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La commedia democrática 
Al grigiore e al conformismo político im- 

perante fn Italia s'aggiunge' in questo mese 
i'ipocrisia del centenario dell'unitá che pro- 
prio i ciericali, come partito di governo, 
s'apprestano a celeVjrare. L'unitá d'Italia, 
malgrado tutto, rimane un fatto spiacevole, 
un pugno nell'ocehio, per il papato. Ma oggi 
la Chiesa governa l'Italia e la governa con i 
partiti risorgimentali che le fanno da reggi- 
coda e quindi non puó fare a meno di ricor- 
dare questo finalmente benedetto risorgimen- 
to. Ma chi é costretto a fare una cosa che 
non vuol fare, finge di íarla, cioé pratica- 
mente non la fa: ne parla per meglio facerla, 
ne mostra alcune parti per meglio nascon- 
dere il tutto. E perció il risorgimento, que- 
sto fatto ancora vivo negli animi, divenía 
nelle celebrazioni in corso un fenómeno in- 
colore, retorico e scolastivo e di coloro che 
lo simboleggiano, Mazzini, Garibaidi, Cat- 
taneo, Pisacane, non restaño che i nomi e le 
barbe. 

Per noi il risorgimento e l'unitá d'Italia 
sonó un fatto rivoluzionario e perció stesso 
incompiulo, una pagina ancora aperta nel 
gran libro della storia umana, un processo 
■storico ancora in atto. Trasportad a quel 
tempo puré noi siam patrioti, perché l'idea 
di patria era ahora una bomba che faceva 
saltare troni e altari e ridestava i popoli dal 
letargo feudale ed é per questo che sotto la 
sua bandiera si ritrovarcno tutti i ribelii 
deH'epoca. 

Anime cosmopolite, umaniste ed universali 
lavorarono per creare una nazione, daré un 
mame ed una coscienza ad un popólo; l'idea 
di patria e di liberta fu la convergenza degli 
uomini liberi contro cui si scagliarono tutte 
le polizie d'Europa e l'ira dei preti che sem- 
pre furono e sempre saranno la polizia ñera 
delle anime, i gendarmi dello spirito e del 
pensiero. 

II risorgimento italiano fu un settore del 
¡movimento di liberazione europeo a carat- 
tere universalistico, furono le fiamme di un 
incendio piü grande che investiva tutta l'Eu- 
ropa e le scintil'le che appiccarono quel fuoco 
furono i prineipi di eguaglianza e di liberta. 
E' un fuoco che risorse dalle ceneri delle 
restaurazioni e delle sante aileanze e nel 
quale bruciarono tutte le vecchie autoritá. 
Altre autoritá ed altre restaurazioni sonó 
soprnvvenute, ma quel fuoco oramai l'abbia- 
mo nel sangue ed il mondo non avrá pace 
finché gli uomini non avranno estirpato il 
principio del potere e del privilegio che de- 
turpa rumana societá. 

II disagio dei ciericali costretti a rievo- 
care una testimonianza storica tanto palese 
del loro oscurantismo e della lor*o avversio- 
ne al progresso civile é trapelato finanehe 
tra i dirigenti del oomitato "Italia '61" che 
a Torino dovrebbero allestire la mostra sto- 
ríca^dell'unitá d'Italia. Tale mostra dovrebbe 
essere la manifestazione piü importante del 
centenario ma gli strani atteggiamenti dei 
suoi organizzatori giá ne preanwunciano il 

itere insulso; si pensi che il presidente 
«TI quel comitato, ing. Filberto Guala, di Fron- 
te alia richiesta di obiettivitá storica minac- 
có addirittura una eontro^mostra "qualora 
si f osse tentati di riaprire la polémica fra 
Stato e Ghiesa". In questa rassegna del ri- 
sorgimento   italiano  affidata  ai   cultori   di 

padre Bresciani, la stessa data del 1870 fu 
lungamente ignorata e dopo lunghi patteggia- 
menti si acconsenti alia trattazione della 
presa di Roma con l'inalusione pero dei patti 
lateranensi firmati da Mussolmi e da Pió XI. 

Benedetto Croce che fu il teórico e lo sto- 
rico del liberalismo, rawisó nella Chiesa la 
negazione piü diretta e lógica della liberta, il 
prototipo o forma pura del liberticidio, la 
cui concezione autoritaria ed ultramundana 
la pone in ogni tempo accanto alie forze 
i-etrive, antistoriche. 

Le lotte umane per la liberta, mutano nella 
forma col mutar dei tempi, ma l'intolleran- 
za e i privilegi sacerdotali sempre si ergono 
ad impediré il loro affermarsi. Naturalmente 
lo spirito del tempo penetra anche nel corpo 
della Chiesa, provoca in essa ei^esie e crisi 
di coscienze ed alia fine la trascina suo mal- 
grado sulle nuove posizioni storiebe. Ma, 
quando la Chiesa si allinea su posizioni 
nuove é per dar vita a nuove conservazioni o 
reazioni. 

Se nel secólo sií>rso la liberta si chiamava 
indipendenza nazionale ov'erano dominazioni 
straniere e costituzioni liberali ov'erano re- 
gni assolutisti, col secólo nuovo essa diventa 
liberta dal bisogno e diritto aU'esistenza. 
Nella vita económica il principio della soli- 
darietá subentra a quello della libera inizia- 
tiva ed in sede política la rappresentanza 
delle classi é insidiata dal'idea della societá 
senza classi; alia coscienza libérale subentra 
la coscienza socialista che nell'azione prati- 
ca attivizza le masse proletarie e ne pro- 
muove il miglioramento económico e morale 
e nel pensiero teórico prospetta una societá 
senza dominio di dlasse, organizzata per il 
bene comune. 

E la Chiesa segué sempre negativamente 
gli sviluppi della vita civile e passa dall'an- 
tiliberalismo all'an ti socialismo, ieri legata 
ai grandi signori della térra contro la borghe- 
sia montante, oggi legata ai grandi signori 
del capitale contro l'aspirazione socialista 
delle grandi masse. Ed é pi*oprio ad essa, a 
questo prototipo del liberticidio e deH'anti- 
storia che s'affidano oggi la liberta e la sto- 
ria del popólo italiano, non soltanto la storia 
del suo passato ma quel che é peggio quella 
del presente e dell'avvenire, perché la com- 
media del centenario non é che un piccolo 
episodio di una commedia in piü grande stile: 
la commedia democrática che la Chiesa sta 
recitando da oltre un quindicennio dopo che 
la guerra le ha troncato l'idillio col suo uomo 
della provvidenza. Alio stesso modo che finge 
di esaltare un fatto storico a lei inviso per 
poterlo meglio cancellare dalla coscienza del 
popólo, cosj finge di praticare delle idee di 
liberta e di giustizia sociale che sonó incom- 
patibili col suo assolutismo intollerante e la 
sua posizione di privilegio sociale, ma finge 
di praticarli per meglio impedirne l'attua- 
zione. Basti vedere quel che rappresenta la 
democrazia cristiana dopo quindici anni di 
governo: una política contradditoria ed ipo- 
críta sui pi-obTeml <!e!ln imxione ma Uecisa Vñ 
inflessibile neiraccrescere il dominio ed il 
privilegio ecclesiastico sulla societá; una ac- 
cozzaglia di tendenze che non osano pronun- 
ciarsi sulle scelte da operarsi nella política 
interna ed internazionale, ma tutte concordi 

nel proteggere e favorire rinvadenza cleri- 
cale. 

Ma quel che piü ci lascia attoniti é l'osti- 
nazione dei partiti laici, risorgimentali e so- 
cialisti, ad attendere proprio da essa l'ini- 
ziativa per una política di rinnovamemto na- 
zionale. Quando la causa del popólo é la- 
sciata alie tattiche dei politicamti, essa di- 
venta sempre una burletta; il riformismo 
turatiano di cara memoria, con Taritmetica 
parlamentare della meta piü uno aspettava 
il socialismo per decreto reate; oggi con la 
svolita a sinistra si aspetra il socialismo con 
l'imprimatur del Sant'Uffizio. 

Ma la vera svolta che urge operare oggi 
nella política italiana e quella che dad "parla- 
mento porta alia piazza, dalle manovre di. 
corridoio alia iniziativa popolare, dai pro- 
grammi ministeriali alia trasfonnazioaie di- 
retta della societá attuata dalla nazione pro- 
letaria contro la santa alleanza dei preti e 
dei padroni. 

Alberto Moroni 
("Volontá", n. 3) 

L'inquisizione continua 
Due settimane fa si é svoito alie assise 

federali di New York, sotto a presidenza dei 
giudice Thomas Murphy. il processo a carico 
del cantante folklorista Peter Seeger accu- 
sato di "oltraggio al congresso" (contempt 
of Congress) per essersi rifiutato, nel corso 
di un'inehiesta condotta daFUn-American 
Activities Committee della Camera dei Rap- 
presentanti, di rispondere alie solite doman- 
de relative alia appartenenza o meno al par- 
tito comunista. La giuria popolare avendo 
trovato colpevole 1'impu.tato di ciascuno di 
dieci capi d'accusa, ognuno dei quali com- 
portava una pena massima di un anno di pri- 
gione e mille dollari di multa, il giudice 
Murphy pronunció il 5 aprile la sua sentenza 
con cui condannava il Seeger a un anno di 
reclusione ed al pagamento delle spese pro- 
cessuali, ordinando la revoca immediata della 
cauzione e l'arresto del condannato. 

Nel 1955, il famoso comitato della Camera 
stava conducendo un'inchieista sulla pretesa 
infiltrazione dei comunisti negli ambienti dei 
pubblici spettacoli ed avendo citato ií Seeger 
pretendeva di farselo cómplice nelle sue inda- 
gini, ed avendo egli rifiutato di complacerlo 
fu denunciato per "contempt of Congress" in- 
sieme ad un paio d'altri che seguirono la me- 
desima linea di condotta e che saranno prcv 
cessati ira non molto. 

II giudice Murphy é un mangia comunisti 
di antica data. Non si puó spiegare altri- 
menti la gravita della sentenza e — ancor piü 
grave — la revoca della cauzione quando 
rimaneva al condannato il diritto di appel- 
arsi alie giurisdizioni superiori. A quest'ul- 
timo sfogo curíale ha rimediato la Corte 
d'Appello ripristinando la cauzione di mille 
dollari e conseguentemente ordinando la li- 
berazione del Seeger pendente rappello re- 
gularmente inoltrato. 

Si crede in genérale che quando un citta- 
dino rifiuta di rispondere ad una domanda 
riguardante le sue convinzioni politiche lo 
fawia per non essere costretto a dáehiararwi 
colípevole di professare idee delittuose. 

Bisogna riflettere annanziibutto che, se- 
condo la Costituzione degli Stati Uniti, tutte 
le opinioni sonó lecite, nessiuna puó essere 
dichiarata delittuosa, nemmeno dal Congres- 
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so. presunto depositario della sovranitá po- 
po'lare. Fino ad cggi, infatti, nemmeno le 
idee comuniste, in quanto tali, sonó proibite 
dalla legge, tanto é vero che per condannare 
taluni che le professano si é dovuto ricorrere 
agli artifizi della Legge Smith del 1940 (che 
puuisee la "cospirazione" a scopo di propa- 
ganda sovversiva) o ai tranelli delle com- 
missioni parlamentan d'inchiesta, che seno 
riuscite ad inventare il delitto di "contempt 
of Congress". 

Fra i citati a comparire dinanzi a tali com- 
omissioni vi seno quelli che rifiutano di ri- 
t<pondere alia domanda stereotipata: "Sei 
ora o sei mai stato membro del partito co- 
munista?" perché ritengono che il primo 
Emendamento costituzionale neghi esplici- 
tamente al Congresso e a chiunque altro 
il diritto légale di. inquisire il pensiero poli- 
itico, religioso e filosófico dei cittadini —■ e si 
consideraría, per conseguenza, in dovere di 
assumere una pesizione di difesa di questa 
Joro liberta. 

Altri, invece, oltre ad avere la coscienza 
¿i questa garanzia costituzionale, sanno an- 
che che, negando Tappartenenza al partito 
comunista sotto il vincolo del giuramento, 
si espongono al rischio di venire incriminati 
e condanna-ti come spergiuri in quanto che 
la polizia é in grado di fornh-e alie commis- 
isioni del Congresso e ai tribunali stessi te- 
stimoni falsi disposti a giurare che l'impu- 
tato fa parte od ha fatto parte del partito 
comunista, come hanno ampiamerete dimo- 
strato le peripezie di Harvey Matusow e i 
prolunga ti. «contri di Harry Bridges cor, la 

■ polizia e le magistrature federad, di un ven- 
ítennio addietro. 

La Suprema Corte degli Stati Uniti ha, in 
ílinea genérale, riconosciuto al Cortgresso il 
(potere di citare i cittadini a comparire di- 
manzi alie sue commissicni e di obbligarli a 
testimoniare sotto il vincolo del giuramento, 
pena l'incriminazione e la condanna. 

