
vece di epurare le unioni gli interventi con- 
gressuali inciteranno sempre piü i lavoratori, 
che si sentono minacciati nel loro pane, a 
stringersi intorno ai loro capi, anche quando 
siano immeritevoli: "Non ho il mínimo dub- 
bio — disse il Lewis — che nell'unione dei 
Teamsters Hoffa sará entusiásticamente rie- 
letto con grandi maggioranzo di voti finché la 
commissione del Senato continua a persegui- 
tarlo e finché il Dipartimento di Giustizia 
continuerá a cercare di mandarlo in galera 
senza avere a sua disposizione un delitto ap- 
propriato". 

Del progetto di Legge Kennedy, giá appro- 
vato dai Senato e ... da quei dirigenti unio- 
nisti che il Lewis bolló con tanto vigore a 
San Francisco nel 1948, chiese il permesso 
di f ar proprie le parole del capo della National 
Maritime Union, Joseph Curran, il quale ave- 
va detto che, approvando quella legpre, i diri- 
genti delle due grandi prganizzazioni operaie 
americane, l'American Federation of Labor e 
il   Congress   of   Industrial   Organizations, 
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aveano cercato un "compromesso con la scure 
del boia" ("N. Y. Times", 14-V). 

Nulla potrebbe' meglio indicare il carattere 
oppressivo delle leggi antioperaie in diseus- 
sione al Congresso degli Stati Uniti cfi quel 
Che non facciano le opinioni di John L. Lewis, 
appunte perché inspírate da zelo per gli 
interessi dei lavoratori quali sonó da lui con- 
cepiti da un punto di vista politico-economico- 
sociale conservatore. 

Sonó come le ammissioni di un paladino 
dell'ordine costituito. 

Notte sulla Spagna 
La campagna internazionale che si sta 

svolgendo in favore dello scrittore spagnolo 
Cristóbal Vega Alvarez, che in Spagna sta 
soffrendo una condanna a 36 anni di prigione 
inflittagli dalle autoritá franchiste per atti- 
vitá sovversive e per pubblicazioni clande- 
stine contro la dittatura, condanna che gli 
venne aggravata per essere riuscito nello 
stesso carcere a redigere e far circolare un 
giornaletto, confezionato a mano, dal titolo 
"Penicilina", indica la gravita della situazione 
politica spagnola e la necessitá di seguirla 
molto da vicino. 

II numero dei detenuti politici essendo sem- 
pre .grande é neeessario portare l'opinione 
pubblica ad elevare la propria protesta e a 
far sentiré la propria avversione al perpe- 
tuarsi di una situazione che diviene sempre 
piü insopportabile. Bisogna convergeré l'at- 
tenzione su un nome da tutti conosciuto, 
com'é quello di Cristóbal Vega Alvarez, per 
poter daré l'avvio ad una vasta campagna che 
porti alia liberazione delle centinaia e centi- 
naia di detenuti politici che ancora soffrono 
nelle galere franchiste. 

II problema é grande perché investe tutto 
un aspetto speciale della vita spagnola, per- 
ché investe l'essenza stessa della dittatura 
del genérale Franco. 

Sulla vita nelle prigioni e sulla condmioni 
dei prigionieri nella Spagna franchista, e so- 
pratutto sulle speranze che ancora animano 
questi uomini, ce ne parla lungamente un ex 
detenuto político, in un libro pubblicato lo 
«corso anno. "Noche sobre España" (1) é 
una requisitoria contro un costume nel mede- 
simo tempo che é specchio chiaro della terri- 
bile situazione in cui si trovano centinaia, anzi 
migliaiá di detenuti politici. E' una nota di 
dolore, ma anche una fiera protesta contro 
gli atti di violenza provocati dai carcerieri> 
che non ostante siano trascorsi molti anni 
dalla fine della guerra "civile" conservano 
un feroce odio contro tutti i combattenti 
anti-franchisti e rendono loro la vita estre- 
mamente^dura. 

E' una fiera protesta contro Fattitudine 
inumana dei preti cattolici verso tutti i de- 
tenuti politici, contro tutti gli elementi che 
ancora sostengono il regime franchista che 
ha mietuto piü vittime di una guerra e che 
affama materialmente ed intellettualmente 
tutto un popólo. 

Sonó ricordi vivi di un militante che ha 
vissuto tutta questa tremenda esperienza e 
che riesee a sintetizzare quella di molti altri. 
Sonó pagine scritte senza alcuna pretesa let- 
teraria, ma sonó viventi e colpiseono noi, per 
la nostra attitudine che ci porta non poche 
volte a dimenticare gli abitanti delle varié 
"Case dei morti", ma che devono colpire ancor 
piü chi é cagione di questa situazione e del suo 
perpetuarsi. 

Vi sonó raccolti alcuni fatti di vita quoti- 
diana che si svolgono nelle carceri, fatti presi 
a caso, ma per questa stessa ragione ci colpi- 
scono maggiormente e la loro conoscenza do- 
vrebbe arrivare ad impegnarci piü decisa- 
mente ancora che nel passato in difesa di 
questi combattenti rimasti nelle'mani del ne- 
mico, e che aspettano da noi il contributo della 
nostra solidarietá. 

"Noche sobre España" rappresenta il rove- 
scio della medaglia della storia di Spagna 
scritta dai vincitori, dai cronisti foraggiati e 
rappresentanti l'ordine franchista, dai soliti 
leccapiedi, storia fatta di volontarie lacune o 
imbottita di menzogne. Essa é solo un brano 

di storia contemporánea che ci ha permesso 
di vivere fianco a fianco dei detenuti che 
riempiono le carceri di ogni grandezza ed im- 
portanza della Spagna, che affolllano tutti i 
numerosi luoghi di detenzione della dittatura 
franchista, mosaico che potrebbe andaré ad 
ornare uno dei diversi gironi dcH'Inferno che 
Dante ha descritto nella sua Commedia. 

II vivere a fianco dei detenuti che abbiamo 
ritrovato nel libro "Notte sulla Spagna", an- 
che se é stato un attimo solo é stato benéfico 
come un bagno di fiducia, perché con loro e 
non ostante il peso della condanna che devono 
sopportare li abbiamo sentiti sempre animati 
di speranza e nutriti di quella fede baldanzosa 
che permette di andaré sempre avanti e di 
vincere tutti gli ostacoli. , 

E in veritá, 1'importanza di questo libro, 
quello che ce lo fa dolorosamente caro, é ap- 
punto e sopratutto per quella carica di ottimi- 
smo che sprigiona, per la speranza e la volontá 
che l'anima e arriva a comunicare a stessi. 

L'autore, non ostante che ha dovuto doloro- 
samente soffrire per gli anni di carcere subiti, 
per aver visto alcune sue speranze cadere di 
fronte al prolungarsi della dura situazione 
spagnola, conserva ancora ferma e fresca la 

speranza negli uomini che lavorano e che con- 
tinueranno a lavorare per la liberazione della 
Spagna, che vuol diré, per la continuazione di 
quella rivoluzíone che ebbe inizio nel 1936. 
Egli, non ostante tutto, conserva fresco quel- 
l'entusiasmo che lo animava giá una trentina 
d'anni fa, quando assieme, fianco a fianco, in 
térra di Francia, si combatteva contro la 
dittatura del genérale Primo De Rivera e 
contro Mussolini. 

Morto De Rivera, cacciato Mussolini la 
lotta purtroppo non é finita, ben al contrario, 
essa deve essere intensificata per la difesa 
e la liberazione dei molti detenuti che si tro- 
vano nelle carceri spagnole. 

Primo De Rivera é stato travolto colla mo- 
narchia, dal popólo rivoluzionario spagnolo; 
Mussolini, dal popólo italiano, dopo una dit- 
tatura ventennale, ma c'é ancora Franco e il 
suo regime, vi é ancora molto, molto cammino 
da percorrere prima di poter rientrare in 
porto. 

Dunque, senza esitazioni, avanti! 
ITgo Fedeli 

(1)    "Noche sobre España" di Juan M.  Molina. 
México', ed. Mex. pp. 1Í)0. 

Apparenza e realta' del livello cultúrale italiano 
Con una cerimonia in grande stile la Pre- 

sidenza del Consiglio della Repubblica 
Italiana ha istituito il premio "La penna e 
il libro d'Oro" per lo scrittore e l'editore che 
abbiano meglio contribuito alia diffusione 
della cultura. 

Potrebbe esser questo, motivo di vero com- 
piacimento, se fosse il coronamento di una 
intera opera svolta a beneficio di tutto un 
popólo. AI contrario, invece, ancora una volta 
si ostenta per nasconere con questo pomposo 
conferimento una deficenza di mezzi che 
limita la diffusione del sapere e della cono- 
scenza in ogni parte d'Italia. 

Sonó di ieri le dettagliate notizie che i 
quotádlaTll nun baiinu saputo nabcomlcre c che 
hanno dato un brivido di pietá e di rivolta a 
quanti hanno cuore per sentiré e mente per 
giudicare: 

"Un giovane studente d'ingegneria, che 
vuol seguiré gli studi universitari, lascia la 
¡sua cittá di Molfetta disponendo solamente 
di una borsa di studio e muore a Torino di 
fame, per mancanza di mezzi". 

Si é indotti súbito a riflettere: Se lo stu- 
dente povero aVeva meritata una borsa di 
studio doveva possedere indubbiamente in- 
telligenza pronta,  spiccata inclinazione alio 

SE E' VERO!!! 
/ giornali di tutto il mondo hanno riportato la 

dichiaralione fatta, alcuni mesi fa, dall'imperatore 
d'Etiopia, Haile Selassie al giomale parigino "Fí- 
garo", a proposito deU'invasione del suo regno, 
riel 1935, ad opera della monarchia fascista d'Ita- 
lia. Eccola: 

"La Germania di llitler — avrebbe detto U 
Negus — fu la sola na^ione a soccorrere l'Etiopia 
contro Vitalia. La sola na^ione che ci apportó un 
soccorso concreto, che attraverso convogli clan- 
destini e lanci con paracadute, ci forni' d'armi e 
di mmiiponi, e che dopo la fine della resisten^ 
organinata continuo a soccorrere un po' i nostri 
franchi tiratori degli altipiani, fu la Germania. La 
Germania di Llitler. Vi comunico qualcosa di 
apparentemente ivverosimile. Eppure fu cosi'. 
Pur facendo buon viso all'impresa mussolini ana, 
Llitler fece segretamente il possibile per ostaco- 
larla al massimo. E' certo che il materiaie che ri- 
cevemmo grape a lui permise di prolungare la 
lotta, e pin tardi di alimentare la gúerriglia, con 
grande pregiudipo deU'occupante". 

