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// maccarfismo in az/one 
Le "Cronache Sovversive" di questo gior- 

nale, in data 26 novembre scorso, si oecupa- 
rono della ten-tata deportazione dello studente 
bi'itannico Robert Johnston, il qua'l'e era stato 
aecusato di aver partecipato all'agitazione 
degli studenti il 13 maggio 1960 contro l'Un- 
American Activities Committee a San Fran- 
cisco. 

Gome é noto, centinaia di studenti del- 
í'Universitá di California si adunarono nella 
piazza del Municipio per protestare contro le 
sedute ,del comitato maccartista mentre svol- 
geva il suo compito ;sinÍ6tro nel palazzo mu- 
nicipale. Alcuni studenti di ambo i sessi 
invasero la scalinata céntrale dell'edifizio ove 
treeento poliziotti- con randellate e getti 
d'acqua forzata atterrarono gli studenti e li 
trascinarono all'aperto con tale brutalitá da 
provocare veemente inclignazione nell'opinio- 
ne pubblica nostrana ed estera. 

Le 64 persone arréstate furono libérate 
senz'altro e si credeva che tutto fosse finito, 
tanto piü che gli inquisitori e la polizia ave- 
vano dato uno spettacolo bestiaje al mondo 
intero, degno delle squadre nazifasciste: ma 
gli inquisitori parlamentan, non perdonan© 
mai e continuarlo ancora oggi a mietere vit- 
time col sistema infame della delazione e della 
cakmnia. La polizia política ai'fermava che 
il Johnston aveva violata l'ospitalitá accor- 
datagli dal governo statunitense iri quanto 
che — secondo la teoría dei seguaei di 
Joseph McCarthy — uno studente che viene 
dall'estero per studiare negli U.S. A, non ha di- 
diritto di immischiarsi nella política statu- 
nitente e quanto meno di pantecipare a 
comizi piazzaioli. Le proteste in favore di 
Robert Johnston furono cosi numeróse e 
prolungate che infme futrido di immigra- 
zione sospese l'ordine di deportazione fino 
alia fine dei suoi studi. 

Ora vengono fuori altre vendette dei tor- 
quemada dellTmmigration Department. Herb 
Caen racconta nel "San Francisco Chronicle" 
del 2 febbraio che un altro studente inglese 
venuto negli Stati Uniti per studiare il "mé- 
todo di vita americano" commise anche lui 
lo sbaglio di essere coinvolto nella protesta, 
assieme agli altri studenti, nella famigerata 
giornata della primavera scorsa. Da allora in 
poi fu costantemente pedinato da due agen- 
ti, e quando scadde il suo permesso di sog- 
giorno e gli fu negata una proroga, egli si 
recó in oriente per studiare il método di vita 
agli antipodi. Se non che, appena giunto nel 
Thailand, gli fu intimato di lasciare imme- 
diatamente il paese perché espulso dagli Sta- 
ti Uniti "quale pericoloso agitatore comuni- 
sta". 

Lo studente in questione ha 24 anni, si 
chiama Christopher Bacon, é ritornato a ca- 
sa, nel Regno Unito, ove ha agio di meditare 
sull'"American way of lité." e sul potere ma- 
léfico intercontinentale della polizia política 
statunitense. 

In questi giorni i giornali di San Francisco 
pubblicano i particolari di una odiosa perse- 
cuzione contro un insegnante deH'Universitá 
di C'alifornia, il quale non essendo "alieno" 
non puó essere deportato, ma gli fu ormai 
notificato che quando scadrá il suo contratto, 
nel luglio 1962, egli sará licenziato. 

Si tratta di Richard T. Drinnon, di anni 
36, assistente professore di storia alia Uni- 
versity of California dal 1957. Le autoritá 

universitarie ammettono che Drinnon ha un 
brillante passato accademico; tuttavia, le sue 
attivitá politiche sonó troppo arrischiate per 
soddisfare i parrucconi accademici del Far 
West, che vedono comunisti dietro ogni stor- 
mir di foglie. Richard Drinnon non é soltanto 
acerbo critico dell'Un-American Activities 
Committee, ma consiglia i giovani studenti 
— fra i quali é assai popolare — di assumere 
un'attitudine umanistica dinanzi ai problemi 
della vita in genérale e di protestare senza 
paura qualora i diritti civili della cittadinan- 
za vengano violati. 

Per di piü, Drinnon si oppose enérgica- 
mente all'esecuzione di Caryl Chessman, con- 
sidera la pena capitale come un avanzo di 
barbarie e non si perita di pronunciare di- 
seorsi tutt'altro che graditi ai collitorti di 
tutte le risme. Poi, scaodálo supremo, egli 
ammette apeí ¡ amenté di raccogliere mate- 
i'iale per una biografia di Emma Goldman, 
un nome pauroso per i grafliasanti e gli 
sfruttatori d¡ tutto il mondo. II professore 
Drinnon é conosciuto da molti compagni no- 
stri della regione di San Francisco che pre- 
senziai'ono a una sua conferenza m Erama 
Goldman e salle idee antibelliche di que- 
st'ultima. 

Gli strascichi dolorosi della protesta degli 
studenti nelle giornate di maggio e l'influen- 
az morbosa del maccartismo ebbero tragiche 
conseguenze nei locali deirUniversitá di Ca- 
lifornia situata a Berkeley, dall'altra parte 
della Baia di San Francisco. Un certo John 
Farmer, fanático anticomunista, si era messo 
in testa che i professori Richard Drinnon 
e Thomas F. Parkinson erano pericolosi e 
dovevano essere eliminati; pereió invase l'üf- 
ficio del Parkinson aparando all'impazzata: 
Parkinson — uomo buono e pacifico — ri- 
ma-e gravemente ferito e lo studente Stephen 
Mann Thomas fu occiso sul colpo. Drinnon 
la scampó perché non era presente. 

II quotidiano di San Francisco "News-Call 
Bulletin", pubblico un'inchiesta aecurata sui 
retroscena della protesta degli studenti in 
una serie di sette articoli, dal 23 al 29 gen— 
naio 1961. Sonó articoli ben documentati che 
fanno risaltare a che punto arriva il maccar- 
tismo per far trionfare 'la tirannia dei me- 
todi totalitari. 

Gli arnesi dell'Un-American Activities 
Committee, appoggiati dai mentecatti del 
sottomondo dello spionaggio e dalla scurrile 
venalitá di pubblicisti da strapazzo, girarono 
un film alia televisione che dura 45 minuti e 
che vorrebbe essere un documentario della 
protesta goliardica ed é invece una sfacciata 
fabbricazione da cima a fondo, un cumulo di 
menzogne e di fa'lsitá rappresentato da guitti 
di basso conio al servizio della polizia poli- 
tica statunitense. II film, intitolato "Opera- 
tion Abolition" viene esibito nelle scuole, 
nelle caserme, nei clubs, nei locali dei sodalizi 
patriottici, nelle sentine di pobzia, nei col- 
legi e nelle universitá in tutto il paese, negli 
avamposti imperiali presidiati da truppe 
U.S.A. e vorrebbe provare alia timorata cit- 
tadinanza che l'agitazione degli studenti di 
'San Francisco aveva lo scopo di aboliré l'Un- 
American Activities Committee e quindi 
rappresentava un complotto incipiente del 
comunismo per sovvertire, minare, distrug- 
gere le istituzioni democratiche e, infine, im- 
possessarsi del governo di Washington onde 
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consegnare gli U.S.A. nelle rñani del temuto 
rivale imperiale. Né piü né meno! 

II sindaco di San Francisco, George 
Christopher, in combutta col noto reazionario 
Fulton Lewis III, fece una dichiarazione alia 
radio secondo cui la pellicola "Operation 
Abolition" rappresenta la veritá, e ripete 
l'isterico mendacio del comunismo infiltrato 
nelle scuole e nelle universitá della Califor- 
nia. Di fronte a tanta sfacciataggine, l'indi- 
gnazione negli ambienti liberali e fra gli stu- 
denti progressisti della costa del Pacifico é 
enorme e usano tutti i mezzi a loro disposi- 
zione per controbattere l'opera deleiteria del 
maccartismo trincerato dietro l'apatia del 
conformismo genérale ruminante la propria 
compiacenza nel pattume delle stalle d'Au- 
gia. 

Nel "San Francisco Chronicle" del 10 c.m. 
un gruppo di studenti aecusa il. sindaco 
Christopher di irresponsabilitá e di pregiu- 
dicare la ca.usa dello studente Robert J. 
Meisenbach aecusato di aver picchiato un 
poliziotto, il cui processo avrá luogo il mese 
prossimo. 

I giornalisti del "NewiS-Call Bulletin" in- 
tervistarono gli studenti che presero una 
parte piü importante nelPaaritazione delle 
giornate di maggio contro gli aguzzini par- 
lamentari e risulta che sonó giovani appar- 
tenenti alie medie classi, intelligenti, pro- 
gressisti, intensa>mente interessati alia que- 
stione sociale. Nemmeno uno é comunista. 

L'Universitá di California a Berkeley ha 
un ruólo di 18.730 studenti e 11 liberalismo 
di una buona parte di essi é 'dovuto alie idee 
progressive di un numero considerevole di 
insegnanti che non teme i fulmini e le saette 
dei nazifascisti annidati nelle cariebe diret- 
tive deirUniversitá. 

D'altronde, il maccartismo non é soltanto 
altivo nel Far West e se lo spirito goliardico 
delle scuole superiori dei cinquanta stati 
imitasse rinsofferenza della regione di San 
Francisco, il maccartismo riceverebbe un 
colpo moríale. 

Dando Dandi 

LA RECESSIONE 
Anche i partigiani del genérale-presidente, 

ora che la campagna elettorale é irrevocabil- 
mente finita ed il loro feticcio sta riscaldan- 
dosi al solé della California meridionale, si 
sonó rassegnati ad ammeitere che si tratta 
non di un semplice rallentamento del ritmo 
produttivo deH'economia nazionale, ma di 
una vera e propria crisi —*la chiamano re- 
cessione — cioé di un »nori»ale intoppo del 
meccanismo capitalistico deH'economia na- 
zionale, la quale é orgánicamente incapaee di 
soddisfare, in maniera permanente, i bisogni 
piü elementari deH'intera popolazione del 
paese. 

Non sará forse inutile osservare come i 
governi capeggiati dai rappresentanti piü 
diretti della plutocrazia statunitense chiu- 
dano il proprio turno alie redini dello stato 
con crisi economiche di prima grandezza. 

Quella dell'amministraaione presieduta da 
Herbert Hoover (1929-1933) fu una vera 
bancarotta fraudolenta. I repubblicani sonó 
qui generalmente considerati i piü legittimi 
rappresentanti del capitalismo. Lo stesso 
Hoover era un frutto del capitalismo colo- 
niale, enormemente arricchito sfruttando il 
lavoro coloniale nei possedimenti inglesi. 

II suo primo ministro del Tesoro fu Andrew 
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Mellon, banchiere e industríale di Pittsburgh, 
acclamato patrono dell'econpmia nazionale 
durante le tre presidenze che si successero 
dal 1921 al 1933. Se v'era un'epoca in cui la 
¡plutocrazia avesse potuto dimostrare la pro- 
pria superioritá come arbitra della vita po- 
lítica oltreché della vita económica del paese, 
avrebbe certamente dovuto essere quella. In- 
vece, la presidenza Hoover si chiuse con una 
vera liquidazione fallimentare: venti milioni 
di disoccupati, il reddito nazione ridotto a 
¡meno di trenta miliardi, chiusura delle ban- 
che, mezzo milione di minorenni abbaridonati 
vaganti per il continente, i contadini, espro- 
priati dalle liquidazioni giudiziarie, in aperta 
rivolta. . . . 

Le cose non sonó a questo punto al termine_ 
della presidenza Eisenhower il cui Gabinetto 
é stato sempre consiclerato un club di milio- 
¡nari, ma il numero dei disoccupati si avvi- 
cina ai sei milioni (in cifre ufficiali) tutte le 
zone industriali del paese sonó colpite dalla 
recessione, la stessa cjndizione della moneta 
U.S.A. si trova in pencólo di deprezzamento 
sul mercato mondiale. 

Sia per far colpo, sia per timore del peg- 
gio, sia perche la situazione económica del 
paese é veramente peggiore di quel che essa 
stessa prevedeva, la nuova amministrazione 
si é sentita in dovere di fare, se non altro, 
il gesto di correré ai ripari. 

Fin dal primo giorno in carica, il presidente 
Kennedy ha dato mano ai soccorsi di urgenza 
disponendo che generi alimentari immagaz- 
zinati dal governo fedérale fossero messi a 
disposizione dei piü gravemente colpiti dalla 
crisi; poi ha ordinato il rimborso immediato 
delle somme spettanti a quei salariati le cui 
riten ute settimanali sonó superiori alia quota 
da loro dovuta come tassa sul reddito, (in- 
come tax) (oltre quattro miliardi), e il paga- 
mento sollecito delle somme spettanti ai re- 
duci assicurati, a titolo di dividendo ($250 
milioni). 