Questo fatto, ormai accettato dai pubblici 
f:>oteri interessati e dalla inerzia del popólo 
in genérale come un aspetto del processo le- 
gislativo democrático e costituzionale, ri- 
pone in* fondo la questione dell'inquisizione 
e cioé: Ha lo stato il diritto di obbligare 
il cittadino a rendere testimonianza eontro 
la sua volontá, in ispregio della sua co- 
se ienz a ? 

Qui non é l'arbitrio del potere esecutivo 
impiegante gli strumenti abietti della sua 
polizia ad arrogarsi, di arbitrio proprio, l'au- 
teritá di ricorrere alia violenza física, alia 
tortura, all'inquisizione, insomma, per co- 
«tringere il cittadino a diré quel che non 
vorrebbe, quel che non direbbe di sua spon- 
tanea volontá. In pratica la polizia impiega 
la violenza e la tortura, ma caloro che hanno 
la funzione di rispettare e di far rispettare 
le leggi fanno contó di non vedere, e le vit- 
time che se ne lamentano sonó raramente 
credute ed ancor piü raramente in grado di 
fornire le prove incontestabili delle violen- 
ze di cui íurono vittime. 

Qui l'arbitrio della coercizione morale e 
física é perpétrate nel neme del potere legi- 

slativo il quale si crede, ed é riuscito a farsi 
credere in ispregio della lettera e dello spi- 
rito della Costituzione fondamentale dello 
stato, autorizzato ad imporre la violenza mo- 
rale della minaccia deH'arresto deU'incrimi- 
nazione e della condanna, e la violenza física 
della detenziene preventiva e del carcere, per 
forzare il cittadino innocente della ben che 
mínima colpa, >unicamente per soddisfare la 
malsana curiositá dei poliziotti e dei gover- 
¡nanti uhbriachi di potere, a rivelare ogni piü 
intimo pensiero, ad esporsi alie persecuzioni 
dei fanatici, a íare la spia al proprio prossi- 
mo. L'inquisizione del Congresso degli Stati 
Uniti sará meno atroce deirinquisizione di 
Spagna o deH'inquisizione della chiesa cat- 
tolica, ma é inquisizione in principio e in 
fatto, in quanto é castrizione esercitata dallo 
stato per strappare alie sue vittime dichia- 
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razioni, ammissioni, delazioni che voluntaria- 
mente non farebbero. 

Ora, lo stato puó qualificarsi come vuole, 
¡spiegarsi o giustificarsi come crede meglio, 
roa quando e dove esercita questa coercizione 
é incontestabilmente tirannico. 

Parlare dei diritti dell'uomo e del citta- 
dino in queat'epcca di genérale diffusa invo- 
iluzicne assolutista dello stato sembra tempo 
perso. Ma questo é un argomento che non 
perde mai 1'attualitá. Anzi, proprio quando 
¡í'uomo e il cittadino dimostrano di avere 
dimenticato la necessitá di difendere il loro 
diritto e la loro liberta perennemente mi- 
nacciati e violati dallo stato — proprio allora 
si conviene paríame e ricordargli l'oppor- 
tunitá anzi la necessitá di difendere la liber- 
ta, per sé e per tutti, senza di cui non possono 
darsi né benessere, né progresso civile. 

ATTUALITA' 
Secondo una relazicne pubblicata in Pra- 

ga suiresistenza e sulle attivitá delle suore 
della chiesa oattolica, vi sarebbero in tutta la 
Cecosiovacchia 10.000 suore appartenenti a 
41 ordini diversi. 

Secondo tale relazione, pubblicata nel nu- 
mero di marzo della rivista Kultura, molte 
delle suore in questione attendono all'assi- 
stenza dei malati in case di cura ed espedali. 
L'aiutrice informa che lo stato — conside- 
rando errore "per una giovane cecloslovacca 
di riñehiudersi in una celia ed esser morta 
per tutto il resto del mondo" — "nega agli 
ordini il permesso di accettare novizie", ma 
il dispaccio del ''Times" (4-IV) che porta 
questa notizia non spiega se il divieto valga 
per tutti gli ordini oppure soltanto per quelli 
di completa clausura. 

Comunque sia, chi sa diré quanti circoli 
femminili anarchici o libertari esistono in 
Cecosiovacchia -— o in qualunque altra na- 
zione bolscevizzata ? 

II. 
Un dispaccio da Roma al "Times" (4-IV)' 

informa che la rivista dei Gesuiti "Civiltá 
Cattolica" (scusate l'espressione) é tomata 
alia carica reclamando la censura governa- 
tiva sulla stampa, nel nome della moralitá. 

Ma perché, prima di curarsi della moralitá 
degli italiani, non pensano cotesti preti a 
quella dei loro ranghi, dove lo scandalo é di 
tutti i giorni? 

III. 
Caries Marcello, qualificato come "ra- 

cketter" (soggetto di malavita) a New 
Orleans é stato arrestato nell'uffieio del ló- 
cale Commissariato d'immigrazione, dove 
s'era recato per notificare il suo indirizzo, 
trasportato al campo d'aviazione senza dargli 
ropportunitá di avvertire la sua famiglia, 
caricato su di un aeroplano "trasportato il 4 
aprile u.s. nel Guatemala ("N. Y. Times", 6- 
IV-1961). 

II sistema delle deportazioni arbitrarie non 
é nuovo al Commissariato dellTmmigi'azione, 
ma si aveva ragioine di spei*are che con la 
nuova amministrazione le cose fossero cam- 
bíate, almeno all'inizio. 

II caso del Marcello non é meno strano dei 
precedenti. II governo U.S.A. stava cercando 
di deportarlo in Italia da parecchi anni; ma il 
governo italiano non lo vuole perché non gli 
risulta ch'egli sia cittadino italiano. Pare 
infatti che Cario Marcello sia nato in Tunisia 
da famiglia d'origine italiana. 

Ma che c'entra il Guatemala? Non 
é certo mistero che i governanti di 
Washington trattano le repubbliche del- 
l'America Céntrale come colonie. Ma era pi-o- 
prio necessario che il governo Kennedy si 
affrettasse tanto a dame una riprova? 

IV. 
II Massachusetts Institute of Technology 

ha celebrato durante la prima settimana di 
aprile il centenario della sua fondazione. 
Quattro scienziati russi, invitati domanda- 
rono 1'autorizzazione del governo statuni- 
tense per entrare negli U.S.A. e rimanervi 
durante il tempo necessario a prender parte 
alie celebrazioni del M.I.T. a Boston ed a 
visitare il California Institute of Technology 
e L'Accademia Nazionale delle Scienze. Ma 

quando si videro arrivare il permesso di ri- 
manere negli SU. soltanto per una sett,- 
matiü, dal 1 all'8-aprile rinunciarono al viag- 
gio. 

II Dipartimento di Sfato di Washington 
ha fatto sapere che so'tanto un errore di 
stampa fu causa del contratiempo: il per- 
messo di soggiorno era stato accordato per 
quattro settimane, dal 1 al 28 aprile, ma il 
2 fu omesso per isbaglio nella stampa del 
documento! 

V. ' 
II 4 aprile é scoppiata una bomba alia 

Borsa di Parigi ferendo una dozzina di per- 
sone. Lo stesso giorno, un'altra bomba espió- 
se in un hotel di Baydnne recando danni ma- 
teriali ma non ferimenti. 

Queste bombe vengono attribuite ai "de- 
stristi" che protestano eontro i tentativi di 
pacificazione in Algeria. 

L'8 aprile, l'agenzia United Press Interna- 
tional mandava da Parigi: Una vera ondata 
di terrorismo turba la Francia: 130 "estre- 
misti, francesi e ¡algerini sonó stati arresta- 
ti. In un conflitto fra opposte fazioni nel 
centro di Lione, un algerino é rimaste ucciso 
e due altri gravemente feriti da armi da 
fuoco. A Maubége un 56enne algerino é stato 
tróvate strangolato, nelle acque di un canale. 
Circa 6.000 agenti di polizia compiono per- 
quisizioni, operano fermi, interrogatori e 
arresti nella speranza di metter fine ai di- 
sordini. 

VI. 
L'Associated Press riceve da Mosca che 

alia vigilia della Pasqua (ortodossa) le 40 
chiese di Mosca rigurgitavano di fedeli, la 
'sera deH'8 aprile, e che tra i fedeli erano 
molti giovani. Aggiungeva che le 45 miglia 
che separano Mosca dal Santuario del Mo~ 
nastero di Zagorsk, e che d'abitudine si 
percorrono in autornobile in un'ora, richie- 
devano quel giorno due ore e mezzo, tant'era 
la folla dei fedeli che si recavano a quel 
santuario. 

E poi si continua a diré che i bolscevichi 
sonó nemici di dio e dei suoi credenti. 

Grande serata a beneficio della 

ADUNATA DEI REFRATTARI 

Domenica 16 Aprile 1961 alie ore 4 P. M. 

nella 

ARLINGTON HALL 
19-23 ST. MARK PLACE 

NEW YORK CITY 

La Filodrammatica "Pietro Goti" diretta da 
Pernicone, dará il poderoso drarnma in 3 atti 

// // 
LA MORTE CIVILE 

di Paolo Giacometti 

Per andaré sul posto, prendere la Lexington Ave. 
Subway (I.R.T.) e scendere ad Astor Place. Con la 
B.M.T. scendere alia stazione della 8th St. (local). 

In occasione della recita che avra iuogo 
II 16 aprile, a beneficiodellHÍAdunata dei 
Refrattari" nel quarantesimo anno della sua 
vita, un Compaéno térra ai presentí un ap- 
propriato discorso. 
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II bastone nel vespaio 
La John Bireh Society é stata denunciata 

alcune settimane fa dalla rivista "Time" — 
fra gli altri — come l'ultima (in ordine di 
tempo) incarnazione del maccarthismo. 

John Birch, da cui prende il nome, fu un 
imissionario fondamentalista della setta Bat- 
itista in Ciña, passato al servizio deirintelli- 
genza militare degli U.S.A. durante la se- 
conda guerra mondiale cal grado di capitano 
ed ucciso all'etá di 27 anni nel 1945, pochi 
giomi dopo la capitolazione del Giappone, 
per mano di "comunisti cinesi", in circo- 
stanze che nessuno ha cercato di precisare 
a beneficio del pubblico. 

II fondatore (nel 1958) della societá che 
porta il suo nome é un ex industríale di 
Boston, Robert Welch, talmente reazionario 
che in un suo saggio suir'amerieanismo" ad- 
dita tanto il gen. Eisenhower che l'ex pre- 
sidente Truman, ed altri dello stesso calibro, 
quali strumenti consapevoli del comunismo; 
e del giudice capo (Chief Justiee) della Su- 
prema Corte degli Stati Uniti invoca il defe- 
rimemte al giudizio deH'Alta Corte di Giustizia 
per colpe gravi commesse nell'esercizio delle 
sue funzioni a discapito degli interessi e del 
prestigio dello stato. 

L'agitazione della Birch Society in favore 
dell'abrogazione della legge fedérale che isti- 
tuisce l'"income tax" e per rincriminazione 
del giudice Warren — sotto la cui presidenza 
la Suprema Corte ha fatto alcuni gesti per 
salvare qualche residuo delle costituzionali 
garanzie in favore della liberta del cittadino 
— ha suscítate un certo clamore negli am- 
bientó politici della Capitale e del Paese. Al 
Senato, il senatore Tom Kuchel (repubbli- 
cano della California) ha invócate un'inchie- 
sta parlamentare sulle attivitá di cotesta so- 
cietá e del suo duce-fondatore; e lo stesso 
ex-vice presidente Nixon giá scottato dal 
¡proprio fanatismo giovanile, si é fatto un 
dovere di fare, se non altro, il gesto di scin- 
dere le proprié responsabilitá da quelle di co- 
¡testo movimento ultra-conservatore. 

Altri, invece, sonó corsi alie difese della 
John Birch Society in parlamento e fuori. II 
senatore Barry Goldwaiter, eletto dall'Ari- 
zona e paladino della destra reazionaria del 
partito repubblicano, ha dichiarato publi- 
camente di conoscere diversa aderenti di co- 
testa societá per i quali nutre una stima 
profonda; in altre parole ha cércate di sol- 
tecitare i voti degli "americamisti" di Robert 
Welch melle prossime competizioni politiche 
per la candidatura e l'elezione del 1964. 

1 deputati Edgar Hiestand e John Rous- 
selot — entrambi repubblicani della Califor- 
nia — non hanno esitato a dichiararsi soci 
idella John Birch Society e garantí del suo 
patriottismo. Un altro deputato repubbli- 
cano al Congresso, Gordon Scherer, dell'Ohio, 
ha detto che pur non essendone socio, egli 
nutre simpatía per questa organizzazione. II 
capo ombroso dell'Un-American Activities 
Committee, il deputato democrático Walter 
si é dichiarato sorpreso che vi sia chi pro- 
pone un'inchiesta su un'organizzazione che 
si professa anticomunista. E il ministro della 
Giustizia, Robert Kennedy, fratello del pre- 
sidente e superiore gerarchico della polizia 
política, non é riuscito finora a vedere che il 
lato umoristico della Birch Society e delle 
sue accuse contro Warren, Eisenhower, Tru- 
man, Dulles e compagnia. 