Se é vero . . . I'episodio illustra la natura dei 
rapporti briganteschi esistenti fra gli alleati del- 
V'Asse- Roma-Berlino": birbanti gli uni e bir- 
banti gli altri, arnici in pubblico si pugnalavano 

■nell'ombra alie spalíe. 
Illus-tra anche la "sagacia" politica del duce e 

del suo re, dai cortigiani presentati come díte . . . 
aquile imperiali. 

In realta, erano soltanto canaglie, come il pa^o 
crimínale di Berchtesgaden. 

studio, volontá e forza di carattere e disposto 
al sacrifizio pur di riuscire e raggiunger la 
meta. Era il giovane cosi dotato e finito mi- 
seramente anzi tempo una promessa del do- 
mani, forse un motivo di vanto per la nazione, 
il futuro sostégno della famiglia. 

Ma sonó dunque una ben misera cosa ([ue- 
ste "borse di studio" se non riescono a ga- 
rantiré la sussistenza di questi studenti meri- 
tevoli di appoggio, #che dovrebbero potersi 
dedicare interamente e senza preoccupnzioni 
alio studio da cui traggono ottimo profitto!! 
Purtroppo sonó soltanto la carita avara .che 
esce dalla casse del Tesoro pubblico e sommi- 
nistrate col contagocce! 

Sinmo e vesteremo neirimDOSsibilitá di oo- 
terci diehiarare civili se il grado della nostra 
istruzione é cosi lontano daH'aver raggiunto 
tutti gli strati della popolazione, specie delle 
classi operaie! 

Perché non diré che oltre ai 5 milioni di 
analfabeti, esistono in Italia 3 milioni di 
bimbi che non frequentano regularmente la 
scuola per mancanza di ambienti scolastici e 
che migliaiá e migliaiá di giovani maestri 
attendono da anni una radicale riforma della 
scuola pubblica per poter entrare a far parte 
dei ruoli magistrali? Perché non aggiungere 
che i decantati provvedimenti presi per l'ob- 
bligo scolastico fino al quattordicesimo anno 
non sonó che una burla e che soltanto due su 
dieci sonó i ragazzi che godono di questo be- 
neficio ? 

Recentemente é stato bandito il concorso 
per i maestri elementan al quale si sonó pre- 
sentati 150.000 candidati aspiranti a 8.000 
posti vacanti per tutta la penisola. Risultato? 
Una esclusione in massa, una vera e propria 
falcidia . . . nella quale son compresi anche i 
maestri che in preeedenti prove d'esame ave- 
vano ottenuta la promozione e ridoneitá. Uno 
scherno atroce! Cosí questi giovani condan- 
nati airinerzia, quando ci sarebbe tanto biso- 
gno di nuove scuole, passa.no da un coneorso 
all'altro, da una delusione ad un^altra piü 
amara che perpetua lo stato di disagio e di 
bisogno di tante famiglie, che conobbero sa- 
crifici e rinunce senza nome perché i figlioíi 
potessero continuare gli studi e ottenere u,n 
diploma! 

Questa é la realtá che non appare dalle 
statistiche ufficiali e a cui non si fa cenno 
nelle grandi spettacolari manifestazioni! 

L'istituzione della "Penna e il libro d'Oro" 
specie se visti da lontano, danno l'idea di ma- 
gnanimitá e di alta comprensione per la cul- 
tura e il valore della scienza, ma che, nel 
caso nostro toccata con mano e da vicino sonó 
in aperto contrasto con gli effettivi urgenti 
bisogni e della scuola e dell'istruzione tutta. 

Non basta l'istituzione di un premio per 
stabilire un incontro vero ed umano fra gli 

■scrittori, editori e pubblico. Ció potra veri- 
ficarsi  solamente dopo che la scuola pub- 
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blica sara bastante e eff Ícente per accogliere 
quanti, nati alia vita, attendono che si apra 
la mente loro almeno alie piü elementan co- 
gnizioni. 

Questo il vero significato di cui potrebbe 
andaré orgoglioso il premio "della penna e 
il libro d'oro" perché sarebbe sottinteso che 
tutti i figli della nazione avrebbero imparato 
a leggere e a scrivere col semplice, modesto, 
comune pennino d'acciaio! 

E. M. G. 

I PROCESSI 
Per il 26 maggio é f issato l'appello dei com- 

pagni Michele Damiani, il di lui figlio Vin- 
cenzo e Domenico di Nunno presso la Corte 
d'Appello di Barí. 

Tutti e tre erano stati processati per aver 
fatto stampare e diffuso il manifestó anti- 
elettorale dal titolo "Non votate" in occasio- 
ne delle elezioni politiche dell'anno scorso. II 
oompagno Michele Damiani era stato con- 
dannato a sei mesi di reclusione; gli altri due 
erano stati assolti per insufficienza di prove. 
Contro la loro assoluzione si era appellato il 
Pubblico Ministero. 

Vi sonó i precedenti delle assoluzioni, anche 
in appello, dei compagni Turroni e Gazzoni 
di Cesena, e di Aurelio Chessa di Genova, ma 
col clima che si é andato sviluppando in Italia 
c'é poco da fidarsi dei precedenti che lasciano 
liberi gli anarchici. 

* * * 

A Bari, tuttavia, sonó stati assolti il 7 
marzo UA. Domenico Mirenghi, Francesco 
Leggio e PaoJo Trotta accusati di avere, per 
mezzo della stampa, instigato alia disobbe- 
dienza militare. 

H Tribunale ha ritenuto che il fatto non 
costituisce reato. 

* * * 

.: ■ II N. 18 del "Bollettino Interno" di Genova 
porta il testo della motivazione della sentenza 
con cui il IVcfeórc di  Cosciiia, di. LiUÍgi Mon- 
tore, assolveva, il 13 febbraio 1959, i compa- 
gni Malara, Rossi e Costanzo, imputati di 
avere, "il primo ordinato e gli altri eseguito", 
l'affissione di manifesti antielettorali in Co- 
senza il 9 maggio 1958. Dice la sentenza: 

"Rileva il giudicante che il fatto, per cui 
i prevenuti sonó stati denunziati, non realizza 
alcuna delle ipotesi delittuose previste dalla 
legge elettorale dell'aprile 1956. In virtü di 
tale legge, infatti, é consentito affiggere ma- 
nifesti di. propaganda elettorale ed inerenti 
comunque alia campagna elettorale, non solo 
alie persone ed ai raggruppamenti politici che 
partecipaino alia competizione elettorale, ben- 
ei anche a chi non vi partecipi, purché tale 
aff issione venga effettuata negli appositi spa- 
zi. Ció premesso, l'attivitá compiuta nell'oc- 
casione dai prevenuti é proprio quella di avere 
affisso manifesti esortanti i cittadini a non 
votare, negli spazi indicati per propaganda 
elettorale di partito, sicché, anche a volere 
ritenere tali manifesti inerenti alia campagna 
elettorale (sebbene non diretti a determinare 
la scala elettorale, come invece pretende la 
legge richiamata); é facile constatare che i 
prevenuti non hanno violato le disposizioni 
legislative in materia, attenendosi per contro 
ad esse. 

"Del resto non si puó fare a meno di ricor- 
dare che la manifestazione del proprio pen- 
siero político, secondo lo spirito e la lettera 
della Costituzione Nazionale, é liberamente 
possibile con ogni mezzo, e allora non si puó 
negare a Malara e compagni il diritto di ma- 
nifestare il proprio credo, con il mezzo dei 
manifesti, anche se lo steeso non é proprio 
conforme ai principi democratiei degli stati 
moderni. 

"S'impone di conseguenza l'assoluzione de- 
gli imputati con formula ampia". 

Dopo le motivazioni di Forli, di Genova, di 
Bologna e di Firenze i governanti clerico- 
fascisti della Repubblica papalina dovranno 
abrogare la Costituzione e destituiré una par- 
te considerevole della propria magistratura, 
se vogliono mandare in galera gli anarchici 
per propaganda antielettorale. 

L'OPINIONE DEGLI ALTRI 

LAURO "AFFARE ■// 

Fu nel 1927. Bruscamente, perché due inno- 
centi erano stati uccisi, mezza umanita ebbe 
la febbre. Quando ripenso a questi tempi lon- 
tani del mió vecchio passato, vedo ancora un 
ragazzo completamente stupito dell'indigna- 
zione delle grandi persone. — Ma, dove sonó 
Sacco e Vanzetti? — Laggiú, in America. 
— Come, laggiü in America? E qui in Fran- 
cia si urla, si stringono i pugni e si organiz- 
zano dei comizi di protesta ? Fu infatti, tran- 
tadue anni fa. A quell'epoca, i popoli crede- 
vano ancora nella giustizia. 

In veritá, lo scalpore, oggi quasi incredibile, 
sollevato dall'affare Sacco e Vanzetti, fu in* 
parte dovuto (come prima dell'altra guerra, 
la commozione causata dal naufragio del Ti- 
tanic) al fatto che il mondo era allora in pace. 
Credevamo che si passassero delle grandi cose 
e invece non passava nulla. Nel 1927, Hitler 
non era che un vago agitatore e la Russia 
Soviética si agitava in un cerchio chiuso. Ma 
in America c'era un imbecille. Uno di quegli 
enormi imbecilli dalla fronte di toro, partoriti 
dalla religione dell'Ordine. Si chiamava 
Hoover. Incarnava, allora, la Prosperitá. Dio 
«compensa il giusto accordandogli la. ricchez- 
za. Due anni piü tardi, lo stesso Hoover, piü 
solido, piü quadrato e piü stupido di prima 
doveva assistere al crolló del suo Olimpo, al 
giorno ñero di Wall Street, senza aver pre- 
veduto nulla, senza aver compreso niente, ma 
tuttavia fedele al suo Signore e vaticinando: 
"Dio ,1'ha voluto. Neli'angustia, avvicinerá i 
cuori". 

Ma per il momento Dollaro era Dollaro e 
Hoover il suo profeta (*). E Dollaro non am- 
metteva la mínima opposizione, da qualunque 
parte venisse, e Dollaro schiacciava l'empio, 
oscuro che fosse, e Dollaro considerando que- 
sti due Italiani malpensanti, sospetti di 
assassinio, non va a cercare piü oltre e leva il 
suo tailone di ferro. C'era stata una sospen- 
sione; atroce, interminabile, durata sette 
lunghi anni. E da ogni parte si gridava: Ma 
infine é impossibilé! Si tratta d'un assassi- 
nio politico. E' troppo chiaro che Sacco e 
Vanzetti sonó stati condannati non perché 
sonó degli assassini, ma semplicemente per- 
ché sonó deg-li anarchici! A piü forte ragione 
rispondeva la faccia muta d'Iddio. E il tallono 
ricadde. 