Questi sonó provvedimenti certamente 
sensibili, ma di limitata efficacia. In un paese 
che ha un reddito annuo complessivo di quasí 
cinquecento miliardi, queste somme, benché 
ingenti e d'incontestato valore per le decine 
di migliaia di cittadini che ne beneficiano, 
hanno certamente scarsa influenza sull'a- 
spetto totale dell'economia. Ad alleviare la 
condizione dei 5.300.000 disoccupati ufficial- 
inente ammessi — 800.000 dei quali hanno 
da lungo tempo esaurito il sussidio di disoc- 
cupazione —occorre ben altro. Ed il governo 
si é affrettato a fare appello ai cinquanta 
governatori statali perché intraprendano sol- 
lecitamente i lavori per la costruzione di 
strade e di scuole, peí cui finanziamento il 
governo fedérale ha giá stanziato $734 mi- 
lioni. Ma anche i lavori pubblici sonó espe- 
diente che, se serve ad assicurare un salario 
ai lavoratori che vi vengono impiegati, non 
consolida in modo durevole la economía na- 
zionale. 

Sempre alio scopo di aumentare in manie- 
ra permanente il potere d'acquisto della mol- 
titudine meno provvista — e per conseguenza 
assicurare all'industria  nazionale lo  sbocco 
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del mercato interno — il governo ha presen- 
tato al Congresso progetti di legge intesi ad 
aumentare da 26 a 39 il numero delle setti- 
mane durante le quali i disoccupati ricevono 
il sussidio di disoccupazione; innalzare da 
un dollaro a $1,25 il livello mínimo del sala- 
rio; includere nei ruoli delle assicurazioni 
sociali oltre 4.500.000 lavoratori che finora 
ne sonó esclusi. II Congresso non ha ancora 
incominciato a mettere in forma definitiva 
questa proposte, ma é da presumersi che, o 
prima o poi, almeno una parte di esse sará 
approvata. .Se non che, si sa come tutti i 
salmi vanno a finiré in gloria: gli aumenti di 
salario e di sussidio preveduti ed attuati da 
cotesti progetti di legge andranno rápidamen- 
te integrandosi nei costi della produzione e 
dei servizi, per cui saranno altrettanto rápi- 
damente assorbiti dal carovita, -dopo di che 
ci ritroveremo piü o meno alio stesso punto. 

La causa delle periodiche crisi dell'econo- 

mia capitalistica non sonó ormai misteriose 
ed hanno una base única': l'incapacitá della 
produzione regolata dai calcoli del profitto 
particolare, di provvedere alia soddisfazione 
dei bisogni anche piü elementari di tutti i 
componenti la societá. 

Consérvate il rapporto capitalistico della 
produzione e voi avrete perpetuata quell'in- 
capacitá orgánica, e tutte le conseguenze 
della disoccupazione, della crisi, della mise- 
ria, della recessione ne conseguiranno. 

Kennedy é un milionario, circondato di 
milionari come Dillon, banchiere, McNamara, 
industríale milionario . . . e non solo non ha 
la piü lontana intenzione di cambiare le basi 
economiche della societá a oui presiede, ma 
si crede destinato dalla sua ambizione e dal 
voto dei suoi concittadini a vigilare alia sua- 
difesa, a qualunque costo, dalle "perfide" 
insidie d'ogni apocalittica sovversione dome- 
stica o straniera. 

Intrighi politiá 
Le denominazioni politiche, negli Stati 

Uniti, valgono ben poco. Hoover, nei 1928, e 
Eisenhower, nei 1952, forano eletti alia pre- 
sidenza degli Stati Uniti grazie a quella parte 
di elettori "democratici" che disertarono il 
candidato del proprío partito: Alfred Smith 
(1928) perché cattolico, antiproibizionista 
e considerato troppo libérale; Stevenson 
(1952) perché considerato di idee troppo 
avánzate. II candidato del partito repubbli- 
cano, nei 1952, doveva essere il defunto se- 
natore Robert Taft, dell'Ohio, conservatore 
vecchio stile, poMticante consúmate, che 
Bella sua carriera si era creato nemici dentro 
e fuori del suo partito. I granduchi del'Est 
'— i Lodge, gli Adams, i Dewey e Dulles di 
New York, Duff della" Pennsylvania vennero 
a patti con i reazionari del Sud schiavista, 
specialmente del Texas, i quali si presenta- 
rono alie elezioni primarie come repubblicani, 
essendo tradizionalmenfe democraticí, alió 
scopo di avanzare nelle primarie prima, nella 
Convenzione Nazionale del P.R. poi, la can- 
didatura del genérale Eisenhower il quale, 
puré essendo completamente ignaro di poli- 
tica, fu eletto come "eroe ,mazionale" in quan- 
do ex-comandante in capo delle forze Alleate 
al fronte europeo della seconda guerra mon- 
diale. Nessuno sapeva in precedenza se Eisen- 
hower   soldato di carriera — fosse de- 
mocrático o repubblicano, tanto é vero che 
nei 1948 gli era stata offerta la candidatura 
del partito democrático, ch'egli aveva decli- 
nato con una lettera famosa, in cui diceva 
che i soldati di professione non dovevano 
immischiarsi di política e tanto meno usare 
la carriera militare come trampolino alie alte 
cariche politiche dello stato. 

Nello stato di New York, il partito demo- 
crático é ora profundamente diviso con la 
fazione di Tammany Hall (diretta da Di Sa- 
pio) alleata con Prendergast, capo del partito 
statale, all'opposizione della direzione nazio- 
nale del partito e dei suoi sostenitori locali. 
Bisogna tener-presente, inoltre, che la Tam- 
many Hall (che é, politicamente, la sezione 
di Manhattan del Partito Democrático) é 
anche, in pratica, qualche cosa come il brac- 
cio socolare deirarcivescovado di New York, 
retto come ognun sa da quel campione della 
corda e del sapone che é il cardinale Spell- 
man, pubblicamente schieratosi contro le 
idee del presidente Kennedy in materia di 
finanziamento scolastico da parte del governo. 

Ora, in opposizione alie idee del Kennedy, 
che dichiara di voler rigorosamente osser- 
vare la separazione netta della chiesa e delle 
sue istituzioni da quelle dello stato, il gover- 
natore di New York, Nelson Rockefeller va 
sostenendo un suo progetto di legge che con- 
templa il finanziamento di tutte le istituzioni 
di alta cultura operanti nelPambito dello 
stato di New York senza distinzione di affi- 
gliazione, cioé tanto se sonó pubbliche o prí- 
vate, confessionali o laiche. E' noto il tra- 
nello con cui l'onesto governatore conta di 
raggirare la lettera e lo spirito della costi- 
tuzione, che vuole nettamente separata la 
chiesa dallo stato: si propone infatti di ver- 
sare ogni anno la somma di $200, non alia 
scuola, ma ad ogni studente, qualunque sia 

la istituzione a cud é inscritto, pur precisando 
che questo sussidio ha per iscopo di ahitarlo . 
a pagare la tassa d'ammissione all'istituzio- 
ne cultúrale di sua scelta. 

Questo raggiro ha solievato opposizioni da 
ogni parte. La stampa di New York é in. 
maggioranza contraria; le istituzioni civi- 
che, gli enti morali piü avanzati lo combat- 
tono strenuamente; si che nei parlamento 
statale, dove gli eletti del partito repub- 
blicano sonó in maggioranza, il progetto del 
governatore non sarebbe approvato (data 
l'opposizione di una parte dei suoi stessi cor- 
religionari) ove non fosse sostenuto da una 
parte dei deputati e senatori appartenenti 
al partito democrático. Ora pare proprío che 
il "braccio secolare deH'arcivescovado" di 
Spellman si sia messo in moto per procu- 
rargli i voti necessari a varare il sussidio 
statale alie scuole ecclesiastiche voluto da 
Rockefeller e dai preti. 

Riporta infatti il "Times" del 18 febbraio, 
che in una riunione tenuta il giorno avanti 
da parlaimentari democratici in mérito al pro- 
getto di legge caro a Rockefeller, gli interve- 
nuti hanno deciso di sostenerlo nelle due Ca- 
mere del parlamento statale: "Noi sappia- 
mo — avrebbe dichiarato il chairarían del 
partito democrático statale, Michael H. Pren-. 
dergast, dopo la riunione — che il governa- 
tore non puó ottenere l'approvazione del suo 
progetto di legge senza i voti del democra- 
tici, e noi gli daremo i voti necessari alia sua 
approvazione". 

Rimane, naturalmente, a vedersi, se i capi 
di questa manovra riusciranno a fare il giopo 
come minacciano, oppure se una forte oppo- 
sizione al progetto in questione non riesca 
a richiamarli a miglior consiglio. 

Non bisogna dimenticare, tuttavia, che 
l'influenza elettorale della chiesa cattolica é 
grande, non solo nella cittá di New York, 
ma anche negli altri centri urbani dello sta- 
to, e che i politicanti arrivati in parlamento 
si regolano generalmente secondo calcoli che 
non dimenticano mai la resa dei conti alie 
píossime elezioni. 

Puó anche darsi che la decisione annun- 
ciata dal Prendergast, consenziente, a quan- 
to pare, Di Sapio, voglia essere soltanto una 
manovra, un ricatto, per essere piü chiari, 
diretto contro la direzione nazionale del Par- 
tito Democrático, la quale sembra sostenere i 
loro avversari nella lotta che dilania dall'in- 
terno il partito di N. Y. Comunque sia, la 
sola prospettiva di un voto come quello mi- 
nacciato, di democratici solidarizzanti col 
governatore repubblicano dello ¡stato di N. 
Y. rnette in rilievo la fatuitá delle denomi- 
nazioni politiche. 

E mette in evidenza anche qualche cosa di 
piü serio. La chiesa cattolica non dimentica 
mai i suoi debiti e li paga. Se il Rockefeller 
riuscisse veramente a varare la sua legge 
per il finanziamento governaitivo delle scuole 
e delle Universitá confessionali ,si assicu- 
rerebbe una grande quantitá di voti, non sol- 
tanto cattolici, ma anche d'altre sette reli- 
giose — che la solidarietá della cass^ é possi- 
bile a tutti i sacerdoti di dio — la sua riele- 
zione nei 1962 sarebbe quasi certa e la ana 
candidatura presidenziale, sotto gli auspici 
del partito repubblicano nei 1964, tanto piü 
probabile. 

Tra i palloni gonfiati della politica statu- 
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intense diffioilmente se ne trova uno piü 
ministro di cotesto rampollo della dinastía 
Rockefeller. Ma appumto perché il fine suo é 
sempre e sopratutto utilitario — e dispone 
di mezzi illimitati — la sua condotta non é 
xnai guidata da principii, meno ancora da 
serupoli, ed al successo tende senza riguardi 
per niente o per nessuno. 

ATTUAUTA' 
Si parla molto' delle stragi naziste degli 

ebrei ed é grasto: circa sei milioni sembrano 
essere state le vittime ebree della bestialitá 
nazista. Pero non si devono dimenticare le 
vittime russe della medesima brutalitá che, 
anche a prescindere dai combattenti, devono 
arrivare ad una cifra di poco inferiore. E 
poi tutte le altre, di ogni na'zionalitá, inclusi 
i tedeschi oppositori del nazismo, che ad 
onta della "razza" non furono trattati me- 
glio. 

Nel giornale "LTncontro" di Torino. (nov. 
1961), si legge a questo proposito: 

"II settimanale polacco "Politika", ha íeso 
noto che le teste di varié centinaia di per- 
sone sonó eadute sotto la ghigliottina na- 

'zista nel carcere di Kleczkow presso Wroclaw 
(ex Breslavia) durante la seconda guerra 
mondiale. Ció si é desunto da un controllo 
effettuato recentemente dalle autoritá polac- 
che in registri dai quali insulta che 769 de- 
tenuti furono ghigliottinati fra il '39 e il 
'44 e precisamente: 380 cecoslOvacchi, 264 
polaochi, 97 tedeschi, 13 russi, 11 francesi, 
1 jugoslavo, 1 austríaco, 1 italiano e 1 spa- 
gnolo. 

"Dato che mancano i registri riguardanti 
due mesi del '42, serte mési del '43, ed un 
mese e mezzo del '44, si presume che il nu- 
mero delle persone ghigliottinate nel carcere 
di Kleczkov sia considerevolmente piü alto 
di quello indicato e che si aggiri almeno sul 
migliaio. I ghigliottinati erano per la mag- 
gior parte membri della Resistenza". 