Ma qualcuno é andato a rovistare nelle 
espetterazioni di Robert Welch e vi ha tró- 
vate una lettera del Cardinale Cushing, ar- 
civescovo di Boston, il quale scrisse l'anno 
scorso una lettera ad un tale C. M. Crawford 
di Los Angeles, in cui era detito che il Car- 
dinale non conosce "nel paese una persona 
che sia piü devotamente di Robert Welch 
dédicata alia causa deiranticomunismo". La 
Lettera porta la data del 28 marzo 1960 ed é 
stata pubblicata in uno dei bollettini del 
duce-fondatore, e conteneva anche queste pa- 
role: "Senza esitazione ve lo raccomando 
come approvo la sua John Birch Society". 

E siccome il cardinale non é uomo da na- 
scondere le sue responsabilitá, parlando il 6 
aprile ultimo scorso ad un banchetto tenuto 
a North Easton, Mass., alia presenza di 300 
¡persone prevalentemente uomini d'affari 3 

professionisti, raccomandó loro di appog- 
giare Robert Welch fondatore della John 
Birch Society, dicendo che lo conosce da molti 
anni e lo sa pieno di zelo per la causa deU'anti- 
comunismo. E prendendo le sue difese contro 
gli attacchi di cui é in questo momento ber- 
saglio, con artifizio gesuitico insinuó che tari 
attacchi siano opera di comunisti aggiun- 
gendo: "Chiunque lotti ai nostri giorni con- 
tro il comunismo ad un alto livello e conosca 
i metodi e gli insegnamenti del comunismo 
— costui é destinato a soffrire, . .". 

La solidarietá del cardinale Cushing per 
il fondatore della John Birch Society é tale e 
tanta che se lo figura giá come un martire 
oltre che come eroe. 

Per noi non v'é mulla di eroico mell'agitare 
lo spauracchio del comunismo in un paese 
politicamente infan-tile quale é la Repubblica 
degli Stati Uniti, ed il martirio non lo vo- 
gliamo per nessuno, neanche pei nostalgici 
di Hitler e della santa inquisizione. 

Ci premeva semplicemente di rilevare la 
relazione esistente ti*a il fondatore di cotesta 
associazione forcaiola e il cardinale arcive- 
scovo di Boston, che dopo í'ascesa del suo 
parrocchiano alia Casa Bianca va mettendosi 
in vetrína come un politicante attivo e, na- 
turalmente ultrareazionario. 

Non che potessero esservi dubbi in mate- 
ria: il fascismo in Italia, il nazismo in Ger- 
mania, il falangismo in Spagna, la forca dap- 
pertutto, hanno avuto sin da principio la loro 
base piü solida nel clero della chiesa eattoliea 
apostólica romana. Non poteva essere diver- 
samente qui: Spellinan fa la guerra a Ken- 
nedy per i sussidi alie scuole parrocchiali; 
Cushing fa ramico e il protettore del nuovo 
presidente e cerca di consegnare il paese ai 
conati fascisti della John Birch Society. 

Per que! che riguarda il programma della 
John Birch Society, un collaboratore del 
"Times" (9-IV) ne presenta questa sintesi: 

"Volete aboliré la tassa fedérale sul red dito 
("Income Tax") ? — Metter fine agli aiuti 
stranieri? o alia campagna per l'abolizione 
della segregazione per motivo di razza? — 
Siete convinti che il "socialismo insinuante" 
o che gli "utili idioti del comunismo" abbiano 
in maniera irreparabile sovvertita la Casa 
Bianca, il Dipartimento di Stato, il movi- 
mento del lavoro, le chiese, le scuole, l'am- 
biente universitario e la Suprema Corte degli 
Stati Uniti ? — Siete contrari alie Na.zioni 
Unite, airOrganizzazione dell'Atlantico Set- 
tentrionale, e alia fluoridazione dell'acqua 
potabile lócale ? — Se a tutte queste doman- 
de rispondete con "si" sonoro, voi siete sen- 
z'altro candidato di prim'ordine a membro 
della John Birch Society". 

Quanto alia gerarchia dirigente di cotesta 
associazione, il "Times" del primo aprile u.s. 
me ha pubblicato un elenco che merita un 
momento di riflessione. 

Ne é duce il "fondatore", Robert H. Welch, 
jr. autoeletto capo, il quale si fa assistere da 
un consiglio di 28 membri definito il "sommo 
corpo governante sotto il fondatore", al quale 
sonó demándate tre funzioni: far mostra di 
abilitá dirigente; consigliare e guidare il 
"fondatore", e, nei termi scelti dal duce stes- 
so: "scegliere con assoluta e inappellabile 
autoritá il mió successore quale capo della 
John Birch Society, se o quando un infortu- 
nio, "suicidio", o qualunque altra cosa abba- 
stanza fatale mi venga combinata dai comu- 
nisti — o semplicemente quando avessi a 
moriré nel mió letto di vecchiaia o a diventa- 

. re intrattabile". 
Fra i consiglieri figurano nomi significa- 

tivi: H col. Laurence E. Bunker, ex ahitante 
del gen. MacArthur; il Ten. Genérale (in ri- 
tiro) Charles S. Stone; il rev. Richard Glnder, 
condirettore del settimanale cattolico "Our 
Sunday  Visitor"  e  direttore del  periódico 
"The   Prfest"   (il  preite) ;  WilHwm  J.   Grada, 
industríale ed ex presidente della Associa- 
zione Nazionale di Manifatturierí; Clarence 
Manion, ex decano della Facoltá di Legge alia 
Notre Dame University (cáttolica) e fonda- 
tore del "Manion Forum" (programma radio- 
fónico) al quale aderiscono anche altri cin- 

que membri del consiglio; Cola G. Parker, 
altro ex presidente della Ass. Naz. dei Mani- 
fatturierí e tutea una collezione di industrian 
commercíanti, pubblicistl, agrari, ecc. 

Atroce dilemma 
Come avemmo occasione di accennare al- 

cune settimana. fa, la "guerra fredda" é 
arrivata anche nella redazione della rivista 
"Liberation", dove uno dei redattori, Roy 
Finch, dopo avere intei-vistato alcuni rifu- 
giati cubani di parte sindacalista-liberataria 
ed ascoltate le gravi critiche che questi hanno 
da. fare al regime di Castro ormai, secor.do 
loro, dominato dai sistemi bolscevichi di go- 
verno, si é sentito in dovere di dissentire dai 
"reportage" che sugli avvenimenti cubani 
avevano pubblicato, nei numeri precedenti 
della rivista, collaborateri e altri redattori, 
che avevano visitata ITsola. Due almeno dei 
redattori: Dave Dellinger e Sidney Lena 
¡mantengono le loro riserve in mérito ala 
téstimonianza raccolte dall'intervista del 
Finch, la quale viene pubblicata appunto nel 
numero di marzo della rivista "Liberatiom" 
preceduta .da una dichiarazione collettiva 
della redazione in cui soho fissati i segueíiti 
punti: 

"In ragione dell'importanza delle que- 
stioni e del ritmo accelerato degli eventi, 
noi desideriamo fissare certe posizioni. in 
rapporto alia política degli Stati 'Uni'ti a- 
cui tutti ci atieniamo. 

1.) Noi siamo resolutamente contrari a 
qualunque forma di intervento militare in 
Cuba, sia diretto che indiretto, tanto da par- 
te degli Stati Uniti che da parte della Unio- 
ne Soviética. 

2.) Mentre siamo favorevoli alVassi- 
stenza umanitaria dei rifugiati cubani in 
effettivo bisógno, senza considerazione delle 
loro aíñliazioni politiche o religióse, noi ri- 
teniamo che gli Stati Uniti dovrebbero ces- 
sare di sostenere qualunque attivitá con- 
trorivoluzionaria diretta contro il regime 
cubano, sia negli Stati Uniti, sia nelVAme- 
rica Céntrale o altrove. 

3.) Sebbene contrari alie alleanze mi- 
litari di qualunque sorta, noi neghiamo che 
gli Stati Uniti abbiano il diritto di dettare 
a Cuba o ad altri paesi di questo emisíero 
quali alleanze politiche o militan debbano 
contrarre. A fortiori siamo contrari a qua- 
lunque tentativo di dettare ai popoli latino- 
americani con chi debbano condurre i loro 
afíari commerciali. Gli Stati Uniti dovreb- 
bero íare passi per ritirarsi dalla base di 
Guantanamo. 

4.) Noi siamo in favore della riprtsa dei 
rapporti dipíomatici con Cuba. 

5.) L'embargo económico contro Cuba 
dovrebbe essere revocato e seguito dall'of- 
ferta di assistenza económica e técnica su 
larga scala onde promuovere cambiamenti 
salutari e suscitare in Cuba una democrazia 
genuina, conformemente agli obiettivi del 
movimento del 26 luglio, il quale non aveva 
da principio nessun appoggio, anzi awer- 
sione, da parte comunista. 

Noi siamo convinti che una política aven- 
te questi tratti offrirebbe la maggiore pos- 
sibilitá di incoraggiare le forze e le tendenze 
umanitarie e libertarie, sia in Cuba che al- 
trove. La política seguita ñnora daglí Stati 
Uniti serve principalmente a promuovere íe 
tendenze totalitarie e a tare di Cuba una 
posta della Guerra Fredda, ed a spingere 
il regime provvisorio nélYorbita comunista", 

Fatte le debite riserve per quanto vi possa 
essere di utópico mella sottintesa speranza 
che sia possibile richiamare il governo degli 
Stati Uniti alia ragione, questo é secondo noi 
il punto importante deirattitudime da prem- 
dersi negli Stati Uniti — e nell'Undone So- 
viética, con i rispettivi paesi satelliti — dove 
tutti coloro che hanno la possibilitá di espri- 
mersi e di parlare al pubblico dovrebbero 
con ogni energía opporsi a qualunque inter- 
vento militare, diretto o indiretto. 

Della vera situazione cubana noi non sap- 
piamo che quel che leggiamo nei giornali e 
nei pronunciamenti dei rispettivi goverai, par- 
tigiani gli uní e gli altri, quindi inattenditóli 
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a chi voglia conoscere i fatti e giudicarli 
obiettivamente. 

Qui sappiamo soltanto quel che i pubblici 
poteri, stampa inclusa, fanno e dicono di de- 
magógico e di contrario ala veritá, al fine 
di giustificare Tintervento massiocio delle 
forz© militari e politiche ed economiehe di 
coloro che dirigono effettivamente le sorti 
del paese; e questo ci basta per vedere e 
poter diré che si prepara apertamente ora- 
¡mai un intervento militare che, quali che 
siano le promesse che si fanno, non puó 
avere che Tuno o T altro di due epiloghi disa- 
strosi. 

O i dirigenti del blocco soviético manten- 
gono le promesse fatte, di proteggere il re- 
gime provvisorio di Cuba intervenendo con 
le loro armi e i loro armati, per respingere 
le armi e gli armati degli Stati Uniti e dei 
paesi alleati — ed allora sará la guerra su 
grande scala. 

Oppure i dirigenti del blocco soviético ab- 
bandonano il regime provvisorio alia sua 
sorte, e allora la sua resistenza agli inter- 
venti esterni finirá per essere sehiacciata 
dalia forza del numero e delle armi, la rivo- 
Juzione cubana sará, nella misura del possi- 
bile, annullata sul terreno económico e so- 
ciale, e TIsola di Cuba tornera ad essere una 
colonia della plutoorazia zuceheriera, petro- 
lifera e industríale degli Stati Uniti e dei 
loro alleati. 

Questa alternativa atroee ripugna al no- 
stro pensiero e alia nostra coscienza, tanto piü 
che confidiamo che, lasciato libero di cercare 
la propria via, il popólo cubano riuscirebbe 
a trovarla, anche contro Castro e i suoi soci 
se lo ritenesse necessario.  

Process/ politiá 
"II Libertario" del 30 marzo portava que- 

sta notizia: 
"Apprendiamo che il compagno Osvaldo 

Sasso, di Biella, é stato definitivamente con- 
daninato a sei mesi di carcere per "istigazio- 
ne a disobbedire alie leggi". Appello e Cassa- 
zione hanno eonfermato la condanna e giá 
da! 21 febbraib scorso é stato associato alie 
carceri di Biella. 

"I fatti di cui é stato impútate risalgono 
al 20 dioembre 1955. 

"Membro della Commissione Interna del 
Lanificio "Fandeila", in una manifestazione 
di protesta contro i licenziamenti in atto nello 
stabilimento avrebbe, secondo Tamisa di- 
chiaraito: "... Cerchiamo di unirci tutti insie- 
me per proclamare lo sciopero nazionale ad 
ultranza. Se non basta la lotta come l'abbia- 
mo fatto nel passato, arrivare anche alie 
fucilate. *. .". 

"II mostró compagno nega di essersi 
espresso con quelle parole e di aver invece 
detto: "Voi valligiani avete combattuto con- 
tro un nemico in divisa e, se si dovesse arri- 
vare a una situazione análoga, si tornera 
alie fucilate". 

"Al compagno Sasso tutta la nostra soli- 
darietá". 

E la nostra puré. 
Nei sei mesi di vacanza forzata lo conforti 

il pensiero che i processi é le condanne per 
reato politico discreditano chi li fa, non chi 
li subisce, e meno ancora le idee che vor- 
rebbero sopprimere. 