Le sommos.se si susseguirono. Una notte in- 
tiera, quel buon uomo di Dourmergue trema 
nel suo Eliseo accerchiato dai rivoluzionari. 
L'Ordine naturalmente trionfa, ma la bor- 
ghesia si sveglia colla fifa. Era arrivata una 
cosa incredibile: durante due ore i dimo- 
stranti eran restati padroni del quartiere 
della Etoile e avevano appesa una bandiera 
rossa all'Arco del Trionfo. Cosa avrebbero 
potuto fare d'altro? Niente! Ma un giornali- 
sta della buona stampa trova. . . . Avevano 
sputato sulla tomba del Milite Ignoto. Si, Si- 
gnora! Sull'Eroe! Allora l'indignazione non 
conobbe piü limiti. Fu decisa issofatto la ri- 
parazione. II Presidente, i Presidenti, l'Arma- 
ta, il Clero, gli A.C., durante giorni e giomi, 
sfilarono, salutarono, parlarono! Si fecero to- 
tografare, glottide tremolante e occhi lacri- 
mevoli. Poi i non-ufficiali si dissero: E noi 
cosa aspettiamo? E fu la volta del Signor X, 
letterato di grido, della Duchessa de XXX, e, 
come sempre, dei ciarlatani. Dimenanti. Sal- 
tellanti! ¿'artista rinomato Un Tale, la ce- 
lebre prima donna Una Tale, ciascuno e cia- 
scuna menando con sé il suo fotógrafo per la 
pubblicitá gratuita, meno difficile a farsi 
che perderé i propri gioielli. Poi — tutto ha 
un fine — bisognó fermarsi. Su una di queste 
fotografié, una delle nostre piü graziose ar- 
tiste s'era arrangiata in maniera, che ingi- 
nocchiandosi pietosamente davanti aUTgnoto, 
si vedessero le sue mutande. . .. Tuttavia non 
fu questa ripugnante commedia che piü colpi 
il giovane stupito. Fu uno di quei semplici 
fatti diversi che si perdono nel turbinio delle 
sommosse. A Lione, nel momento culminante 
della manifestazione, (poiché ve n'erano state ' 
in tutte le citta) un uomo era montato sopra 

un tetto e gridando Viva Sacco e Vanzetti 
s'era gettato nel vuoto. 

— Un matto, fu detto. Oggi mi domando 
sinceramente se non era il piü saggio fna 
tutti noi. 

* * * 

Oggi (oh! oggi che il piü piccolo segno di 
ritorno alia norma, vale a diré alia giustizia, 
non foss'altro che con un processo di riabili- 
tazione come quello di Sacco e Vanzetti, non 
potrebbe essere salutato che con grande spe- 
ranza) il suicidio dello sconosciuto di Lione 
non sorprenderebbe piü nessuno. Da quel mo- 
mento ad oggi, molta gente ,s'é gettata nel 
vuoto. Noi tutti ci siamo gettati nel vuoto. 
In questo momento siamo tutti issati nel vuo- 
to con la testa all'ingiü, dicendoci come un 
personaggio di disegno umoristico: Speria- 
mo che duri! II mondo senza giustizia non é 
piü che del vuoto; una campana senz'aria. 
L'equilibrio é rotto e ci uccidiamo a vicenda. 

Dal 1927 ad oggi, di Sacco e Vanzetti ce 
ne sonó stati tanti che non si contano nem- 
meno piü. Si giunge perfino a pensare che 
Hoover, a corto d'immaginazione, fosse nel 
suo genere relativamente onesto. Non spie- 
gava: fulminava. Al presente si spiega. Non 
esiste attualmente nel mondo una sola ingiu- 
stizia che non sia, non dico scusata; ma am- 
messa, riconosciuta come necessaria, morale, 
e per conseguenza giusta. E non é nemmeno 
tanto difficile. Basta riportarsi al famoso 
concetto delle due morali: l.o) la morale indi- 
vidúale, romántica e completamente vana, e 
2.o) la morale di gruppo, di partito, di clan, 
di patria o di razza, la buona morale collet- 
tiva, la sola che puó migiiorare il mondo. 
"Quello che noi facciamo é male, ma lo fac- 
ciamo a fin di bene". AH'ora stessa che il Sig: 
Celia, deputato del Massachusets, tenta di 
far dimenticare il delitto commesso dal Go- 
vernatore Fuller, riabilitando Sacco e Vanzet^- 
ti; il governatore Faubus continua a negare 
ai Neri i diritti elementan dell'uomo, pur 
sapendo che agisce male in virtü del buon 
principio; giacché, infine, questo lord del 
Nyassaland crede nel Dio della Bibbia, ma.cor- 
regge il suo decálogo a detrimento della gente 
di colore. "Muoia un innocente piuttosto che 
un principio" e continuando si arriva natural- 
mente a: "D'altronde, se si oppone al princi- 
pio non puó essere innocente". Sacco e Van- 
zetti non potevano essere innocenti, altri- 
menti Dollaro sarebbe stato colpevole. Pre- 
tendere che due anai-chici Italiani potessero 
aver ragione contro degli Americani benpen- 
santi, era veramente un'idea completamente 
assurda, poiché venuti di f uori e anarchici per 
giunta erano per questo giá colpevoli. Come i 
negri di Scottsborough. Come gli accusati dei 
processi di Mosca. Come qualunque innocen- 
te alie prese con una Chiesa, qualunque que- 
sta sia. - 

I dimostranti che nel 1927 gridavano Viva 
Sacco e Vanzetti, puó darsi che non fossero 
che delle povere coscienze individuali, degli 
esseri preistorici e prelogici in confronto ai 
nostri sottili moralisti d'oggigiorno. Tuttavia 
il loro grido ha un valore enormemente supe- 
riore per il progresso umano che il silenzio 
sbigottito dei popoli del 1959, disposti ad 
accettare tutte le ingiustizie, alia condizione 
che colpiscano i vicini. 

Morvan Lebes^jue 
Dal "Le Canard Enchainé" 

(*) Nel 1927 Hoover era Segretario al Commereio 
nel Gabiraetto di Calvin Coolkiffe (il XXX presidente 
deg'li S.U.A.). II vero gran isacerdote d«lla pluto- 
crazia U.S.A. fu dal 1921 al 1932, Amdrew W. Mellon, 
Segretario al Tesoro sotto tre presidenta — Harding, 
Coolidge e Hoover — dal 1921 al 1932. 

II Presidente degli S.U. rían ha nessuna giurisdi- 
zione sui tribunalii penali dei sinigoli sítati. Calvin 
Coolidge, tuttavia, era governatore del Massaehusetts 
quando fu elebfco vice-preSidente degli S.U. nel no- 
vembi-e del 1920, cioé ail tern/po in cui si imbastivano 
i procesisi di Plymouth e di Dedham. — in. d. r. 
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II   Generalone 
Indubbiamente il degaullismo é anche capi- 

talismo i cui interessi non sonó limitati alia 
Francia e alie colonie annesse, nía siVlungano 
come tentacoli di pólipo, estendendosi sullo 
schacchiere deU'affarismo europeo ed estra 
europeo, ayendo per niassima: "les affaires 
sont les affaires. . .". 

E Charles De Gaulle in persona é compar- 
tecipe deíl'alta finanza, in seno alia quale si 
dice sia uh emérito pescecane dai denti d'oro. 
Quindi eg-lí compie sforzi inutili "per nascon- 
dere i legami che lo uniscono al grande capi- 
tale, avendone presso di sé anche dei rappre- 
sentanti diretti come il suo capo gabinetto 
Pompidou, ex-presidente del consiglio ammi- 
nistrativo della banca Rotschild, o 51 ministro 
degli affarí esteri Couve de Murville di cui 
sonó ben noti i legami famigliari con la banca 
Mirabeau. . .", senza citare altri nomi, non 
meno importanti, le cui influenze personali si 
collegano e diramano nei meandri delle banche 
di Francia, Inghilterra, Germania, U.S.A. ecc. 

Tuttavia, il generalone si é degnato, nella 
sua prima o seconda ora presidenziale, di fare 
una evasiva dichiarazione circa una . . . pos- 
sibile intesa fra capitale e lavoro, mediante 
una "possibile" revisione dei rapporti econo- 
mici che intercorrono fra capitalisti e sala- 
riati francesi, prometiendo a questi ultimi 
qualcosa di piü del "nórmale". Oziose chiac- 
chiere di un lasagnone che si sforza di tvamu- 
tare la sua strategia militare in tattica di 
política interna, atteggiandosi a riformista 
sindacale, fingendosi legislatore di un cor- 
por'ativismo riveduto e corretto. 

Se non che il paternalismo pseudo-sociale 
di questo ipocrita solone gallonato, che ri- 
sente la finzione a ventimila leghe sotto il 
mare, non é considerato "serio" nemmeno dal 
sindacato bianco piü reazionario. Ma codesto 
eroe della plutocrazia, che é piü realista del 
Re e piü aristocrático del Conté di Parigi, 
non sembra avveduto e mediante una fraseo- 
logia d'occasione, forse suggerita da un Sou- 
etelle o da un Lacoste, si destreggia in eser- 
cizii demagogici e posa a riformatore. 

Non lo dice apertamente, data la sua ina- 
bilitá machiavellica, ma quasi vorrebbe diré: 
"Se la borghesia e Taita finanza francese 
credono di trovare in me il loro alto paraful- 
mine s'ingannano. Poiché attraverso la mía 
rappresentanza política io intendo tutelare 
non solo la grandezza e integritá della Fran- 
cia, ma anche gli interessi degli operai". 

E gli operai francesi, credendo di avere 
testualmente udito le belle parole del genera- 
lone, reduce dai suoi forzati ozii di Capua, 
applaudono alia sua grave e solenne benevo- 

lenza. Applaudono e votano in suo favore. Se 
non tutti, in parte. 