II. 
Come Sí sa, i soldati tedeschi sonó tornati 

in Francia, in Italia e in Inghilterra — e 
probabilmente anche áltrove — ma questa 
volta come ospiti, anzi come difensori in 
germe, e qulndi accompagnati da un decá- 
logo compilato dai loro superiori politici e 
militari (che rimangono in proporzioni consi- 
derevoli avanzi diell'era nazista) per insegnar 
loro a rispettare i figli e i nipoti dei massa- 
crati nei famigerati campi di concentramento 
orientali e nelle eseeuzioni sommarie del 
comando militare. Dice cotesto decálogo: 

1. Ricordati di essere in Francia come in- 
vítate — 2. Tratterai le francesa con riserbo 
e cortesía, come vorresti fossero trattate le 
tue sorelle. — 3. Quando sei in libera uscita 
evita di andaré in gruppo e di far rumore. — 
4. Guardati dalle bevande aileooliche che non 
conosci; bevi in camerata e non in pubblico. 
•— 5. Non aspetterai di essere ricevuto a 
braceia aperte negli alberghi e caffé. — 6. 
Sii prudente nel guidare: tratta i pe- 
doni come graziose signore. — 7. Se 
vedi dei manifesti antitedeschi, tira dritto, 
senza guardare, e senza ridere, se sonó buf- 
fi. — 8. Sii rispettoso verso gli 'ufficiali e 
sottufficiali francesi che si fanno onore in 
Algeria. — 9. Non parlare mai dell'ultima 
guerra, neppure di quella contro la Russia; 
discutí piuttostd di pesca e di francobolli. — 
10. Ricordati che in Francia il partito co- 
munista non é fuori legge e che il francese é 
individualista". , 

Questo decálogo ne dice piü d'un volume 
sulla mentalitá dei governanti tedeschi di- 
venuiti paladini della . . . democrazia! Ma 
queH'omaggio agli ufficiali e sottufficiali 
francesi "che si fanno onore in Algeria" va- 
le un Perü! 

III. 
Alfried Krupp, condannato dai tribunale 

internazionale di Norimberga per la parte 
avuta dalle sue industrie nello stfruttamento 
del lavoro forzato dei campi di concentra- 
mento nazisti, venne poi, liberato perché ri- 
costituisse il suo impero industríale, alia con- 
dicione, tuttavia, che una volta compiuta 
questa missione avrebbe messo in vendita le 

aziende risorte. La prima data fissata per lo 
scioglimento dell'impero industríale rinato 
del Krupp, il 31 gennaio 1959; poi il 1960; 
poi, visto che non vi sonó compratori, una 
nuova proroga é stata ora concessa al . . . 
galantuomo deirindustria pesante e schia- 
vista dell'era nazista ("Times", 24 gennaio 
1961). 

La nuova proroga é stata accordata dalla 
commissione composta dai rappresentanti di 
cinque governi, nominata a tale uopo. Cote- 
sta commissione é presieduta da uno sviz- 
zero e comprende: tre tedeschi un rappre- 
sentante statunitense, un inglese e un fran- 
cese. II governo di Adenauer, manco a dirlo, 
é contrario alia dissolüzione del grande trust 
siderúrgico della ditta Krupp. 

IV. 
II Segretario diStato nel Gabinetto del 

Presidente Kennedy é Dean Rusk che, prima 
di essere elévate alia alta carica, abitava con 
la sua famiglia a New York. Trasferitosi a 
Washington ,con la previsione di rimanervi 
almeno quattro anni, ha comperato una casa 
peí valore approssimativo di $56,000. Le 
case di questo valore si trovano nelle sezioni 
riservate ai benestanti, dove il commercio 
degli stabili é generalmente sorvegliato dai 
vicinato. Cosi quando, concluso il contratto, 
il nuovo minisitro degli Esteri stava per fír- 
mame i documenti, gli fu presentato dai 
sensale interessato il testo di una dichiara^ 
ziorie dove raquirente si impegnava formal- 
mente a non venderé lo stabile, né a conse- 
gnarlo altrimenti, a negri od a membri della 
"razza semita" comprendente "ebrei, giudei, 
ai-meni, persiani e siriani" ("Times", 20 
febbraio 1961). 

Essendosi il Rusk — benché nativo della 
Georgia — rifiutato di sottoscrivere un im- 
pegno di quel genere, le clausole relative fu- 
rono elimínate dai contratto. 

Si noti che il quartiere dove si trova la 
casa in questione appartiene alia giurisdi- 
zione della Capitale, dove impera la legge 
fedérale e dove la Suprema Corte U.S.A. ha 
giá dichiarato legalmente inapplicabili clau- 
sole di quel genere. 

V. 
Si continua a diré ed a scrivere che il go- 

verno provvisorio di Cuba sta instaurando 
il comunismo in quell'isola. Che il governo 
provvisorio sia un governo assoluto, non 
controllato, né di nome né in fatto, da norme 
costituzionali, é noto. Ma che sia un governo 
comunista, anche nel senso che pretendono 
di esserlo i governi bolscevichi d'Europa, 
concentranti la proprietá immobiliare nelle 
proprie mani, appare smentito dai dispaccio 
della United Press che il "Times" pubblicava 
nel suo numero del 20 febbraio u.s., dove si 
leggeva che: 

— Vi sonó in Cuba 65,000 piccoli coltiva- 
tori di canna da zucchero, impieganti oltre 
200.000 operai tagliatori di canna, e che Ra- 
món Castro, fratello maggiore di Fidel e di 
Raúl, si da da fare per difendere gli interessi 
economici di tali piccoli coltivatori. 

VI. 
Mentre le rivolte popolari di Angola sem- 

brano essere state soffocate — peí momento 
almeno — nel sangue e nelle prigioni della 
dittatura di Salazar, l'altra colonia porto- 
ghese dell'África meridionale, Mozambico, 
incomincia a far parlare di sé. Non é ancora, 
a quanto pare la volta delle rivolte ármate, 
ma é giá quella della propaganda e dell'agi- 
tazione. 

Dice un dispaccio dell'agenzia americana 
Associated Press, che una sessantina di pro- 
fughi africani di Mozambico, rifugiati a 
Mombasa, nel Kenya, hanno aderito al movi- 
mento independentista che ha seguaci in 
tutta quanta l'Africa orietale — l'Unione Na- 
zionale Africana di Mozambico — e che si 
propone appunto di promuovere la libe- 
razione di Mozambico dai giogo portoghese. 
("Christian Science Monitor", 20-11). 

L'INQUISIZIONE 
ALL'OPERA 

Intorno alie diffusione ed alie attivitá 
della cosi detta "Opus Dei" il settimanale 
londinese "Spectator" pubblicava in un suo 
speciale numero dello scorso Natale, la se- 
guente corrispondenza da Madrid. 

"LTstituto Secolare di Perfezione Cristia- 
na" ha giá la sua particolare universitá a 
Pamplona, la capitale della Navarra. L'im- 
piantarla é costato piü di sei milioni di lire 
sterline, (circa $12,5 milioni), e l'organizza- 
zione che dispone di questa somma é l'Opus 

~Dei, che i gesuiti chiamano la "Massoneria 
Bianca". Fu riconosciuta dai Papa Pió XII 
sul finiré della sua vita, e il suo obiettivo 
consiste nella "imitazione della vita occulta 
del Cristo". In Spagna ha al suo attivo tre 
Ministri, varié banche (il Banco. Popular 
e il Banco di Madrid nella Spagna propria, e 
il Crédito Andorrano nella minuscola repub- 
blica di Andorra, peí tramite del quale nego- 
zia coll'estero), una rete di cinematografi, 
una casa distributrice di pellicole cinemato- 
grafiche (la DIPEMFA), una ditta produt- 
trice di trattrici e di automobili (Barreiros), 
e professori universitari in tutte le partí 
della penisola. Bisogna diré, peraltro, che si 
conosce fino'ra soltanto una parte molto II- 
mitata delle imprese dell'Opus Dei, dato che 
questa é una societá segreta che ha molto 
in comune con la massoneria. Ora che ha la 
sua universitá spera di aumentare ancor piü 
il suo predominio. 

"Politicamente l'Opus Dei é molto attiva, 
Nell'ambito delle sue fila due gruppi si con- 
tendono la supremazia: il gruppo degli "eco- 
nomisti" alia testa del quale é il ministro 
Don Alberto Ullastre; e il gruppo dei "po- 
litici", che cerca con tutti i mezzi di evitare 
di identificarsi troppo coH'esistente regime, 
in modo da tenersi in grado di poter prospe- 
rare qualunque cosa avvenga in seguito. Cir- 
ca quattro mesi fa la crisi raggiunse il suo 
punto acuto e prevalse il criterio degli "eco- 
nomisti" grazie all'appoggio del grande pa- 
trono dell'Ordine, Escrivá de Balaguer. I suoi 
clirigenti hanno ragione di sentirsi soddisfat- 
ti. A parte il Franco stesso, essi costituiscono 
la sola grande forza che esista in seno al 
governo spagnolo. L'importanza della Fa- 
lange é declinata da molto tempo, e l'"oppo- 
sizione" rimane disorganizzata, senza spe- 
ranza. Poco tempo fa uno dei capi dell'Opns 
Dei si esprimeva con marcata iattanza dicen- 
do: "Noi intendiamo essere l'ultimo governo 
di Franco e il primo della monarchia, e poi 
marcieremo sul resto dell'Europa". II Rettore 
della Universitá di Madrid si trova dinanzi a 
questo problema. Egli si suppone incaricato 
di far si che gli studenti accettino Juan 
Carlos di Borbone, come uno dei loro. Ma 
questa non é cosa facile perché il principe é 
sempre scortato. 

"Nel caso che un giorno segga sul trono, 
Juan Carlos vuole essere un uomo coito; ha 
giá passato un certo tempo nelle accademie 
militari ed ora studia filosofía, letteratura, 
diritto, economia e scienze politiche. Dato 
che per lui non valgono gli orari normali 
degli altri studenti, gli sonó stati preparati 
corsi speciali, che sonó frequentati anche da 
un gruppo di compagni "convenienti", quasi 
tutti figli di duchi e di conti con due o tre di 
origine piü comune. 

"Juan Carlos vive in una casa da campo 
nell'Escorial, ad una quarantina di miglia 
da Madrid,- e tutti i giorni viene in cittá con 
una limousine guidata da uno chauffeur. Di 
quando in quando cerca di conversare con gli 
altri studenti su piano di uguaglianza, ma 
si senté chiaramente fuori posto, in quanto 
che avviene che qualcuno dimentichi talvolta 
di rivolgergli la parola in terza persona. Egli 
é sotto l'impressione precisa che la monarchia 
sia giá stata restaurata e se v'é qualcuno che 
lo metta in dubbio lo sconvolge. Certo non lo 
dice, ma tace. Quando nei corridoi deH'Uni- 
versitá senté chiamarsi "Fabiolo" arrossi- 
sce". 

La pubblicazione di questa corrispondenza 
da Madrid ha procurato a "The Spectator'* 
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la seguente lettera  firmata  da  Mr.  Brian 
Butler di Sidmouth, Devon. 

"Caro signore: Ció che scrive il suo corri- 
spondente da Madrid in mérito all'Istituto 
Secolare della Perfezione Cristiana é rivela- 
tore; ma l'osservazione di uno dei suoi mem- 
bri dirigenti secondo il quale "presto marcie- 
remo sull'Europa", non é precisamente esat- 
ta. L'Opus Dei si trova giá installata a 
Oxford, a Cambridge, a Londra, a Birm- 
ingham e a Manchester. I suoi obiettivi consi- 
stono neU'influenzare la gioventü cattclica 
nelle Universitá, ed ha incominciato con lo 
strappare un gruppo dall'influenza dei eap- 
pellani cattolici ufficiali. I membri dell'Opus 
Dei sonó incitati ad ottenere qualificazioni 
molto alte, e, come bene segnala il suo cor- 
rispondente, costituiscono una specie di mas- 
soneria e si curano poco di dissipare i so- 
spebti che suseitano fra molti cattolici. Sa- 
rebbe interessante sapere quanti dell'Istituto 
si trovano giá occupati in posizioni elévate 
in questo paese". 

La congiura 
del sil 

LA'CHIESAIN POLONIA 

11 "Times" di New York é un giornaíe se- 
rio. Ha una venerazione quasi religiosa per 
tutto ció che é autoritá, ma bisogna ricono- 
scere anche che non dimentica, generalmen- 
te, che la sua funzione é di informare il 
pubblico di quel che avviene riel mondo. Se 
nel mondo, poi, avvengono fatti che non gli 
piacciano, ne ridurrá la notizia in poche ri- 
che sepolte nell'interno delle sue voluminose 
edizioni, si che passeranno inosservate ai 
piú, ma il suo dovere é compiuto. 

COSí é awenuto la domenica scorga, quan- 
do la notizia della congiura del silenzio 
ordita riel Messico intorno al congresso in- 
ternazionale indetto da Lázaro Cárdenas é 
stata messa nella pagina 66, in poco piú di 
30 righe. 

Lázaro Cárdenas é un ex presidente del 
Messico, il quale conserva ancora una con- 
siderevole influenza sulla corrente democrá- 
tica del suo paese. D'accordo con elementi 
politici della sua tendenza, non solo del 
Messico ma anche dalle altre repubbliche 
latine Americane, inclusi il Brasile e VAr- 
gentina, ha indetto per i giorni dal 5 all'8 
marzo prossimo un congresso inteinazionale 
sotto il nome di "Conferenza Latino Ameri- 
cana per la Sovranitá Nazionale per l'E- 
mancipazione Económica e per la Pace. La 
notizia é stata pubblicata nella capitale del 
Msesico, ma la quasi totalitá della stampa 
quotidiana vi ha ordito intorno la congiura 
del silenzio. E il silenzio é stato mantenuto, 
come informa il corrispondente speciale del 
"Times", anche dopo che Cárdenas ha pub- 
blicamente denunciata la congiura. 