Se le parole del compagno Sasso fossero 
rimaste nel brevo cerchio di coloro che le 
udirono dalla sua viva voce Tidea della resi- 
stenza attiva alia violenza arbitraria che 
comunque evoca vano, la loro eco si sarebbe 
limitata alia memoria dei suoi ascoltatori. 
Raccolte e diffuse dalle spie, dalla polizia, 
dai giornali, dai tribunali, la loro eco si dif- 
fonde ancora peí mondo dopo sei anni. . , . 
E, giova sperare, non invano. 

L'Anarchia e la Chiesa 

PICCOLA  POSTA 
Rrooklyn, N. Y. — L. S. — TI compagno Galleaiii 

fcraduoeva quelle parole: UT REDEAT MISERIS 
ABEAT FORTUNA SUPERBIS, press'a poco coai': 
Affinché ritorni ai poveri la fortuna dei ricchi. — 
Un latinista potra daré una traduzione piü precisa, 
ma questo é il senso di queMa iscriziome della te- 
Kta/ta della veicchia Cronaca Sovversiva. 

Ricambiamo saluti cordialmente. 

(Conclusione  v.  num.  precedente) 
La differenza essenziale tra i fautori della 

Chiesa e i nemici suoi, tra gli schiavi e gli 
uomini liberi, consiste in questo: che i primi, 
/privi d'iniziativa propria indeboliscono a po- 
co a poco e muoiono; mentre il rinnovamento 
della vita si forma invece con l'aggruppa- 
anento spontaneo dalle forze anarchiche. 
Certo la nostra societá nascente di uomini li- 
beri, che cerca con grandi sforzi li liberarsi 
dalla crisalide borghese, non potrebbe aver 
alcuna speranza di trionfare un giorno, non 
potrebbe neppur nascere, se avesse contrp 
di sé dei veri uomini con una volontá ed una 
energia proprie; ma l'immenso esercito dei 
devoti e delle devote, awizziti dai prosterna- 
menti e dalFobbedienza, é condannato all'a- 
tassia intellettuale. Qualunque esso sia, dai 
punto di vista speciale del suo lavoro, del- 
l'arte sua e della sua professione, il valore del 
cattolico credente e praticante, non é, dai 
punto di vista del pensiero, altra cosa che 
una materia amorfa e senza consistenza. 
Non é un organismo vivente. 

Tuttavia, non bisogna dimenticare che gli 
avversari che dobbiamo temeré non sonó giá 
i credenti, questi poveri suicidi dello spirito, 
che' si vedono prosternati nelle cappelle, e 
che hanno sugli occhi il fitto velo che la fede 
beata ha abbassato tra loro ed il mondo reale. 
Gli ipocriti ambiziosi che li conducono e gli 
indiffereniti, che, senza essere cattolici, sonó 
ufficialmente uniti con la Chiesa, sonó ben 
piü pericolosi dei cristiani. Per un fenómeno 
contradditorio in apparenza, resercito cleri- 
cale diventa di piü in piü numeroso a mano 
a mano che la fede dimiinuisce. La Chiesa ha 
aggruppato dietro di sé tutti i suoi complici 
naturali, ai quali abbisognano degli schiavi 
per comandare: re, militari, funzionari di 
ogni specie, volteriani pentiti e fino gli onesti 
padri di famiglia che vogliono allevare i figli 
-buoni, ben educaiti, graziasi e garbati, ma 
senza fiamma nello sguaaxlo e senza virilitá 
nel pensiero. 

Del resto tutto ció si compie sotto la alta 
protezione della Repubblica. Si comprende 
¡bene la trionfante esclamazione del vescovo 
Dupanloup: "Quando la Repubblica non ave- 
va per effetto che di ristabilire i Gesuiti e 
•tutte le altre congregazioni religiose, com- 
prendo perché Dio Tha permessa". 

E la Chiesa, sempre ávida di rapiñe, non 
manca mai di esigere un diritto d'entrata a 
tutti i suoi nuovi alleati, siano essi repubbli- 
cani o altro. 

Ed é cosi che le riochezze del clero sonó 
oresciute prodigiosamente; nella sola Fran- 
ca i beni ecclesiastici hanno molto piü che 
raddoppiato negli ultimi venti anni del di- 
eiannovesimo secólo. Si valutano a miliardi 
le terre e le case che loro appartengono aper- 
tamente; ma quanti miliardi possiedono an- 
cora sotto il nome di vecchi signori e di 
vecchie vedove. I giacobini godono quasi ve- 
dendo queste proprietá immense accumularsi 
nelle stesse mani, sperando che lo Stato d'un 
:sol colpo potra un giorno impadronirsene. Ri- 
medio che sposterebbe la malattia, ma non la 
guarirebbe! Queste proprietá, prodotto del 
furto e della frode, bisogna riprenderle a 
viva forza, non per una classe o per un'altra, 
non per qualcuno, ma per tutti. Esse fanno 
parte de;l gran patrimonio terrestre, che ap- 
partiene all'insieme dell'umanitá. 

Tutti .gli elementi della reazione, essendo 
ormai riuniti sotto il medesimo labarum sim- 
bólico, il "segno della croce", saremmo in- 
genui se ci lasciassimo ingannare dalla divisa 
di questa bandiera. Non si tratta piü qui della 
fede religiosa, ma bensi della dominazione; 
la credenza intima non é piü che un pretesto 
per 1'immensa maggioranza di coloro che vo- 
gliono avere il monopolio del potere e delle 
ricchezze; per essi Túnico acopo consiste ad 
impediré a qualunque costo la realizzazione 
delTideale moderno: il pane per tutti, la li- 
berta, il lavoro e Tagiatezza per tutti. I no- 
stri nemici, pur odiandosi e disprezzandosi a 
vicenda, hanno tuttavia dovuto raggrupparsi 
in un sol partito, e questa grande evoluzione 
deve rallegrarci ed incoraggiarci nella lotta 
(suprema. Isolata, ogni rispettiva causa delle 
classi dirigenti, é troppo povera  di  argo- 

menti, troppo illogica perché possa tentare 
di difendersi con successo; é loro dunque 
indispensabile di attaccarsi ad una causa 
superiore, quella di Dio stesso, il "principio 
di tutte le cose", il grande ordinatore dell'u- 
niverso. Cosi, in una battaiglia, i corpi di 
truppa troppo esposti abbandonano i baluardi 
esteriori nuovamente costruiti, per raggrup- 
parsi al centro della posizione, nella citta- 
della antica, assestata dagli ingegneri per la 
guerra moderna. 

Traspontiamoci colTimmaginazione ai tem- 
pi futuri delTirreligione cosciente e ragiona- 
ta. Quale sará, in queste nuove condizioni, 
Topera migliore degli uomini di buona 
volontá? La stessa che Topera odierna. 
Sostituire alie allucinazioni, le osservazioni 
precise; alie illusioni del pai'adiso che si pro- 
metteva ai famelici, la realtá d'una vita di 
giustizia sociale, di benessere e di lavoro 
equanime. Certo non sará difficile trovare pei 
fedeli della religione umanitaria una felicita 
piü sostanziale e piü morale di quella di cui 
i cristiani si contentano attualmente. Ció 
che abbisogna a costoro e di non aver piü 
la penosa fatica di pensare da se stessi e di 
cercare nella loro coscienza il movente delle 
loro azióni; non avendo piü gli idoli yisibili 
come i nostri antenati selvaggi, vogliono pos- 
sedere un Ídolo segreto che curi le loro ferite 
d'amor proprio, che li consoli nei dispiaceri, 
che renda loro le ore di malattia meno lun- 
ghe, e che assicuri loro una vita immortale 
esente da ogni affanno. Ma tutto questo per 
loro personalmente; la loro religione non si 
cura dei disgraziati che hanno continuato a 
loro risohio la dura battaglia della vita; come 
gli spettatori della tempesta, di cui parla 
Lucrezio, é loro caro vedere, dalla spiaggia, 
i gesti dei naufraghi lottanti contro le onde. 

II nostro idéale di felicita non é davvero 
questo egoísmo cristiano dell'üomo che si 
salva vedendo perire il proprio simile. Noi, 
anarchici, che lavoriamo per Temandpazione 
completa del nostro individuo, collaboriarno 
appunto per ció, alia liberta di tutti gli altri 
ed assicuriamo loro il profitto solídale di 
ciascuno dei nostri sforzi. La nostra vittoria 
persona/le non si concepisce senza ch'essa di- 
venti nello stesso tempo una vittoria collet- 
tiva; la nostra ricerca di felicita non puo 
immaginarsi altrimenti che colla felicita di 
tutti; la societá anarchica non é una classe di 
privilegiati, ma una comunitá d'eguali, e sa- 
rá dav\'ero una felicita grandissima di cui 
noi non abbiamo oggi la minima idea, il vi- 
vere in un mondo dove non vedremo piü 
affamati mendicare un soldó, prostitute ven- 
dersi ,per un tozzo di pane, uomini validi f arsi 
soldati o anche poliziotti, perché non hanno 
altro mezzo per guadagnarsi la vita. Ricon- 
ciliati, giacché gli interessi di denaro, di po- 
sizione, di casta non ne faranno piü dei ne- 
mei nati gli uni contro gli altri, gli uomini 
potranno studiare insieme, prender parte, 
secondo le loro affinitá personali, alie opere 
collettive della trasfoi-mazione terrestre, alia 
redazione del gran libro delle cognizioni urna- 
ne, in una parola vivere una vita libera, sem- 
pre piü ampia, potentemente cosciente e 
fraterna, sfuggendo cosi alie allucinazioni, 
alia religione ed alia chiesa. 

E le soddisfazioni delTarte, attualmente 
privilegio di pochi, non apparterranno es.se 
puré egualmente a tutti? II clero ha ora una 
pretesa che sarebbe ridicola, se, a forza 
d'essere stata ripetuta, non fosse accettata 
ora come veritá pura dalla grande maggio- 
ranza dei poveri di spirito che si contentano 
delle ripetizioni e delle frottole solenni. Essi 
rivendicano come propri gli architetti del 
medioevo, i pittori e gli scultori del Rinasci- 
mento e tutti gli artisti che hanno vissuto 
sotto la dominazione della Chiesa e che, d'al- 
tronde, quasi tutti devono precisamente il 
loro genio alio spirito di indipendenza ed 
anche di rivolta. Quando le basiliche e le cat- 
tedrali erano pubblici monumenti ove Tintera 
comunitá déla cittá teneva le sue assise, 
tanto politiche o sociali, quanto religiose, 
dove le corporazioni dei mestieri si adüna- 
vano per discutere i loro interessi, anche 
contro i preti ed i vescovi, gli edifici che rap- 
presentavano Tinsieme della popolazione ur- 
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baña dovevano il loro carattere di bellezza 
aH'unitá d'anima che li aveva fatti sorgere. 
La comunitá tutta intiera, e sopratutto la 
oomunitá civile, si era glorificaba in questa 
opera collettiva, alia quale tutte le risorse 
idéUa cittá erano state consacrate per dei 
isecoli. Le piú belle chiese, in Italia, in Gemia- 
nía, nel Belgio, in Francia, non sonó precisa- 
mente quelle delle cittá dove i borghesi si 
erano eostituiti in comuni, in repubbliche, in 
cittá libere, ed amministravano i loro interessi 
con tutta indipendenza, nello stesso tempo 
contro i signori e contro i vescovi ? Quando i 
Gesuiti, alia fine intieramente padroni, ebbe- 
ro creato uno stile d'arehitettura loro pro- 
prio, senza il concorso dei muratori liberi, 
che precedettero i "framassoni", allora i loro 
pesanti fabbricati, con tutte le loro volte, le 
Joro decorazioni grottesche e le loro dora- 
ture, testimoniarono sufficientemente a qua- 
le grado di bruttezza possano giungere i se- 
dicenti artisti della casta sacerdotale! Come 
i crostacei delle spiagge ssi. stabiliscono nelle 
belle altrui conchiglie, cosi i preti si attribui- 
scono il mérito d'aver elevato i bei monu- 
menti del medio evo, dei quali si sonó im- 

padroniti con frode; ma, se fosse lasciata 
loro la liberta di fare, non ci sarebbe uno solo 
di questi ediftci che essi non avessero abbrut- 
tito e disonorato. I cattolici possono ben esser- 
si impadroniti ufficialmente della societá; 
non ne sonó e non ne saranno mai i padroni, 
perché non sanno che soffocare, comprimere 
e diminuiré; tutto ció che é vivo, loro sfug- 
ge. Si affrettino dunque a proclamare il 
"fallimento dell'arte" come hanno procla- 
mato il "falimiento della scienza", perché 
essi ¡sonó impotenti a compréndeme la beltá, 
e le loro bacchettonerie saranno necessaria- 
mente tanto volgari quanto il feticismo che 
le fece nascere. E' airinfuori della loro cer- 
chia che si compie quanto v'é di grande e di 
generoso. Ed é senza di loro e loro malgrado 
che i poveri, ai quali si promettevano iróni- 
camente tutte le ricchezza del paradiso, con- 
quisteranno alia fine il benessere della vita 
presente: e loro malgrado si fondera la vera 
Comune, la societá "senza Dio né padrone", 
verso la quale ci hanno incamminato tante 
rivoluzioni anteriori contro il prete e contro 
il re. 

