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UN GIRO  DI VITE 
La settimana scorsa la Suprema Corte de- 

gli Stati Uniti ha dato il suo benestare alia 
legge McCarran del 1950 (Internal Secuirity 
Act — Legge per la Sicurezza interna) Che 
autorizza il governo a sottoporre a sorve- 
glianza speciale il partito comunista e le 
organizzazionii aderenti, a eontrcllame le 
attivitá, le finanze, gli inscritti, e ad inter- 
nare questi in specialli campi di concentra- 
mento in caso di "pericolo nazionale". 

Cotesta legge istituiva una speciale Com- 
misisione — Federal Subversive Activities 
Control Board — avente ill compito di con- 
durre le inchieste necessasrie per decidere 
quali organázzazioni cadano sotto le definíi- 
zioni stabilite dalia legge — "d'azione comu- 
nista" o di "fronte comunista" — e debbano 
registrarsi presso la competente autorita fe- 
dérale quali "agenti dl¡ un governo stranie- 
ro". E, naturalmente, il Board sunnominato 
incomineió con rorganizzaziome del Partito 
Comunista U.S.A. 

Per ben tre volte il Board ha ehiuso le 
sue inchieste dichiaramdo Che 1 Partito Co- 
munista U.S.A. dovrebbe esisere registrato nel 
libro ñero degli organismi d'azione comuni- 
sta dipendente da un governo straniero: nel 
1952, nel 1956 e nel 1959. Centro le prime due 
decisiomi il partito ,si appelló alie corti ed en- 
trambe le volte l'appelio fu aecoílto. L'ultiJmo 
ricorso, invece, é stato respinto dalila Supre- 
ma Corte la settimana scorsa (il 5 giugno), 
con 5 voti contro 4. 

La motivazione della maggioranza é stata 
scritta dai giudice Félix. Frankfurter, consen- 
ziienti i suoi cclleghi: John M. Harte, Tom 
C. Clark, Charles E. Wittaker e Potter 
Stewart. I contrari furono ill Giudice Capo 
Earl Warren, Wiliam J. Brennan, Hugo L. 
Black e Wiliam O. Douglas. 

Coloro che hanno seguito la carriera di 
Félix Frankfurter prima di essere chiaimato 
dial Presidiente F. D. Roosevelt a sedere nel 
supremo trQbunale della Repubbliica, e rieor- 
dano la fama di libérale che s'era guadagnata 
quale insegmante di Diritto all'Univarsitá di 
Harvard, troveranno probabiílimente incon- 
gruente che propino a lui incombasse di 
eapo'rre le ragioni per culi la maggioranza ri- 
tiene di dovere convalidare la legge di 
McCarran che apre la via e rimpunitá ai 
carnefici ed ai concenl razionisti di domani. Ma 
riinccngruenza non é nuova ed ilustra una 
volta ancora la superficialitá del liberalismo 
statale. 

II testo intégrale della motivazione non é 
stato pubblicato dai giornali, ma quel che ne 
dice il repórter del "Times" (6-VI), di sólito 
obiettivo in questo campo, sembra indicare 
che il giudice Frankfurter si é in modo par- 
ticolare preoecupato di indicare quel che la 
Corte non ihtende consentiré in mérito alie 
garanzie costituzionalli e che si limita ad 
avallare la legge McCarran — per ora almeno - 
— in quanto cerca di metitere lo stato in gra- 
do di difendersi dalla cospirazione interna- 
zionale del comunismo, inteso come órgano 
aiu:siliari':o del governo e del Blocco Soviético. 
Dice testualmente: 

"Quando il governo esistente é miinacciato 
"da un movimento integrato di proporzioni 
mondiali, il quale impiega ognl possibile com- 
binazione di mezzi, pacifici e violenti, dome- 
stici e stranierá, aperti e clandestini per di- 
sitruiggere^ quel governo stesso, la decisione 

legislativa intorno al modo come tale pericolo 
debba essere affrontato, coimpatibilmente 
con la tutela della liberta persónate, non puó 
esisere scartata sOltanto perché i giudici 
avrebbero pretérito, sin dai principio, metodi 
diversi". 

11 giudice non sembra essersi accorto che 
propnio nella presunzione di quellla compati- 
biílita — fra la tegge McCarran e la liberta 
persónate — stia l'errore siuo: il grande atten- 
tato compiuto dalla maggioranza dtei giiludiloi. 

Che il Partito Comunista segua la linea — 
il dogma, gli ordini — di Mosca, é un fatto 
che qui si é denunciato fin dai sorgere del 
governo bolscevico ruaso, e questo é il punto 
debole del part/Jto comunista U.S.A. come di 
tutti gli altri partiti comunista che si tro- 
vano da questa parte del sipario di ferro. E 
questo é anche il loro errore político, perché 
non v'é reoiprocitá passifcOle tra questi partiti 
e quél governo. II governo, il blocco soviético 
possono servirsi delll'attivitá disciplinata del 
partito comunista U.S.A., ma questo non 
sará mai servito od aliutato da quello se non 
nella misura che ad esso convenga. 

Ma bisogna riconoscere che si tratta di una 
dipendenza completaimente volontaria. Nes- 
siuno obbliga i soci del P.C. degli SU. a fare, 
a diré o a pensare quel che vogliono i gover- 
nanti bolscevütehi; e in caso di rifiuto, questi 
non hanno nei loro confironti nessuna possi- 
biilitá di sanzione, di rappresaglia o di coer- 
c'izione. E' un rapporto volontario, una afíi- 
nitá di pensiero, una dlipendenza ideológica, 
per usare Jl termine, quale esisite fra corre- 
ligionari di tiutte le nazioni, in tutti i campi 
del pensiero pollitico, religioso, filosófico, o 
Che so io. Si puó diré anzi che i cattoliei, per 
esempio, sonó legati al Vaticano — che é puré 
uno stato ed un governo político — da vin- 
coli ben piü stretti e da poteríi coercitivi ben 
piü concreti di quelllii di aui non dispangano 
— al di fuori dalle loro giurisdizioni pollliti- 
ohe — i governanti del mondo soviético. 

Ora, come si puó negare ai cittadini degli 
Statti Uniti — finché esiste il primo articolo 
del Bill of Rights — la liberta di professare 
idee affini a quelite dei bolliscevichi del Orem- 
llino— o a quelite dei prelati del Vaticano ? E 
questa é appunto la liberta di cui avalla 
roloteausto la decisíione motivata dai Frank- 
furter. 

Si dice: ma non ha dunque il governo il 
diritto, anzi il dovere di difendersi dalle atti- 
vitá cospiratorie del blocco soviético? E chi 
glielo contesta? Che cosa é andato facendo 
fino adesso? Non esistono dunque leggi per 
condannare le attivitá dei governanti stra- 
nieri nel territorio U.S.A.? E non sonó giá 
gli agemtli di tutti cotesti governi tenuti a 
registrarsi come tali? Se vi sonó nelle file 
del partito comunista U.S.A. (dove, d'altron- 
de, le spie del goveirno di Wasihington sonó 
probabilmente tanto numeróse quanto i soci 
genuini) spie, agenti, propagandlilsti pagati o 

comunque manitenuti dai governi o daiFinter- 
nazionale boliscevica, che cosa impedisce alie 
autorita competenti di cercarli, indlividuadi, 
condannarli anche, previa dimostrazione della 
loro colpa? 

Nel caso del Partito Comunista si presu- 
me una colpa collettivd anziedhé una colpa 
individúale e sii ordina al partito díi denun^- 
ciarsi come agente collettivo del Blocco, So- 
viético e di denunciare con nome e cognomé 
e indirizzo tutti i siuoii aderenti. In altre pa- 
role si condanna come agente dli una. potenza 
stranierá tutto un partito político con proce- 
dimiento che non é giudiziario, che non- segué 
la procedura nórmale dei tribunali costitu- 
zionali, per condannarli come colpevoKí in 
blocco, senza prendersi il disturbo di pro- 
durre le prove dele colpe che, sote, potréb- 
bero in qualche modo giuistificare la condan- 
na. II giudice Frankfurter puó scrivere tutte 
le sapienti dissertazionii che vuole, ma qui 
siamo proprio sul terreno degli arbitri ditta- 
torialli, dégili arresti e deffle prigionie ammi- 
nisitrative infllitte alte persone che si presu- 
mono co'lpevoli, ma non possono essere le- 
galmente imprigionate perché non si hanno 
le prove della colpa presunta. 

Naturalmente é lecito presumere che a 
flanco déi consapevoli e magari fanatici cor- 
rotti strumenti dei governi boliscevichi, vi 
siano nel P.C. oittadini i quali onestamente e 
sinceramente credono che le idee professate 
dai loro partito siano buone e da preferirsí a 
tutte altre. Persino le autorita governative 
ammettono questo, tanto é vero che finora 
hanno processato e condannato soltanto i di- 
rigenti, e soltanto la settimana scorsa, con 
un'altra sentenza ha la medesima maggio- 
ranza della Suprema Corte giustificata la con- 
damna dei semplicii gragari quando risulti che 
sonó consapevoli degli scopi sovvertitori del 
partito stesso. 

Ora, pur riconosciuta la loro sincerita e 
la loro buona fede, e bisogna credere che 
costituiscano la maggioranza, verigono, in 
conseguenza delila registrazione collettiva del 
loro partito, sottoposti ad una sorveglianza 
speciate della polizia, messi nella quasi im- 
possibilitá di trovare impiego, non possono 
ottenere il passaporto . . . e quando il Presi- 
dente diichiari che lía patria é in pericolo sa- 
ranno i primi ad essere trasportati nei campi 
di concentramento che sonó giá pronti a rü- 
ceverli. 

E non siamo ancora che al principio. 
In quanto professato fedéle ai principii ed 

alia política del Partito Comunista interna- 
zionale, il P.C. statuniitense é la prima or- 
ganizzazione sospetta e la piü vulnerabile. Ma 
dai momento che si accetta il principio dli 
escludere dalle garanzie costituzionalli del 
Bill of Rights dei cittadini contro i quali 
non si puó. provare nessun reato, ma sem- 
plicemente la loro appartenenza al partito 
Comunista, non si tarderá a cercare di imclu- 
dere nella categoría dei paria queli che puré 
non appartenendo al P.C. hanno dimostrato 
in piocole o in grandi oocasioni di condivi- 
derne, in tutto o in parte, te opinioni o le 
aspirazioni. 

Qli uffici della polizia politilca e gli antri 
delle organizzazioni piü o meno fasciste della 
destra estrema sonó in possesso di elenchi 
initerminabili di gruppi e di organizzazioni 
cosidette del "fronte comunista" e queste 
non tarderanno a passare nel vaglio delle spie 
e degli inquisitori professionali e di voca- 
zione. 
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ATTUALITA' 
i. 