Dice inoltre il dispaccio del "Times": 
"L'opinione dei navigati é che nel promuo- 
vere la confeernza pacifista che sará tenuta 
nella capitale del Messico, il genérale Cár- 
denas ha senza dubbio fatto cosa contraria 
ai desideri del governo in carica. E' ognora 
piú chiaro, anzi, che l'annunciata conferenza 
imbarazza il governo. — L'ordine del giorno 
della conferenza per la pace é essenzial- 
mente anti-Stati Uniti e pro' Cuba". 

Che una manifestazione simile, alia quale 
hanno aderito, oltre l'ex Presidente della 
Repubblica anche piú di una dozzina di de- 
putati al Parlamento, possa imbarazzare il 
governo in carica é possibile. Ma che la 
stampa el Messico, che é stata in questi ul- 
timi decenni generalmente franca nel di- 
fendere la liberta di espressione e di opinio- 
ne, faccia finta d'ignorarla, si comprende 
meno. 

O si comprende anche troppo, che i pro- 
pagandisti della plutocrazia statunitense e 
gli altri elementi reazionari hanno ripreso, 
nella vita pubblica del Messico, molto del 
terreno che avevano perduto trenta o qua- 
rant'anni fa! 

A che giovano le leggi? 
I buoni non ne hanno bisogno, i cattivi non 

le ubbidiscono. 
Ammon Hennacy 

Tornato da.Ua Folíenla, dove ha parteci- 
pato durante lo scorso mese di agosto ad un 
campo di lavoro viciontario del "Servizio- 
Civile Internazionale", ill compagno Virgi- 
lio Galassi ha isctiitto — come giá negli 
anni precedenti per l'Ausitria, l'U'nione So- 
viética e il Mar ocelo/ — una estesa rela- 
zio-ne coiné al sólito interessante, che é 
stata pubWicata nei due ultlmi numeri della 
rivista "Volontá", dicembre 1960 e gen- 
naio 1961. 

Da quest'ulltima parte rilportiamo le se- 
guenti pagine che riguardano la situazionie' 
della chiesa cattloilica in Polonia, e che danno1 

un'iidea del perché il governo boiscevico sia 
cola venuto a patita con, la gerarchia catto- 
lic'a-romana. — 'N. Id. r. 

.... Due giorni con Edek mi hanno servito 
per capire.meglio le sue idee, che indubbia- 
mente riflettono il modo di giudicare di 
molti intellettuali polacchi di sinistra, quan- 
do parlano spregiudieatamente del loro pae- 
se e della situazione odierna. Ecco in breve 
quanto mi ha raccontato: 

"In tutta la storia polacca i rapporti con 
la Russia sonó sempre stati difficili, e a volte 
pessimi, anche escludendo le guerre. Quanto 
agli avvenimenti piü vicini, sappiamo benis- 
simo — é inutile che la propaganda inventi 
baile o passi la veritá sotto silenzio — che 
nella fossa di Katyn ci sonó ventimila uffi- 
ciali polacchi, ammazzati dai russi all'inizio 
della guerra; e che 1'insurrezione di Varsavia 
del '44 é stata soffooaita dai tedeschi, la cittá 
finita di diatruggere e duecentomila varsa- 
viani massacrati, perché l'Armata Rossa é 
rimasta ferma al di la del fiume, tranquilla- 
mente a guardare: era una rivolta sbagliata 
pazza e inutile, voluta dal governo polacco 
di Londra, per far dispetto a Mosca; ma dato 
che era nata, bisognava non lasciarla mo- 
riré". 

"Ció non ostante i russi sonó stati accolti 
da noi ,ovunque, come liberatori, amichevol- 
mente e quasi fraternamente; ma non hanno 
saputo approfittare di questa preziosa occa- 
sione, única nella storia. In politiea instaura- 
rono un regime di terrore poliziesco, nel 
campo della cultura la grottesca stupiditá 
del realismo socialista. I romanzi erano tutti 
uguali, e talmente inverosimili da destare 
insieme compassione e riso. Nei racconti 
sulla campagna sempre la stessa trama: la 
figlia buona d'un contadino cattivo s'inna- 
mora d'un giovane onesto; questi smaschera 
la losca attivitá del futuro suocero, che gli 
perdona, si redime, e finisce per entrare in 
una cooperativa; infine, quando una squadra 
di onesti operai, amici del giovane e iscritti 
al partito, porta la luce elettrica nel villag- 
gio, il matrimonio é celébrate: mai in chiesa, 
ad evidenza, ma soltanto civilmente. E nota 
che se oggi — che c'é piü liberta — una pie- 
cola parte dei giovani, specialmente studenti 
e solo nelle grandi cittá (for.se il cinque per 
cemto), si sposa civilmente, ahora questo non 
aceadeva mai, tanto meno nelle campagne; 
se non altro per protesta. 

"Con i tedeschi é un'altra cosa; avrai no- 
tato che non ne parliamo mai, o molto di 
rado, anche per il semplice fatto che non ci 
sonó piü, fortunatamemte. Vedi, devi capire 
questo: la differenza fra russi e tedeschi é 
sostanziale; i russi traittano gli altri come se 
stessi e quando c'era Stalin si stava male 
quá, come nell'U.R.S.S.; oggi che il regime 
soviético é piü aperto, é meglio per tutti, 
quindi anche per noi. In Polonia, con i moti 
deH'ottobre, si era andati troppo avanti; 
ora si ata tornando, lentamente- ma ogni 
giorno, verso una situazione di compromesso, 
dello stesso tipo, appunto, di quello predo- 
minante neU'Unione Soviética. I tedeschi, in- 
vece, ci hanno sempre considérate una razza 
inferiore, da asservire o da distruggere, se- 
condo i momenti della loro storia, e per di- 
sitruggerci, non solo físicamente, hanno fatto 
di tutto, durante la guerra e roecupazione; 
da un lato eliminando quanti piü intellettuali 
potevano (nel senso piü vasto, dal maestro 
di scuola al professore universitario, dal- 
l'uomo político al dirigente d'azienda), dal- 
l'altro, favorendo ile nostre inclinazioni peg- 
giori, perché ci annullassimo con le nostre 
proprie mani: sotto roecupazione, infatti, 
quando in Polonia mancava tutto, una sola 

cosa si poteva trovare sempre e a buon mer- 
cato: l'alcool. 

"Insomma: con i tedeschi non c'é possibi- 
litá di dialogo, perché non ci considerano de- 
gli uomini, ma una specie zoológica di grado 
piü basso: e se tornassero, farebbero lo stes- 
so, perché un tedesco non cambia mai: é 
capace di una cosa soltanto: ubbidire. Mentre 
con i russi, nonostante tutto, possiamo-trat- 
tare -stando sullo stesso, piano, . umano. Ti 
sarai accorto, anche nel campo, che quando 
parliamo dei tedeschi, cominciamo súbito col 
diré che si deve dimenticare, che noin li odia- 
mo piü; ma questo é chiaramente un modo 
per convincere noi stessi di ció che non sen- 
tíanlo, uno sforzo comunque; anche senza 
contare Varsavia, dove il sentimento anti- 
tedesco é ancora fortissimo. La Germania 
occidentale non riconosce la Polonia odierna 
le sue frontiere? La varita é un'altra: sonó i 
polacchi che non vogliono riconoscere i tede- 
schi di oggi, perché non sonó diversi da que'lli 
di ieri". • 

"Sta attento che non é vero —'come ti 
avranno raccontato quelli dello "stato mag- 
giore", che sonó i russi gli unici a d'ifendere i 
nostri confini; c'é anche la chiesa polacca; le 
diócesi occidentali, che Roma considera uffi- 
cialmente vacanti, sonó di fatto amministra- 
te da Wyszynski, che non ha nessuna inten- 
zione di mollarle; per ció litiga con Doepf ner, 
il cardinales di Berlino, beniamino del Vati- 
cano. Quanto alia forza della chiesa all'inter- 
no, non bisogna sopravvalutarla confondendo 
la religione con Teconomia; i polacchi le sonó 
attaccati profondamente, per tradizione, ma 
oggi — come hanno fatto tante volte, nella 
storia— se ne servono anche per altri scopi, 
come di uno «truniento e di una sousa facile 
a portata di mano. Mi dici che ti fa un po' 
senso che una cittá si muova cofltro le auto- 
ritá, perché vogliono togliere una crece da 
una piazza, come é accaduto in aprile a Nowa 
Huta; sarei d'accordo con te (che in questo 
caso ti senti piü vicino al governo che ai 
manifestanti), se la ragione vera foisse stata 
quella: come hanno fatto apparire tutti i 
giornali, polacchi e occidentali; ma la gente 
non é cosi stupida come sembra, come vo- 
gliono farla apparire". 

"A Nowa Huta c'era in quei giorni un 
malcontento genérale, perché nelle fabbriche 
la disciplina era stata rafforzata e le norme 
ritoocate; cosí la gente s'é attaccata al primo 
pretesto possibile, pur di protestare a voce 
alta. Qual'é stata la conclusione? la croce é 
rimasta al suo posto, con grande soddisfazio- 
ne dei preti, ma la situazione nelle fabbri- 
che non é mutata. Perché i lavoratori non 
hanno impegnato la lotta su un terreno piü 
idóneo, in sede sindacale o aziendale. . . ? 
Innainzitutto é piü difficile e i sindacati non 
sempre rispondono alie esigenze delle masse; 
poi, ed é questa la ragione piü profonda, 
perché i poilaechi nutrono, da seooli, una radi- 
cale sfiducia nell'autoritá, di qualunque tipo, 
colore o razza; ma contemporáneamente non 
hanno mai nulla di concreto da contrapporvi, 
nessuna alternativa reale da offrire, nessuno 
strumento efficace da impiegare. Per que- 
sto uno dei nostri classici ha scritto: 'per i 
polacchi si puó fare quakosa; con i polacchi 
mai'.". . . . 

^c    sfc    s[i 

A parte racuto (obiettivo) pessimismo di 
Edek e le immagini dei poeti, quale é la 
situazione attuale polacca, la congiuntura 
dei rapporti tra stato e chiesa? II peggiora- 
niento, giá in corso da un anno abbondante, 
si é puntualizzato il 25 maggio scorso, quando 
la commissione mista (composta di rappre- 
sentanti dell'alta gerarchia dello stato e della 
chiesa) creata nel 1956 per trattare i pro- 
blemi d'interesse comune, ha chiusa rul.tima 
delle sue sessioni (di periodicitá irregolare), 
per la prima volta dalla sua fondazione, senza 
aver raggiunto nessun compromesso e, cosa 
piü grave, senza fissare la data del succes- 
sivo incontro. 

II 15 agosto, ascensione di María, un pelle- 
grinaggio spaventoso, di duecentocinquanta- 
mila cattolici, avrebbe dovuto concentrarsi a 
Czestochowa, per adorare 1'immagine della 
Madonna Ñera; ma l'imponente manifesta- 
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zione, organizzata per far impressione sulle 
autoritá e perció ostacollata da queste, si é 
ridotta a piccoli gruppi di fanatici che hanno 
sfidato gli sbarramenti governativi pur di 
arrivare al prezio.so simulacro. E recente- 
mente il parlamento ha deciso di aboliré dal 
calendario delle feste nazionali l'Ascensione 
e l'Epifania: che perció dovrebbero diventare 
(ma non ci credo) giorni lavorativi. 

All'apertura del nuovo anno scolastico una 
parte degli insegnanti di religione non ha 
ottenuto la conferma dell'incarico, e sino ad 
oggi non é noto che il governo abbia ceduto 
alie pressioni del clero; sembra tuttavia che 
ció si sia verificato, in parte, nelle campagne. 

Prima di maggio la pressione governativa 
era iniziata, e continua ancora, in campo am- 
ministrativo; attraverso provvedimenti, a 
volte, di un umorismo politico-burocratico da 
rasentare — deliziosamente — la sfottitura. 
In febbraio i seminari sonó stati parificati a 
scuole professionali, perció da un lato age- 
volati económicamente, dall'altro sottoposti 
(in teoría, ma se necessario in pratica) ai 
controlli e agli obblighi vigenti per tutti gli 
istituti dello stesso tipo; fra cui, davvero 
spassosa, la richiesta di introdurvi l'insegna- 
niento del marxismo-leninismo; di conse- 
guenza alcuni si sonó voluntariamente chiusi, 
di altri gli alunni sonó stati chiamati al ser- 
vizio di leva. All'universitá cattolica di Lu- 
blino sonó stati richiesti milioni di zloty di 
tasse arretrate,, il che ha scatenato un fini- 
mondo di proteste contro tale "pérfido atten- 
tato alia liberta della cultura". 

In tutti i settori, le normali disposizioni 
in materia di imposizione fiscale vengono ap- 
plicate -— finalmente — afiche quando il 
contribuente é un ente ecclesiastico o vicino 
alia chiesa; le imposte sulle cerimonie reli- 
giose sonó riscosse con scrupolo e dopo i 
controlli di legge: i parroci denunciano un 
numero di battesimi e di matrimoni palese- 
mente inferior-e adía realtá (come facevano 
prima, come fa ogni contribuente della térra, 
quando puó) ; il governo contesta sulla base 
delle stesse pubblicazioni e affermazioni del 
clero; come mai, non dite voi stessi che in 
Polonia sonó tutti cattolici? Cosa succede? 
il popólo ata convertendosi al marxismo? Gli 
stabili di proprietá o in usufrutto alia chiesa, 
oltre alia maggior cura con cui sonó tassati, 
vengono richiesti dala autoritá quando ri- 
sultino non utilizzati, in tuttb o in parte; 
per un fine umanissimo: ripristinarli, ria- 
dattarli e farne degli alloggi per chi ne ha 
piü bisogno.. Sinora agevolato, per un basso 
calcólo di tattica política e a danno della 
massa dei contribuenti, il clero ha paura di 
ritrovarsi come gli altri, e protesta alta- 
mente: si sa come la divinitá della chiesa sia 
naturalmente turbata, quando le si tocca la 
borsa. 