Giorgio Guyon-Eliseo Reclus 

IL CONFINO 

GLI ULTIMI MESI A VENTOTENE 
(Conclvsione v. num. precedente) 

Nelle lunghe discussioni e nei dibattiti che 
si erano svolti al Confino, era risulitato essere 
opinione genérale che la dittatura mussoli- 
miana sarebbe caduta, quando sarebbe caduta, 
sostituita súbito da un governo capeggiato 
da militari, e la predizicne stava per avve- 
rarsi. 

La notizia della caduta e delParresto di 
Mussolini, non venne sápuita dai confina ti 
relegati a Ventotene, nella notte del 25, ma 
solo al mattino del 26 luglio. 

Come in tutto il resto dell'Italia, la notizia 
colpi tutti in maniera diversa: i fascisti éra- 
me accaseiati e non comprendevano piü nien- 
*e, un mondo ed un ídolo gli si era frantumatto 
sotto gli occhi; i confinati erano felici, felici 
é fiduciosi. 

In primissima ora del mattino del 26 lu- 
g-lio, la voce si era giá sparsa, e tutti, confi- 
nati e non, aspettavano la conferma della 
notizia. Tutti, raggruppati negli angoli dove 
si poteva udire la voce di qualche apparec- 
chio radio, i confinati aspettavano. Al se- 
gnale delle otto del mattino, la voce dell'an- 
nunciatore, ripeté la notizia giá data nelU 
trasmissione della sera prima. 

Immediatamente si ando formando una si- 
tuazione tale, che ora é difficile capire e 
ispiegare, era gioia che a stento ognuno riu- 
isciva a conteneré. 

Era finalmente finita. Qualunque cosa 
•fosse per venire ora, la vecohia situazione 
era frantumata. Quelo che bisognava era 
non addormentarsi sulla gioia di queH'istan- 
te. Anche a Ventotene bisognava fare qual- 
che cosa, súbito, prima Che la direzione e la 
milizia potessero riaversi dal colpo, ed esco- 
gitare qualche reazione. 

Da parte dei confinati venne formata una 
commissione che, suo primo atto, doveva 
demandare d'essere ricevuta dalla direzione, 
ed alia quale avrebbe posto alcuni punti che i 
confinati proponevano, e cioé che: 

l.o) Fosse riconosciuta la commissione. Fi- 
no allora non si era mai potuto parlare 
collettivamente a nome dei confinati; 

2.o) Che fosse data la possibilitá d'inviare 
un telegramma al nuovo capo del go- 
verno, richiamando la sua attenzione sui 
confinati; 

S.o) Che venissero súbito rimossi dagli uf- 
fici e dal paese tutti gli emblemi fascisti: 
i fasci, i busti, i quadri, i distintivi, le 
camicie nere, ecc.; 

^.o) Di togliere i pedmamenti che si erano 
tpoisti ad alcuini confinati; 

S.o) Che milizia e confinati non avessero 
piü nessun contatto; 

6.0) Che non si permettesse la circolazio-"i9 
ad  alcuni  militi,  che la   Commissione 
avrebbe nominativamente designati, in 
un seconclo tempo; 

7.o) Informare i tedeschi che qualsiasi ge- 
sto di provocazione sarebbe stato rile- 
vato dai confinati; se tale gesto fosse 
diretto contro la popolazLone, i confinati, 
come un sol uomo, si sarebbero messi a 
fianco di questa. 

A queste condizioni la Commissione si im- 
pegnava a mantenere rordine fra i confinati. 
Nel caos, pieno di paure, che regnava, tutte 
le richieste vennero accettate dalla direzione, 
e non poteva essere altrimenti. II telegram- 
ma, afobastanza lungo, che la Commissione 
invio al genérale Badoglio, sottolineava che 
i "Confinati politici di Ventotene domanda- 
vano la loro immediata liberazione"  (1). 

In tutti si era formata la convinzione che 
le ore che separavano ciascuno dalla liberta 
erano oramai contate. Ma i.giorni passarono e 
da Roma non arrivavano notizie. I giornali, 
non piü in mano ai fascisti, pubblicavano 
articoli richiedenti la' liberazione dei confi- 
nati, nía da Ventotene e da molti altri luoghi 
di deportazione, nessuno partiva. 

Si vedeva che il nuovo governo di Roma 
non aveva nessuna premura e andava terri- 
bilmente a rilento nel risolvere i casi dei de- 
tenuti e dei confinati politici, ed alia dire- 
zione della polizia ed al Ministero degli In- 
terni, vi erano sempre gli stessi fascisti di 
prima, gli sttessi che si erano sempre acca- 
niti contro gli antifascisti. Si sentiva che 

Il testamento di Garibaldi 
Da varíe partí ci viene la domanda di 

ripubblicare il testa intégrale dtel "testa- 
mento' dá Garibaldi". Eecolo. 

Ai miei figli, ai miei amici, a quanti divi- 
dono le mié opinioni, io lego l'amore mió 
per la Liberta e per il Vero, il mió odio per 
la menzogna e la tirannide. 

Siccome ne¿li ultimi momenti della crea- 
tura umana, il prete proñttando dello stato 
spossato in cui si trova il moribondo e della 
confusione che sovente vi succede, s'inoltra 
e, metiendo in opera o¿ni turpe stratagem- 
ma, propaga con l'impostura in cui é maestro, 
che il defunto compi, pentendosi delle sue 
credenze passate, ai doveri di cattolico. 

In conseguenza io dichiaro, che, trovan- 
domi in piena ragione oggi, non voglio ac- 
cettare in nessun tempo il ministero odioso, 
disprezzevole e scellerato di un prete, che 
considero atroce nemico del genere umano e 
dell'Italia in particolare. E che solo in stato 
di pazzia o di ben crassa ignoranza, io credo 
possa un individuo raccomandarsi a un di- 
scendente di Torquemada. 

Giuseppe Garibaldi 
(L'autografo si trova nella busta 81 della 

raecodta   Ouratolo   al   Museo   del   Risorgi- 
niento di  Milano). 

avrebbero liberato qualcuno, ma che ci sa- 
rebbero state delle discriminazioni. 

La Commissione nominata dai Confinati, 
interrogava la direzione della colonia di Ven- 
totene per sapere che cosa decideva di fare 
Roma. 

—■ "Alia fine, il direttore si sbottona, ed 
assicura che ci sonó notizie. 

— "Si, da Roma é venuto qualche cosa". 
— "Cioé? 
— "E' venuta la domanda di preparare tre 

liste di confinati distinti in: anarchici, conlu- 
nisti, e antifascisti generici"  (2). 

La famosa discriminazione temuta era in 
atto. Infatti che si poteva aspettare dalla 
direzione della polizia di Roma ? Al Ministero 
degli Interni si continuava a pensare con 
menta lita fascista, e si intendeva continuare 
ad applicare i metodi fascisti. 

Di fronte alia posizione che andava assu- 
¡mendo il governo di Roma, ai confinati si 
poneva rangosciosa domanda: quanti se ne 
andranno via? 

Questo sollevo immediatamente un vivo 
malcontento, e da tutte le partí si fece pres- 
sione sulla Commissione perché si facesse 
promotrice di un atto collettivo di protesta: 
un nuovo telegramma da inviarsi al Mini- 
stero degli Interni, oppure, misura piü radi- 
cale, proporre un rifiuto collettivo di accet- 
tare la liberazione se essa non inglobava 
tutti? 

Le discussioni che seguirono fecero pre- 
valere l'opinione della Commissione, che il 
meglio era d'inviare una protesta, al mini- 
stero, e a tale scopo, venne redatto ed in- 
viato un lunghissimo telegragramma, in cui 
era rilevato che il provvedimento prospet- 
tato della discriminazione "significava riaf- 
fermare e ribadire quelle stesse illegalitá a 
cui si pretendeva porre riparo" (3). 

Alia fine, arrivó la prima lista dei libe- 
randi, ed ai confinati venne coniunieata la 
sera del 4 agosto. Essa era compostta di soli 
164 nomi. Fra questi vi erano una trentina 
di comunisti, sei socialisti e tre anarchici, 
questi tutti giovani che avevano presó parte 
alia guerra di Spagna. In ogni casó, cinque- 
cento altri confinati almeno, dovevano rima- 
nere neirisola, anche se ognuno nutriva fi- 
ducia che altre liste di liberandi avrebbero 
seguito. '  ;   '   : 

Liberta! E' vero, ma come riusciranno a 
partiré i liberati se non vi era nessun mezzo 
per poterlo fare? Roma dice che verrá in- 
viato un motoveliero, ma questo non arri- 
vava. 

Neirisola non si trovavano che alcuni mo- 
toscafi inutilizzati ed inutilizzabili. La situa- 
zone sarebbe s<tata trágicamente cómica, se 
una grande passione non avenase animato i 
confinati che non iintendevano, proprio allo- 
ra, darsi per vinti. 

Sul continente, qualche giornale quotidia- 
no aveva giá ricordata la sorte dei confinati. 
Dopo il nuovo "Corriere della Sera" di Mi- 
lano, anche il quotidiano, l'ex "Lavoro Fa- 
scista", ora trasformato in "Lavoro Italia- 
no" iniziava una campagna in loro favore e 
in loro favore apriva una sottoscrizione. Nel 
numero del martedi 17 agosto 1943 pubblicd 
¡un lungo corsivo dal titolo: "Ventotene". 

"Ventotene continua a ferocemente ospi- 
tare i suoi riluttanti ospiti. Un migliaio di 
condannati politici dal fascismo, benché pra- 
ticamente liberati dalle leggi del nuovo go- 
verno, vagano aulle rive maledette, in attesa 
che qualcuno, che qualche cosa venga infine 
a condurli via, a restituirli alia loro vera vita, 
individuaie e collettiva. Sonó in attesa. Chie- 
diamo: per quanto tempo ancora? ... 

. . ."Ognuno di noi, alia notizia della libe- 
razione dei condannati politici aveva pensato 
che le autoritá avrebbero affrettate le pra- 
tiche burocratiche. Questo é awenuto, dopo 
la disfunzione delle prime ore. Lo riconoscia- 
mo. Ma ognuno di noi aveva anche pensato 
che le autoritá avrebbero posto a servizio 
dei confinati nelle isole i mezzi di trasporto 
necessari per ¡strapparsi dai luoghi di pena. 
Questo non é awenuto, non sappiamio se per 
incuria, o per il fatto che le isole, e Ventotene 
in particolare, sonó giornalmeinte soggette 
all'offesa aerea nemica. Qualunque sia il mo- 
tivo, centinaia di ex confinati sonó impossi- 
bilitati a raggiungere le loro case, le loro fa- 
miglie, impediti a condurre la ricostruziono 
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in att» l'apporto del loro ingegno, della loro 
esperienza, della loro fede". 

Dopo molto cercare, provare e tentare, i 
prima 164 liberati,' divenuti in quattro giorni 
soli 170, riuscirono a trovare da noleggiare, 
per sei mila lire e sei Htrf d'Olio, un veliero 
che si trovava a Ponza. 

Ma gli altri, i poco piü di duecento i cui 
¡nomi vennero segnalati per la liberazione 
dopo? 

II giornale "II Lavoro Italiano" del 17 ago- 
sto, nel suo appello, diceva ancora: "Cento di 
questi ex-confinati han potuto noleggiare uno 
sconquassato veliero che li ha condotti, dopo 
un viaggio fortunoso sulle coste italiane. Sei- 
imila cinquecento lire raggranellate non si sa 
come, e che testimoniano l'estensione di una 
tragedia che attende, ma non ancora per 
molto, il suo scrittore. Ma gld altri 750 ri- 
anaisti, privi di tutto, sonó ancora sui posto, 
cercando con tutti i mezzi di lasciare l'isola. 
Mezzi incapaci, irrisori. Necessitá dunque un 
diretto intervento del Governo, un imme- 
diato suo intervento". 

Ed infatti il governo allá fine intervenne, 
ed intervenne in "favore" degli ultimi rima- 
«ti, i discriminati, gli anarchici, e piü 170 
vennero carieati su un piróscafo per essere 
trasferiti al famoso campo di concentrameh- 
to che era stato in precedenza preparato da- 
gli stessi fascisti, a Renicci d'Anghiari. 

Per gli anarchici non vi era liberta. Con la 
tnentailitá fascista sempre viva, non si poteva 
concepire un atto di giustizia esteso a tutte le 
vittime. Dunque, non piü Ventotene, ma 
sempre in un campo di coneentramento. 

La situazione e le condizioni tróvate al cam- 

LA RIVOLTA... 
DELLA TERRA 

Di una térra con la — t — minuscola, della 
zolla arata, insomma, dell'humus accumula- 
tosi nei secoli con la macerazione dei vegetali 
nati, con incredibile audacia, fra le sabbie, i 
frammenti di roccia, portati a valle dai tor- 
renti. 

La térra in questi ultimi mesi ha segnato 
tappe della sua rivolta, contro chi voleva ri- 
durla ad una industria, copiando quanto in 
tutt'altro campo gli uomini hanno creato di 
sana pianta; con leggi, direttive, obbiettivi 
dei itutto dissimili da quelli predisposti in na- 
tura dal gioco delle forze vergini. 