Ora il genérale Charles De Gaulle puó 
finalmente "guidare i destini della patria", 
salvaguardandone la grandezza e la possan- 
za, e schiacciare per prima cosa la . . . "ingiu- 
stificabile ribellione dei nazionalisti algeri- 
ni . . . assassini e retrogradi", come si dice 
in Francia, la dove si giubila e si osanha al 
trionfo del condottiero. La dove anche il 
"molliecio" e "bazzotto" signor Mollet esulta 
ed acclama il genérale. . . .Una "buona" e 
pessima parte della socialdemocratica e fami- 
gerata S.F.I.O. giubila anch'essá, poiché il suo 
conclamato "anticomunismo di sinistra" puó 
finalmente favorire il fascismo della déstra e 
la guei-ra di Algeria potra concludersi vitto- 
riosa e . . . pacificatrice. • 

Cosicché col tríonío del generalone, astraen- 
doci dal suo corporativismo che incorpora m 
sé la reazione piü assassina e retrograda, ab- 
biamo veduto che al quaequerismo della 
quarta repubblica vi é sueceduta una assem- 
blea di "paraeadutisti" e di "colonnelli" come- 
premessa ad una vera e propría dittatura, 
centro altare di una pseudo democrazia par- 
lamentare, senza cuore e priva di cervello. . ., 

Intanto "é evidente che se il fascismo giun- 
gesse a strarípare sulla Francia attraverso 
la breccia giá aperta, tenterebbe ben presto 
un assalto generalizzato a tutti i Paesi del- 
l'Europa Occidentale per costituire un biocco 
reazionario" che sarebbe il preludio di una 
reversione medioevale, anticipa!rice e fau- 
trice di una folie festa di sangue. . '. . 

S., F. 

Per una volta tanto. 
. Non sonó passati diciotto mesi dal tonante 
ordine del giorno con cui il genérale Diaz an- 
nunziava lo sbaraglio del piü formidabile 
esercito del mondo, ed imponendot4i vinti le 
dure condizioni della patria vittorlosa schiu- 
deva l'ei-a della pace che degli immani sacri- 
fizii doveva cogliere le promesse benedizioni: 
nessun popólo aveva dato con impeto piü ge- 
neroso né con piü magnifico disinteresse alia 
causa della civiltá e della liberta — impe- 
gnate in duello mortale colla barbárica traco- 
tanza — il sangue dei figli, il coraggio, la 
fede, l'abnegazione della gente nel Maggio 
1915 come a propiziare la sacra primavera 
della stirpe ed il compimento dei suoi augusti 
destini. Nessun popólo doveva piü larga messe 
di gioia, di prosperitá, cogliere dalla vittoria. 

Non sonó passati diciotto mesi, e nessuno 
della grande gesta ama piü ricordarsi; nes- 
suno anzi vuol piü numerare fra i giomi fasti 
il maggio corrusco in cui si é iniziata: tra 
la promessa e la realizzazione é la vorágine, 
un paese desolato peggio che se gli Unni dei 
due Kaiser l'avessero corso per le cento c.ittá, 
devastato dai pescicani tricolori che sfog- 
giano l'epa nítida e l'inclita vilta in conspetto 
dei mutilati eroici irrisi e mendichi. 

Ne ha vergogna anche il governo di Ciccio 
Nitti, che di pudore non esubera, e intorno al 
quinto anniversario della dichiarazione di 
guerra ha comandato l'indifferenza ed il si- 
lenzio. 

Né sbandieramenti provocatori, né rimor- 
denti commemorazioni; il silenzio, come se 
fosse ranniversario di una follia consacrata 
da un disinganno atroce, da una vergogna 
ineffabile. 

E chi ha voluto ricordare in Roma i pa- 
rentali della vecchia patria colle provincie 

Obiettori  di  coscienza 
II compagno N. Garavini scrive dall'Italia: 
"Vi segnalo il caso di un "Testimone di 

Geova", tale Giuseppe Gazzotti di Faenza, il 
quale, dopo aver scontato 3 anni e 7 mesi «di 
carcere per due condanne subite come obiet- 
tore di coscienza, il giorno 20 marzo u.s. ve-' 
niva scarcerato. 

Dopo appena 14 giomi veniva tolto alia 
famiglia richiamato con carattere d'urgenza 
a Palermo per essere nuovamente sottoposto 
alia procedura d'arresto. Questo, non ostante 
avesse il diritto di permanenía a casa per un 
giorno per ogni mese scontano, non ostante la 
legge militare permetta un ritardo di tolle- 
ranza di 5 giojlii; e non ostante il fatto che 
era febbricitante. 

Mentre da una parte si predica il rispetto 
della persona umana, dall'altra si infierisce 
con una procedura volutamente anti umani- 
taria contro chi cerca di vivere con fermezza 
secondo i suoi principii. 

Mentre altre nazioni hanno regolato que- 
eta situazione, in Italia nulla si fa, si mette 
anzi a tacere ogni iniziativa". 

* * * 
Ad un lettore che le domanda informazioni 

sulle proposte di ridurre la ferma militare da 
18 a 12 mesi in Italia, la redazione de "L'In- 
contro" risponde nel suo numero 3: 

"Due sonó le proposte di legge preséntate 
alia Camera dei Deputati ed al Senato, ri-r 
spettivamente dai deputati socialisti Alba- 
relio, Guadalupi, Ghislandi, Bertoldi, Landi, 
Lenoci, Lucchi e Pigni, e dai senatori comu- 
nisti Palermo, Vergani, Scappini, Imperiale, 
Aimoni, Spano e Valenzi per la riduzione della 
ferma militare dalTattuale durata di 18 mesi 
a quella di 12 mesi. 

Le ragioni che giustificano tale riduzione 
sonó di carattere económico (un risparmio 
annuale di ben 120 miliardi), sociale e mili- 
tare. . .". 

Mentre il governo inglese ha annunciato 
che a cominciare dall'anno prossimo la coscri- 
zione militare obbligatoria sará totalmente 
abolita nel Regno Unito, il governo del Bel- 
gio ha annunciato che a cominciare dal pros- 
simo mese di setiembre la durata del servizio 
militare obbligatorio sará cola ridotta da 15 
a 12 mesi. 

E negli Stati Uniti, antesignani di liberta 
e di democrazia, la ferma rimane ancora a 
due anniU 

rédente é andato a pentirsene a Campo Ve- 
rano, all'ospedale o in questura. 

Sui fiumani, sui triestini, sui dalnaati in- 
genui che acclamando alTItalia in Roma non 
sognavano d'incontrare nel Commendator 
Quaranta un emulo degli austriaci ag^uzzini 
di Ceceo Beppe e del principe di Hoehenloe, 
le guardie regie hanno fatto meraviglie: han- 
no accoppato a destra ed a manca., hanno mes- 
so l'artiglio immondo sui reduci canuti, sugli 
studenti e sulle educande, corralizzandole ne- 
gli angiporti della polizia come lenoni, come 
sgualdrine da marciapiedi, sottoponendole fra 
Jazzi briachi a palpeggiam»enti lubrici, a per- 
quisizioni vituperóse. Un abbominio quale in 
Austria per mano degli sgherri crofiti nooi 
aveva patito mai, e che oggi — sdegnató ogni 
ordine di cittadini — condanna rabolizione 
della turpe masnada, ultima ignobile nefanda 
espressione, della bestialitái della deprava- 
zione e della vigliaccheria. 

Nessuno saprebbe negare alia protesta il 
suffragio cordiale ed fndignato. Non certo noi 
che,ti-ova in prima linea col cuore, coll'ade- 
sione impetuosa, colTazione spregiudieatai 
sempre che sia possibile, ogni ribellionei 
all'arbitrio ed alia prepotenza; facendo toc- 
care ove d'uopo i melanednici richiamí d'un'e- 
sperienza recente ed angosciosa. 

Parliamoci chiaro. Non v'erano in patria 
birri e gendarmí piü fitti che la malaria e la 
miseria? 

Birri a spiare pensieri e voci eterodasse? 
per ammanettame araldi ed untori? per s;fon- 
darne le falangí e le congreghe e le cospíra- 
zioni? per consegnarli al SanfUffizio e cu- 
stodirli in galera? 

Perché le guardie regie? 
Perché delle truppe smaliziate dalla grande 

guerra non é piü da fidarsi? Perché birri e 
gendarmi, pur sfogando in guardina sugli 
arrestati nel rituale passage á tabae, la loro 
bestialitá di manigoldi di professione e di 
vocazione, all'ec-cidio collettivo pubblico non 
sonó COSí ladini come vorrebbero le supreme 
esigenze dell'ordine secondo Tinterpretazione 
parruccona del liberalismo capitalista? 

Ed é allora ammettere implicitamente chd 
il corpo delle guardie regie — parlando con 
poco rispetto — é stato appositamente costi- 
tuito ad assolvere le basse opere della ven- 
detta, della ferocía borghese; che é un corpo 
di tagliagoie e di mozzorecchi, il rifuto delle 
fogne e degli ergastoli, sehiumato fuori quan- 
do la carne da cannone scarseggiava e man- 
dato al fronte nell'onesta speranza che avesse 
a riabilitarsi . . . crepando in trincea, e riea- 
scato sulle braccia della gente di governo che 
non potendo, in grazia delle patriottiche bene- 
merenze, risuggellaría alia cloaca .od in galera 
ha dovuto coseriverla al compito ambitissimo 
di sicari regii. 

Diciamo súbito che ha risposto con zelo su- 
periore a túfete le aspettative. Dov'é comparsa 
la guardia regia — fosse o non fosse ragione 
del suo intervento — piombo e sangue sonó 
corsi a raffiche, se non sempre col plauso, 
coll'encomio, colle laute gratificazioni dje9 
Ministero deirinterno, di regola col tácito 
consenso dei borghesi grassi e magri, col 
consenso anche di coloro che a Rom?1, avan- 
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tieri se la sonó vista addosso col moschetto 
spianato o nelle sentine della polizia l'hanno 
vista brancolare colle sudice manaccie conta- 
minatrici su le carni inviolate delle figliole. 

Ora, daH'oltraggio infame trascendono fu- 
ñóse le indignazioni che non ebbero un fré- 
mito quando l'eccidio era di miserabili, quan- 
do invece che dame ed educande si denuda- 
vano, si percuotevano, si contaminavano in 
questura le plebee giovinezze altrettanto one- 
ste e pudiche delle fabbriche e dei sobborghi; 
e resecrazione sia bendetta anche quando vie- 
ne postuma e tardiva: abbasso la guardia 
regia! scioglietene le bande crapulone ed 
omicide! cancellatene la memoria nefanda. 

Abbasso! d'accordo. 
II governo, ora che all'aria sonó andati piü 

che gli stracci abituali fará alia nobile unis- 
sona protesta ragione: vendute in blocco le 
esecrate divise a qualche sagace pescecane 
di seconda mano, incorporerá nei reali cara- 
binieri la ciurmaglia regia che gli ha dato 
tanti guai e di cui non sa come disfarsi; e .. . 
sicut erat. 

Raccontano che ad un ministro il quale gli 
consigliava di mutare alie regie truppe la di- 
visa come quella che di soverchio appariscente 
le denunziava al bersaglio nemico, Francesco 
II rispondeva che in vestito di rosso o di ñero, 
o di grigio o di verde, i suoi soldati sarebbero 
scappati al- primo apparire dell'oste nemica 
con uguale furiosa precipitazione. 