In campo piü propriamente religioso, l'a- 
zione dolió stato é meno felice, meno diver- 
tente e, contrariamente all'indole nazionale, 
priva di fantasia anzi, in taluni casi, politica- 
mente isporca. COSí il governo ha ripreso a 
foraggiare il movimento PAX, composto di 
eomunisti-cattoliei - d'estrema (destra o sini- 
stra? fa lo stesso) e diretto da Bolesav 
Piasecki, giá fascista e nazionalista, quindi 
staliniano; nell'ottobre del '56 il loro órgano 
fu rúnico in tutta la Polonia, quando nem- 
meno "Tribuna Ludu" —, quotidiano del par- 
tito — ne aveva il coraggio, a scrivere che era 
ora di piantarla e di far marcia indietro. Cosi 
vengono nuovamenite aiutate e finanziate 
dalle autoritá altre associazioni di laici e 
sacerdoti, giá screditatesi col regime pre- 
gomulkiano: i gruppi "Pro e Contro" e "Ca- 
ritas", i preti patrioti. Infine il governo ria- 
gita, di quando in quando, lo spettro d'una 
istituenda, inverosimile "Chiesa Cattolica 
Nazionale Polacca", indipendente da Roma: 
senza, ad evidenza, credervi mínimamente; 
inventare sul serio qualcosa di piü nazionale 
della chiesa attuale é difatti impi*esa tal- 
mente ardua che nessuno, nessun comunista, 
e tanto mono un comunista polacco, potrebbe 
riuscirvi. 

Su un piano piü serio, quello della filosofía, 
della scienza, della cultura in genérale, e della 
Joro difussione a scopo antireligioso, sonó 
stati attivizzati: il movimento degli "Ateisti 
íegali e liberi pensatori", il quale pubblica 
tre   periodici    (a   Varsavia,   Bygdgoszez   e 

Testimonianze sull'insurrezione belga 
Sugli ultimi avvenimenti svodtisi ..leí Belg'io nelle 

settimane passate, il "Libertario" di Milano (15-11- 
1961) porta ¡le seguenti eonsiderazioni, che in man- 
canza di corrispondenze dirette riteniamo oppor- 
tuno presentare ai lettori dell'"Adunata". — n. d. r. 

— Se insistiamo nell'affermare che il mo- 
vimento insurrezionale belga fu spontaneo, 
gli é perché al suo inizio, e nei giorni che lo 
precedettero, molti lavoratorí iscritti alia 
Céntrale sindacale cattolica fraternizzarono 
con i compagni di lavoro iscritti alia socia- 
lista, F.G.T.B. (Federazione Gen. Lavora- 
torí Belgi) e si preparava a scioperare. 

— La parte sana della sinistra socialista, 
all'opposizione (Gioventü e movimento "La 
Gauche" — la sinistra), suggeriva prima 
dello sciopero forme di struttura e diminu- 
zione di spese per le "forze dell'ordine e per 
l'esercito". Ma, per svolgere un tale program- 
ma di risanamento económico, il governo 
avrebbe dovuto romperla con gli interessi 
dell'alta finanza cui é legato e preferí addos- 
sare ai lavoratori la legge "iniqua" e affron- 
tare i rischi di un'insurrezione. 

— In mérito alia stampa, va detto che l'or- 
gano ufficiale del partito socialista, il "Peu- 
ple" nei giorni cruciali della lotta anziché 
occuparsi della situazione con grande senso 
di responsabilitá, preferiva occupare le sue 
colonne con interviste a "dive" del cinema 
e con sciocchi avvenimenti mondani. 

— Obiettivamente, bisogna diré che il mo- 
vimento fu pacifico alieno da inutili violenze. 
Infatti, durante la prima settimana di scio- 
pero, non si verificarono incidenti di rilievo 
perché non vi furono spiegamenti di forze 
"dell'ordine". Se, suecessivamente, vi furono 
eccessi in qualche localitá da parte degli 
scioperanti, ció fu dovuto alia presenza della 
polizia che malmenava e arrestava dimo- 
stranti e pacifici cittadini, non escusi alcuni 
deputati. Noi pensiamo che il governo, ove i 
dirigenti di partito e dei sindacati avessero 
assunto la responsabilitá del movimento, non 
sarebbe ricorso ■ al violento intervento della 
polizia e dell'esercito (paracadutisti). Fu la 
mancanza di decisione e il disaccordo dei 
dirigenti politici e sindacali a consigliare al 
governo la maniera forte. 

— La gente per bene, che urla per qualche 
vetro rotto, ma che applaude alia guerra ed a 
tutti i suoi orrori, fa vangelo degli "slogan" 
delle destre quando queste invocano la "li- 
berta di lavoro". Non ci risulta che un go- 
verno, di qualunque colore, abbia mai difeso 
la "Liberta di lavoro" quando una fabbrica 
si chiude perché non abbastanza redditizia, 
mettendo sul lastrico migliaia di lavoratori. 

— La "Marcia su Bruxelles", patrocinata 
dalla sinistra socialista che si faceva inter- 
prete della volontá degli scioperanti, non fu 
voluta dalla destra della Céntrale sindacale. 
Una volta di piü, il popólo lavoratore é stato 
tradito, e lo sa. Eppure, la "marcia" avrebbe 
segnato il trionfo dello sciopero. Infatti, il 
governo avrebbe dovuto mobilitare tutto 
l'apparato repressivo in tutti i centri piü 
vitali dello sciopero e questo si sarebbe fa- 
talmente allargato rendendo impossibile il 
suo contenimento. Queste cose si stanno 
ammettendo oggi anche da qualche dirigente 
sindacale. 

— Tra gli insegnamenti da trarre, vi é la 
constatazione della falsitá delle affermazioni 
di certi "sociologhi" circa l'imborghesimento 
dei lavoratori. Questi, si dice, raggiunto un 
relativo benessere che puó consistere nei fri- 
gorifero, o nella vespa, o nei televisore, si 
rinchiudono nei loro egoísmo. Invece, é stato 
precisamente nei centri dove i lavoratori sonó 

Katevice) ; la "Societá per le scuole laiche"; 
e la "Societá di Scienza delle Religioni": cia- 
scuna con la sua rivista. Tuttavia queste ini- 
ziative, sia in campo religioso che antireli- 
gioso, rappresentano manovre di lleve distur- 
bo ; se si giungerá a un nuovo compromesso 
sará probabilmente, perché la chiesa avrá 
ceduto sotto la pressione fiscale; e il governo 
ritirerá dietro le quinte i burattini clerical- 
comunisti di cui sta ora rimuovendo i fili 
(conservandoli buoni per un'altra volta). 

Virgilio Galassi 

meglio retribuiti che il movimento si é rive- 
lato piü combattivo e deciso. 

— Per finiré, diremo di aver assistito ad 
una imponente riunione della Gioventü so- 
cialista e del movimento "La Gauche". I di- 
versi oratori hanno lungamente esaminato 
le cause, la condotta e la conclusione degli 
avvenimenti. La condanna ai dirigenti poli- 
tici e sindacali é stata unánime. La riunione 
si é chiusa con l'impegno di maggiore atti- 
vitá in seno ai sindacati, faeendo tesoro delle 
esperienze vissute; di liberare il sindacato 
da tutte le pressioni politiche e di combat- 
tere senza tregua perché il movimento so- 
cialista riprenda la sua fisionomía rivoluzio- 
naria: opposizione alie istituzioni statali, ri- 
sanamento dell'economia non a spese dei la- 
voratori, riduzione massiccia delle spese mi- 
litan, uscita dalla NATO, riduzione delle 
spese per le forze deH"'ordine", trasforma- 
zione e ammodernamento degli impianti in- 
dustriali e non chiusura delle fabbriche e 
delle miniere. 

Coriado 

Corrispondenze 
UN CASO VERAMENTE STRANO 

Cari  compagni: 
Voi, piú di tanti altri, attraverso le mié 

lettere, sapete dei momenti di scorag¿ia- 
mento che di tanto in tanto mi prendono di 
ironte all'inerzia di molti compagni, della 
mia insoddisíazione per quello che, nono- 
stante tutto, si riesce a fare, e per le tante 
cose che bisognerebbe fare ed invece non si 
ianno. Ma quando poi mi capita di leggere 
certe critiche e rimproveri, verso il movi- 
mento, faccio come quella madre che trova 
tutti i peggiori diíetti al proprio figlio ma 
non toñera che un terzo lo giudichi sempli- 
cemente uno stupido! 

E' la reazione, giusta o non giusta non im- 
porta, ma sentó il bisogno di dirvela, che ho 
provato leggendo la corrispondenza di Aure- 
lio Stefanosi, dal titolo: "Un caso strano" 
su "UAdunata" del 4 febbraio. 

Se ho ben capito il senso di quella lettera, 
A. S., da parecchi anni é un assenteista dal 
movimento, ma vorrebbe giustiñcarsi di- 
cendo di non aver trovato negli altri com- 
pagni comprensione verso idee süe, sul mé- 
todo, sulla tattica, su un programma míni- 
mo. Pero, aggiunge, che molti altri sonó come 
lui colpevoli di essersi messi in "riposo", ma 
per loro non trova parole di giustificazione. 

A parte il íatto che in mezzo a noi c'é 
sempre possibilitá di lavorare per la diííu- 
sione delle nostre idee, secondo se stessi, 
cioé con quelle yedute e criteri che ognuno 
crede validi, dato che non c'é nessuna "li- 
nea" imposta; se egli volesse sapere il mo- 
tivo di coloro che come lui sonó colpevoli 
di non essere piú elementi attivi del movi- 
mento, dovrebbe chiederlo agli stessi rinun- 
ciatari e saprebbe, certamente, che hanno 
cento e una ragione, forse molto piú valide 
delle sue, per essersi ritirati nei proprio gu- 
scio. Che sempre, quando si é stanchi o si 
hanno motivi particolari di non continuare 
piú una data attivitá, od anche di fare qual- 
che salto in file che fino a ieri erano nemi- 
che, le giustificazioni non mancano! 

Ma A. S. fatta Vautocrítica, passa alia cri- 
tica di coloro che non si sonó ritirati sotto 
la tenda. 

E non é proprio generoso, nonostante il 
sentimento di colpa che dice di provare per 
il suo allontanamento. Accenna a collabora- 
zione di compagni su giornali borghesi, fatta 
per soddisfare la Joro ambizione o per aver- 
ne un utile; parla di compagni che pontifi- 
cano in ritrovi intellettuali, in organizza- 
zioni opérale, senza nessun profitto, solo a 
scopo di ambizione e defirtisce "deficiente"* 
la nostra stampa. 

Che io mi sappia, non conosco nessun 
compagno che colíabori alia stampa bor- 
ghese o che scriva per lucro. E' questa uríof- 
fesa che respingo a nome di tutti i compagni 
che conosco e che si servono bene o male 
della penna per fare propaganda delle no- 

\M 
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sire idee. Come respingo l'accusa che si possa 
lavorare in mezzo a noi solo per motivi di 
ambizione. Si vede che A. S. ha dimenticato 
le íatiche di quaranfanni ía, quando, egli 
dice, di essere stato tanto attivo. Ha dimen- 
ticato che cosa significhi lavorare in mezzo 
al nostro movimento con l'assenteismo degli 
A. S. e compagni, con il silenzio che ci cir- 
conda, con l'ostilitá che troviamo in tutti, 
istituzioni e partiti, con l'isolamento che si 
ia attorno a noi. E' una iática che per sop- 
portarla e potería continuare richiede dei 
motivi ideali molto nobili, non della semplice 
ambizione. E non ho bisogno di spendere 
tante parole in proposito perché tutti coloro 
che sonó al lavoro, lo sonó per i miei stessi 
motivi ideali, per la proíonda convinzione 
che hanno della veritá delle nostre idee. 

Mi permetto, invece, di rispondere ad una 
sua domanda che egli ía nella sua corri- 
spondenza. 

A. S. si chiede: Ma di chi la colpa di que- 
sto smarrimento, di questo brancolare nel 
buio, di questo decadimento? 

La colpa, in gran parte, é di coloro che si 
ritirano sotto la tenda, dimostrando cosi 
di non aver piú fiducia nelle idee che per 
tanti anni hanno sostenuto e seminando 
nello stesso tempo sñducia, sconforto in 
mólti altri. Un compagno che se ne va e 
non ha il coraggio di diré che se ne va per 
motivi suoi che nulla hanno a che vedere con 
le idee professate fino a ieri, puó contribuiré 
a íar nascere dubbi in altri, a mettere in 
crisi altre coscienze. Ecco spiegato il buio 
che A. S. vede attorno a sé. Se qualchecosa 
non va nel nostro modo di lavorare, spetta 
a tutti di migliorarlo, di attualizzarlo. 