E se ne é fatto, suo malgrado, portavoce 
quel tenore di petto che risponde al nome di 
Khrutchef, sempre esagerato nelle sue alti- 
sonanti espressioni, non prive in questo caso 
di qualche trasparenza a favore della realta, 
se si trattava di dir male delle conclusioni 
pratiche alie quali é arrivata in Russia la 
mania comunizzante, la térra inclusa. 

Breve, nella sola Ucrcaina il grano pro- 
dotto nel 1960 é stato inferiore di cinque mi- 
lioni di quintan* a quello previsto ed il circolo 
chiuso che il contadino ribelle ha istituito nei 
kolkos ne é stata la causa; i dirigenti respon- 
sabili coinvolti; e come capri espiatori e, in 
qualche modo, per salvare il sistema in via 
di falimiento. 

"I capi delle imprese agricole dovrebbero 
essere fustigati a sangue" esclamava il ti- 

po di coneentramento di Renicci furono fra_   ranno russo or sonó pochi giorni, e questo 
le piü terribili, e ci furono ancrhe ¡momenti 
in cui le cose stavano veramente per vol- 
gere alia tragedia, che si evito solo per la 
presenza di spinito di diversa confinati. 

La prepotenza degli addetti alia sorve- 
glianza, Che erano dei fascisti, era veramente 
provocante. Per fortuna, avvenimenti e si- 
tuazione precipitaroino súbito. Le truppe te- 
desche veranero ad occupare la regione ed il 
campo di coneentramento, e gli addetti alia 
sorveglianza, pur a conoseenza delle cose non 
prevenirono. Solo la paura, che pose in fuga 
1 guardiani avviso i confinati dell'aggravarsi 
della situazione, e la partenza in massa anche 
dei confinati, alia fine risolse la questione. 

Sonó* le ultime pagine che conoludono il 
Jungo periodo fascista ma ne aprono un ai- 
tro, che avrá la sua conclusione nél movi- 
mento della Resistenza. 

AjhChe questa della Resistenza é una pagina 
poco nota del movimento anarchico, ma che 
tuttavia merita di essere, come malte altre, 
ricordata. 

UgoFedeli 

(1) Teatualmetiite il testo spedito dalla Commis- 
sione, in data 29 luglio diceva: "S. E. Capo del 
Governo, Roma. 

Con&nati ed intemati isola Ventotene, nell'atto 
in cui ingloriosamente precipita tra l'esecrazione del 
popólo e sotto le rovine di una guerra disastrosa 
il regime fasicisite, che ha segregato dalla vita na- 
zionale migliaia di cibtadini tetragoni alia sugge- 
«tione del despotismo ed ha relegato gli stranieri 
rei d'aver difeso la loro patria dall'attacco dell'ag- 
gresswre; mentre rivenidicavano tutti i motivi di 
liberta istituzionali, sociali e naziiomali che essi han 
fermamem/te difeso neille galere, nel confino e nel- 
3'esilio, ed auspicano inserimemto dell'Italia nel 
quadro di una libera Europa: reclamarlo immediata 
liberazione condannati e relegati politici, come 
automática conseguenza della soppi-e9sione del re- 
gime fascista". 

''V«n*oteiiie, 29 luglio". 
(2) "Ventotene" di Alberto Jacometti. Milsno, 

ed. Mondadori, 1948, cit. pag. 216. 
(3) Testo della protesta imviata dalla Commis- 

sione dei Confinati Politici di Ventotene al genérale 
Badoglio 

"S. E. il Capo del Governo, Roma". 
"Assumemdo il potere, l'attuale governo ha preso' 

dinaruzi al popólo italiano un impegwo solemne: abo- 
Ivcvme del regime fascista e ripristino delle liberta 
costituzionali. 

"JM Statuto del Regno garantiste ad ognl ci*:ta- 
rtino italiano la liberta indivirhiale (art. 21). EsSo 
fa puré espresso divieto alia creazine di TWbanali 
o Commissióni straoaxMnarie (art. 61). 

II fascismo ha1 violato tali elementari diritti con 
l'istituzionie del Tribunale Speciale e del Confino di 
polizia. Processi e condanne mostruose, violenze ed 
arbitrii polizieschi attestano la violenta persecu- 
Kione con cui ogni liberta di pensiero e di parola é 

dopo ripetute visite e sopraluoghi nelle zone 
in questione, disastroso consuntivo del pro- 
gramma ivi applicato. 

Oh! era avvenuto semplicemente che i sin- 
gan braccianti agricoli, cola inquadrati, ave- 
vano trascurato enormemente la produzione 
di cami, specie come volatili e suini; i diri- 
genti avevano acquistato da essi i quanti- 
tativi mancanti (ognuno avendo a disposi- 
zione un piccolo appezzamento di terreno in 
proprio) e il kolkosiano, per aumentare i 
capi di bestiame da venderé, li aveva nutriti 
con grano sottratto ai campi dove egli del 
resto aveva e arato e seminato. 

Golossale catástrofe, ed económica e ali- 

stata 'Soffocata e distrutta. L'abolizione del regime 
fascista ed il ripristino delle liberta statutarie im- 
plica, in primo luogo, l'abolizioinie del Tribunale Spe- 
ciale e del Confino di polizia; la liberazione di tutti 
i condannati e confinati politici. A questo primo e 
doveroso atto é mancato il governo attuale. 

In un momento trágico e grave esso si é elevato 
contro il regime fascista responsabile della catá- 
strofe che. minaccia il nostro paese, facervdo appello 
al Popólo italiano e rivendicando le liberta costitu- 
zionali. Ma proprio a coloro che piü di ogni altro 
quel regime hanno oppugnato e sui quali hanno 
gravato i maggioiri sacrífici, si negano ancor oggi 
le elementari liberta. Si é abolito il Tribunale Spe- , 
ciale, ma non si é concessa l'amnistia ai s-uoi con- 
dannati; si mantiene il Confino politiico e si nega 
liberta a gran parte dei confinati". 

"La liberazione annunciata é un inganno: lo stato 
di guerra non giustifica i limita e de restrizioni post.". 
LSL discriminazione política a cui é subordinata e 
di per sé negazione di ogni garanzia e legalitá co- 
stituzionale. Per di piü essa é attuata con inetodi e 
criteri in cui aoprawive il passato regime. 

"Tale proeedimento significa riaffennare e riba- 
dire quelle stesise illegalitá a cui si pretende porre 
riparo. Un govenio che si richiama alio Statuto 
e alia Costituzione non puó privarci delle liberta e 
dei diritti di ogni cittadino italiano. Quale che sia 
il nostro pensiero político es:so non autorizza per 
se stesso alcuna misura res"trittiva contro di noi. 
Trattewerci ulteriormente come confinati politici é 
un arbitrio che, ancor piü che danneggiare coloro 
che rimangono in cattivitá, offeníde qxielli che ne 
sonó liberati con absurda illlecita discriminazi'one. 
E 'una violazione di quella stessa Costit^izione di 
cui si vuole riaffermare e ristabilire i valor!; 
é una illegalitá ed una violenza della quale i 
responsabili rispon'deranno dinnanzi al popólo 
italiano. E' inammissibile che coloro stessi 
i quali ci hanno perseguitato ieri, perche awersi ad 
un regime la cui política ha portato il nostro paese 
alia rovina, pretendano ancora oggi giudicarci e 
negarci la liberta: se quella opposizione fosse stata 
a'scoltata l'Italíia sareibbe stata salvata da un cosí' 
grave disastro. 

"Contro tale enormitá leviamo alta la nostra pro- 
testa e rivendichiamo aome un diritto 1'iinmediata 
liberazione di tutti i condannati e confinati politici". 

mentare e morale,  della quale  sonó  giunti 
echi  numerosi  e  ripetuti nell'accidente. 

Ma in pari tempo ecco la Ciña a tu per tu 
con la fame. Si, va detto, le condizioni atma- 
sferiche cola vi hanno parecchio contribuito, 

■ma é stato pur detto in forma ufficiale che 
buona parte della responsabilitá va addossata 
ai dirigenti, inabili ad organizzare le loro 
aziende, cosi che la Ciña comunista se ne e 
andata a comperare il grano mancante nei 
paesi capitalisti, caso non previsto di coesi- 
stenza! 

Fra un comunicato e l'altro é stato possi- 
bile cogliere altra veritá a tutto onore della 
rivolta della térra, e cioé che in Polonia non 
esistono piü kolkos; ma tutta la térra é tor- 
nata proprietá privata, col solo limite di non 
poter possedere piü di cinquanta ettari per 
famiglia, il che é giá molto per una famiglia 
nórmale e prevede mano d'opera salariata. 

Inutile qui richiamare la posizione della 
Yugoslavia, che si é appunto inimicata con 
la Russia per essersi rifiutata di applicare il 
piano comunista nella produzione agraria, ri- 
masta nella massima parte quale era dianzi, 
tanto piü che cola esistono famiglie patriar- 
cali con tre quattro generazioni riunite sotto 
un capo famiglia, veré cooperative in atto. 

La rivolta della térra é, manco a dirlo, la 
rivolta del contadino; del tipo d'uomo ancora 
alio stato nativo, non artefatto su muovi mo- 
delli; é insomma la voce deirumanitá che con- 
tinua, posta di fronte a quel deviazíonismo 
che si chiama industrializzazione. 

Perché é bensi vero che l'uomo oggi capo- 
volge in molti casi il ritmo stesso delle forze 
che lo hanno creato e manipola la natura a 
suo piacimento, imponendole le sue leggi, i 
suoi sistemi, le sue ideazioni; ma resta il 
punto di domanda: se questa ribellione, con 
tutte le sue responsabilitá a catena, ha una 
via d'uscita o é un vicolo morto nel quale il 
nuovo dio verrá sopraffatto dalla quantitá, 
dalla massa di quanto esiste fuori di lui e 
si era sistemata con propri metodi e obbiet- 
tivi. 

II contadino rappresentaítido in questo caso 
il vero anello di congiunzione fra la vecchia 
umanitá ed una nuova a venire, in cambio 
deirattuale. 

II problema dell'acido carbónico e deH'aní- 
dride salforosa che gravita sulle grandi cittá 
per centinaia di migliaia di tonnellate ogni 
anno, delle ceneri che rendono letali i neb- 
bioni londinesi, sonó tali interrogativi da 
imporre agli igenisti oh, semplicemente, di 
disfare le cittá e di sparpagliarle fra boschi 
e pianure verdi piü accoglienti. 

Se i fenomeni di massa impressionano, non 
meno impressionante é la rivolta della térra 
quando si tratta di singoli. 

Ecco qui un italiano che da trenta anni 
vive solo in Francia, sopra una piccola pro- 
prietátrurale. E provvede al suo vitto intera- 
mente'da sé. lo non spendo, mi scrive, che un 
quattrocentó franchi francesi al mese (un 
dollaro) per taluni generi che non posso pro- 
durre; petrolio, zucchero, Olio. 

Per ü resto faccio tutto da me. Non sonó, 
egli mi scrive, un fanático del regime vege- 
tariano, per quanto lo adotto su larga scala; 
allevo conigli e galline, altri animali di bassa 
corte. In piü ho quattro capre che mi danno 
e latte e squisiti formaggi. Ogni anno rac- 
colgo in media 500 chili di granoturco, 35 
chili di fagioli secchi, 150 chili di frumento, 
oltre ad un sacco che mi viene rimesso da un 
agricoltore al quale ho ceduto un tratto di 
terreno che non posso coltivare. Raccolgo 
zucche e pomidoro sufficienti a farmi un 10 
chili di conserva. Raccolgo 400 chili di patate. 
Ed il buon uomo, autentico ribelle, beve 
l'acqua deksuo pozzo, rifiutando di allacciarsi 
al'aoqua potabile che gli passa vicino; e ma- 
cina il grano a mano, per avere delle focaccie 
di pane intégrale, che cucina nel s¡uo forno. 
Da trenta anni vive sui quattro ettari di 
terreno che possiede, in buona parte lavorati 
da lui, e . . . pensa sopratutto a sé. ... Si 
ipotrebbe chiamarlo un uomo egoísta; ma da 
che é contento della sua vita, non ha pensieri, 
non fa male a nessuno e dal come scrive ap- 
pare intelligente, con una sua elaborata filo- 
sofía, a che condannarlo? Si puo discúteme, 
ma non si puó fare a meno di ammirarlo. 

Viene voglia pero di avvicinare questo sin- 
gólo ribelle ai ribelli deirUcraina, della Polo- 
nia, della Yugoslavia, tenacemente attaccati 
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alia loro térra, come se questa fosse parte in- 
tegrante del loro io. 

Anch'io amo la térra; quanti momenti di 
tristezza essa mi aibbia tranquillizzato, me- 
riterebbe qualche stroía di lirismo poético, 
qualche capitolo di alato scrittore. In con- 
trapposto, o agganciati, stanno quei poveri 
americani ai quali il nuovo presidente Ken- 
nedy pare non accordi piü di due automobili 
ciascuno. . . ! Povera gente, ridotta alfa au- 
steritá! 