II gicmale che rappresenta l'italianitá mo- 
narchica cattoGica e fascista in America 
pubblica ad ogni numero stelloncini solleci- 
tando i lettori a den.unciarg.li "un qualsiasi 
progiamma o film, cd articolo di giornale o 
<ü rivista, che sia una palase calunnia della 
riostra gente". La sua gente, s'intende, sa- 
rebbs qiiella che porta nome italiano. 

Ora ecco qui la seconda pagina di quello 
stesso gicrnale, portante la data del 6 giugno 
1961. La pagina é quasii totalmente occupata 
dalle seguenti informazioni: 

A Catania, il 25enne Armando Giannoc- 
caro ha ucciso a colpi di eoltello la propria 
fidanzata Giovanna Pappalardo di 22 anni. 
— A Palmi, Francesco Plateroti di 28 anni 
spara contro il riyale Antonio Calogero di 21 
anni che rimane ferito, poi contro la moglie 
ferendo gravemente la suocera aecorsa a sal- 
varla. — A Villamaissangia (Cagliari) viene 
armst&to il 19enne Ottaviio Pinna che aveva 
aecusato un prcprio amico dell'assassimo del 
possidente P. Cicu, da lui stesso perpétralo 
la notte_dal 5 al 6 maggio u.:s. — I netturbino 
Antonio Simonetta, di Villagrazia di Carini 
(Paleimo), cc'Ipito a colpi di lupara da ignoti 
malfattori. — A Settingiano (Catanzaro) 
"Un contadino uccide i vecchi zii con la scure 
per liberarsi/del malocchio". —■ Audace furto 
di orologi per 12 milicni a Barí. — Catturato 
a Tori.no uno dei banditi che uccisero il ben- 
zinaio di SenigailHia. 

Nemmeno il piü accanito denigratore della 
"nostra gente" potrebbe concentrare in una 
<sola pagina un maggicr numero di esempi di 
delinquenza italiana! 

II. 
CcU'aCcanirsi dellla lotta contro la segre- 

gazione per motivo di razza, incominciano a 
venare dal Sud notizie di botte infílitte da ne- 
gri a qualche razzista bianco. 

A Trinity (North Carolina) un villaggio 
di appena mille abitanti, in maggioranza 
banchi, il 5 giugno alcuni hegri entrarono 
nelil'esercizio condctto da un bianco deman- 
dando da mangiare. II propríetario del risto- 
rante rifiuto di servirli; dalle parole si passo 
alie vie di fatto. Successe un pandemonio, 
dato che altri negri ed altri bianchi si unirono 
ai litiganti, ma pare che la polizia riuscisse 
ad evitare il peggio. Pero, quando ricompar- 
ve l'indomani il proprietario del ristorante, il 
ventenne Robert Parris; mostrava parecehie 
¡Hvldure sulla superficie degli 86 chili del suo 
corpo  ("Time-s", 7-VI). 

III. 
III periódico parigino "Le droit de vivre" 

(II diritto di vivere) del 15 maggio 1961, por- 
tava una notizia che o non é stata piubblicata 
dai giornali di qui o ci é sfug-g-ita. Diceva, 
(iaifatti, che per la prima volta in un quarto 
di ¡secólo di dueismo, il gieneraíe Francisco 
Franco era stato fischiato dal pubblico a Ciu- 
dad Real neirAndahisia. Agg;iungeva che il 
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dittatore si era vendicato ordinando decine 
dii arresti, che furono naturalmente esegwti, 
a casaccio. 

Non é gran cosa, il fischiare un despota; 
ma é ceitamente una elcquente espressione 
del sentimento populare. 

PER LA STAMPA 
I compagni italiani riuniti a congresso a Rosi- 

gnano-Solvay, al principio di giugno, hanno apprt)- 
vafo la seguente dichiarazione sulla stampa di parte 
nostra. 

// Congresso. 
1) Considera che la discussione sull'in- 

tensiñcazione dell'attivitá anarchica nel mo- 
vimento genérale popolare ha coníermato 
le enormi diíñcoltá del nostro lavoro dato 
la scarsezza dei mezzi anche finanziari a no- 
stra disposizione e d'altro canto la depres- 
sione morale progressiva dell'ambiente ge- 
nérale di fronte alie reazioni invadenti; 

2) considera che il reclamato e deside- 
rato incremento del nostro lavoro richiama, 
come sempre e piú di sempre, l'impegno vo- 
luntario delle iniziative locali, per cui rac- 
comanda ai compagni ed ai gruppi di cimen- 
tarsi senza ritardo in questo lavoro; 

3) si rallegra della constatazione fatta 
della presenza di elementi giovani e nuovi 
che possono concorrere alio sviluppo del mo- 
vimento ed ai quali gli anarchici devono 
consentiré la massima considerazione; 

4) raccomanda un lavoro intenso per 
riallacciare i rapporti dai quali risultano 
praticamente le Federazioni provinciali e 
regional! per una maggiore e intensificata 
ripresa; 

5) per l'insieme del lavoro della F.A.I., 
risulta praticamente l'urgenza di una Cd.C. 
attiva, la quale si avvalga il piú possibile del 
consiglio delle varié Federazioni e dei mili- 
tanti (occorrendo con convegni locali o di 
piú ampia portata a seconda dell'importan- 
za) e rechi la partecipazione del movimento 
anarchico ad iniziative di liberta locali o 
nazionali, non mai disgiunte da caratterizza- 
zioni ideali nostre; 

6) raccomanda e si propone di coope- 
rare ad un lavoro di riallacciamento delle 
relazioni operanti sul piano, provinciale e 
regionale per una maggiore ripresa interna 
ed esterna. 

Le eventuali modifiche dell'andamento 
federativo nostro saranno oggetto di discus- 
sioni ampie e libere nella nostra stampa, 
aperta a tutte le correnti del movimento. 

II Congresso passa alia nomina della 
Cd.C. che viene affidata ai compagni di 
Torre del Greco presentí al congresso i quali 
accettano applauditi da tutti i presentí. 

II Congresso stabilisce che ogni tre mesi i 
delegati delle Federazioni regionali si riu- 
niranno per la verifica dell'applicazione e 
per un hilando delle iniziative locali e della 
F.A.I. che si realizzano con Yorientamento 
stabilito dal congresso. 

Ogni delegato dovrá rappresentare la vo- 
lontá e le decisioni della propria Federazione 
regionale che si saranno espresse nelle as- 
semblee generali di tutti i compagni. 

La constatazione della deficienza dei mez- 
zi che abbiamo a disposizione ci obbliga ad 
uríattivitá coordinata che ci permetta un 
lavoro serio e responsabile per quegli scopi 
che sonó ritenuti fondamentali nel quadro 
dell'attivitá genérale del movimento. 

r 

SOLIDARIETA' 
coi   protestatari   antifranchisti 

. Al Tribunale di Ginevra che prossimamente giu- 
dichera l'anarekico .lean Jacques Langendorf e i 
suoi tre compagni, di eta variante dai 17 ai 23 anni, 
imputati di aver eseguito urna azione dimoatrativa 
al Consolato spagnolo di Ginevra la notte del 20 
febbraio 1961. 

No i appartenenti alie asseciazioni studen- 
tesche, ai moviimenti giovanili di partito e 
agli organi giovanili di stampa che sottoscri- 
vono il presente documento, desideriamo far 
presente ai giudici che dirigcranno questo 
procesíso che in Spagna ormai da 22 anni vige 
un regime illegale che viola costaintemente i 
diritti deH'ucmo. Infatti il potere del gen. 
Franco proviene da una insurrezione armata, 
aiutata da>ll'iMegale intervento di nazioni 
¡straniere, contro il g-overno della Repubblita 
spagnola, eletto regularmente dal popólo spa- 
gnolo con le elezioni del febbraio 1936. II g-en. 
Franco ha approfittato della sua vittoria per 
reprimere ogni forma di vita democrática in 
Spagna, campiendo migliaia di omictidi. E 
ancora adesso, ponendosi al di fuori da ogni 
forma di legge umana, in Spagna il gen. Fran- 
co uccide e imprigiona a vita i suoi opposi- 
tori. 

Facciamo notare, per inciso, che, dopo la 
seconda guerra mondiale, il tribunale inter- 
nazionale di Norimberga ha condannaito a 
morte mediante impiccagione mol'ti re'i di 
simili crimini. 

Di fronte a tutto questo riteniamo, se non 
giustifieato, almeno comprensibile il gesto di 
questi quattro anarchici. Gli uomini di questa 
fede política hanno incíítre, pur nella grande 
tragedia spagnola, un motivo partieolare di 
avvers'ione contro Franco, infatti le idee di 
oui il genérale é degno rappresentante hanno 
contribuíto fin dagli uiltimi anni dell'800 ad 
aprire vuoti sanguinosi nelle loro file. 

Perché i giudici non abbiano incertezze sul 
nobile movente di questa azione riportiamó 
brani di alcune lettere di J. J. Langendorf ai- 
suoi compagni francesi e italiani: 

". . . la nostra dimostrazione contro il con- 
solato di Franco a Ginevra aveva un tríplice 
scopo: 

a) Passare dallo stadío teórico a quello 
pratieo contro la dittatura franchista. 

b) Compiere  un  gesto  imlmediato e 

concreto contro il fascismo, rinato in questi 
tempi in maniera preoecupante. 

c) Dimostrare che il fascismo é loca- 
lizzato principalmente in Spagna e che questo 
paese, che é stato la culla deU'anarchismo, 
impone ai libertari un dovere di azione forse 
piü esteso che nei confronti di altre regioni". 
". . . Mentre il fascismo alza di nuovo la 
testa, . . . ci é sembrata apportuna e impor- 
tante la nostra protesta. II fascismo fran- 
chista ci é sembrato un obbietitivo fatto ap- 
pcista per noi, perché opprime tutti i valori, 
e piü particularmente i valori anarchidi". 

Vorremo concludere con um'uJtima consta- 
tazione: actualmente tutte le forze demo- 
cratiche spagnole, che ci auguriamo si unisca- 
no sempre piü fortemente contro il nemico 
comune, sonó contro Franco. 

Come l'unitá della Reslstenza ha portato il 
popólo italiano alia vittoria contro le forze 
fasciste, COSí una análoga unitá, anche tra 
forze idealogiche e politiche diverse, pud 
portarle alia vittoria nella lotta per la re- 
staurazione delle istituzíoni democratiche. 
Tra di esse vi sonó anche forze i cui ideali 
hanno permesso alia Svizzera di di ventare un 
paese libero e democrático. 