Se si é capad di scrivere una corrispon- 
denza, si puó sempre collaborare alia nostra 
stampa inviando relazioni su íatti locali, 
iacendo il punto su determínate situazioni, 
o proposte di argomenti da trattare, man- 
dando ritagli di cose lette interessanti, do- 
cumentazione, ecc. Anche questo servirebbe 
a migliorare la nostra stampa. 

Ma accade troppo spesso che si parla di 
'grandi cose" e si dimentica di íare le piccole 
cose, quelle che sonó alia portata di tutti, 
in ogni momento della giornata. Si dimen- 
tica di distribuiré l'opuscolo di propaganda 
(possibile che tutti siano "deficienti"?), si di- 
mentica di trovare un nuovo lettore, ci si 
estrania da quei contatti che sonó un arric- 
chimento del nostro spirito, che ci permet- 
tono di conoscere meglio anche gli "altri'. 
Non si tratta di "pontificare", si tratta di so- 
stenere in qualsiasi gruppo cultúrale o ope- 
raio il nostro atteggiamento ed orientamento 
anarchico. In fine dei conti la propaganda 
bisogna rivolgerla anche all'esterno, áltri- 
menti diventiamo una setta e nulla piú. 

Quando qui a Genova Masini ía una bella 
coníerenza su "Gli anarchici italiani e la 
tivoluzione russa", e con documenti alia mano 
mostra come sia stato lineare, coerente, in- 
telligente e generoso il cqmportamento degli 
anarchici verso la rivoluzione d'ottobre; 
quando Marzocchi ía una coníerenza sul 
"movimento operaio prima del fascismo" 
e mette in rilievo il contributo degli anar- 
chici, non bisogna disprezzare questi síorzi 
che hanno come risúltato di spezzare le con- 
giure del silenzio e di íarci conoscere per 
quello che siamo. 

C'é sempre da íare, individualmente o con 
il gruppo con cui ci si senté piú affini. In 
periodo elettorále, per sostenere le ragioni 
del nostro astensionismo,per difendere que- 
stra nostra posizione di obiettpri di fronte 
ad una legge che, sebbene non implícita- 
mente, obbliga il cittadino a votare. In pe- 
riodi di scioperi per sostenere quelle posi- 
zioni autonome di diíesa delle classi lavora- 
trici (l'esempio del Belgio dovrebbe sugge- 
tirci tante cose) e, tralasciando gli infiniti 
altri casi, persistere in quet'anno di celebra- 
zioni dell'unitá d'Itália, possiamo mostrare 
quale finzione essa sia, quali divisioní esi- 
stano in seno al popólo italiano, e che l'uni- 
tá che si vorrebbe é quella che sta realiz- 
zando il piccolo stato straniero che é inse- 
diato nel cuore del nostro paese. Per cui é 
persino reato aifiggere il testamento di Ga- 
ribaldi, in quest'anno in cui lo si onoraü! 

Se si vuole che il nostro movimento non 
decada bisogna lavorare in tutti i campí: 

tra gli uomini, cercando il piú di contatti 
possibili; con la propaganda, cercando di mi- 
gliorare (siamo d'accordo che bisogna mi- 
gliorarla ma non accettiamo la definizione di 
"deficiente") la nostra stampa e cercando 
che ogni compagno non si accontenti di leg- 
gerla per proprio contó ma ne diventi un 
"centro" di diffusione. 

Non sembrino troppo umili queste cose. 
Intanto ci prepariamo ad affrontare lavori 
piú impegnativi e domani lotte che richie- 
deranno piú sacrifici. E sonó le piccole cose 
íatte con dedizione, chiarezza, sinceritá, 
quelle che hanno il potere di parlare al cuore 
di tanta gente. 

Non é per i grandi testi dei grandi mae- 
stri, II Capitale compreso, che i lavoratori si 
sonó organizzati e hanno sostenuto grandi 
battaglie, ma semplicemente perché hanno 
capito in che cosa consiste l'ingiustizia so- 
ciale e si sonó resi contó che coloro che stan- 
no in alto sempre sfruttano ed opprimono 
quelli che stanno in basso. E sostenere quei 
lavoratori nella loro posizione di lotta é 
dovere di ognuno che si dica anarchico. Ed 
io pensó che si ha il diritto di chiamarsi tale 
finché si é attivi. 

Quando scompaiono vecchi compagni che 
da tempo non danno piú attivitá, noi, per- 
ché siamo uomini oltre che militanti, ne 
proviamo dolore e rimpianto, ma é illusione 
che essi lascino un vuoto nel movimento. II 
vuoto l'avevano procurato essi stessi, il gior- 
no in cui hanno disertato il lavoro nostro. 

Scusatemi lo sfogo, cari amici, ma erano 
cose che mi stavano sul cuore e dovevo dirle. 

Fraternamente 
Giovanna Berneri 

Nervi, 5-2-1961 

Diritto e morale 
Queste due leggi, norme, rególe, che inca- 

nalano passo passo la vita dell'uomo, sonó 
relativamente recenti. I nostri lontani pro- 
genitori, due, trecentomila: anni or sonó, non 
ne avevano la benché minima idea. Essi obbe- 
divano, e per forza, ad un certo numero di 
imperativi nati spontanei dalla natura delle 
cose naturali fra le quali vivevano. Impera- 
tivi che in gran parte ancor oggi sussistono, 
se puré in diverse forme. L'imperativo di nu- 
.trirsi ad esempio trova assai diffuso in pas- 
sato il cannibalismo, oggi i vegetariana obbe- 
discono alia stessa regola, ma il modo é 
diverso. 

II diritto codificato é una gloria di Roma, 
ma di fatto esso era in atto da millenni, nel- 
l'obbligo fatto al singólo, appartenente ad 
una comunitá, di coordinare la sua azione a 
quella degli altri membri, sotto pena di san- 
zioni. Tale diritto fu impersonato inizial- 
mente dal Capo, Principe, Re, Imperatore 
egli fosse; tutto gli era dovuto, la colletti- 
vitá esistéva come tributaria della sua po- 
tenza. E ció duró a Jungo! Poi, al posto del- 
J'uno sovrano, il diritto si adagió a costrin- 
gere la collettivitá a tutto uso e consumo di 
certe classi, noi le chiamiamo privilegíate, 
le quali adattarono i loro codici cosi da trarne 
un massimo beneficio, con un mínimo di do- 
veri. Le leggi codifícate furono fatte fare 
sovente a mezzo del popólo stesso, per vie 
abili ed indirette; fino al giorno nel quale, 
almeno sulla carta, si dichiaró che esse erano 
anche per il popólo. II che é ben lungi dal^ 
l'esser vero, salvo tentativi or qui or la; nella 
Svizzera ad esempio, dove quei Capo della 
Confederazione recentemente affenmava che 
in essa né era acoettabile il comunismo, né, 
tampoco, il capitalismo. 

JJ diritto tuttavia ha mantenuto e man- 
tiene, nelle sue diverse fasi evolutive, il ca- 
carattere di un nesso continuamente in azione 
fra le parti di una collettivitá, regolando i 
mutui rapporti fra uomo ed uomo, fra gruppi 
e gruppi, senza entrañe nell'intimo di cia- 
scuno; avendo di mira i fatti, le forme, non 
le intenzioni. 

E' qui che enntra in scena la morale, che 
é la norma personaje che ciascuno di noi si 
da od accetta per orientare l'equilibrio ^inti- 
mo, l'armonia dei suo pensiero, per determi- 
nare particolari stati d'animo che lo guíde- 
ranno la dove il diritto gli lascia possibilitá 
di scelta. 

E' evidente che il primitivo, raggruppato 

a sua difesa, non conobbe una norma indivi- 
dúale singóla e différente fra 1'uno e l'altro; 
nella Grecia, ad esempio, Ja gioventü era 
educata al rispetto delle leggi della patria, 
era questa in certo modo la sua morale ... 
collettiva, uniforme, e tutti ricordano So- 
crate che, in omaggio alie leggi dello Stato, 
accetta la oondanna a morte inflittagli, an- 
che di fronte ad una possibile fuga. 

La morale nasce con l'individuo e l'indivi- 
duo é l'ultima forma che qui e la si delinea, 
come 1'attuale punto di arrivo della evolu- 
zione delle specie animali. 

La morale, per essere tale, non impegna 
che noi di fronte a noi, non ha sanzione ve- 
runa se non nella stima o nella catüva opi- 
nione che noi finiamo di avere di noi stessi. 
Uomini arrivati, che sanno benissimo di esse- 
re delle canaglie, che si vantano di esserlo, 
ve ne sonó a milioni; per questi ció che vale 
é il dato esterno raggiunto, non ¡la qualitá 
del mezzo. 

A torto si parla di morale religiosa. Le 
religioni immanenti, senza serio addentellato 
con una vita dopo la morte, erano pressoché 
un tutt'uno col diritto civile vigente. Gli dei 
greci e romani non venivano supplicati, non 
ricevevano sacrifici, per un ben-te-^godi a ve- 
nire del postulante; ad essi si chiedéva di 
proteggere la patria, cosi come ai-"manes", 
ai lari, tutori della famiglia, si domandava 
protezione, aiuto, per questa, vivente. Le 
religioni trascendenti, quando parlan© di mo- 
rale, parlano di un diritto sé dicente divino, 
con le sanzioni del caso per quelli che non vi 
sottostanno; e sé entraño nell'intimo dell'in- 
dividuo e ne vorrebbero regolare persino i 
pensieri, tutto ció rappresenta l'imposizione 
del presunto dio e praticamente il vantaggio 
della casta sacerdotale che lo ha creato ai 
suoi finí. 

Dopo il primo fiorire del cristianesimo e 
nel medio evo, tale diritto "divino" assorbe, 
si puó diré interamente anche il diritto ci- 
vile, e ne risulta il diritto canónico; partico- 
larmente nello Stato Vaticano e per infiltra- 
zione ovunque gli fu possibile arrivare in 
toto od almeno iñ parte. 

La ribellione dello Stato civile al códice 
religioso é relativamente recente, ed é ri- 
bellione assai tímida ancora . . . non parliamo 
delPItalia dove il concordato ne ha fatto una 
Papilandia. 

Questi tre stadi: natura, diritto, morale, 
sonó purtroppo tanto initrecciati fra loro che 
non é facile ritrovarne sovente il bandolo; 
ed é quasi superfluo qui il parlare del canone 
naturale del'Pamore, parte integrante del- 
J'armonia vítale, per richiamarne le stor- 
piature dei codici civili, e quelle antinaturali 
della morale cristiana. 

Cosi noi oscilliamo sovente fra queste tre 
forze, non potendo ignorare dei tutto quelle 
della specie umana, e ahimé a volte ricolle- 
gandoci a quelle della jungla, che pur qui e 
la si sonó modifícate, teniendo le sanzioni del 
diritto umano fra uomini che puré si evol- 
vono e continuamente ne chiedono nuove re- 
visioni; in fine a tu per tu con quello che si 
chiama coscienza ed é l'espressione piú alta 
dell'individuo recente. 

Portare tutto sulla coscienza, liberandoci 
da altre strettoie, é aspirazione che qui e la 
si delinea, come ultima meta, per ora, di 
una civiltá in cammino; in pratica qualche 
isolato tenta di limitare al massimo i bisogni 
naturali, di isolarsi quanto puó, per evitare 
gli seontri col diritto codificato, ridurli per 
lo meno; in fine dar libero coreo alia sua 
legge personaje, al suo ultimo giudizio su 
quanto puó, deve, fare o non fare, divenuto 
dio e legislatore di se stesso. Va da sé, ten- 
denziaJmente tale, da che la realtá, e nel 
tempo e nelJ'ambiente, é quello che é, né il 
modificarla sita nei mezzi di eui dispone, se 
non in parte infinitésima. 

I naturisti, come adoratori della natura 
mineraje, vegetarte, anímale, non sonó per 
certo l'ultima espressione umana; il culto del 
corpo che fa da piedestallo aJ cervello umano 
é un mezzo, non un fine; di questo mezzo i 
giochi olimpici ne sonó stata la animalesca 
celebrazione; i comunisti, col riportare tutto 
al diritto imposto dallo Stato, sia esso un 
uomo od una élite di privilegiati, sonó una 
tappa in arretrato coi tempi moderni, arri- 
vano tardi; gli anarchici, che a talúni pos- 
sono apparire dei sognatori, sonó tuttavia 
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punte avánzate, a difesa della personalita 
sing-ola e della sua morale sovrana su ogni 
altra legge. Ci vorranno millenni per passare 
alio staccio e per riprove il meglio o almeno 
il meno peggio che atiende l'umanitá nel suo 
divenire. Consoliamoci se saranno necessari 
dei millenni, essi non le mancheranno per 
certo, se il tempo, come dicono, é un gran 
galantuono. 