Un principio per ritornare alia térra? 
Ma . . . tutto puó darsi! D. Pastorello 
27-2-'61 

Corrispondenze 
L'Italianitá in America é rappresentata 

dal "Progresso ítalo-Americano" che, ion- 
dato nel 1880, si proclama "il primo e il 
maggiore quotidiano di lingua italiana negli 
Stati e nel Canadá". E come sia rappre- 
sentata, sanno quanti italiani residenti ne- 
gli Stati Uniti o nel Canadá abbiano avuto 
la peregrina idea di dargli un'occhiata di 
quando in quando. In lingua é un insulto, 
in política é un arcaísmo, in civismo é un di- 
sastro. Nelle sue colonne ballano la tre- 
genda quotidiana ex-fascisti incurabili, ma- 
ghi e íattucchiere, moralisti da convento spe- 
gnimoccoli di tutte le sagrestie. Al tempo 
della monarchia íu monarchico; sotto la re- 
pubblica é papalino, durante la vergogna 
fascista fu negli Stati Uniti il massimo ór- 
gano della propaganda fascista. II suo primo , 
proprietario era stato insignito della croce di 
cavaliere, dopo scontri sciagurati con la ma- 
gistratura statunitense. II suo secondo pro- 
prietario fu decorato Grand'Ufñciale delta 
monarchia fascista. II suo attuale proprie- 
tario e direttore, figlio del precedente, e ca- 
duto ancor giovane nelle maglie della giu- 
stizia. 

Se ne parla da molti mesi un po' da per 
tutto fuorché nellH'Adunata", forse perché 
li si crede probabilmente ancora nella mas- 
sima secondo cui ognuno é da ritenersi inno- 
cente ñnché non sia stato dimostrato colpe- 
vole. Ma ora la cosa é passata in giudicato; 
le ammissioni degli imputati sonó state fatte 
pubblicamente; non c'é piü nemmeno l'incer- 
tezza inerente agí i appelti. Si puó paríame 
cerne ne hanno parlato i giornali quotidiani. 

I fratelli Fortune e Anthony Pope, pro- 
prietari del "Progresso" e dirigenti della 
Colonial Sand and Stone Co., di cui essi e 
la loro famiglia posseggono la maggioranza 
delle azioni, furono deferiti al giudizio delle 
assise federal i lo scorso mese di luglio per 
avere stornato la somma di $375.000 dalla 
Colonial Sand and Stone Co., per altre ditte 
di loro esclusiva pmprieíá e di avere di- 
chiarato il ialso nei ¡oro rapporti alia Secu- 
rities and Exchange Commission, l'ente fe- 
derale che sorveglia le operazioni di borsa 
e di scambio. 

II 25 luglio 1960, appena formulata la 
sentenza di rinvio della Giand Jury Csezio- 
ne d'accusa), i fratelli Pope rentiiuirono alia 
"Colonial" la somma. stornata piú gli inte- 
ressi, in tutto $405.000. Al processo, che si 
svolse il 28 febbraio u.s. i due fratelli si 
dichiararono colpevoli di cinque capi d'ac- 
cusa e dissero di non contestare gli altri 
cinque capi d'accusa levati contro di loro. 
Queste dichiarazioni venivano a ridurre au- 
tomáticamente il processo all'esame dei fatti 
da parte della corte, evitando agli imputati 
l'imbarazzo di un pubblico dibattimento. II 
giudice presidente rinvio la sentenza al 29 
marzo quando, dopo un breve sermone in 
cui il giudice Weinfeld disse che "la colpa 
era incredibilmente stupida e non giovava a 
scopo alcuno" ("Post", 29-111) i due fra- 
telli Pope furono condannati a 25.000 dol- 
lari di multa ciascuno e a un anno di pri- 
gione col beneficio della condizionale. 

Non é il caso d'invehe contro l'indulgen- 
za della Corte e l'ovvia discrezione con cui 
& stata trattata tutta la íaccenda. La prigio- 
ne non serve a niente ed a nessuno, nem- 
meno agli artisti che operano nella sfera 
delle sei cifre; giova paríame solo perché 
Aarebbe anzi desiderabile che gli stessi ri- 
guardi fossero usati dalla polizia, dai tribu- 
nal i, dai moralisti e dal pubblico quando si 

tratta di poveri diavoli che mettono a re- 
pentaglio la liberta e la vita stessa per po- 
chi soldi. 

Votevo semplicemente rilevare un episo- 
dio che ¡Ilustra la figura dei paladirú dell'ita- 
lianitá in America, quelli che sonó sempre i 
priml, e se ne vantano, ad "insorgere" a di- 
fesa del buon nome italiano . . . vitupetato 
sistemáticamente nelle colonne dei giornali 
sensazionali e sugli schermi del cinem d )- 
grafo e della televisione.     Temistocle Veri 

COMVNICAZIONI 
Non pobblichiamo eomunicati anonimi 

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

» » * 

New York City. — Ogni primo sabato del mese 
avrá Inogo nei locafi d5l Centro Libertario, situatá 
al numero 42 John Street (fra Nassau e William 
St.), cerzo piano, una ricreazione famig'liare con 
cena in oommie, alie ore 7:30 P. M. Compagni e 
amici sonó cordialmente invibati. — "II Centro Li- 
bertario". * * * 

Detroit, Mich. — Sabato 15 aprile, alie ore 8:00 
P. M., al numero 2266 Scott Street avrá luog'o una 
ricreazione famigliare. 

(Sollecitiamo amici e compagni ad esmere presen- 
tí. — I Refrattari. 

* * * 
San Francisco, Calif. — Sabato 15 aprile 1961, 

alie ore 8:00 P. M. nella sala Slovenian Hall, 2101 
Mariposa Street, angolo Vermont Street, avrá luogo 
un trattenimento familiare con bailo a beneficio 
della Walden Center and School. Cibarie e rinfre- 
schi per tutti. 

Amici e compagni sonó invitati a questa serata 
di ■solidarietá e di divertimemto. -- The "Walden 
Center" and Libertarían Group. 

♦ * * 

New York, N. Y. — Venerdi' 21 aprile, nei locali 
del Centro Libertario, sitúate al numero 42 John 
Street (fra Nassau e William Str.) avrá luogo una 
ricreazione famigliare con cena in comune alie ore 
7:00 P. M. 

Compagni e amici sonó cordialmente invitati. — 
II Gruppo Volontá. 

* * * 
New London, Conn. — Domenica 30 aprile avrá 

luogo nella sala del Careólo la consueta festa pri- 
maverile a cui sonó soliti convenire da lungo tempo 
i compagni e gli amici di qui e degli altri centri 
del New England. I compagni sorio invitati ad aste- 
nersi dal prendere altre iniziative per quella gior- 
nata. 

Coloro che intendono partecipare faranno cosa 
gradita informando gli iniziatori onde metterli in 
grado di preparare il necessario senza incorrere in 
sperperi inutili, scrivendo a: I Liberi — 79 Goshen 
Street — New London, Conn. 

• * * 
Fresno, Calif. — Sabato 13 e domenica 14 maggio 

prossimo, nello stesso posto degli aami precedenti, 
avrá luogo il'annuale picnic a beneficio dell'" Adú- 
nate dei Refrattari" in occasione d<ú suo quarante- 
simo anniversario. 

Per andaré sul posto, dal centro deUa cittá, pren- 
dere East Tulare Street e percorrere quattro miglia 
e mezzo fino al Blackley Swimming Pool, dove dei 
cantelii appositi indicheranno il luogo. 

Se il tempo non ci sará favorevole di un bel sode, 
il picnic avrá luogo lo stesso al posto indícate. — 
Gli Iniziatori. 

| AMMINISTRAZIONE N. 15 | 

Abbonamenti 
Freeport, Pa., F.  Stellitano $3,00. 

Sottoscrizione 
P¡ea.*anton, Calif., J. Piaeentino $5; Torrington, 

Ocmn., L. VoJpe 4; McKeesport, Pa., J. Rossetti 
11; Miami, Fia., II Gruppo 90, Frascati 10, A mezzo 
iMaria da alcxme Fotografié di Incampo 4,50; E. 
'Boston, Mass., contribuzione mensile per la Vita 
delr"'Adunata": Amari 1, S. Marziani o, Bracioliii 
4, ÍPaglia 2; Cleveland, Ohio., A. Pistillo 10; St. 
Catharir.es, Ont., R. Benvenuti 5; Ozone Park, R. 
Ciocci 3; Cleveland, Ohio., Pare e Fioei 35; Free- 
port, Pa., F. Stellitano 17; Mishawaka, Ind., sa- 
lutardo Boattini e Compagni, A. Casini 10; Brook- 
lyn, N¡ Y., Lo Sbandato 5; Taylor, Mich , G Boat- 
tini 5; Brooklyn, N. Y., B. Ippolito 5; Bronx, N. Y., 
Gigi 20; Firenze, G.  Vettore 2; Totale $253,50. 

Riassunto 

io superstizione religiosa 
In tempi ormai lontani Cario Marx serisse: 

"La religione é l'oppio dei popoli". 
Noi centamente dissentiamo dalle teorie 

autoritarie del socialismo marxista; ma 
per quel che riguarda la religione egli ha 
enunciato una veritá incontestabile. La ca.u- 
sa dell'asservimento dei popoli va ricercata 
principalmente nell'abbrutimento determi- 
nato dalla peste religiosa. 

I preti di tutte le religioni, complici ne- 
cessari dei ricchi, addormentano la gente pre- 
dicando la rassegnazione in térra per un illu- 
sorio godimento . . . nell'al di la. E i popoli 
ignoranti abboccano come pesci al'l'amo di 
queste fandonie. 

I preti cattolici, in particolare, parlano 
sempre di "beni spirituali" ma invece ten- 
dono invariabilmente, con tutte le loro forze, 
ai "beni materiali". Infatti, essi, gli ipocriti, 
fanno largo uso del raggiro per avvo!gere 
nelle loro spire i deboli, e cioé irretiscono i 
deficienti, i malati, le vecchie bigotte e strap-. 
paño loro testamenti "a favore della chiesa" 
senza tanti scrupoili defraudando gli eredi le- 
gittimi anche se questi versano in estrema 
miseria e si trovano in uno stato di bisogno. 
II dolore delle malattie e la pa¡ura diellá morte • 
sonó sistemáticamente usati da costoro come 
strumenti di dominio e di arricchimento. Vili 
sciacalli, mettono cosi in pratiea le niassime 
evangeliche che puré insegnano di amare il 
prossimo "come te stesiso". 

Purtroppo le religioni hanno un terreno 
fertile da sfruttare e ia paura del male e 
della morte offre loro un terreno sterminato. 
Come scrisse Max Nordau, esiste- negli indivi- 
dui l'istinto di conservazione per il quale tro- 
vano arduo capacitarsi del totale annienta- 
mento del proprio essere, della impossibilitá 
di una propria reincarnazione futura. Sonó 
perció facile preda alie lavóle propínate dai 
falsari di tutte le religioni, i quali promet- 
tono ai gonzi una nuova e migliore vita. 

Che dobbiamo noi fare contro queste fol- 
lie? 

I nostri sforzi sonó stati ftnora se non var 
ni, certo poco producenti. La superstizione 
religiosa ha radici millenarie e cercare di 
estirparlie é fática improba. Non sterile tut- 
tavia. E noi dobbiamo continuare tenacemen- 
te la lotta mirante a risvegliare le coscienze. 

Ananke 

Quelli che ci lasciano 

Éntrate:   Abbonamienti 
Sottoscrizione 

A\'anzo  N. precedente 

Ufscite:  Spese N. 15 

Avanzo dollari 

$^3,00 
253,50 
235,84 

492,34 
459,06 

'.3,28 

II caro compagno GEROLAMO LONDERO, di Ge- 
mona. Ad una suora che gli faceva il fervorino, per- 
anno. Io l'ho saputo solo ora. 

In ultimo viveva nell'ospizio per i vecchi di Ge- 
nova. Ad una suora che gli faceva il fervorino, per- 
ché ... si mettesse "in pace con Dio", egli rispóse: 
"Non si preoecupi suora; che per contó mió, gli ho 
giá perdonato, sempre che esista". 

Aveva 78 anni di cui 50 vissuti in America. 
Alerame  Petrozzi 

* * * 

II giorno 3 aprile, all'etá di 73 anni cesso di vi- 
vere il compagno CESARE BARTOLINI, di Brook- 
lyn, N. Y. 

Venne givanissimo al nostro movimento dalla na- 
tía Pistoia, e fu sempre attivo nelle varíe iniziative 
del nostro movimento. Era pittore, i suoi quadri 
avevano quasi sempre uno sfondo sociale. Le pub- 
blicazioni del defunto compagno Perrini, e partico- 
larmente i calendari sociali di Elvira Catello erano 
da luí illustrati. Anche l'"Adunata" ha spesso rice- 
vuto in dono quadri suoi. 

I funerali ebbero luogo giovedi' 6 aprile in forma 
civile. 

Alia famiglia addolorata vanno le piü sentite 
condoglianze degli amici e dei Compagni. 

II 18 marzo é morto il compagno LIBERO TO- 
SCA'N all'etá di 67 anni. Da diverso tempo soffriva 
di infezione bronco-polmonare. 