Augurandoci che il Tribunale tenga pre- 
sente che gli anarchici italiani che 1'8 no- 
vembre 1949 asisalirono il consolato spagnolo 
á Genova vennero procesisati e assolti il 15 
novembre 1950, preghiamo i giudici di mo- 
strare la massima clemenza poissibile verso 
questi govani coraggios'i. 

Federazione   Giovanile   Comunista   Italiana 
Giovani Radicali 
Federazione   Giovanile   Repubblicana 
Federazione   Giovanile   Socialista 
Movimento Giovanile Socialista 
Circolo Univers. "A. Banfi" 
Circolo   Universitario   "Guido   Mazzali" 
Centro  Studi  Gaetano Salvemini 
Aí»sociazione Goliardi Indipendenti 
Unione   Goliardica   Italiana 
II Paradosso ' 
Libera   Critica 
Gruppo Giovanile Libertario 
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Sábalo 17 giugno 1961 L'ADUNATA DEI REFRATTAR1 3 — 

LA RIVOLUZIONE SPAGNOLA 

PRECEDENTI 
Durante i primi mesi del 1936 avvennero 

in Spagna due fatti che potevano indicare 
3'orientamento del movimento rivoluziona- 
rio: le elezioni del febbraio 1936 e il con- 
gresso della C.N.T. (Confederazione Nazio- 
nale del Lavoro, di tendenza.anarcosindacalii- 
sta) tenuto a Saragozza al principio del mag- 
gio seguen.te. 

Tradizionalmente, la C.N.T. si considerava 
a! di fuori delle competizioni politiche dei par- 
titi parlamentan; ma dopo due anni di' rea- 
zione repubblicana e con le carceri piene di 
ostaggi politici, si sentiva, a proposito delle 
elezioni, un certo disagio. 

II 6 gennaio 1936 — scrive V. Richards (1) 
— il Comitato Regionale della C.N.T. in Ca- 
talogna, organizzo una Conferenza Regional© 
per discutere due questioni: la prima, "Qua- 
le deve essere la posizione della C.N.T, ri- 
spetto alie organizzazioni che, sebbene non 
Candíividano i nostri obiettivi, hanno la loro 
base nella classe lavoratrice": la seconda, 
"Quale atteggiamento definito e concreto de- 
ve adottare la C.N.T. nele prossime elezio- 
ni". Sebbene la Conferenza, convocata in mo- 
do affrettato, riuscisse scarsamente rappre- 
sentativa dei sindacati a causa anche del 
fatto che mo¡l¡ti di questi erano ancora ille- 
gald, la maggioranza delle delegazioni fu fa- 
vorevole a discutere la questione, risultando 
prevalente l'opinone che la posizione anti- 
elettorale della C.N.T. fosse piü di tattica 
che di principio. 

Peirats, nella sua storia della C.N.T. (2) 
non dice come questa questione fosse sv'ilup- 
pata nella disouissiome, "ma riporta un docu- 
mento del Segretariato della A.I.T. (Associa- 
zione Internazionale dei Lavoratoiri alia qua- 
le la C.N.T. era affigliata fin da 1922) intito- 
lato "L'A.I.T. e la Crisi della Demoerazia, le 
Elezioni e il perícolo del malle minore". Esso 
é una difesa accuiratamente ragionata del- 
rastensionismo tradizionale della C.N.T. e 
un'esposizione deirinefficacia del Fronte Po- 
polare político come risposta alia minaccia 
fascista e reazionaria. Esso creó una pro- 
fonda impressione nella conferenza e fu in- 
viata una risposta alia A.I.T. la quale riaf- 
fermava la posizione ascensionista della 
C.N.T. e fu tracciato lo schema di una delibe- 
razione che suggeriva una campagna anti- 
política e astensáonista in oecasiome delle ele- 
zioni che si preparavano". 

Ri.siulta, tuttavia che in pratica si mise 
in sordina 1'astensionisTOO e si incoraggió il 
suo contrario. 1(1 delegato di Hospitalet 
Llobregat al Congresso della C.N.T., tenuto 
a Saragozza nel maggio, ebbe a diré che: 
"In Catalogna si colla-boro, tácitamente, con 
la "Esquerra" nelle ultime elezioni, e "Soli- 
daridad Obrera" giustificó il trionfo delle 
sinistre, dando cosi valore al voto mentre 
gliel'avevano sempre hegato, perché sappia- 
mo che non lo ha. Nella propaganda che prece- 
derte le elezioni si mantenne una posizione 
confusionista, tanto che sarebbe stato me- 
glio diré di votare. Questo costituisce una CO- 
Sí grave responsabilátá che é necessario non 
si ripeta piü. Merita puré di essere rilevato 
il fatto che non si compirono gli aecordi della 
Conferenza perché la "Ponencia" prese la 
risoluzione di rivendicare la campagna del 
1933 mentre non si fece nessuna campagna 
anti-elettorale". 

Avvenute le elezioni il 16 febbraio, Pei- 
rats ricorda "che la C.N.T. aveva concluso 
una campagna anti-elettorale, passata inos- 
servata a causa della sua timiditá". Non 
aggiunge, tuttavia, che "in effetti, alie ele- 
zioni del 1936 i meinbri della C.N.T. vota- 
rono in gran numero; e Gerald Brenan so- 
stiene, nel suo "The Spanish Labyrinth", che 
l'aumento di un milione e un quarto di voti 
ottenuti dalla sinistra in paragone delle cifre 
del 1933 "possa attribuirsi in gran parte al 
voto anarchico". 

Largo Caballero, il capo dei socialisti, giu- 
stificava la presenza di "anarchici" nel suo mi- 
nistero (1936-37) appunto r¡cardando la po- 
sizione della C.N.T. nella campagna eletto- 
rale del febbraio 1936, dicendo: "E arrivano 
le elezioni, e quando vedíamo in pericolo le 
candidature di sinistra allora non abbiamo 

nesisuno ser upólo di fare appello alia Confe- 
derazione e agli anarchici e di dir loro: 'Ve- 
nite a votare per noi". Pero quando ci hanno 
dato il loro voto e síamo nel parlamento, 
quando si sonó costituiti i govemi, diciamo 
loro: 'Ormai non potete intervenire nella vita 
política; avete compiuto il vostro dovere' ". 

Per ranarchíco Santillan — rincalza il 
Richards — non vi era diubbio che gli anar- 
chici vqtassero, e a suo parere giiistamente. 
Secondo lui le masse votarono col loro "sólito 
istinto sicuro" per alauni determinati obbiet- 
tM: sloggiare dal governo le forze politiche 
della reazione fascista e ottenere la libera- 
zione dei 33.000 prigionieri politici (vittime 
della selvaggia repressione che seguí la sol- 
levaziione delle Asturie neU'ottobre 1934). 
Egli giustifica questa posizione ed aggiunge: 
"Senza la vittoria elettorale del 16 febbraio 
non avremimo mai avuto un 19 luglio. Noi 
dernmo il potere ai partiti di Ministra con- 
vinti che in quelle circostanze essi rappre- 
sentavano il male minore". 

Santillan, che fu poi uno dei ministri 
"anarchici" nel governo della Catalogna, 
giustifica dunque l'intervento anarchico nelle 
elezioni e soggiunge: "tornaü al potere i 
partitli di sinistra, grazie a noi, potemmo 
oaservare come essi persistessero nella stessa 
mancanza di comprensione e nella stessa ce- 
citá. Né gli operai deirindustria, né i conta- 
dini ebbero la mínima ragione di sentirsi 
piü soddíisfatti di prima. II potere reale era 
rimasto nelle mani del fazioso capitalismo, 
della chiesa e della casta mlitare". I quali 
si servono dei governi e quando non possono 
servirsene li abbattono. 

La vittoria elettorale delle sinistre ebbe co- 
me riisultato l'apertura delle prigioni nel 
febbraio del 1936 e la liberazione dei prigio- 
nieri arresitati dalla destara durante gli anni 
precedenti. Ma quando, quattro mesi dopo, i 
lavoratori di Barcellona, vittoriosi del tenta- 
tivo militare riapersero quélla prigione la 
trovarono, dice Santillan, "zappa di nostri 
compagni", vittime non piü dei governanti di 
destra, ma dei governanti di sinistra, che i 
voti confedera!! avevano elevato al potere. 

Avrebbe l'andata al potere degli uomini 
di sinistra giovato, almeno, a difendere il 
popólo e la repubblica dalla cosipiirazione mi- 
litare che si andava organizzando, neanche 
troppo olandestinamente ? 

Scrive V. R.: "La C.N.T. nel partecipare 
alia campagna del Fronte Popolare avrebbe 
dovuto prevedere la eohseguenza di una ri- 
volta militare. Chi avrebbe resistito ai gene- 
rali? . . . Era chiaro che nessuna resOstenza 
effettiva poteva venire dal governo che 
avrebbe preferito perire anzieché armare il 
popólo spagnuolo". 

E se astenendosi sul serio, la C.N.T., dale 
elezioni, avessero vinto, il 16 febbraio 1936, i 
parfiti di destra, che cosa sarebbe avvenuto ? 
"Una vittoria della destra, quasi certa se la 
C.N.T. si fosse astenuta dal voto, avrebbe 
significato la fine della cospirazione militare 
e l'avvento al potere di un governo reazio- 
nario, ma inefficace, il quale, come i prece- 
denti, avrebbe resistito al potere non piü di 
un anno o due". . . . Non sarebbe stato meglio 
di prima, ma sarebbe stato peggio di quel 
che avvenne poi? 

Mentre la campagna elettorale del 1933 
era stata caratterizzata da una vigorosa pro- 
paganda astensionista da parte degli anarco- 
.sindacalisti, i quali apponevano apertamente 
la rivolta alia scheda, la vcarmpagna eletto- 
rale del 1936 lasció i dirigenti delila C.N.T., a 
quainto pare, preoecupati sopratutto degli 
atteggiamenti politici a tal punto ,nota V. R. 
che: "Se la relazione di Peirats é esatta, sem- 
.brerebbe che i moVilmenti rivoluzionari non 
adottassero alcun prowedimento per neu- 
tralizzare' i preparativi fatti dai militari per 
il "putsch", ed anche al Congresso Nazionale 
della C.N.T. tenuto a Saragozza nel maggio 
.1936, sembra che non vi fossero state discus- 
sioni sull'argoimento". 