Ho paura che accada suppergiü lo stesso 
alie guardie regie. Non muteranno natura col 
mutar dell'assisa: continueranno ad accop- 
pare i pacifici cittadini, a massaerare in bloc- 
co gli scioperanti, a malmenare le donne colte 
nella furia delle selvaggie razzie, perché e 
finché saranno certe della superiore impu- 
nitá, certe che dall'altro lato della barricata 
nessuno ha nelle tasche o nelle mani un tem- 
perino. 

Non ci sarebbe che un mezzo per educarle 
a sentimenti piü evangelici: rendere il piom- 
bo ad usura ed occorrendo anticiparlo senza 
interesse, invece di affrontarle coi mattoni e 
cogli strilli: e lasciarle stecchite colle bu- 
della in mano sul luogo del luogo. 

Ma all'emendamenito s'opporrebbero st'ril- 
lando studenti signore ed educande che por- 
tano ai polsi, lungo le schiene le lividure del- 
rultimá dragonnata romana, per le prime. 

E allora non é proprio da commuoversi se, 
una volta tanto, la biscia ha morso il ciar- 
latano. 

L. Galleani 
("C. S.", 12 giugno 1920) 

CORRISPONDENZE 
Miami, Florida — Non so se sia corretto chiamare 

attivitá quel poco che si fa ogni anuo nelfla stagione 
inveníale, in queslta cittá; ma nan trovo miigliore 
denominazione. 

Ancora una volta, l'ultim© gruppo dei compagni 
che vengon© qui durante l'invemo, i piü per ragioni 
di salute, qualcuno per pasisare alcune settimane di 
vacanza al solé, ci hannlo lasciati, e siamo rimasti 
soii, i residenti permanenti. 

Quei nostri oomjpagni, sempre giovani ad onta de- 
gli anni, non hanno impiegato il loro soggiorn© mella 
cittá solatia soltanto per abbronzarsii o per rifansi 
delle coníseguenze del freddo nelle regioni nordiche 
del paese. Puré anidando ogni gioi-no alia spiaggia 
incaintevole o alfombra tropicale del Cranton Park* 
non vi passavano il tempo nell'ozi© físico o nelil'iner- 
zia miéntale, si' che pur nelilo svago il loro pensier© 
tornava spesso alie cose del nostro movimenlto; e 
quando, per fare esercizio físico, facevano la partiba 
a boccie ea'a sempre anche con la preoccupaziome di 
metiere insieme qualche spicciolo con cui arrotonidare 
l'incasso del prosísimo picnic> Cosí' sonó i nasitri 
compagwi e amici, anche quando sembrano turisti in 
questo clima e ambiente dove si direbbe a prima vista 
che nessuno penisi ad ai-tro che a divertirsi. 

Per noi qui residenti, l'arrivo dei compagni del 
Nord per la atag-ione invemalie é omnai un aweni- 
mento importante. La gioia di vedere e conversare 
con vecchie conoscenze — e farne ogni tanto dti 
nuove — é immensa; occasione dii rieordi, sitimolo 
alia discusisione. Parlando si fa presto ad andaré 
irtdietro di venti, di trenta anrni e rivivere per un 
attimo i temipi e gli eventi del passato, della gio- 
ventü in cui ci siamo provati e tempi-ati e formatd 
al maglio dell'esperienza. Vi sonó quelíli che vengono 
regolarmente tutti gli anni e vi. sonó quelli chíe 
vengorío irnegolarmente. Ma sia COTí gli uni che con 
gli altri 1'affiatamento fra di noi é tale che basta 
leggere una lettera, un appello di un comi-tato o di 
un compagno conoseiuto, per vedere con quaaita spKwi- 
taneitá e con quanto generositá sappianb prodigarsi 
ove si presentí il bisogno o 1'occasione. II sentimento 

•dellla solidarietá h incontestabLímente radicato pro- 
fondamerete nei nostri compagni, qui non meno che 
altrove. E' senza dubbio una delle cose di cui pois- 
siamo easere oa'gogliosi. 

Ma il notstro oi-goglio rimane sopratutto quello di 
avei'e contribuito regolarmemte a dar vita alia nosttra 
immjintata "Adunata", pubblicazione che rispecchia 
le nostre vedute, i ntastri pensieri, le nosibre aspira- 
zioni; ed 11 cui arrivo é sempre atieso con fervore, 
e-del quale si va in cerca quando un disguido póstale 
ne ritardi la circolazione. La s-ua esistenza, potrem- 
mo diré, fa parte délla nostra stessa. 

Personalmenite, io condivido appieno l'idea di quel 
compagno di Los Angeles che ne scriveva alcuni mesi 
fa dicendo che "L'Adunata" deve vivere settimanale 
il   piü  a  lung<o  possibile,   che   si   fará   quindiciniale 

"Senza  liberta' 
Segnalando l'atto borbónico della prefet- 

tura di Ancona che aveva ordinato il seque- 
stro preventivo del manifestó del Primo 
Maggio vietandone l'affissione, dicevamo la 
Settimana scorsa che questo aveva potuto cir- 
culare "senza disturbi da' un capo all'altro 
della penisola". E dicevamo cosa non vera. 
Oltre il Prefetto e il questore d'Ancona, altri 
illustri servitori del governo clerico-fascista 
si sonó preso il disturbo di provare ai com- 
pagni di Genova guanta ragione avessero di 
definiré "senza liberta e senza pane" il Pri- 
mo Maggio del 1959 in Italia. 

Ecco infatti, quel che porta r"Umanitá 
Nova" della settimana scorsa (10-V): 

"II manifestó incriminato e proibito ad 
Ancona, é stato stracciato nei muri e seque- 
strato dalla polizia ad Ascoli Piceno, a Seni- 
gallia, a Fabriano; sequestrato a Fano, a 
Portocivitanova, a Jesi e in altre loca-lita mar- 
chigiane. Senigallia e Jesi hanno súbito 
affisso un nuovo manifestó in bianco dal 
titolo: "Primo Maggio di... liberta (!?)" con 
un breve riferimento alia proibizione del ma- 
nifestó primo-maggista che riportiamo: 
;— Manifestó degli anarchici proibito dalla 
Prefettura di Ancona con decreto numero 
02183/P.S. — In tutte le Marche l'opinione 
pubblica ha commentato biasimandolo lo zelo 
borbónico del Prefetto. II manifestó in bianco 
ha suscitato un'ondata di sdegno genérale da 
parte di uomini di tutte le tendenze politiche 
che credevano l'epoea Crispina definitivamen- 
te tramontata. . .". 

// 
e senza  pane 

Altro che época Crispina! Questo é ritorno 
al regno pontificio! 

A Livorno lo stesso zelo fascista che ad 
Ancona ha prevalso: Il 29 aprile, informano 
quei compagni, con una disposizione prefetti- 
zia che si riserva di un potere discrezionale 
"per motivi di ordine pubblico" furono im- 
mediatamente sequestrati presso l'Ufficio 
Affissioni del municipio di Livorno, tutti gli 
esemplari del manifestó sul Primo Maggio 
che era stato trascritto dal testo intégrale 
della Commissione di Corrispondenza della 
Federazione Anarchica Italiana". 

Si vede che anche il Prefetto di Livorno, 
come il suo collega di Ancona, era ansioso di 
dimostrare alia cittadinanza, tanto spesso di- 
sposta a credere che gli anarchici esagerano, 
che effettivamente la liberta non é tollerata 
nell'Italia clerico-fascista. 

Quanto al pane, gli italiani sanno meglio 
-certamente dei prefetti e dei questori che 
cosa pensarne. 

"L'AGITAZIONE DEL SUD" 

Mensile degli anarchici della Sicilia, ha fl 
seguente indirizzo: 

"L'Agitazione del Sud" 
Casella Póstale 116 

Palermo — Italia 

quando non si potra piü fare settimanale, o rnagari 
mensile quando non si possa alltrimenti — ma a tutti 
oosti non deve esser fatta moriré. 

Non so se lo stesso efifetto l'arrivo del giornale 
faccia aglí altri compagni in genérale, ma a me fa 
l'effetto di una linea di comunicazione con tutti i 
militanti del movimento, un légame con tutti i com- 
pomenti della nostra grande famiglia. Leggendo i 
loi'o nomi mi par di rivedere quielli che lungo la mia 
vita ho conosciuto e md sentó ad essi collegato senza 
bisog-no di un'organizzazione foirmale, partecipe della 
loro stessa attivitá. 

Non posso finiré senza rivolgere un saluto e una 
parola di ringraziamento a tutti colero che hanno 
partecipato alie nostre iniziative della passata sta- 
gione, che hanno avuto anche quest'annio un lusin- 
ghiero successo in virtü della loro cooperazione. 

E arriveder-oi al prosfeimo anno. 
L'Incaricato 

QUELLI CHE NON 
CORRONO 

Le esercitazioni che annualmonte vengono 
imposte alia popolazione civile col pretesto di 
alienarla a mettersi in salvo quando venga 
.segnalata l'im'minenza di un bombardamen- 
to atómico aereo, sonó un inutile perditempo 
per tre ragioni principali: 1) Non esistono 
protezioni possibili contro le bombe H perché 
queste avvelenano coi loro residui radio- 
attivi quel che non distruggono esplodendo; 
2) Non esistono in realtá rifugi degni del 
nome, suscettibili di proteggere una parte 
anche mínima della popolazione civile da bom- 
bardamenti di nessuna specie; 3) Le pretef-e 
esercitazioni di sicurezza sonó in realtá puré 
e semplici operazioni militari aventi per isco- 
po di abituare la popolazione ad ubbidire cie- 
camente gli ordjni superiori, cioé, in caso di 
guerra, alie gerarchie militari. 

E' naturale quindi che coloro i quali non 
vogliono la guerra e considerano tirannico 
mettere la popolazione civile sotto il comando 
militare, si oppongano a cotesto allena-mento 
casermistico e liberticida. 

Quanti siano coloro che, in occasione de¡Te 
recenti prove nazionali negli S. U., si sonó 
pubblicamente rifiutati aH'indegna comme- 
dia, nessuno sa. La stessa rivista "Libera- 
tion" dice non avere notizie complete in 
proposito. Ricorda tuttavia i 5 arrestati di 
New York, che furono condannati a dieci 
giomi di reclusione come recidivi, gli altri 12 
che furono rimandati liberi dal giudice, dopo 
5 giorni di carcere preventivo, perché im- 
pregiudicati; 2 arrestati nella contea metro- 
politana di Queens; altri due arrestati a 
Harverstraw, N. Y.: Vera Williams, l'artista 
che disegna le copertine di "Liberation" e 
Ruth Best appartenente alia Fellowship of 
Reconciliation. 