Domenico Pastorello 
Solstizio 1960 

COMUNICAZIONI AMMINISTRAZIONE N. 8 

anarcnici hi< 

DOCUMENTI 

Gli 
e il referendum 

A proposita del referendum dell'8 gennaio UJS. 

con cui il genérale de Gaulle intierrogava il popólo 
francese e l'algerin'o m mérito alia guerra deH'Afri- 
ca Settentrilonale, ^ compagni della Federazione 
Anarclhica Franceae, annunciarcno la loro posizione 
col seguente manifestó: 

Non ponendo la sola vera domanda che inferessa 
l'opinione — "Siete voi per la pace immediata in 
Algeria? — De Gaulle falsa il senso del referendum, 
privándolo di ogni chiaro significato político, e cosi' 
annulla ogni possibilitá di appoggiarsi sul paese per 
imporre la tregua agli "ultra" di ogni campo. 

SI! noi siamo per l'autodeterminazione, perché 
essa é, nella situazione presente, creata da sei anni 
di lotte sanguinose, una soluzione immediatamente 
applicabile,  un  ricorso  alia  democrazia  diretta. 

NO! non approviamo i poteri speciali che il Go- 
verno" e, segnatamente, il Presidente della Repub- 
glica vogliono usurpare,  col favore dell'equivoco. 

Votare si! equivale ad ammettere il rafforzamento 
dell'Esecutivo a ritardare la fine di una guerra che 
costa ogni giorno numeróse vite umane. Votare no! 
é incoraggiare gli ultra, é voltare le spalle alia 
pace. 

NOI CI ASTERREMO. La astensione ragionata, 
che é una delle tradizioni dell'anarchismo, quando 
la scelta non conduce che ai compromessi, é favorita 
da numerosi gruppi di sinistra e ripresa da una 
larga  corrente  dell'opinione. 

Le nostre astensioni proveranno che ci rifiutiamo 
ad avallare delle soluzioni che non sonó le nostre. 

ASTENETEVfl 
La   Federazione   Anarchica   Francese 

SEGNALAZIONI 
II numero dell'll febbraio del settimanale anar- 

chico di Londra, 'FREEDOM", nubblica il suo pro- 
gramma   di   lavoro  per  l'anno  in  corso. 

Col primo numero di marzo il prezzo di vendita 
di una copia di "Freedom" vena portata a 4 pence; 
il costo dell'abbonamento annuale sará portato a 
una lira sterlina e mezzo: 30 scellini per l'interno, 
$5 per gli Stati Uniti e il Ganada. In compenso, 
saranno pórtate le seguenti modificazioni al forma- 
to  del periódico: 

— Migliorata la carta su cui il settimanale é 
stampato: rinnovati certi caratteri; piü largo uso di 
illustrazioni. 

— A cominciare dal numero che portera la data 
del 25 febbraio, l'ultimo numero di ogni mese avrá 
forma di rivista portante il titolo di AUTONOMY, 
che sará inclusa nell'abbonamento suindicato, ma 
sará messa in vendita, per i lettori occasionali, ja 
uno scellino e mezzo la copia (1/6). Cosi' saranno 
puhhlicati durante l'anno in corso, 42 numeri di 
"FREEDOM" e 10 numeri di "AUTONOMY". 

Queste modificazioni sonó state decise dai com- 
pagni di Londra a titolo di esperimento, per la du- 
rata di un anno. Se l'esperimento incontrerá il fa- 
vore dei compagni e del pubblico -— cioé la solida- 
rietá dei collaboratori e l'interessamento dei let- 
tori, i compagni del "Freedom" si ripromettono 
di renderlo permanente continuando la pubblicazione 
della rivista mensile e riportando il settimanale a 
quattro numeri al mese — 52 all'anno. 

La famiglia deH'"Adunata" esprime ai compagni 
del "Freedom" gli auguri piü fervidi, per il suc- 
cesso del loro esperimento. 

Non pubbiichiamo comunica ti «non i mi 

New York City. — Round Table Discussions on 
Social and Political Subjects, every Friday Eyening 
at 8:30, at the Libertarían Center, 12 St. Miarks PL 
(3rd Ave. & 8th Str.) Third Floor, front. 

New York City. — Ogni primo sabato del mese 
■avrá luogo nei locali del Centro Libertario, situati 
al numero 42 John Street (fra Nassau e W'iUiam 
St.), terzo piano, urna ricreazione famigliare con 
cena in comune, alie ore 7:30 P. M. Compagni e 
amici sonó cordialmente invitati. — "II Centro Li- 
bertario". 

» * » 

Chicago, 111 — La sera di domenica 26 febbraio, 
alie ore 6:00 P. ¡M., nella K. P. Hall, 11037 S. 
Michigan Avenue, avrá luogo una cena tra com- 
pagni e amici di qui II ricavato andrá a beneficio 
delT'Adunata". Compagni e amici sonó sollecitati 
a non prendere altri impegni e a cercare di essere 
con noi quella sera. — I Promotori. 

*     T      * 

Detroit, Mich. — Sabato 4 marzo, alie ore 8 P. M., 
a! numero 2266 Scott Street avrá luogo una ricrea- 
zione famigliare. 

iSollecitiamo amici e compagni ad essere pre- 
sentí. — I Refrattari. 

*     *     * V 

Los Angeles, Calif. — Sabato 4 marzo nella sala 
al numero 902 So. Glendale, in Glendale, avremo 
un'altra festa famigliare con cenetta e bailo; il 
pranzó sará servito verso le 7 p. m. II ricavato 
sará destinato ove piü. urge il bisogno. Compagni 
ed amici sonó cordialmente invitati. — II Gruppo. 

* * * 

East Boston, Mass. — Domenica 5 marzo, alie 
ore 1 P. M. al Circulo Aurora, sitúate al numero 
9 Meridian Street, avrá luogo un pranzo in comune. 
II ricavato andrá dove piü urge il bisogno. 

I compagni del Circolo Aurora invitano i com- 
pagni tutti a passare una giomata insieme e, relio 
ste&so tempo, iscambiare idee ed opinioni in mérito 
alie tante questioni che riguardano il mostró rao- 
vimento. — Circolo Aurora. 

* * * 

Paterson, New Jersey — Come negli anni scorsi, 
il giorno 12 marzo p. v., nella isala del Dover Club, 
situata al n. 62 Dover Street, avrá luogo, sotto gli 
auspici dei compagni di New York, del New Jersey 
e della Pennsylvania l'annuale banchetto fra com- 
pagni. II ricavato sará devoliuito air"Aidunata dei Re- 
frattari". 

II pranzo in. comune sará pronto alie ore 1 P. M. 
Coloro che intendono intervenire sonó pregati di 
dame preawiso, onde metterci in grado di prepa- 
rare il necessario per tutti senza incorrere in sper- 
peri, scrivendo al seguente indirizzo: Giorgio Giu- 
liano — 44 State Street — Paterson 3, N. J. — II 
Gruppo  Libertario. 

*     *     * 
San Francisco, Calif. — Sabato 18 marzo 1961 alie 

ore 8:00. P M. nella Slovenian Hall, 2101 Mariposa 
St., angolo Vermont Street, avrá luogo una festa 
da bailo con cibarie e rintfreschi II ricavato sará 
destinato dove piü urge il bisogno. Compagni e 
amici seno invitati con le loro famig-lie — LTnca- 
ricato. 

* * * 

New London, Conn. — Domenica 30 aprile avrá 
luogo nella sala del Circolo la consueta festa pri- 
maverile a cui sano soliti canvenire da lungo tempo 
i compagni e gli amici di qui e degii altri centri 
del New England. I compagni sonó invitati ad aste- 
nersi dal prendere ailtre liniiziative per quella gi¡or- 
nata. 

Coloro   che   intenldono   partecipare   faranno*   cosa 
gradita  informando   gli  iniziatori  onde  metterli  in 

■ grado di preparare ffl ¡necessario senza incorrere inl 
sperperi inutili, iscrivendo^ a: I Liberi — 79 Goshen 
Street — New London, Conn. 

* * * 

Lowellville, Ohio. — Fra compag-n! abfoiam© fatto 
una scttCiscriziMine pro' ISbampa e Vittinie Politiche, 
che ha frutta.to $32, diatriibuiti nel modo  seguiente: 

Per "L'Adunata": P. Pilorusso $5; F. IMarino 5; 
G. Pellegrino; 3; V. Ca.mlerin 3; Totale $16. — Per 
"Umanitá Nova": P. Pilorussio $3; G. Pellegrino 3; 
V- Camerin 1; Totale $7. — Per "II Libertario": P. 
Pilorusso $3; G. Pellegrino 1; V. Camerin 1; Totale 
$5. — P. Pilorusso: per "Votontá" $2, per Vittime 
Politiche d'Italia $2. 

Per gli iniziatori: P. Pilorusso. 
* * * 

CORREZIONE 
San Francisco, California. — Nel comunicato- 

resoconto pubblicato nel numero 7, relativo alia 
festa del 28 gennaio u.s., é stata lasciata fuori la 
contribuzione di $5, del compagno Guido Giovan- 
nelli. II totale non cambia. — L'Incaricato. 

Sottoscrizione 
t&an José, Calif.,- M. Pillinini $10; Newburg, N. 

Y., Ottavio 3; Bronx, N. Y., B. Crisafi 5; Pen 
Argyl, Pa., G. Dalmas 10; Springfield, Del. Pa., 
G. Ciarrocchi 5; Brcuoiklyn, N. Y., S. Luca 5; 
Phoeniix, Arizoma, per la Vita dell'"iAdunata'', con- 
tribuzione fra i Compagni di Phoenix e di Tucson, 
R. De Toffol 90; Lowelville, Obioi, come da Comu- 
nicato P. Pilonusso 16; Hollywood, Fia., A. Spi- 
na 5; E. 'Boston, Mass., contribuzione per la Vita 
deH'"Adunata", DelFAria 5, M. Monaco 2; Flush- 
ing, N. Y., Randagio 10; Brooklyn, N. Y., S. De 
Capua 5, T. Tomasini 2, C. Afmbrico 3; Boyes Hot 
Springs, Calif., ¡S'. G. 10. Tcitale $186,00. 

Riassunto 
Déficit precedente $ 1.477,97 
Uscite: Spese N. 8 460,53 

Éntrate:   Sottoscrizione 

Déficit  d'ollari 

1.938,50 
186,00 

1.852,20 

Da anni malato, ha cessato di vivere il giorno di 
venerdi' 10 febbraio, a Philadelphia, il compagno 
ERNESTO  FRANCARDI,  all'etá  di  84  anni. 

Era venuto qui giovane e socialista, dalla natia 
Toscana, ma aderi' presto al nostro movimento anar- 
chico nel quale militó altivamente, facendo tutto 
quello che poteva in favore delle buone iniziative. 
Alia cremazione dei suoi resti presenziarono un folto 
gruppo di compagni e di amici. 

Alia compagna ed alia figlia addolorate vanno le 
condoglianze piü sentite dei Compagni. 

Con grande ritardo riceviamo la notizia della 
morte del compagno ANGELO BARTOLOMEI 
avvenuta il 25 agosto 1960. Era da poche settimane 
uscito dall'ospedale, dove era rimasto un paio di 
mesi gravemente infermo, e in un momento di scon- 
forto si tolse la vita. Da úan lettera ai congiunti 
residenti negli Stati Uniti, di un vecchio caro com- 
pagno che gli era stato vicino durante tutto un 
trentennio, si desume che pur nelle súe tribolazioni 
ricordava i compagni delf'Adunata"' ai quali man- 
dava un saluto fraterno. 

II compagno Bartolomei era oriundo di Scarlino 
nel grossetano, dove le lotte contro lo squadrismo 
fascista erano state violente. Prófugo in Francia, 
il 18 novembre 1928 uccise a Joeuf, nel dipartimento 
della Meurthe et Moselle, il prete fascista Cesare 
Cavaradossi, che gli proponeva di fare la spia ai 
suoi compagni di esilio e di lavoro, per contó della 
dittatura fascista della monarchia. Riparó nel vicino 
Belgio dove fu tenuto in prigione, in seguito a do- 
manda di estradizione del governo francese, fino al 
28 febbraio 1930, quando il governo del Belgio, ri- 
conosciuto il carattere político del fatto, negó l'e- 
stradizione limitandosi a ordinare l'espulsione del 
prigioniero dal pfoprio territorio. 

In seguito riusci' a traversare l'Atlantico ed a 
trovare un precario rifugio in un paese dell'America 
del Sud dove passó il resto della sua vita. 

Ci duole non potere diré di piü della sua trava- 
giiata esistenza, ma abbiamo voluto comunicare ai 
compagni che l'hanno conosciuto anche soltanto di 
nome, che Angelo Bartolomei é rimasto fino ai suoi 
ultimi giorni fedele agli ideali della sua prima gio- 
vinezza. 

PER LA VITA DELL'"ADUNATA" 

Considerando che nella stagione inverna- 
te Yamministrazione déll'"Adunata" si trova 
sempre nelle diíñcoltá finanziarie con il dé- 
ficit in continuo aumento, e le poche inizia- 
tive della stagione che sonó il fattore 
principale della sua vita non possQno íar 
fronte a questa situazione, il gruppo di qui 
si é fatto promotore di una Sottoscrizione 
straordinaria. 

Mentre questa avrá corso, ci auguriamo 
che i gruppi e i lettori tutti continueranno 
ad inviare all'amministrazione del giornale 
la loro settimanale solidarietá. 