"Questo fu uno dei piü importanti Con- 
gressi nella storia della C.N.T., sia perché 
ad esso fu rappresentato tutto il movimento 
(vi parteciparono 649 delegati in rappresen- 
tanza di 982 sindacati con 550.595 membri); 
e sia perché si discussero importantissime 
questioni come le crisi interne e le alleanze 

rivoluzionartie del movimento nelle rivoüte 
del gennaio e del dice-mbre 1933 e dell'otto- 
bre 1934. Nello stesso tempo il Congresso in- 
traprese la definizione del concetto di Comu- 
nismo Libertario per la Confederazione nella 
sua applicazione post-rivoiluzJionaria agli im- 
portanti problemi della vita della comunitá, 
nomché lo studio della posizione deirorga- 
nizzazione in relazione al programma gover- 
nativo di Riforma Agrarüla. 

"La crisi interna fu presto risolta con la 
riammissione nella C.N.T. dei cosidetti scis- 
sionistt (i Trentisti) e dei 60.621 membri da 
essi rappresentati". 

Per quel che riguarda ranalisi critica delle 
lotte passate, il Congresso mise in evidenza 
Tesistenza di profondi dissensi teorici e pra- 
tici fra i componenti della C.N.T. E per quel 
che riguarda le alleanze rivoluzionarie, una 
delle risoluzioni approvate dai congressisti in 
mérito alie Alleanze R¿valuzionar¡ie, conclu- 
deva all'ineluttabilita déla collabor alione 
della C.N.T. con la U.G.T. (cioé TUnione Ge- 
nérale dei Lavoratori diretta dai sooiali'sti), 
Diceva tra l'altro: 

". . . . Con la sconfitta della monarehia 
l'U.G.T. ed il partito che agisice da suo orien- 
tatore sonó diventati servi della demoerazia 
repubbUicana e sonó stati in grado di con- 
statare per esperienza diretta l'inutilitá 
della collaborazione política e parlamentare. 
Grazie a questa collaborazione il praletarmto 
in genere, sentendosí diviso, perdette una 
parte della sua forza rivoluzionaria che lo 
caiatterizzó in altri tempi. L'epíjsodio delle 
Asturie dimostra che una volta che il pro- 
letariato ritrovi questo sentimento della sua 
forza rivoluzionaria, é quasi impossibile sotto- 
metterlo. Alia luce del periodo rivoluzionavio 
che la Spagna ha vissuto e sta vivendo, que- 
sto Congresiso considera inevitabile la nece.-- 
sitá di unificare in senso rivoluzion'ariole diue 
organizzazioni U.G.T. e C.N.T.". 

V. R. deplora che il Congresso di Sara- 
gozza, mentre cercava di prospettare le di- 
verse sfumature di interpretazione della so- 
cietá libertaria dell'avvenire, non sent'i'sse in- 
vece il bisogno di discutere i problemi "che 
l'organizzazione poteva trovarsi a dover af- 
ir ontare durante il periodo rivoluzionario. O 
piü precisamente, quale sarebbe stato l'atteg- 
giamento deílirorganizzazione aW'indomani 
della disfatta del "putsch" militare, quando 
essa si trovava improvvisamente alia testa 
del movt'mento rivoluzionario? Una simile ~ 
possibiliitá si poteva fácilmente considerare 
in Catalogna, se non nelle province soggette 
al Governo Céntrale. Forse per la massa la 
risposta era una e semplice: la rivoluzione 
sociale. Ma, alia luce degli avvenimenti suc- 
cessivi, per la direzione delila C.N.T. la que- 
stione non era cosi semplice. Eppure questi 
problemi e questi dubbi non furono affron- 
tati al Congresso, e per queste serie omis- 
sioni di previsione, o forse di demoerazia ri- 
voluzionaria neila organizzazione, i lavora- 
tori pagarono duramente neii mesi che segui- 
rono". 

(L'importanza di questi due avvenimenti —• 
transazione política rispetto ai partiti politidi 
e transazione interna rispetto ai secessioni- 
sti della corrente "trentista" — sta nel fatto 
che essi riflettono la contraddizione intima 
di un movimento che essendo anarchico aspi- 
ra alia realizzazione rivoluzionaria di prin- 
cipi incompatibili con la política autorita- 
ria, ed essendo nello stesso tempo sindaca- 
lista si trova nella necessítá di tutelare in- 
teressi costituiti che non possono sopravvi- 
vere che nell'adattamento airambiente in cui 
si trovano). 

(1) Questio articok» e — come quelli che segui- 
lanno — una versione de'lla inan-azione che degli 
avvenimenti e delle valiutazioni relative, toa fatto il 
compag-no Vernon Richai"ds ixel suo libro^ it)ti.tolatK> 
"Inseg-namenti della Rivoluzione Spagnola (1936- 
1939)". La versione vuole essere fedele benché nioii 
létterale. Le paróte stesisfe dell'au.toiie sonó riportate 
dovunque possibile o necesisario   ..   .. 

(2) José Peirats: La C.N.T. en la Revolución 
Española, 3 volumi, Toulcoiise (Francia) 1951-1952- 
1953. 
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— 4 — L'ADÜNATA DEI REFRATTAR1 Sabato 17 giugno 1961 

ANTIMILITARISMO 
UN  RESISTENTE  ALLÁ  GUERRA 

IN CECOSLOVACCHIA < 
Nel nostro paese non é mal esistito un 

rifiuto colettiivo di prestare ill servizio mi- 
litare e non vi é mai stata garanzia di esen- 
zione per motivo di coscienza. lo non ho mai 
trovato nessiuno ohe pensasse di rifiutarsi in 
modo assoiluto di prender parte ai prepara- 
tivi per una carneficina romana. Tuittavia ho 
avuto aleune voflte occasione di sentir par- 
lare di certi individui che avevano preso po- 
sizioini conformi ale loro convinzioni di co- 
soienza. Tal obiettori erano per lo piü mossi 
da convinzioini religiose: uin Biudldista, un 
Unitariano ed un Avventista. Probafoiillmente 
una parte di costero fini per essere condan- 
nata a qualtehe anno di lavori forzati. 

Prima del mió arrudlamento non avevo 
maü sentito parlare di rifiuto di prestare il 
servizio militare, nel nostro paese. Non sa- 
pevo bene come avrei dovuto oomporita¡rmi 
per non tradiire, da un lato la mia cosoienza, 
e per, dal'altro lato, rinforzare positiva- 
mente i miei rapporti con la sodietá. 

Avevo la testa piena dele teorie di Tollstoi, 
Ganidhi, Thoreau; avevo studialto i concetti 
a cui s'inspiravano i Fratéllti Moravi, e spe- 
ciallímente il loro capo spirituale, Pietro Ohel- 
czisky. Idee ugual od affini avevo trovato nel 
Vedanta e nela Bagavadgita. Ma accettare 
l'idea del completo rifiuto mi pareva sinó- 
nimo di suicidio. Non so se mi manicasise il' 
coraggio di prendere una decisione o se fossi 
guidato dalla sensazione ohe una poisüzione 
simóle, presa negli anni del dopo guerra, che 
erano tanto sensibili in mérito al nostro na- 
zionallismo, mi avrebbe esposto al rischio dii 
essere frainteso; la gente mi avrebbe consi- 
dérate, o come ron agente dell'Oecldente o 
come un vigiliaeco ohe aveva paura di adem- 
piere il suo cosidetto dovere civíiile. Candusi 
ohe, nel mió caso, il megilio era di applicare 
solíante parziail¡mente l'idea gandiana déla 
non-cooperazione. Decisi alora di prestare 1 
servizio militare come semplice soldato, senza 
cercare di promozioni. Non sapevo ancora che 

Gli antibombisti 
Un elenco completo delle dimostrazioni 

anti-beliiche del 28 aprile u.s. non é stato 
tróvate. I dati che seguono sonó desunti dai 
numeri 7 e 8 deil "Peacemaker" (13 maggio 
e 3 giugno 1961). 

Nela zona noird^est degli Statli Uniti vi 
sonó stati i 25 arresti fra i quali: 61 a New 
York City; 18 a Durham, N. H.; 11 in Hart- 
ford, Conn.; uno in Princeton, N. J.; uno in 
Hoboken, N. "J.; 4 a S)pring Valley, N. Y.; 6 
in Plainfield, N. J.; 2 in Middlletowin, Conn.; 
2 in Teaneck, N. J.; 2 m Tenafly, N. J.; 3 in 
Rochester,"N. Y.; 3 in Syracuise, N. Y.; 1 in 
Momitdlair, N. J.; 5 al Dartmauth Coilege, 
nel N. H. 

Altre manifestazioni di protesta ebbero 
üuogo a: No¡rwich, Conn. dove due arrestati 
¡rifiutarono di essere liberati sotto cauzione; 
a Madison, N. J. dove 7 deii 70 dimostranti 
foirono citati a ooimparire in tribunaíle; alia 
Golumbia University 500 fra studenti e inse- 
gnanti parteciparono alia dimostrazione; 
Colege dii New York 145 fra studenti e inse- 
gnanti si pairteeiparono alia dimostrazione; 
ala New York University 50; a Cedar Rapids, 
Iowa, 25; a Oberlin, Ohio, 50; al Bates Col^ 
lege in Lewiston, Maine; ad Alilentown, Pa.; a 
Phüladeliphlia, Pa.; a Pittsburgh, Pa,; a Chi- 
cago, 111.;. a Boston, Mass.; a Minneapolis, 
Minn. 

Le condanne sonó state in genérale oscil- 
Uanti fra una lieve multa sino a due mesi di 
pirigione. Ma vi sonó state anche alltre rap- 
presaglie. Ad Alentown, Pa., due giornalltoti 
dtól lócale "Morning Cal" íUrono licenaiati 
perché avevamo rifiutato di nascoindeirsi. Si 
¡noti dhe la polizia di Alentown liberó senza 
pirocesso cinque dliimostranti arrestati per il 
meldesimo rifiuto. A Portsmouth, New 
Hamphire, un insiegnante di scuoia pubblica 
dovette dimetterisi per aver partecipato ala 
dimostrazione di Durham. 

la mancanza di iniziativa era considerata co- 
me tradimento. 

* * * 
Siocome ero in possesso di un diploma di 

sicuola media, dovetti andlare ad una scuoia 
per aiievi ufficiali. Cercali di farmi esentare 
e, con mia grande sorpresa, il capo déla 
scuoia fini per acconsentire ala mia doman- 
da di serviré come sempUice soldato, e mi ri- 
mando ail mió comando di base. Qui fuli sot- 
toposto ad esami, col risiultato che non fui 
giudioato idóneo ai coirsi speciali. Tíuttavia si 
decise, oointro til mió desiderio, di farmi am- 
mettere in una scuoia per sottuffieiaili. Ma 
dopo undici giorni ne fui espuliso per assoluta 
indifferenza, Devo soltanto alia bonita di certi 

' ufficiali se non fui mandato aulla compagnlia 
di disciplina. 