A Philadelphia, 27 aderenti alia organizza- 
zlone dei Peacemakers continuarono dopo il 
segnale d'allarme a distribuiré manifestini 
contro la guerra e il militarismo e non furono 
disturbati. 

PiCCOLA POSTA 
A.C. — L'impiego di truppe rnercenarie svizzere 

risale all'era delle Signorie, ed i papi guerrieri rkwr- 
sero ad esse come tutti gli altri regnantt. II primo 

monarca che si circondó di una guardia del corpo di 
soldati svizzeri fu Luigi Xr, il "cristianisfsímo" re di 

Francia (1461-1483), il quale formó aippunto un 
corpo detto delle "cernto-guardie svizzerre". Fu il 
suio coetáneo papa Sisto IV (1471-1484), Francesco 
della Rovere, a darsi a sua volta una guardia del 

corpo composta di soldati svizzeri; ma cohii che 
orgianizzó (1505) in maniera permanente la guardia 
sivizzera del Vaticano fu il di lui ñipóte, Giuliano della 

Rovere, il papa g-uerriero che col nome di Giulio II 
ivgnó dal 1503 al 1513. — Sintomático dellla menta- 

lita del regnantc papa Giovanni XXIII é probabil- 
mente il fatto ch'egli ha recentemente i-idotto a cento 
(come alia corte francese di cinque secoli fa) il nu- 

mei-o ufficiale dei componenti la sua guardia KVíZ- 

üera. Questo é quel che sonó rluscit© a trovare e te 
lo rámetto scusandomi del ritardo. -Saíluti cordiaü. 
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Sabato 23 maggio 1959 L'ADUNATA    DEI    REFRATTARI — 7 

Puhblicazioni rkevute coMumcAziom 
1>EFENSE DE L'HOMME — A. 12. No. 126, 

aprile 1959. Rivisía menslle in lingua francese. Fa- 
scicolo di 48 pagine, sei deüe quaii dedícate L'UNI- 
QUE, (no 146 — E. Armaud, 22 Cité St. Joseph, 
Orléans). Indirizzo della rivista: Louis Dorlet, 
domaine de la Bastide, Magagnosc (Alpes Mari- 
times), France. 

* * * 
SARVODAYA — Vol. VIII, No. 9, March 1959 — 

Rivista in lingua inglese. Indirizzo: '"Sarvodaya" — 
Srinivasapuram, Tanjore (S. India). 

* * * 
SOLIDARIDAD OBRERA-SUPLEMENTO LITE- 

RARIO — No. 732-64, aprile 1959. Suplemento men- 
sile in lingua spagnola a '^Solidaridad Obrera", 24 
rué Ste-Marthe, Paris-X, France. 

* *  * 
REGENERACIÓN — 3.a  Época,   Etapa   7.a,  A. 

XV, No. 30, marzo de 1959 — Órgano della Federa- 
zione Anarchica Messicana in lingua spagnola. In- 
dirizzo: Ap. 9090, México, D.F. 

« * • 
Ezio López Celly: LE ESPERIEN'ZE DI UN FILO- 

SOFO MANCATO. (Romanzo satírico) — Editrke 
Stampa d'Oggi — Via G. B. Rossi n. 37 — Roma. 
(1959). Volume di 192 pagine (prezzo lire 1.000). 

• * • 
LIBERATION — Vol. IV, No. 3, May 1959. Fasci- 

cok> di 20 pagine in lingua inglese. Indirizzo: 110 
Christopher Street — New York 14, N. Y. 

» * * 
L'INCONTRO — A. XI, N. 3, marzo 1959 — Men- 

sile indipendente. Indirizzo: Via ConsoJata 11, To- 
rino. 

♦ * » 

BOLLETTINO INTERNO dei compagni della Com- 
inis.si.-nie di Corrispondenza della F.A.I. N. 18, mag- 
gio 1959 (22 pagine). Indirizzo: Piazza Embriacl, 
5/3 — Genova 

• * • 
SEME ANARCHICO — Anuo IX. N. 4, aprile 1959 

— Mensile di propaganda di emancipazione social*. 
Indirizzo: Casella Póstale 200/Ferr, Torino. 

* * * 
I/AGITAZIONE DEL SUD — Anno III, N. 45 

Nuova serie, aprile-maggio 1959 — Periódico men- 
sile a cura degli Anarchici della Sicilia. — Indirizzo: 
Casella Póstale 116 — Palermo. 

* * * 
ARCHIVIO INTERNAZIONALE DI SOCIOLO- 

GÍA DELLA COOPERAZIONE — N. 4 — 1959. Pub- 
blicazione semestrale — Volume di 208 pagine. Pub- 
blicato in tre tingue (italiano, francese e inglese) 
dal Centro di Sociología della Cooperazione — Via 
Manzoni, 12, Milano. 

« * * 
Giulio Ser-Giacomi: QUESTIONK APERTA 

(Quarto saggio) — Fascicolo di 40 pagine. Press* 
l'autore a: Offida  (Ascoli Piceno). 

• * • 
TIERRA Y LIBERTAD — A. XVI, N. 192, aprile 

1959. Periódico anarchico in lingua spagnola. Indi- 
rizzo; Apartado Postal 10-596, México 1, D.F. 

• • * 

VOLUNTAD — A. III (2.a época) N. 33. aprile 
1959. Pubblicazione anarchica. Indirizzo: Casilla Cor- 
reo 637, Montevideo — Uruguay. 

» * * 
LE MONDE LIBERTAIRE — N. 50. Maggio 1959. 

Mensile in lingua francese — Órgano della Federa- 
zione Anarchica Francese, Indirizzo: 3, rué Ter- 
naux, Paris-XI, France. 

AMMÍNISTRAZIONE N. 21 

Abbonamenti 
Reveré, Mass., G. D'Eranno $3,00. 

Sottoscrizionte 
East Bastón, Mass., cu-rettiibuzion»; mensile per la 

Vita deLl'"Adunata": Braciolin $2, Savini 2, Amari 1; 
Mianvi,, Fia., contribuzione mensile per la Vita del- 
['"Adunata", da maggio ad ottobre D. Búfano 12; 
New Londion, Conn., come da Comunicato I Liberi 
700; Bronx, N. Y., Carra 2,50; White Plaius,, N. Y., 
a mezzo Barone, Chiarina-tMichele 2,50; Detroit, 
Mich., come da Comunicato I Refrattari 250, F. Ric- 
ciutí 2,50; Omitario, Caliif., A. Marangio 2; Ozone 
Park, N. Y., J. Lombardo 5; Reedley, Calif., H. 
Foucher 2; Totale $983.60. 

Riassunto 
Déficit precedente $ l>)I4,t:í 
Uscite: Spese N. 21 469,04 

Éntrate:  Abbonamerjti 
Sottoscrizion»» 

Déficit d'ollari 

3,00 
98349 

1173,23 

986,50 

486,73 

Non pubbtichiamo comunicati anonimi 

New YC/k City. — Round Table Youth DíBCUS- 

sions every Friday at 8 P. M. at the Libertarían 
Center — 86 East lOth St. (between Third and 
Fourth Avenues) Manhattan. 

Fortht-oming topies for discussion: 
May 22 — David Atkins oí the "News and Letters" 

Group Art and the Class Struggle. 
May 29 — To be announced. 
June 3 — Debate between M. Reese (Revolucionary 

Workers League) and Russell Blackwell (Liber- 
taraim   League):   The   Social   and   Histórica! 
significante  of  the   Kronstad   Uprising  in  the 

Russian Revolution. 

* • • 

New York, N. Y. — Alia sede del Centro Liber- 
tario, situata al 181 Witliam Street, fra Beekmao 
e Spruce St., New York, vi sará un pranzo ogni 
primo sabato del mese alie ore 7:30 P. M. 

* • • 

East Boston, Mass. — Sabato 16 maggio, alie ore 
8 P. M. nelila sede del Circolo Aurora, 42 Maverick 
Square, East Boston, avrá luogo una ricreazione con 
discussione. Compagni e amici sonó corcMalmente 
invátati. — II Circolo Aurora. 

* * « 

Detroit, Mich. — Sabato 23 maggio alie ore 8:00 
P. M., al numero 2266 Seott Street, avrá luogo una 
ricreazione famigüiare. Amici e compagni sonó soi- 
lecitati ad essere presentí. — I Refrattari. 

* * * 
Brístol, Conn. — La prossima riunione del Grup- 

po L. Bertoni avrá luogo domenica 24 maggio alie 
ore 2 PJM. precise alio stesso posto della altre 
volte. Si fa appello ai compagni e agli amici della 
regsone di intervenire. — II Gruppo. 

* » * 
Trenton, N. J. — La riunione preparatoria del 

picnic interatatale del New Jersey, avrá luogo do- 
menica 31- maggio, al mattino, nelll» stesso posto dove 
si tenne Panno scorso e cioé nel magnifico pareo 
dedl'Italian-American Sportmen's Club (il Club dei 
Cacciatori). 

Ohi non é pratico del posto, segua le indicazioni 
seguentí per arrivare al pareo sumnominato: 

Venemdo per la strada numero 1, dal nord o dal 
siud, giunti nella cittá di Trenton, al Brunswick 
Circle, seguiré la curva fino ad imboccare Brunswick 
Avenue (Rte. 206), seguiré quesite per sette blocks; 
poi volitare a sinistra per prendere N. Oldon Avenue 
sino alia fine; woltare ancora a sinistra su White 
Horse Road, proseguiré su di questa per due blocks, 
indi voltare a destra su Kuser Road, seguiré questa 
per circa un miglio arrivando all'entrata del parco 
contrassegnata appunto dall'iscrizione: Italian-Ame- 
rican Sportsmen's Club In caso di disguido, si puó 
demandare a chiunorue si incontri perché il posto é 
molto eonaseiuto; oppui-e telefonare al Club, il cud 
numero é: JUniper 7-9182. Ohi arrivi a Trertton col 
treno, il meglio che puó fare é di farsi portare sul 
posto da Un Taxi. 

Chi voglia prender parte alia riuni<xnie preparato- 
ria, la mattina del 31 maggio prossimo, porti con 
sé iS proprio citw per la giornata. Alia bevanda pen- 
seremo noi. La riunione avi-á luogo anche in caso di 
maltempo. — Gli Iniziatori. 

* * * 
Providence, R. I. — Domenica 7 giugno, alia sede 

del Matteotti Club avrá luogo una festa famigliare. 
II ricavato sai-á deatinato alie spese necessarie per 
il mantemimenfbo del lócale. Particolare invito é rivolto 
ai compagni dei luoghi vicini perché vengano a 
passare alcune ore di svago con noi. 