Da un anno era ricoverato all'ospedale. Si é 
mantenuto coerente con le sue idee in materia re- 
ligiosa respingendo con sdegno le insistenze del 
prete. I funerali si svolsero in forma civile. 

Cosi' un altro ancora se ne va lasciando un vuoto 
che non vengono a colmare i giovani. Questi si oceu- 
pano di tutto, ma non di idee. 

Questa situazione non esiste soltanto nel nostro 
movimento bensi' anche negli altri movimenti e 
partiti. ... U.  Tommasim' 
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Alia  difesa  della 
rivoluzione!!? 

La settimana scorsa, ií Dipartimento di 
Stato ha pubblicato un opuscolo polémico 
dove il governo Kennedy espone e sostiene 
questa tesi: La rivoluzione cubana del 1957- 
59 era necessaria al popólo di Cuba; ma 
Fidel Castro e i suoi complici Vhanno tra- 
dita. II governo degli Stati Uniti é pronto a 
daré al popólo cubano la piú fraterna e di- 
sinteressaía assistenza ove esso dimostri di 
voler salvare la sua rivoluzione abbattendo 
la camarilla dei traditori che attualmente 
governano col terróre. 

E per dimostrare che dice sul serio e 
che non intende aíiatto restaurare la ditta- 
tura di Batista, il governo di Washington 
ha fatto arrestare a Miami l'ex senatore 
batistiano Rolando Masíerrer sotto l'accu- 
sa di avere organizzato in territorio statu- 
nitense una spedizione militare contro Cuba, 
spedizione che íu completamente distrutta 
quando tentó di sbarcare nell'Isola lo scorso 
ottobre. Si noti che proprio in questi giorni 
si é costituito il "governo provvisorio" cu- 
bano in esilio, il cui capo é stato ricevuto 
personalmente dal Presidente — e che i 
giornali sonó pieni di indiscrezioni e di rive- 
¡azioni riguardanti allenamenti di truppe, 
partenze di aviatori cubani, e la preparazio- 
ne di un esercito di quattro o cinque mila 
uomini destinato a sbarcare di tutto punto 
armato non appena la ribellione interna per- 
metta di stabilire una testa di ponte sulla 
costa di Cuba. 

Va da sé che le pose "rivoluzionarie" 
dell'opuscolo del Dipartimento di Stato per- 
suadorío soltanto chi vuol essere persuaso. 
La rivista "The Nation", infatti, scrive in 
proposito nel suo numero del 15 aprile. 

"A prima vista, il Libro Bianco del Di- 
partimento di Stato su Cuba, scritto princi- 
palmente da Arthur Schlesinger, jr., appro- 
vato da Dean Rusk e da Alien Dulles, e ri- 
veduto dal Presidente stesso, é sempíice- 
mente un appello alia contror'rvoluzione. 
Esso dice chiaramente che gli Stati Uniti 
non sonó avversi alie rivoluzioni di tipo bor- 
ghese che rispettano i diritti íondamentali 
della propiretá e dove un regime corrotto 
viene abbattuto in iavore di un regime vir- 
tuoso, o comunque meno corrotto. Se non 
che la rivoluzione cubana, sotto la direzione 
di Castro, Guevara e compagni non si é di- 
mostrato cosí antisettica. Ha espropriato 
beni americani (e cubani), ed ha poi finito 
per stringere alleanza col blocco soviético. 
Noi le domandiamo di tornare ad essere ció 
che fu da principio, il che é press'a poco 
come domandare all'acqua dei fiumi di risa- 
lire alie sorgenti; in caso contrario, esortia- 
mo il popólo cubano a spazzar via quella 
vergogna. E tutta quanta VAmerica Latina 
é invitata ad unirsi agli Stati Uniti ed ai 
cubani anti-Castro in questa crociata della 
virtú contro il vizio". 

L'opuscolo ripete un bugia moho diffusa 
in questi giorni, secondo cui qui si sarebbe 
da principio salutata con simpatía la rivo- 
luzione cubana. La vertá é — ricorda la Na- 
tion — che "l'amministrazione Eisenhower 
ha dato assistenza materiale ed incoraggia- 
rnento morale a Batista fino a tanto che 
sembrava potersi mantenere al potere". 

Che cosa si proponga il governo Kennedy 
con la pubblicazione di cotesto "Libro Bian- 
co" é difficile sapere: puó essere una sem- 
plice manovra diplomática per intavolare 
trattative col governo provvisorio, e puó 
essere inteso come uno strumento di propa- 
ganda rivolto, piú che al popólo cubano 
agli altri popoli dell'America Latina. 

Comuque sia — opina la redazione della 
rivista succitata — la popolazione cubana 
é armata e disposta a battersi; é illusione 
supporre che i fuorusciti che si vanno pre- 

parando ad invadere Visóla possano inse- 
diarvisi: faranno la fine dei Denikin, dei 
Wrangel, dei Semenoff e degli altri czaristi 
lanciati dagli alleati occidentáli (Stati Uniti 
compresi) contro il regime bolscevico di 
Russia. Soltanto l'aviazione, l'esercito e la 
flotta degli S. U. hanno la forza necessaria 
ad abbattere il regime di Castro: ma sarebbe 
un'operazione estremamente sanguinosa "ed 
estenderebbe l'incendio a tutta Y America 
Latina". Col risultato che mentre ora si ha 
a che tare con una sola rivoluzione orientata 
verso il comunismo, ve<*4l* potranno essere 
allora una mezza dozzina. . . . 

Sonó queste ipotesi troppo ragionevoli 
per non essere segnalate e, sopratutto, te- 
nute presentí prima di permettere che si sci- 
voli giú per la china di una guerra di cui é 
tutt'altro che difficile prevedere gli sbocchi 
e le, conseguenze disastrose. 

Dimostrazione 
antifranchista 

Quando si insiste per decenni a provare 
che il solo argomento che si usa e si com- 
prende é quello della forza e della violenza, 
va a finiré che vien fuori qualcuno deciso 
di adoperare il solo argomento che si é mo- 
strato di capire. A Franco questo é successo 
giá altre volte. Gli é capitato nuovamente 
il mesé scorso a Ginevra, dove alcuni giovani 
hanno assalito il Consolato spagnolo con una 
scarica di bombe incendiarle. 

L'episodio ha suscitato un grande scal- 
pore in Europa, vi furono arresti, ed arriva 
VUmanitá Nova" del 9 aprile con la notizia 
che gli arrestati sonó anarchici: "L'attacco 
al covo fascista spagnolo é opera di quattro 
giovani anarchici — che se ne assumcno 
la responsabilitá (dice la corrispondenza 
pubblicata da "Umanitá Nova") — che com- 
ponevano il Gruppo "Ravachol" di Ginevra 
(chiamato da poco tempo G.A.C.R.R. — 
Gruppo   anarco-comunista   rivoluzionario)", 

"II compagno tráncese Lagant, della re- 
dazione della rivista "Noviet Rouge" di Pa- 
rigi, che riferisce queste notizie, conferma 
che l'atto dimostrativo (cioé l'incendio del 
Consolato) é stato realmente l'opera del 
Gruppo "Ravachol". 

Insieme alia notizia "Umanitá Nova" pub- 
blica infatti una lettera mandata da uno 
degli arrestati, Jean-Jacques Langendorf 
("Atchenko" é il suo nome di battaglia) dal 
carcere preventivo di Ginevra a Lagant, 
dove si legge tra Yaltro: 

"Si, i principi del "Ravachol" non sonó 
restati sulla carta e bisogna ammettere che i 
risultati hanno superato le nostre speranze! 
La "propaganda del fatto" é andata al di la 
del suo scopo: si é molto parlato di anar- 
chismo in questi ultimi tempi, in Svizzera, 
con le edizioni speciali dei giornali. . , . Noi 
arrestati siamo tutti in uno stato morale 
eccellente e lotteremo fino all'ultimo per 
l'anarchismo e la liberta della Spagna. . .". 

Vi sonó dunque ancora uomini entusiasti 
e generosi disposti a gettarsi alio sbaraglio 
della lotta per la liberta contro la tirannide 
.' . . smentendo la leggenda secondo cui la 
gioventú d'oggi sarebbe irrimediabilmente 
opportunista e scettica, incapace di ardimen- 
to e di spirito di sacrificio. 

Il  processone 
Tra poche ore incomincierá a Gerusalem- 

me il processo a carico di Adolf Eichmann, 
il ritenuto esecutore del piano nazista di 
sterminio degli ebrei in Europa. I giornali 

hanno minutamente descritto i preparativi: 
l'imputato chiuso in una celia di vetro in- 
frangibile; l'aula con 500 sedili per i soti 
giornalisti, circa 250 per il pubblico; la mole 
immensa dei documenti raccolti dall'istrut- 
tnria; gli storzi fatti per giustificare l'ope- 
rázione, i risultati che se ne attendono, l'op- 
portunitá o meno che l'imputato venga 
condannato alia torca o alia reclusione per- 
petua. 

A giudicare da quel che trapela dagli 
stessi dispacci giornalistici, non pochi si di- 
rebbero coloro che, anche in Israele, si do- 
mandano a che giovi un processo di cui la 
legittimitá stessa é contestabile e contestata, 
e sui cui risultati pratici rimangono moíti 
dubbi. 

Dal punto di vista giuridico, non dé biso- 
gno di essere avvocati per comprendere che 
non v'é nulla di sostenibile in cotesto pro- 
cedimento, cominciando dal modo con cui 
fu catturato l'imputato, per finiré all'incom- 
petenza dei giudici che sonó, per l'indole 
stessa dei delitti di genocidio imputati alto 
Eichmann, parte in causa —- oltre che ma- 
gistrati di uno stato che non esisteva nem- 
meno quando furono perpetran — in terri- 
torio del tutto diverso — i misfatti in esame. 
Proprio in questi giorni si é letto nei gior- 
nali che il difensore di Eichmann non riesoe 
a trovare in Germania testimoni disposti ad 
andaré a Gerusalemme per deporre in ia- 
vore del suo cliente perché, quelti che po- 
trebbero íarlo, si esporrebbero al rischio di 
essere arrestati e incriminati come complici. 
Ora, quale consistenza puó avere un pro- 
cesso dove l'imputato non ha la possibilitá 
di presentare testimoni a sua difesa? 

Le responsabilitá di Eichmann risultano 
in ogni modo accertate mediante i docu- 
menti ufficiali che sonó in possesso dei go- 
verni vincitori della guerra, documenti che 
nessuna testimoniánza, per quanto ben di- 
sposta nei suoi confronti, potrebbe modifi- 
care. Non é quindi il caso di attenuare o di 
aggravare le sue colpe. Del resto i gover- 
nanti di Israele hanno ben fatto capire che 
essi si propogono sopratutto di presentare 
al mondo infero, in maniera spettacolosa, 
l'esposizione drammatizzata delle bolgie na- 
ziste e delle atrocha che vi sonó state com- 
messe. E questo é íorse il solo pregio di co- 
testa messa in scena: ricordare alTEuropa 
e al mondo infero — e ció nel momento in 
cui si manifesta tanta fretta di dimenticare 
— quanto superficiali sia la civiltá occiden- 
tale di cui si suole menar tanto vanto. 

Ma anche qui non si deve dimenticare 
che Eichmann non commise da solo i mi- 
sfatti di cui si macchió, né per sua volontá 
esclusiva, bensi al servizio di un regime che 
giustificava e comandava freddamente la 
strage sistemática di quelli che considerava 
suoi nemici politici, religiosi, di nazionalitá 
e di razza. E non é possibile che mettendo 
al centro di cotesto immenso e prolungato 
spettacolo la persona, l'opera, ¡'infamia di 
un singólo individuo, s'induca la gente che si 
vorrebbe ammonire dell'infamia nazista, a 
dimenticare invece la bestialitá e le respon- 
sabilitá del regime che di lui si servfva nella 
sua atroce opera di tortura e distruzione? 

Comunque sia, del grande processo che 
s'inizia il giorno 11 aprile 1961 ne avremo 
per parecchi mesi, e la sola certezza che si 
puó fin d'ora avere é che costituirá una vera 
e propria miniera per ií giornalismo sensa- 
zionale. 

£/ Volonta'" 
So miliario del Numero í!, Anuo Xrv, marzo 1961: 

Alberto Mirona: La eommedia democrática; Luigi 
De Mai-ehi: Wilhelm Reich; G. R.: pe7.z¡ del nostro 
mondo; Camillo Bemeri: II fascismo, le masse. i 
capi; Umbeito Marzocchi: II movimento sindacale 
neU'Italia prefascista; Giovanna Berneri: Antifa- 
scismo di ieri e di og£¡; Carlos M. Rama; II Con- 
yresso deg-li storici a Stoccolma; M. Lombardi: An- 
cora del teatro; ,S. Paiane: Gioventü alia ricerca di 
se stessa; Víctor García: La Ciña comunitaria; Pub- 
blicazioni ricevute; Claudio Cantini: Alto Adige o 
■Sudtirol?; María Occhipinti: Dura preparazione alia 
vita; Librería; Lettere dei lettori; Recensioni; Rivi- 
ste (Commenti — H. S.); Rendiconto fimanziario. 

Indirizzo: "Volontá" — Casella Póstale 86 — Ge. 
nova-Nervi. 
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