• Nuove difficolitá mi si presentarono qiuarado 
dovetti eseguire gli esercizi col fucile. lo ave- 
vo aoconsentlito a partecipare alie esercitazio- 
ni, ma non tardai malte ad avere orrore di 
questo genere di elsercizi insensati, si ohe la 
semplice vista del fucile prodiuceva in me una 
vera nausea física. Ala sfi&ta serale annun- 
ciai ohe desideravo presentare un'applica- 
zione. Domandai alll'ufficiale di essere tra- 
sferito ad un servizio sanitario oppure aü 
corpo di minatori. L'ufficiale rifiuto. Sfortu- 
nataimente io non sapevo alora ohe avevo il 
diritto di ricorrene in appelo onde ottenere 
un riesame déla mia situazione, oon la possi- 
bilitá che i consesiso superiore avesse consi- 
dérate il miib atteggiamento piü favorevol- 
mente per me, specie in vista déla mia in- 
sistenza nel voter passare i dlue annli déla 
ferma in maniera piü utile, rendendo un "ser- 
vizio civíiile". 

Devo diré che, ad onta déla mia condotta, 
non fui mai maltrattato. II mió comporta- 
mentó suíscitava talvolta sorpresa, quailche 
voilta ridicoilo od ira, ma la mia condotta sin- 
cera e corretta mi assistiva e mi risparmiava 
punizioni gravi. 

* * * 
I modo sfavorevole con oui gli obiettori 

di coscienza sonó visti non deriva tanto dal 
vigente regliime político quanito dail'evolluzione 
del passato nel nostro paese. Si deve tenere 
in oonsiderazione anche Teta e la qualitá dei 
valori oulturali ereditari, e questi fattori non 
sonó nei paesi del'Europa Oriéntale cosi pro- 
fondamente radliicati che nei paesi del'Ooci- 
dente. II pensiero libérale é emenso in Boemia 
e_ in Moravia nel quindicesimo secólo, nela 
rivolta Hussita contro la siupremazia romana. 
Ma quella rivolta, cambattuta dalla potenza 
di Roma pápale fu sconfitta e le nuove idee 
che l'avevano ispirata furono soffocate. L'ef- 
feítto'di quella rivolta, la sua fioritura spiri- 
tuale rappresentata dai : Frateli Moravi, fu 
cacciata al di la diela frontiera e fini per esse- 
re ridotta al silenzio. II terrore bruta/le, eco- 
nómico e spirituale, sotto la potenza del'Or- 
dine dei Gesuiti, prevalse nel paese. Si addioe 
a quei tempi essere ohiamati l'"Etá dlelle Te- 
nebre". La riseosisa non avvenne ohe durante 
il diciannovesiimo secólo, stimoilata da un ar- 
dente sentimento nazionale, e rinforzata, da 
una progressiva vita cultúrale. Vera pero 
una continua lotta contro la pressione econó- 
mica e cultúrale déla Geirmania. L'invasione 
del 1939 ci totee rühdipendenza nazionale che 
era stata raggiunta nel 1918, e questo nuevo 
disastro aveva lasiciato nela mente dele po- 
polazioni ferite che non sonó ancora rimargi- 
nate. II sentimento nazionalista ha quindi 
fatto radici profonde in quelo e nei popoli 
vicini. Non é quindi faciíle, per noi che ci 
muoviamo in questa densa foresta di pregiu- 
dizi, dlire se questo sentimento sia in dimi- 
nuzione o in maggiore svilíuppo. 

Personalmente, io presi parte ala rivolta 
contro il nazismo nel 1945. In seguito, quando 
misi da parte i pregiudlrai nazionali mi tro- 
vavo nei guai se non mi conformavo piena- 
mente ale idee prevalenti. Nele regioni con- 
finarie dovevp condiurmi con molta circospe- 
zione per non essere acousato d}i colaborare 
con i tedeschi, per il semplice fatto ohe li 
consideravo come gente avente gli atessi di- 
ritti che abbiamo noi. 

Quaaido andai soJdato era ancora in vlilgore 
quela mentalitá nazionaista ed io sapevo ohe 

molti individui di sentimenti umanitari e dÜ 
larghi orizzonti spirituali, cercavano d'i evi- 
tare di essere coinvoLti in problemi di questo 
genere, onde non suscitare il risentimento 
deglli altri. 

* * * 
Ora noi assistiamo ad un rápido cambia- 

mente nele idee di molte persone, come si 
puó constatare in mérito al nostro nazionali- 
smo ed al nostro atteggiamento verso la pace 
e verso la guerra. L'idea deil'assiurditá di 
ogni guerra é entrata nela mente della mag- 
gior parte della gente. Contemporáneamente 
si nota un aumento costante della stanchez- 
za, del'irresponisabilitá, diel'opportunismo. 
Questi cambiamenti d'ordine sociaile hanno 
profondamente toceato anche 1'amibiente mi- 
litare. Accade spesso durante le esercitaziono: 
di impartiré ai soilidati rinsegnamento dei 
loro doveri verso la nazione e verso l'ordine 
sociale esistente. E' stato creato, per esem- 

. pió, il titolo di "soldato modelo", il che ha 
la funzione di influenzare il resto déla, po- 
polazione si da incrementare l'adempimente 
dei "doveri". Interessa notare che i "soldati 
modeli" sonó spesso reolutati in quei settori 
della popolazione che, sotto il vigente regi- 
me, hanno perduto i loro privilegi tradizio- 
nali, cioé: com^mercianti, artigiaini indipen- 
denti, e certe categorie di intelettuali. Le 
critiche vengono stíimolate, ma non al punto 
che un Obiettere di Coscienza puo deside- 
rare. 

La nostra futura evoluzione si fondera 
certamente sempre piü con quel'le di tutto il 
resto del mondo. Per conseguenza, sebbene 
io non creda che vi sia malta inizliativa da 
aspettarsi da questo paese, non é da esclu- 
dersi che il terreno sul quale noi andiamo 
gettando il seme déla pace e déla coopera- 
zione, possa un giorno dimastrarsi piü fer- 
tfiie di quei che oggi non sembri. 

Karel  Kraft 
(©alia rivista "The War Resisíter" N. 91) 

Parola agli studíosi 
Parecohio tempo fa, dopo la prima guerra 

mondiale, quando ebbero inizio i movi'menti 
"etnici" — sciovinisti e razzistli,— nei paesi 
del'Europa orientaile, rivolsi ad un congresso 
di studenti cristiani, un appelo al senso déla 
comprensione e déla toleranaa. Ne rliproduco 
alouini paragrafi dalla mia rivista "Umani- 
tá": 

"Gli studenti coistituiscono il gruppo piü 
sensible ale eonrenti che agitano le realtá 
attiive di un popólo. Senza ripetere le consue- 
to formule adulatrici, riassiumiamo cosi la 
funzione degli studiasi universitari: assicu- 
rare la continuitá del progresso cultúrale 
che, attraverso le nuove generazioni, pene- 
trerá negl strati piü profomdi déla moltitu- 
diine corrosa dal'ignoranza, dalla miseria, 
dale intermita e dal'ingiuistiziia. 

"Gli studenti devono cosítituire quei grup- 
po di élite, entusliasta e sano, ohe prepara le 
nuove luci déla scienza, déla cultura vívente 
Ohe freni le influenze paralizzatrici della tra- 
dizione meschina, dei parassiti che cercano 
dü perpetuarsi nel corpo di una oolettivítá 
nazionale o sociale. Per la loro gioventü im- 
petuosa, essi devono agiré come agenti dis- 
solvitoiri dei reazionarismi e dei feticismá 
inuitli. Devono essere fra i primi a penetrare 
nei vastii e negletti campi del'azione sociale, 
per aprire nele m,ass¡e popolari, negli spiriti 
sohiavizzati dal lavbro incessante, i sentieri 
ohe conducano ai grandi ideali comuni. Ideali 
che non possono dividerisi in parcele esclusi- 
viste né esser monopolzzati e failsificati se- 
condo le ricette dei pirofetó ipocrliti e dei poli- 
ticanti arrancati ai greggi salariati per sod- 
disfare la loro sete di potere e le loro ambi- 
zübni di governanti. 

"Siano gli studenti vigili e fomentatori 
dello spirito oreatore del proprio paese; con- 
centrino nela loro gioventü, come in un em- 
brione, tutte le possibilitá attive del loro popó- 
lo e stiamo piü di ogni altra organizzazione po- 
Itica-sociale, vicino alia ooncezione intégrale 
delF'umanitarismo moderno. Tanto viicino, da 
identificarse con questo. Perché, a differen- 
za degli altri aggruppamenti che proclamano 
ciascuino la propria meta progressista, essi, 
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gli studenti, hanno la meta piü elevata: la 
Cultora, ed i mezzi piü tenaci ed efficienti: 
l'Amore e la Liberta". . . . 

QuelU'appelo rimase inascdltato come tan- 
ta altri, durante g-li anni seguenti, di diitta- 
tura e di guerra. Si arrivó ad una "¡solu- 
zione" che i governi consideran© efficace e 
persino eroiea: la Chiusura. dele universitá! 
E questo solo fatto, tutt'altro< che comu.ne 
nella loro storia, costituisee la prova piü evi- 
dente della tremenda barbarie seatenata dalle 
guerr-e del 1914 e del 1939. Dopo la prima, 
che non ha paragone con la seconda, una mi- 
noránza di studenti, piü esattamente: banda 
di teppisiti travestiti da studenti — imcitati 
da certi professotri nefandi per le loro teorie 
oscurantiste e capeggati da polit'ibanti san- 
guinari — pervennero a terro>rizzare tutti i 
centri cultura!. Conitumaei, naturalmente, e' 
talvoilta oecult amenté complei, i "tutori defl- 
lordme pubbltco". I giovami impararono aho- 
ra a maneggiare la mazza e il manganello 
sulla testa degili ebrei, a gridare in coro, 
slogans di odio e di assassimio, ad adorare un 
emblema "mistico e sacro" ed un capo prede- 
stinato ed infalible. E bentosto si arrivó ale 
devastazioni, al saceheggió, agid autodafé, 
agí eccidii. E gli ipooriti "respomsabli!" del- 
l'ordine pulbblico, non trovarono ai principio 
airo mezzo di rappacificazione o di "coneilia- 
zione" che la chiusura di quei templi moder- 
na che dovrebbero sempre restare aperti agli 
ansioisi di sapere. 