Le contribuzioni alia sottoscrizione straor- 
dinaria vanno inviate a: Luigi Alleva — 526 
North 63 street — Philadelphia 51, Pa. 

Questa nostra iniziativa ha per scopo di 
eliminare il déficit del giornale; quindi ci au- 
guriamo che i compagni si adoperino presso 
amici e simpatizaanti affinché l'iniziativa 
raggiunga lo scopo che si prefigge. 

Gli iniziatori 
Philadelphia, Pa., dicembre 1960 

\M 
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Gli  avvenimenti 

riel  Congo 
Da un pato di settimane il Congo, centro 

delVÁfrica, é diventato, per molti versi, il 
centro del nostro mondo, qualche cosa come 
il detonatore capace di determinare da un 
momento all'altro l'esplosione e ¡'incendio 
della terza guerra mondiale. 

Lunedi, 13 íebbraio, da Elizabethvüle, 
capitale di Katanga, era venuta la notizia 
che Patrice Lumumba e due suoi compagni 
di prigionia, evasi alcuni giorni prima dalla 
casa in cui erano custoditi, erano stati rico- 
nosciuti e trucidati dagli abitanti di un vil- 
laggio per cui transitavano. II ministro degli 
Interni della provincia di Katanga assicu- 
rava che agli abitanti di quel villaggio sa- 
rebbe stata pagata la taglia di ottomila dol- 
lari posta sul capo dell'evaso. 

La notizia del tríplice assassinio ha su- 
scítalo clamori e dimostrazioni anche vio- 
lente in quasi tutte le parti del mondo. In 
molti posti l'ambasciata del Belgio — che 
su Katanga conserva il predominio econó- 
mico e político — é stata invasa e danneg- 
giata ove non addirittura distrutta. Nell'aula 
del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Uni- 
ie, alcuni giorni dopo, le dimostrazioni di 
protesta di una parte del pubblico assunsero 
tale violenza, che la seduta dovette essere 
sospesa e l'aula completamente sgombrata 
dal pubblico. 

Chi ha avuto occasione di vedere, attra- 
verso i notiziari della televisione, alcuni mo- 
menti della prigionia di Lumumba e la vio- 
lenza hrutale a cui l'ostaggio veniva sotto- 
posto dai suoi custodi senza ritegno, per cosi 
diré, dinanzi agli occhi del mondo infero, 
ha avuto certamente da parecchie settimane 
la sensazione che quell'uomo non aveva di- 
nanzi a sé che una via d'uscita, la morte, 
giacché nessuno dei suoi nemici, sia africani 
che europei od americani, avrebbe mai e poi 
mai consentito ad esporsi al rischio di ve- 
lerlo libero, nuovamente issato al potere nel 
suo paese dai suoi molti sostenitori. E ció 
é tanto vero, che non si é voluto tenerlo 
prigioniero nella capitale dove aveva rice- 
vuto, lo scorso agosto, i titoli e i simboli del 
potere sovrano del nuovo stato del Congo 
dalle mani del re del Belgio, e lo si é conse- 
gnato ai suoi piú accaniti nemici, i preto- 
riani di Tciombe, il capo della secessionista 
provincia di Katanga, i quli sonó stati cer- 
tamente gli autori materiali della trágica 
fine sua e dei suoi due compagni; ma del loro' 
sangue hanno le mani intrise anche i gover- 
nanti di Leopoldville ed i loro protettori 
europei ed americani. 

Lunedi, 20 íebbraio, da Bakwanga, nella 
provincia di Kasai, venne la notizia che la 
medesima fine aveva.no fatto altri sei soste- 
nitori di Lumumba. 

Non esente da responsabilitá in questi 
tatti é puré da considerarsi il governo del- 
l'Unione Soviética e quello dei suoi satel- 
liti, i quali hanno incoraggiato l'atteggia- 
mento di Lumumba, risoluto nella sua am- 
bizione di sottomettere tutte le provincie 
del Congo ad un forte governo da lui stesso 
diretto, senza riflettere alie conseguenze tre- 
mende che sarebbero potute derivare e che 
infatti ne sonó derívate. Giacché alio strin- 
gere dei conti si sarebbe dovuto decídete se 
permettere che l'organizzazione delle Na- 
zioni Unite andasse a naufragare contro lo 
scoglio dell'imperialismo belga nel Congo — 
cosí come la Lega delle Nazioni era andata 
in frantumi dinanzi alie cupidigie imperiali 
dell'Italia fascista sull'Etiopiá — accenden- 
do le fiamme alia guerra fredda, oppure tro- 
vare un terreno di compromesso col blocco 
rivale ed abbandonare alia sorte dei traditi 
e dei vinti gli intransigenti di Lumumba e 
deU'effettiva indipendenza del Congo. 

Alia resa dei conti il governo soviético si 

é ritirato in buon ordine. Poche ore fa, in- 
fatti, la maggioranza del Consiglio di Sicu- 
rezza ha approvato la proposta delle tre 
potenze afro-asiatiche: Liberta, Unione Ara- 
ba e Ceylon, atildante alie forze militari 
dell'O.N.U. il compito di metter fine alia 
guerra civile del Congo. 

Questa decisione — /' cui risultati riman- 
gono da vedere — presenta un aspetto in- 
teressante, in quanto non segué la linea 
pretérita dal blocco Soviético e nemmeno 
quella del blocco Occidentale,'ma segué la 
terza via suggerita da potenze ormai defi- 
nite neutral i e che sonó in ogni caso est ra- 
nee alie rivalitá dei due massimi blocchi; 
con ció dimostrando che non é vero che non 
esistano alternative all'inluori dell'Est o 
dell'Ovest. 

Rimane tuttavia l'intervento delle Nazio- 
ni Unite nel le questioni domestiche di uno 
stato debole, se non piccolo, e questo é cer- 
tamente uno dei dati con cui si troveranno 
a dover contare, per l'avvenire, tutti quanti 
i piccoli paesi del mondo, cioé tutti i paesi 
che non hanno possibilitá di veto ai delibe- 
ran del Consiglio di Sicurezza. 

La sovranitá degli stati é finita di nome 
e di fatto, e il superstato delle Nazioni Uni- 
te incomincia davvero a muovere, nel Con- 
go, i suoi primi passi . . . sui cadaveri di 
Lumumba e dei suoi coíleghi, i quali non 
erano probabilmente migliori dei loro ucci- 
sori, ma erano gente che in casa propria 
aveva il diritto storico di far valere le pro- 
prie ragioni. 

Assicurazioni sociali? 
Si considera generalmente la legge del- 

i era rooseveltiana sulle assicurazioni dei la- 
voratori contro la disoccupazione e la vec- 
chiaia, come una conquista importante dei 
lavoratori contro la miseria e contro l'ab- 
bandono nel periodo piú critico della loro 
esistenza, il periodo in cui, perse le energie 
necessarie alia produzione, si trovano ad 
avere, scarso ma sicuro, un tozzo di pane 
sufficiente a sfamarli in condizioni di indi- 
pendenza personale. 

La cosidetta assicurazione contro la di- 
soccupazione é una cosa limitata a sei o a 
nove mesi dopo di che il disoccupato é sul 
¡astrico. 

L'assicurazione per la vecchiaia ha un 
carattere piú permanente, ma la forma con 
cui viene amministrata ne fa un giogo. Si 
crede generalmente che il pagamento della 
pensione ai vecchi che hanno raggiunto i 
65 anni di etá sia un dovere dello stato, un 
diritto del lavoratore, press'a poco come il 
pagamento della pensione ai pensionati tra- 
dizionali, dal fondo che essi stessi hanno 
accumulato durante i loro anni di lavoro. 
Ma cosi non é. 

La percentuale che ogni settimana il la- 
voratore paga all'ente statále della Sicurez- 
za Sociale, non é un premio o una ritenuta 
a beneficio del fondo pensioni, che dovreb- 
be rimanere, di nome se non di fatto, pro- 
prieta inviolabile dell'assicurato. E' invece 
una tassa, una tassa che entra di nome e di 
fatto nelle casse dello stato, il quale pa- 
gherá poi la pensione a colui che l'ha ver- 
sata, volente o nolente, se, nell'armamenta- 
tario delle riserve piú o meno sottintese lo 
stato o chi per esso non trovera motivi per 
negare al vecchio contribue.nte giubilato la 
pensione a cui crede di avere diritto. 

Di queste cose si é giá parlato nei gior- 
nali, ma ecco qui un ultimo esempio di co- 
testa írode légale. 

La storia di William Heikkila é nota: por- 

tato negli Stati Uniti all'eta di 2 mesi e 
mezzo dalla Finlandia, dove era nato, non 
si curó mai di ottenere la naturalizzazione 
statunitense. Poco dopo la fine della secon- 
da guerra mondiale, la polizia dell'immigra- 
zione raccolse la voce che egli aveva appar- 
tenuto al partito comunista, al tempo della 
grande crisi. Per smentire quella voce si 
appelló ai tribunali ed il suo appello era 
ancora in esame quando, nel 1958 uscendo, 
una sera dal suo posto di lavoro, fu arre- 
stato da agenti del commissariato di immi- 
grazione di San Francisco, trafugato al cam- 
po d'aviazione e, senza nemmeno lasciargli 
il tempo di avvertire la moglie, trasportato 
in voló a Vancouver, nel Canadá, e di la a 
Helsinki, in Finlandia. A 

La cosa fece scandalo. Un giudice fedé- 
rale di San Francisco ordinó al Commissar 

nato dell'Immigrazione di riportare Heik- 
kila nella sua giurisdizione, ció che fu fatto 
nello spazio di pochi giorni, sicché William 
Heikkila riprese il suo soggiorno e il suo 
lavoro in quella cittá rimanendovi, sempre 
a disposizione delle córti federali, fino alia 
primavera dell'anno scorso, quando morí, in ■ 
seguito ad attacco cardiaco, all'eta di 54 
anni. 

Ma quando la sua vedova si presentó 
all'ente che amministra ¡a "Social Security'! 
per riscuotere la somma spettantele di 
$225, come indennizzo mortuario, si ebbe 
un reciso rifiuto, sicché si vide costretta a 
ricorrere ai tribunali federali, non solo per 
non perderé questa somma che le spetta, 
ma, sopratutto, per non perderé il diritto 
alia quota spettantele, come vedova, della 
pensione del defunto marito, quando avrá 
raggiunto Veta di 65 anni. 

Non si comprende come possa essere con- 
testato un diritto cosi ovvio. Heikkila ha 
sempre pagato alia Social Security la pre- 
scritta percentuale del suo salario. Di piú, 
la deportazione, per la quale fu durante tre- 
dici anni perseguitato, non fu legalmente 
consumata perché al momento della sua 
morte era ancora in esame presso i tribu- 
nali federali. Ma anche se fosse stata con- 
sumata, il rifiuto da parte dell'Ente per le 
Assicurazioni sociali, di pagare indennizzo 
e pensione spettanti alia sua vedova, costi- 
tuirebbe certamente un'appropriazione inder 
bita, anzi una vera e propria truffa. 

Chiaro é, in ogni modo, che si intende 
adoperare le "assicurazioni sociali" come ar- 
ma per obbligare i lavoratori a "filar drit- 
to" se non vogliano perderé tutto il loro 
danaro versato al governo sulla promessa 
di ricevere la pensione per la vecchiaia. 

La  servitu'  volontaria 
Gli uomini coraggiosi, per conquistare il 

bene che reclamano, non temono punto il 
pericolo; gli uomini attivi non rifiutano i 
loro sforzi; i vili e gl'indolenti non sanno né 
sopportare il male né ricuperare il bene; si 
limitano ad augurarlo, e la virtú di preten- 
dervi é tolta loro dalla propria viltá; ma il 
desiderio d'ottenerlo perdura in essi, per for- 
za della natura. E' desiderio, é volontá co- 
mune ai savii e ai pazzi, ai coraggiosi ed ai 
codardi, portan ad augurare ogni cosa che, 
acquisita, li renderebbe contenti e felici. Una 
sola cosa, e non so come, non é dato dalla 
natura di desiderare agli uomini: é la liber- 
ta, bene cosi grande e cosi prezioso, che dalla 
sua perdita deriva tutta la fila dei mali. An- 
che i beni che rimangono dopo perdono il 
loro gusto e il loro sapore, corrotti dalla 
servitú. Solo la liberta óli uomini non la 
desiderano per Fuñica ragione, mi pare, che 
se la desiderassero, l'avrebbero; quasi rifiu- 
tassero di tare cosi bella acquisizione appunto 
perché troppo cómoda. 

Povere e miserabili genti, popoli insen- 
sati, nazioni ostinate nel vostro male e cíe- 
che peí vostro bene, voi vi lasciate togliere 
la parte piú bella e chiara del vostro reddito, 
lasciate saccheggiare i vostri campi, deru- 
bare le vostre case, spogliarle del mobiglio 
vecchio e paterno/ Voi vívete in modo tale 
da poter diré che nuil a vi appartiene; par- 
rebbe che ora sarebbe gran fortuna per voi 
di disporre a meta dei vostri beni, delle vo- 
stre famiglie e delle vostre vite. 

Etienne de La Boétie (1530-1568) 
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