N.B. — Per andaré sul posto, quelli che vengono dal 
South, am'vati neHe vicinanlze di Providence pren- 
dano la route 5 Oaklawn; arrivati al "rotary" conti- 
nuare a destra, voltando su Oxbridge ed andaré siulla 
colíina, alia prinia strada girare a destra che, é 
East View Avenue si é sul luogo. 

Quelli che vengono dal Nord, arrivati a Pi'ovidence 
prendano Wesitmimster Street e procedano su di 
questa fino a Hoyle Square; qui préndame Cransiton 
Street e la aeguano fino alia piazza KniightsviHe 
dove c'é la luce rossa, continuare per un ateo block 
fino a Oxbitidge St. che rimane a sinisitra, e di li' 
procederé fin sulla collina seguendo il'indicazione pre- 
cedente. 

L'indirizzo, per ohi voglia scrivere al Circolo, é 
il seguenite: Matteotti Club, 210 East View Ave., 
Knightsville Section Cranston, R. I. — Gli Iniziatori. 

* * * 
Los Angeles, Calif. — II giorno 7 giugno prossi- 

mo, nel posto del compagno Joseph Bninia, al n. 
422 Acacia Street, Corona del Mar, California (2% 
m. off Coast HWY 101) avrá luogo un picnic a bene- 
ficio della stampa nostra. Chi intende parteciparvi 
porti con sé gli alimenti; gli iniziatori prowederanno 
peí- la bevanda. II posto si trova su di una spiaggia 

incarutevole, cosí' chi voglia nuotare si porti il vestito 
da bagno. — Per gli iniziatori: II Comitato. 

* *  » 

Philadelphia, Pa. — Domenica 14 giugno avrá 
luogo una fejsita campestre a beneficio deliT'Adunata 
dei Refrattari" nel posto del compagno V. Margante. 
Vi saranno cibo e rinfreschi per tutti. Compagni e 
amici desiiderosi di passare una giornata con noi sonó 
caídamente invitati. 

Per recarsi sul posto per mezzo dei trasporti 
pulyblici: Prendere il Broad Street Sübway e scendere 
alia Olney Ave. Station; indi prendere il Bus numero 
55 che va a Grove Park e scendere alPultima fer- 
mata. Qui vi saranno delle automobüi che famnp 
servizio solo dalle ore 10 A. M. a mezzogiorao. Chi 
arrivasse diopo mezzogiorno dovrebbe scendere alia 
stazione ferroviaria di Willow Grove, dove esiste un 
servizio pubblico di taxicabs che con 50 soidi portan© 
sul posto: basta diré al oomduttore ded tassi il nome 
di Maigarite. 

Chi venga in automobile dalla cittá, prenda la 
Eaaton Road; aiTivato a Woodland Road, volti a sj- 
nisttra. Chi venga, invece, da Wülow Grove giunto a 
Woodland Road dovrá volcare a destora. Dopo un 
miglio oirca si é sul posto. — D Circolo di Emanci- 
pazione Sociale. 

* * * 
Gilroy, Calif. — 13 picnic di Gilroy a beneficio 

delT'AduMata" avrá luogo domenica 21 giugno, an- 
cora una volta, la decima, nella farm di De Rose, 

II pranzo sará pi-onto affl'l P. M. Coloro che non 
potendo intervenire personalm'ente desiderassero con- 
tribuirvi lo stesso, si rivolgano ai seguente indirizzo: 
A. Delmoro — Rte 2, Box 117 — Gilroy, Caüf. 

Per recarsi sul posto seguiré 1« seguenti indica- 
zioni: 

— venando dal Nord, appena arrivati a San Mar- 
tino girare a sinistra seguendo San Marttino Avenue 
per poco piü di un miglio fino a Foothiül Ave. e poi 
girare siubito a des.ti-a. Giunti alia quercia famosia, 
girare a sinistra. 

— venendo dal Sud, arrivati a Gilroy continuare 
per la medesima strada che porta il nome di Rucker 
Ave. e che attraversa il numero 101; girare a destara 
seguendo questa per circa un miglio e un quarto e si 
arriverá allla medesima Foothil'l Avienue. Girare a 
sinistra per arnivare alia quercia suaccennata, alia 
quale sará appeso un cartello coíH'indicaKKme: Picnic 
deU"'Adunata". 

Chi avesse difficoltá chiami al telefono Sam De 
Rose, il cui numero é: Vi 2-2034. — Gli Iniziatori. 

* * * 
Boston, Mass. — Domenica 21 giugno, per mizia- 

tiva dei compagni dei gAtppi di East Boston, di 
Needham e di Framingham, avrá luogo una festa 
campestre al Wooiberry Field, di Southboro, Mass. 
In caso di oattivo tempo la festa avrá luogo lo'stesso 
nel lócale dei compagni di Framingham. II ricavato 
andrá a beneficio dell'"Adunata". 

I compagni tengano presente questa data. —I Tre 
Gruppi. 

* • • 

Detroit, Mich. — Dalla festa Coniugi del 2 maggio 
si ebbe un Utile netto di $500, che rimettiamo all'"A- 
dunata" da dividersi in partí uguaü col Comitato 
Vittime Politicihe dei Gruppi Riuniti di New York. 

Nella scheda delle Oontrdbuzioní volonitarie sonó 
incluse le seguenti: dal Canadá: Gava $5; Ruggero 
5; da Detroit: G. Boattini 5; dall'ItaJia: N. Zilioli 20. 

A Uítti il mostró vivo ringraziamento augurando 
di rivederei alie prasisime iniziative. — I Refrattari. 

P.S. — Frutto d'altre iniziative, recentemente sonó 
stati direttamente spediti: a due compagni bisognosi 
in Italia, $25 ad uno, $15 aM'altro; all'"Agitazione del 
Sud" 35; a "Previsión!" 20; per la Colonia María 
Luisa Beniari: il Gruppo 50, G. Meli 5, C. Cacciotti 
5; T. Leodoro 10. — I. R. 

* * * 
New London, Conn. — Resoconto della festa del 

3 maggio u.s.: Éntrate, genérale, cómprese le contri- 
buzioni sottoindicate, $1.020,65; Spese 320,65; Rica- 
vato netto $700. 

Le seguenti oontribuzioni furonto mándate da com- 
pagni che non poterono venire personalmente: Provi- 
dence, R. I., A. Bellini $7; Roxbury, Mass., Pain 3; 
E. Boston, Mass., A. Falsimá 10; Brooklyn, N. Y., 
E. Fonte 5; Springfield, Mass., S. Vitali 5; T. Del 
Vecchio 5. 

A quartti hanno oontribuito al'l'ottima riuscita della 
nostra iniziativa, il nastro vdvo lingraziamento 
accompagnato dal voto di ritrovarci tuitti il prossimo 
mese di ottobre. — I Liberi. 

* * * 

L'EMANCIPAZIONE. Se c'é qualche compagno ü 
quale easendo in possesso della collezione (completa 
o parziale che sia) del periódico "L'Emancipazione", 
che si pubblicava a San Francisco di CaMíornáa una 
treretina d'anni fa, sia disposto a cederla, é pregato 
di niiettensi in comiunicazlone con il oompagno Salva- 
tore Vellucci — Via Atratina — Gaeta (Latina) — 
Italia. 
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— 8 — L'ADUNATA   DEI    REFRATTARI Sabato 23 maggio 1959 

Campo trinceraío 
La prima settimana delle trattative di Ginevra 

si é svalta in un'atmosfera densa di recrimina- 
jioni, di proposte e di contro-proposte teatrali 
e di sorde minaccie che dav.no piuttosto l'idea 
d'una competijione demagógica che di un'assem- 
blea di gente seria e bene intenciónate. Del resto 
le condrjioni generalt del continente europeo e 
delle sue adiacenje hanno l'apparenja d'una pre- 
parajione di guerra invece che d'una discussione 
di pace. 

Ancora militarmente oceupati' dal tempo delta 
seconda guerra mondiale, i paesi d'Europa presen- 
tano l'aspeUo di un vero e proprio campo trin- 
cerato. 

Vi sonó attualmente in quel continente circa 
tinque milioni di uominí in armi, di tutto punto 
attrcjjatí. pronti a ncominciare la guerra da un 
momento aU'altro, senja contare le flotte colossali 
che solca.no i man portando nelle proprie stive 
mejji di distrujione rápida e d'una potenza mai 
uguagliata nella storia delta bestialitá umaiia. 

Le forje ármate di térra schierate dalla parte 
del blocco accidéntale ammontano a 2.240.000, di 
mi 375.000 appartenenti agli Stati Uniti; quette 
del blocco soviético ammontano a 2.635.000, di 
cui 1.740.000 appartenenti all'Unione Soviética. 
Di. queste ultime, 1.250.000 si trovano nella Russia 
propria. 490.000 si trovano nei paesi oceupati del- 
t'Europa Céntrale: 400.000 in Gemianía, 60.000 
in Unghería. e 10.000 in Polonia. (Queste cifre non 
comprendono le forje ármate delta Spagna che 
in caso di guerra sarebbero certamente schierate 
dalla parte degli occidentáli. né quelle delta Yugo- 
slavia che in caso di guerra sarebbero, quasi con 
dltrettanta. certera, schierate dalla parte del bloc- 
ao soviético). 

L'entitá delle forje marittnne delle due partí 
é piú segreta, per il pubblico almeno; di quel che 
non sia quella delle forje di térra. Ma si sa che 
sonó ingenti. La sola flotta statunitense del Me- 
diterráneo sembva essere dappertutto, dallo stret- 
to di Gibilterra ai Dardanelli, e da anni i suoi 
comandanti vanno vantando la potenja atómica 
e termonucleare dei suoi armamenti; e vé ragione 
di supporre che proporjiata sia ¡a potenja di- 
struttrice delle flotte sovietiche ed inglesi. Proprio 
in questi giorni una populare rivista americana 
pubblica notijie sensajionali ríguardanti l'attivitá 
dei sottomarini sovietici, che scorajjano tungo 
ttdte le coste degli Stati Uniti armati di missili 
capaci di ridurre in macerie, oltre le grandi me- 
trópoli dei tre litorali, i grandi centri industriali 
deU'intcmo, quali Dallas, St. Louis, Chicaco. Si 
tascia a W immaginajione quel che farebbero det- 
l'Europa occidentale in caso di guerra. Ció non 
estante, i baciapíle del governo di Roma si appre- 
stano a ricevere in questi giorni le rampe di lando 
e i depesiti di armi nucleari che costeranno la vita 
a milioni di italiani e d'altri europei. 