Nei tempi antlichi esistevano cittá di rifu- 
gio per i criminal inseguiti; arrivati la, 
nessuno poteva piü toccarlli. Nel nostro se- 
cólo, invece (poco avanti il macelo in massa, 
organdzzato dai regimi nazlilfascisti) i giovani 
convenuti ale Universitá per istruársi — per 
assimilare i tesori inteletitua! e splirituali 
ereditati da tutte le generazioni passate e da 
tutte le stirpi, e prapararsi alie niuove opere 
della civiltá e per l'alleviaimento deílle soffe- 
renze umane — eran» malmenatli ed espuilsi 
perché erano "ebrei", "stramieri", "intrusi", 
o sempldcemente "democratiei". . . . L'eterno 
oapro espiatorio sa sopportare. Egli é la val- 
vola di sieurezza di tutti i risentimenti di na- 
tura económica o política, Fineudme su oui 
batte il martelo furibondo dello scioviniismo 
che senté prossülma la sua fine, deill'adio cre- 
seiuto nelle anime debo!, come un anímale 
divoratore insaziabile. 

La guerra dei campi della strage persiste 
suil terreno del sapere e della seienza. E que- 
sto fatto, molto piü sotterraneo e mascherato, 
é per la civiltá europea e per la cultura uni- 
versale assali piü pericoloso degili imperialismi 
poiliitici ed economici. Lo sciovinismo cultú- 
rale é un sintomo di deoadenza: nessuna ci- 
viltá nazionalle ha mai po¡tuto progredire 
senza la libera campetlizione fra gli spiriti 
costruttivi; senza l'imcessiante scambio dele 
idee e dele invenzioni, senza la tranquiffitá 
e la tolleranza sotto la cui egida si ricongiun- 
gono le istituzioni per rinsegnamento e per 
le indagini scientifiehe. 

L'appello ai cerberi urlanti che— nei paesi 
sottomessi a regimi dittatoriali — montano 
la guardlia alie porte delle Universitá, puó ben 
essere inalscoltato. Ma gli altri, quelli che 
ancora posisono entrarvi e queli che ne sonó 
respinti, hanno il dovere di interrogare la pro- 
pria coscienza. Gli uomini coltü devano con- 
vincersi che essi non possono essere semplici 
biblioteche amibuilanti o macchine da pensa. 
re. Una cultura dinaimica, legata alie realtá 
sooiali — alie veritá universalniente umane 
■— progredisce soltanto per mezzo degli inse- 
gnanti e degli studiosi che sanno e che cer- 
cano la conversione delle idee in fatti. Vivano 
puré nella loro térra natía, ma innalzino il 
loro pensliero verso orizzanti planetari. Ab- 
biano cura e direzione di quanti si muovono 
inel loro ambiente, ma sentano che sonó le- 
gati a tutti i loro simüi, oltre tutte le fron- 
tiere e gli oceani. Penslino e lavorino senza 
dimentioare mai runitá deilla sipecie umana 
e l'universalita delila cultura; siano inteHeit- 
tuali attivi, solidali nelle loro conviinzioni, 
che né i colpi dei compagni traviati, né Fop- 
pressione dei dirigenti ufficiaü' potranno 
spezzare. 

Sollo in questo modo saranno le Universitá 
nei paesi "periferlitei" dell'Asia, dfelf America, 
dell'Africa o dei satelliti dell'Europa Orién- 
tale, in questa época insanguinata dalla ti- 

UN  LIBRO DI A. DUMAS 
(VIAGGIO IN RUSSIA) 

II "Viaggio in Rusisüa" di Alessandro 
Dumas rimonta a cent'annd. La pnima im- 
presisione che si ha leggendo quest'opera in- 
teressante é, che a quelí'epoca lá, uno stra- 
niero (o almeno qualche strainiero) poteva 
percorrere il paese senza alcuna scorta uffi- 
ciale, né angelí custodi al fianco; che poteva 
linterrogare, informarsi e fare inchieste su 
tuttii quei problemi che poteva giudicare in- 
teressanti, e che poteva anche portare con 
sié un disegnatore, senza che nessuno se ne 
faoesse caso. E pertanto, la Rusisia, era ap- 
pena appena uscita dala Guerra di Crimea. 
E' probabile che olte'e ala situazione sociale 
deglH ospiti, la popolairitá delPAutore de "I 
Tre Moschettüeri" abbia influito non poco 
sulla grande liberta di poter girare in lungo 
e in largo per iil paese, senza che rautoritá 
abbia creduto opportuno interveinire per porre 
la piü Heve restrizione. E poi era l'epoca del- 
l'avvento al trono d'Alessandro II.o, l'eman- 
oipatore déi serví, del quale Dumas elogió 
sovente le tendenze liberal. . . . Tuttavia, 
malgrado questa dimostrazione di compileta_ 
liberta, non é del tutto escluso che il nostro 
viaggiatore puzzasse un po' d'eresia; segna- 
lato come doveva essere di simpatizzante coi 
movüimentí rivoluzionari del passato e dispo- 
sto alora a scendere in piazza se fosse sitato 
necessario. Comunque sia, il governo zarista 
dette dimostrazioine di non tenergli rancore 
per questo suo passato, e il nostro turista 
poté percorrere, in ogni sorta d'equipaggi, 
rimimensio territorio ruisso; che non si con- 
tentó di visitare Pietroburgo, Mosca e 
Nisnij Novgorod, ma si avventuró persino 
fra i Nirghisi e gli Kalmonks, nelle steppe. ... 

Dumas fu uno di quegl esserii straordinari 
che piü inveccihiano e piü rímangono sé stesisi: 
si ritroverá in quetste 670 pagine in ottavo 
la medesima vivacitá e il medesliímo brio che 
rendono: cosi attraente la lettura di tultti i 
auoi romanzi. Quello che, secondo me; rende 
cosi.affascinante questa lunga narrazáone, é 
rinsieme degl'innumerevol dettagili di que- 
sto vfiaggio di cui, in fondo, tutto sommato, 
il lato pittoresico non offriva niente di stra- 
ordinario, se si tiene contó déla data nel 
quale fu fatto. 

Qui, é tutta la storia della Santa Russia 
che sfila davanti agli occhi del lettore, che 
prabaibilmente sli chiede se per caso non stia 
sognando. Dominata da iimperatrici "Iberti- 
ne" o da imperatori aberranti, questa storia 
si svollge atitraverso innumerevoli intrighji, 
imposizioni sfacciate ed incessanti deliitti. Le 
punizionii sonó crudeli, i castighi ed i sup- 
plizi atrocl: la mini¡ma opposizione é domata 
con ferocitá inaudita. Ivan il Terrible, tí- 
ranno assetato dti sangue; Pietro^ 1 Grande, 
cosi inteligente ma spietato carnefice del suo 
proprio figlo Alesisio; Caterina Seconda, la 
Semiramide del Nord, che fece assasisinare 
Pieta-o III.o e perire il giovine Ivan IV.o tal 
sonó i fondatori délla potenza russa! Indtub- 
biamente, le solté ragioni di Stato giustifica- 
vano tutti questi delittí. Ma se si teneva cosi 
poco contó déla vita di alti personaggi come 
questi, immaginiamoci che cosa doveva essere 
la vita del semplice individuo! Non c*é da 
osare nemmeno pensarlo. . . . 

Nel 1801, Paolo I.o é assassinato da 
eongiuratí militan che piantano su! trono — 
di propria voiontá, dicono loro! — suo figlo 
Alessandro Lo, che pertanto non ha un atti- 
mo di esitazione ad accettare un regalo cosi 
sporco di sangue: era un místico la cui fine 
fu misteriosa, e non é improbabiile (come fu 
affermiato) che, corroso dai riniorsi, sia an- 
dato a moriré in una cela d'un convento. 

rannide déla bestia oscurantista, quei che 
dovrebbero essere in tutti i continenti: tempili 
al'incrocio dele grandi vie del mondo, ed a cui 
vengono i pelegrini provenienti dai quattro 
punti cardinail per sentiré la parola del'a- 
more e per cercare la veritá lüiberatrice. Tem- 
pi nei qual le generazioni trasmettono da 
una mano ail'altra, come gli antichi portatori 
di fiaccole, le luci dele scienze e dele arti, 
la sapienza viva e la fratelanza creatrice* 

Eugen Relgis 

Alessandro, Napoleone, rincendio di Mosca, 
la ritirata della Grande Armata, un lungo 
film senza fine . . . di cui una dele immagini 
ulteriori é l'esecuzione dra,mmatlfca dei de- 
cembristi, ció che permette al nostro viag- 
giatore di tracciare un ritratto vero> dello 
Zar Nicola I.o che, anche lui, mori probabil- 
memte avveleinato. Dumas si documenta sw 
tutti questi principi di cui mette in evidenza 
il diispotismo smisurato e la crudele inuma- 
nitá. Ha raccolito le leggende di tutto quanto 
paasa nele prigioni di Pietroburgo: queste 
tristi prigioni che avevano parecehie cele ai 
disotto della Néva. II romanziere del "Conté 
d Montecristo" non ci riisparmia alcun det- 
tagl'io dello spaventevole supplizio del fal- 
so (?) Dimitri (se ne contano 18 di falsli Di- 
mitri); é largamente infoirmato déla vita 
miserevole che conducono i deportati in Sibe- 
ria, e conosce a fondo le ragioni che facevano 
liinviare un delinquiente nele miniere. Secondo 
le abitudini in uso alora ala Corte di Russia, 
allorquando 1 sovrano regnante voleva ri- 
compensare uno dei suoi favoriti o dei suoi 
grandi servitorü, gil faceva dono d'un domi- 
nio d'un'estensione in rispetto . ala docilita, 
dimostrata o all'importanza dei servigi resi; 
dono arricchito d'un certo numero díi "ani- 
me", vale a diré di servi. C'é persino, in que- 
sto libro, un capitolo riguardante le sette 
(che a quei momento abbonriavano nelTmpe- 
ro degli Zar), spedialmente quela degli 
Scaptsi, questi adepti dél'evlirazione volon- 
taria, ed a quella dei Tatarinof, in oui era ira 
uso il comunismo sessuale. Ma qui, in mérito 
ale dottrine rivend'ilcate da queste sétte, 
Dumas non fu informato che superficialmen- 
te. Tuttavia é esatto che dei Raskolnik — 
vecchi credenti — non vollero mai amniet- 
tere che rasisassinio di Retro III.o aveva 
messo fine ai suoi giorni: lo considerarono 
semplcemente come scomparso; come fosse 
stato un nuovo Messia. Molto vi sarebbe día 
diré in mérito a queste sétte, ma correrei il 
rischtio di dilungarmi eccessivamente. E' cer- 
to che Dumas non poteva mancare d'interesi- 
sarsli del'attivitá dei giornailisti e dei poeti' 
russi déla sua época, e anche di quela im- 
meidiatamente antecedente, come Pusckiini 
(1799-1837) e Lermantov (1814-1841) tutt'e 
due uccisi in duelo, e dei qual aveva tra- 
dotte anche aicune poesie. 

Tale é, succintamente e imperfettamente, 
riassunto il contenuto di questa narrazáone 
complicata e pur sempre avvincente, dove 
puliulano gli aneddoti cuijiosi e interessanti, 
via via che il viaggio prosegue. E' certo che 
per poter giudicare quest'opera al suo giusto 
valore sarebbe interessante poter confron- 
tare gli avvenimenti del passato con queli che 
dopo si sonó susseguití in U.R.R.S. dala ri- 
voluzione del 1917 ad oggi. Confronto da fare 
serenamente, senza passione e senza partito 
preso, naturalmente. 

Le numerase postile di cui Jacques Suffel 
ha emplito questo Ibro sonó piü che perti- 
nenti, a volite mettendo in chiaro un passag*. 
gio dubbioiso, a r volte correggendo un errore: 
in due parale un lavoro coiscierizioso. Una 
carta geográfica posta al principio del volu- 
me ci permette di renderci c-onto del viaggio 
compliüto dal'Autore. E' peocato che non si 
sia pensato di porre in appendice un Índice 
coi nomi ed i liuoghi citati nel corso del'ope- 
ra. E, finendo, non voglio mancare di segna- 
lare le numeróse illlustrazianli di Moynet, di- 
segnatore oggigiorno piuttosto dimenticato. 

E. Armand 
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LA SCIENZA 
Vi sonó delle idee chiave che intonano o a 

volte deformano tutto il complesso intelli- 
gente dell'uoimo. A queste idee corrisponde 
una parola, guando viceversa ad una parola 
data non corrisponde invece una idea. Cosi in 
casi diversi ora é l'idea che cerca, esalta, 
impone una parola, altre volte é quest'ultima 
che spinge l'individuo ad aceettare una deter- 
minata idea. Glli slogan ad esempio sonó suo- 
ni alfabetici che sospingono il pensiero verso 
una determinata direzione, forzando i restii 
ed abusando degli ingenui. 

La paroila sdienza non é esente da questi 
due aspetti, cosi che ií diré ad esempio che 
tutti gli uominiT anche di modestissima cul- 
tura, sonó degli scienziati farebbe, fa ridere, 
mentre preso ü significato alia lettera non 
vi é nuia da obiettare. 

Che cosa é la scienza? Questo vocabolo ci 
viene dal latino: "scire" conoscere. "Scire est 
reminisci". Sapere é ricordare, si diceva allo- 
ra "et tantum scimus quantum memoria 
mandamus". Latí:no della decadenza che iden- 
tifica M sapere alia memoria. Tanto ricordia- 
mo, altrettanito noi sappiamo. Cosi che poi in 
italiano vale: "non fa scienza senza lo ricor-, 
daré, avere inteso". 

Una enciclopedia vi dirá che scienza é co- 
gnizione vera; od anche: notizia certa. Quel 
— vera — e quel — certa — precisando fatti 
provati e sperimentati a portata di tutti. 
L'enciclopedia vi dirá anche che sdienza é 
l'insieme delle conoscenze lógicamente coor- 
dínate. Con che scienziato diventa uíficial- 
mente colui che possiede scienza, in altri 
termini che conosce, che ricorda, che ha delle 
notizie certe. 

E chi non ne ha in una od altra branca ? 
La parola scienziato noi abbiamo finito di 

staccarla dalla sua base — scienza — ~per 
farne un. individuo oreatore di nuova scien- 
za. Umiltá che a noi pare del tutto fuori lue- 
go, se chi sta creando nuova scienza puó 
essere individuato come — ricercatore, spe- 
cializzato, sperimentatore, piohere, studioso 
di avanguardia. altro ancora. 

Cosi é avvenuto che in molti campi quello 
che é scienza diventa, puta caso, — arte —. 
Si dice l'arte del muratore; e, oggi almeno, 
un muratore non ha velleitá artistiche per 
certo. Molta cultura, sapere, notizie certe 
diventano: mestiere. II mestiere del falegna- 
me, deH'ebatnista, dove tuttavia sta aecumu- 
lata lunga esperienza di secoli, e conoscenze 
spesso moto dettagtliate che i piü ignorano. 

Si dice che un uomo é un — pozzo di scien- 
za — per indicare la gran quantitá di cogni- 
zioni che egli possiede, si dice lo scibile uma- 
no, per indicare la soraraa delle conoscenze 
oggi in possesso deffl'uomo. 

Sapevameelo, dice il lettore, altóla, se sia- 
mo d'accordo finora non so se lo saremo fra 
poco! 

Infatti fuori del campo della scienza che 
avvolge umili e colti, che alitro campo ri- 
mane ? 

Siamo logici, non rimane che il credo. 
O lo so, o non lo so! E se non lo so, o lo 

credo o non lo credo. 
Si tratti di propria imaginazione o della 

imaginazione altrui, od anche di veritá speri- 
mentate da altri delle quali siamo totalmente 
al buio. 

Ora appunto quello che porta seco la piü 
allegra confusione, quando non é la piü trá- 
gica, sta nel continuo alternarsi nel singólo 
individuo ora della eredenza, ora della scien- 
za; la mescolanza senza alcuna discrimina- 
zione che il singólo fa dei due campi, come il 
giocoliere che laneia alternativamente all'a- 
ria ora una palla ora l'altra. Chi poi ci capisce 
qualche cosa é bravo, da che cdlui che ascolta 
resta sempre nella alternativa di attribuire il 
discorso udito ad un campo od all'altro, di 
non poter piü individuare 1'interlocutore co- 
me uomo che sa o che crede. 

Scrivo per nispondere in definitiva ad un 
corrispondente che, sempre aul controverso 
argomento: atei, agnostici casi si esprime: 
"Ma, come dico, tutto sommato il tuo —■ 
agnosticismo — non é religioso, ma si seien- 
tifico, non si niferisce a neasun dio, ma si alia 
relata —". 

Ma a che mai posso riferirmi, ma in quel 

veste posso trovarmi, in quale atmosfera 
oggi, nel veratesimo secólo, se non in quella 
della conoseenza, della scienza insomma, non 
volando vivere come un primitivo, quando 
nnlla o quasi si conosceva e la scienza non 
era o si trova va ai s>uoi primi tentativi ? 

Un uomo dotato di cervello, con poca o 
molta cultura, non puó respirare, digeriré, 
usare che di scienza, sia essa modestissima 
come l'arte del falegname o spinta al mas- 
simo, come per i creatori dei satelliti artifi- 
ciali. 
fra i cattolici é possiblile riferirsi al loro 

credo ad ogni pié sospinto, da che esso é per 
loro la base, la norma della loro vita, e la 
scienza un noioso di piü che si é inscrito come 
un sassolino negli stivali; ma fuori da questo 
stato d'animo, che non si puó nemmeno diré 
mentallitá, gli altri, pochi o molti essi siano, 
non hanno altro scampo che il porre i piedi 
per térra, una térra che é cultura, cognizione 
vera, notizia certa. 

Tutto ció che é impulso, sentimento, ere- 
ditá degli avi, intuizione, non ha nulia a che 
fare con la scienza, é una materia prima che 
la scienza potra prendere in esaime come 
esamina un meteorite, una aurora boreale, 
ma nella aua estrema varietá, imprecisione, 
linstabilitá, non conchide un bel nuila rispetto 

a terzi, non ha alcuna cíttadinanza riconosciu- 
ta fra gli umani, é un tranelo, un traboc- 
chetto dove molti possono cadere e moltis- 
siani usano, sovente a loro insaputa, per im- 
brogliare le carte in tavola ed imporsi a chi 
li ascolta. 

Non era affatto scientifico che Filomena 
fosse vergine, ragione per la quale la aveva- 
no fatta santa ed in suo onore erano átate 
erette chiese, aítari, adórate reliquie, oggi la 
Chiesa ha trovato che vergüne non era, e la 
ha radiata dai suoi santi! Piccolo seene di fa- 
miglia, che si dice stanno toigliendo ogni 
aureaola anche al vecchio san Gliorgio, pura 
figurazione del pagano Ercole, che rischia pu- 
ré LUí ed il suo drago di andarsene ad arric- 
ohire i fasti e nefasti del cattolicismo in vista 
del concilio ecuménico! 

Sembra ridicolo senitirsi scienziati, ma se 
ció distingue dai credenti, vada per il ridi- 
colo, purché le posíizioni siano nette e non si 
gioohi a mosca cieca or con Tuno or con l'al- 
tro campo. 

Che la scienza stia annientando innumeri 
credi é in atto; quello che e augurabile si é 
che ció avvenga anche nel singólo e che egli 
ne abbia coscienza, si adegui al mu ovo miodo 
di vivere umano. 
1-5-61 '   D. Pastorello 

\l PLAGIO 
Quando Lo sciittore inglese H. G. Wells 

pubblicó, ntíl 1922, il suo romanzo "I Super- 
uomini" (pdlíblicato in franeese nel 1926 col 
titolo: "Mr. Barnstable chez les Homm«s- 
Dieux") vi fu c'hi lo aecusó di avere plagiato 
Han Rymer nel suo romanzo del 1914, "Les 
Pacifiques". Ora, ecco quel che fin dal 1913 
Han Ryner scriveva del plagio e dei pla- 
gian, nel "Le Courrier de France" (15-iVI). 

E' di moda. Da tutte le partí si deniunciano 
dei plagi. Ma quest'accusa é qualche vota 
diisonorevole o quasi . . . per l'accusatore. 

' Plagiare vuol forse diré rubare. Ma di 
questa frase, che prendo a prestito da Bos- 
suet o da La Bruyére, lascio a loro la respon- 
sabilitá. II derubato non ha perso niente. Ed 
io non ho un'opinione molto alta di quegfli 
impulsivi che fácilmente si mettono a gridare 
"Al ladro!" quando nessuno ha perso niente. 

Non fu forse il derubato a sua volta un 
ladro arrivato prima? "O tempo, sospendi 
il tuo voló!". Da chi credete voi che io prenda 
questa frase? Da Lamartine? . . . Via, é di 
Tomaso. 

La proprietá é un furto. Commetto un pla- 
gio. Ma scrivere é plagiare. Vi sonó uomini 
pensanti da seimila anni. O, io plagio vera- 
mente con troppo cinismo. Ma che volete, 
o si é cinici o non si é. 

Se prendo di peso l'articolo di un confra- 
tello e non vi cambio che il titolo e la firma, 
senz'altro scopo che di passare alia cassa 
del mió giornale, io rubo in una maniera un 
po' bassa. 