Per parlar di pace in mejio a un campo trince- 
raío di questa falta, bisognerebbe avere giudijio, 
coscienja, amor del pwssimo e senso di responsa- 
bilita. Tutte cose che i govcmantt dei due blocchi 
ed i loro agenti diplomatíci hanno largamente 
dimostrato riel corso degli. utíimi cinquant'anni, di 
non avere 

L'apofeosi 
Si ricorderh che alcum mesi fu Vittorio Mus- 

sofini. residente in Argentina, ando in Italia per 
ottenerc la revisione del processq che lo aveva 
condamiato nel 1951 per diserjwne. La diserjione 
consisteva nel fatto che, trovandosi in licenja il 
25 lugtio 1Q43 — il giorno che uscendo dal Quiri- 
nale Benito Mussolini fu arréstalo e sostituito 
da Badoglio a capo del governo delta monarchia 
— non si era piú preséntalo al suo comando, per 
riprendere il servijio. 

La revisione del processo ebbe luogo a Firenje, 
presso quel tribunale militare, e non solo si con- 
cluse coll'assolujione dell'imputato ma si tradus- 
se, dentro e fuori del tribunale, in una vera apo- 
teosi del figlío del "duce". 

"L'assolujione di Vittorio Mussolini dall'accu- 
sa di diserjione in tempo di guerra" — scrive 
"II Mondo" del 4 marro — "é stata salutata dalla 
stampa patriottica con Y entusiasmo che essa in 
genere dedica all'esaltajione delle gesta guerriere 
dei migliori figli d'Italia. Lo stesso colonnello 
Castellani che lo aveva denunciato, quando ha 
ascoltato la sentenja ha battuto le maní, gri- 
dando forte: "Bravo!" nell'aula del tribunale 
militare di Firenje. Due giudici, il ten. col. Paoli 
ed il magg. De Lorenjo, "appena il presidente ebbe 
pronunciólo le parole "L'udienja é tolta", dal loro 
banco hanno allungato la mano a salutare caloro- 
samente Vittorio Mussolini". II presidente, gene- 
rale Donato, ha suggerito all'imputato la via 
d'uscita. . .", 

E sta bene: pur fascista, mitragliatore di abis- 
sini, incosciente e vanesio, Vittorio Mussolini era 
figlío di suo padre ed era per luí umano e lógico 
che, col padre destituito e in istato d'arresto, 
s'affrettasse a prendere il largo. La questione 
della sua diserjione in quel momento non avreb- 
be nemmeno dovuta essere posta. La sua adesione 
al regime najista era infamia ben maggiore, ed 
una volta condonata questa — come s'era fatto 
negli altri casi ■— doveva essere automáticamente 
condonata quella. Si sarebbe risparmiata al diser- 
tore la briga di venire in Italia, agli italiani il 
disgusto della sua presenja, ai gloriosi generali e 
colonnelli del tribunale militare di Firenje ed alia ■ 
stampa forcaiola della Repubblica papalina la 
vergogna di esibire al mondo la propria incura- 
bile tabe fascista. 

Ma vé di peggio. 'Negli stessi giorni che il 
tribunale militare di Firenje assolveva Vittorio 
Mussolini dall'accusa di diserjione, tenendo in 
contó il fatto che, trovandosi in Gemianía, egli 
non aveva goduto di piena liberta di movimenti" 
— continua "11 Mondo'' —• "il tribunale militare 
di Napoli condannava a quindici anni di reclu- 
sione il soldato Antonio Cimino che trovandosi 
prigioniero in un "lager" najista aveva ferito gra- 
vemente il caporalmaggiore Ermenegildo Furlan. 
Vittorio Mussolini era scappato in Gemianía per 
paura, espatriando senja l'autorijjajione dei su- 
periori comandi; il soldato Cimino vi era stato 

, deportato, non si sa bene con quanta correspon- 
sábilitá dei superiori comandi. . . . La sorte della 
famiglia di Antonio Cimino, che ha moglie e figli, 
non ha impietosito nessuno, neppure in questa Ita- 
lia di mammaioli". 

Dicono che la guerra per la liberajíone dell'Ita- 
lia dal Fascismo sia costata poco meno di mejjo 
milione di vite umane al popólo italiano: Per 
questo, dunque, fu compiuto cosi immane sacri- 
ficio: per tributare Vapoteosi ai residui del fasci- 
smo, per seppellire in galera le sue vittimef 

Coincidenze strane 
Uno dei redattori della rivista. "Liberation", 

Dave Dellinger salvo errore, contribuisce al nu- 
mero di maggio di questa rivista la seguente nota 
editoriale. Scrive: 

"Forse é mancanja di rispetto da parte riostra 
pubblicare in questo stesso numero un articolo 
che segnala l'aiido finanjiario dato a Castro dal 
magnate cubano dello jucchero, Julio Lobo, a 
fianco di una sincera e simpática corrispondenja 
da Cuba riguardante il modo come Fidel Castro 
riusci a persuadere i lavoratori dell'industria 
juceberiera a rinunciare ad una delle loro princi- 
pali rivendicajioni onde non "creare ostacoli al 
raccolto" in corso. Di simili realtá sonó faite 
anche le pih ídeaTistiche delle rivolujioni violente. 
Anche nelle circostanje piü favorevoli esse non 
possono essere condotte a termine senja grandi 
spese necessarie aWarmamento. Ed é quasi inevi- 
tabiU che la maggior parte di tale danaro pro- 
venga da gente che anche quando ha in odio quelli 
che comandano, ha una nojione assai limítala 
della rivolujione sociale. 

In prática, quando il malcontento popolare é 
intenso, i capiíalisti contribuiscono spesso finan- 
jiariamente ad entrambe le parti in conflitto di 
modo che essi si manterranno al contrallo delle 

cose chiunque possa essere il vincitore. Ignorando 
in questo caso come stiano veramente le cose, 
noi non intendiamo discutere la sinceritá di Lobo 
né quella di Fidel Castro. Ma, paraJrasando T. S. 
Eliot, alia larga da colui che ha buone intenjioni 
ina impure rela-ioni finanjiarie. Noi dubitiamo 
che Lobo abbia finanjiato la ribellione anti-Ba- 
tista alio scopo di permettere ai lavoratori di 
assicurarsi il contrallo della "sua" industria juc- 
cheriera. E rimarte a vedersi se Castro sará tanto 
valoroso nel tener testa alia cassaforte di Lobo 
quanto ha dimostrato di esserlo dinanji ai fucili 
di Batista. ' 

Una "rivolujione" che lascia incontestata la pro- 
prieta da parte di pochi, delle risorse natu-rali e dei 
mejji di produjione usando i quali gli altri deb- 
bono guadagnarsi i mejñ di sussistenja, non é 
affatto una rivolurione, per quanto onesto possa 
essere chi la fa o disonesto il regime abbattuto". 

colonialisti 
Gli imperialisti ed i colonialisti francesi hanno 

celébralo la settimana scorsa il primo anniversario 
del colpo di mano militare del 13 maggio 195S in 
Algeria per mejjo del quale i generali e gli ammi- 
ragli operanti in quella colonia, sostertuti dai poli- 
ticanti najionalisti di Parigi, mandarono allana 
i¡ regime costitujionale della Quarta Repubblica 
Francese ed. imposero al paese la dittatura del 
Genérale De Gaulle. 

Ma il genérale De Gaulle, dal canto suo, ha giá 
scontentato un po' tutti: i democratici, perché si 
sentono a disagio sotto il giogo di una dittatura 
che sopprime necessariaviente le elementari li- 
berta dell'uomo e del cittadino; ed i colonialisti, 
perché il dittatore si rifiuta di rischiare la perdita 
delle "provincie francesi" d'oltre mare, tentando 
l'impossibile impresa di sottomettere col ferro e 
col fuoco i ribelli algerini. I! genérale De Gaulle 
ha anji contnbuito alia celebrajiom dell'anni- 
versario della cospirajione militare del 13 maggio 
annunciando che la pacificajione dell Algeria é 
imminente sul piano della conciliajione política 
e sociale degli europei e degli africani. 

Ora, questo é quanto non vogliono i colonialisti 
europei dell'Algeria. Minoran ja di un milione con- 
tro nove milioni di arabi, i colonialisti vogliono 
consacrata nella legge e nel costume e nella so- 
praffajione militare la supremajia assoluta degli 
europei, e quindi la perpetuajione dei loro privilegi 
colonial! sul' possesso della térra, delle industrie, 
dei commerci e sull'amministrajione della cosa 
pubblica. Ed hanno talmente in orrore la política 
conciliatrice della dittatura di De Gaulle —- la 
quale comprende, come il governo di Washington, 
che il mito della supremajia della rajja bianca é 
tramontato per sempre — a tal punto che sonó 
incominciate nelle cittá dell'Algeria le dimostra- 
jioni ostili a De Gaulle. Recava infatti un dispac- 
cio dell'Associated Press da Costantina il 5 mas- 
gio u.s., che aveva awdo luogo in quella cittá 
una dimostrajione di giovavi estremisti i quali 
erano andati gridando per le vie di Costantina : 
"De Gaulle au Poteau!" —■ i! Plotone d'esecujione 
per De Gaulle' 

L'occasione della manijestajione erano stati i 
funerali della sedicenne Elena Serio uccisa insieme 
a due francesi caduti i ti un i tnb o se ata tesa da in- 
sorti algerini. 11 giorno precedente, nel corso dei 
funerali dei suoi due compagni, un manipolo di 
giovani francesi aveva rotto i cordemi delta poli- 
jia, aggredito arabi e stracciato pubblicamente 
fotografíe di De Gaulle ("Post", 5-V-1959). 

Gli estremisti del colonialismo francese in Al- 
geria resistono ad ogni e qualsiasi forma di con- 
cessione alia popolajione indígena, che vorreb- 
bero sottoposta ad un regime consimile a quello 
che i bianchi dell'África Meridionale stanno impo- 
niendo alia maggioranja negra col terrore delle 
leggi rajjiste. 

A Parigi, naturalmente, satino che il secólo 
decimono é finito da un pejjo e che la Francia 
non ha ormai pin né la forja malcríale na la vo- 
lontá morale di imporre il proprio dominio sulle 
cosidette provincie francesi dell'Algeria, e che 
solíanlo con le buone e su un piano d'eguaglianja 
le é lecito sperare di consérvame l'arnicijia política 
e la solidarietá económica. 

I giovani imperialisti francesi d'Algeria non 
capiscono che, sul terreno imperialista della forja 
bruta, essi sarebbero destinati ad essere massacrati 
e biütati a mare dall'ormai prevalente najionali- 
smo arabo, insieme alie loro famiglie. 
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