Altrettanto puó dirsi se mi faccio ricevere 
airAccademia per libri scritti da un segre- 
tarlo mal pagato.... O se mi arricchisco pub- 
blicando romanzi d'appendice »ui quali s'ab- 
brutiscono dei "negri" affamati. 

Se presento ad un concorso di provincia 
un sonetto di Edrnond Haxacourt ed intaseo 
í cento soldi del primo premio, rubo in una 
maniera alquanto ingenua. 

Ma Virgilio ohe estrae le perle dal letamaio 
di Ennio e le incastra nd metallo fine e 
solido dei suoi versi, ruba in una maniera 
gloriosa. 

Gloria a Moliere, che nel garbuglio del 
"Pedante giocato" ha visto un tratto aníimi- 
revole ed ha impedito che andasse perduto. 

Colui che perfeziona un'invenzione é un 
plagiario che merita la corona d'alloro. 

Plagiari ammirevoli, i nostri classici dei 
XVIIsecolo considerano materia quel che, a 
meno di essere chiaroveggenti, sembrava for- 
ma definitiva, e la nobilitano di nuova beliez- 
za. Ci sonó ancora per gfli eruditli delle fa- 
vole di Esopo o di Fedra. Per l'uomo di gusto 
non rimangono che favole di La Fontaine. 

Tutto é forma e tutto é materia. Che le 
forme piü belle tornino ad essere materia 
in virtü della mia capacita, se ho la forza di 
imprimer loro la mia personalitá, di ridar 

Joro la vita, di abbellirle per il mió tempo e 
per sempre. 

Certo, si é colpevoli quando si é pigri, 
quando si consente a ripetere parole che la- 
sciano il nostro pensiero a mezz'aria, poco in 
armonía con altri nostri pensieri. Colpa ana- 
loga a quella del realista che, in una favola 
parzlialmenite inventata, getta, senza elabo- 
rarli, fatti osservati direttamente, o mescola 
in uno stesso quadiro fotografié e figure di- 
pinte. 

Püagiamo senza scrupoli, ma con arte. C'é 
un fatto che si adatta a simboiizzare il no- 
stro pensiero? Coraggio. Quel vestito ci ap- 
patttliene. Ma bisogna stare in guardia: non é 
fatto sulla nostra misura. Tagliamo, rita- 
gliamo, facciamo con quella stoffa un vestito 
nuovo. 

Un amico mi dice — ma é un po' sfaccia- 
tamente e un po' tímidamente classico per il 
mió gusto: 

— Inventare, vorrebbe diré dlimostrarsi 
impotente a servirsi delle vecchie fiabe per far 
dir loro quel che voglio. Avrei la medesima 
impressione di debolezza e di volgaritá ohe 
se fossi ridotto, per esiprilmermi, a fabbri- 
care un neologismo. La mia arte forte e sot- 
tide fará dimenticare i narratori che mi hanno 
preceduto. Coloro che hanno bisogno di in- 
ventare, devono avere la parola e l'immagi- 
nazione ben povera. . . . 

Han Ryner 

Corrispondenze 
Nel suo trattato di "Storia Universalé", I. 

Pirenne (Sansoni edií. v. 4) ía menzione, ad 
ogni pié sospinto, della parola "anarchia" e 
di "periodi di anarchia', per indicare societá. 
di barbari permanenti. 

Ci si potrebbe passare sopra, con commi~ 
serazione, quando si trattasse di un sprov- 
veduto, di un ignorante. 

Ma, il proí. I. P. — che anch'egli mise 
la storia a servizio della política, col suo ap- 
parato di erudizione — arriva, nel migliore 
dei casi, a deformare sistemáticamente, 
pseudoscientificamente, la storia reale. 

E la storia reale é che l'anarchismo é una 
dottrina sociale negante il diritto del piú 
íorte, mentre il proí. Pirenne é per questo 
diritto. L'anarchismo — cosa che detto pro- 
íessore dovrebbe sapere, giacché ne parla di 
sovente —- nega ogni e qualsiasi autoritá, e 
mentre egli a questa titula, in ogni pagina, 
le corde con lievitá di tocco. L'anarchismo 
vuole umanizzati i rapporti sociali ira indi- 
yidui e individui. L'attuale societá questi rap- 
porti li imbestialisce, metiendo contro indi- 
vidui con individui, strappantisi l'un Y altro 
dalla bocea il boccone di pane. L'anarchismo 
vuole che la scienza, della quale la storia 
dovrebbe essere uno dei rami piú seri, venga 
posta a servizio dell'intera umanitá, per la 
sanitá  e conservazione di  questa.  Oggi la 
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scienza é a servizio deíí'autoritá genocida. 
L'anarchismo vuole la comprensione, la 

tolleranza, l'amore del prossimo. Vuole uma- 
nizzati —e riformati — gli istituti di educa- 
zione dei bambini. E vuole una educazione 
sociale e sessuale ancora, umana. Vuole la 
soppressione di tutti gli istituti di privilegio, 
facenti capo alio státo, che dovrá essere raso 
al suolo, eliminato, per lar posto ad una li- 
bera, solídale, ordinatá, sul serio, esistenza 
umana invece dell'attuale caótica, disordi- 
nata, drammatica, trágica vita dei morti di 
lame, dei senza lavoro, dei senza tetto, dei 
senza mezzi di sussistenza, agognanti un car- 
cere, una galera. 

Questa "storia" non é l'anarchia. 
Questa "storia di barbari permanenti" non 

é l'anarchismo: e la storia della societá pira- 
midale, in cima alia quale ci sonó la scienza 
venduta, i generali, i patriotti, la ñnanza, i 
capi di stato; una beota incolta disumana 
burocrazia una giustizia (?.') íungaia di er- 
rori e di orrori, un ladrocinio permanente 
protetto dagli alti papaveri— vedi: Cippico, 
Giuííré, l'ospedale di Padre Pió, Ruissec- 
co . . . per attenerci agli ultimi episodi di 
banditismo cristiano, borghese, autoritario. 

Ma, l'anarchismo non ha mai avuto le 
mani in pasta, in tutti gli imbrogli di cui si 
é íregiata e si fregia la societá . . pirenniana. 

L'anarchia é coerenza, é onestá, é sacri- 
.ñcio anche, é solidarietá con gli umili, e 
Contro tutte le ipocrisie: patria, dio: la pa- 
tria che sempre vendeste e tradiste, il dio 
col manto del quale copriste tutte le rapiñe, 
tutte le imposture, con le quali annebbiaste 
ed annebbiate le mentí ed avvizzite i cuori! 

L'anarchia é liberta delle liberta. A guar- 
dare il solé ad occhio nudo, a noi colma il 
cuore di benedizioni; o voi di . . . máledi- 
zioni. Non ci titillano le corde dell'arrivismo. 
Noi íacciamo tanto di cappello alie capacita 
sane che ci indichino il vero, la strada da in- 
forcare, senza pregiudizio. 

L'anarchia é bellezza, e arte e poesía. La 
societá capitalista che servite, é quelía della 
bella vita: Pranzi e cene di ottanta e cinque 
pórtate (Vedi papa Sisto VI in onore, ira 
gli uni e le altre, per esempio, presso Eleo- 
nora d'Aragona. . .). 

Uno dei periodi di . . . anarchia sarebbe, 
ira i tanti, quello in cui Teodorico, re degli 
ostrogoti, conquistato dalla . . , civiltá roma- 
na, accumuli rovine, disorganizzi la vita eco- 
nómica provocando invasioni, diffusioni di 
brutalitá, scostumatezze, ecc. ecc. Ma Teodo- 
rico era un re, e non un anarchico. Ma tutto 
ció avvenne, ed avviene — esempi Hitler, 
Mussolini, Franco, Salazar, Statin, ecc ecc.— 
nella societá, come giá detto, piramidale 
della quale il proí. Pirenne é una per quanto 
infinitésima, colonna. 

E come uomo di scienza dovrebbe vergo- 
gnarsene. Ma per non aver da vergognar- 
sene dovrebbe essere un Goethe, un Wagner, 
un Reclus un Kropotkin, un Rapisardi, un 
TBovio, un Gori, una delle mille e mille altre 
menti puré ed oneste. O, per lo meno, cer- 
care di avvicinarsi a questi uomini. . . . La- 
sciare o prendere. Lasciare l'anarchismo agli 
anarchici e prendere l'anarchia per quel che 
veramente é stata ed é da un secólo a questa 
parte, o rinunciare a paríame perché idéale 
troppo alto per certa menti devástate da 
un'educazione malsana. Oppure accostarsi 
all'anarchismo con altri intenti, con altro -—- 
ed alto —■ intelletto, con disinteresse, con 
amore, come tanti modesti e sinceri, o, se 
del caso con spirito eroico, come non pochi 
generosi seppero. 

Casuía Elisio 

coMumcAziom 
Non pubblichimmo eomunicati anoniml 

New York City. — Round Taole Discussions on 
Social and Política! Subjects, every Frikiay Eirening 
at 8:30, at the Libertarían Center, 12 St. Marks PL 
(3rd Ave. & 8fch Str.) Third Filoor, fromt. 

Sc/hedule o£ discussions: 
June 16 — Clandestine    Orgamization    in    Totali- 

tarian Countries. Speaker: Hans Sehaper, 
June 23 — Anarchism  and  Non-Violence.  Speaker: 

Sama  Weiner. 
June 30 — What and Why is De Gaulle?  Speaker: 

William Hendrickson. 

San Francisco. E.S. — Grazie dei ri/tagti e di tutto 
il resto. Saluti. 

Milano. M. — Rieevuto a  soio tiempo.  Grati  del- 
i'interessamentioi ricamlbianiio saáuti. 

New York City. — Ogni primo sabato del mese 
avrá hiogo nei locali del Centro Libertario, si tuatí 
al numero 42 John Street (fra Nassau e \tilOiam 
St.), terzo piano, una ricreazione famigliare con 
cena in coniune, alie ore 7:30 P. M. Compagni e 
amici sonó cordialmente invitati. — "II Centro Li- 
bertario". 

» * * 

New York, N. Y. — La consueta riun.ione mensile 
dei compagni e degli amici del Gruppo Volontá 
avrá luogo la sera di venerdi' 16 giugno 1961 nel 
lócale del Cireollo Libertario, situato al 42 John St., 
alie ore 7:00 P. M. 

Compagni e amici di New York e dintoimi sonó 
cordialmente invitati. — II Gruppo Volontá. 

Detroit, Mich. — Domenica 18 giugno, alie 22 
Miglia e Dequindre Road, avrá luogo una scampa- 
gnata famigliare con cibarie e rinifreschi per tutti. 

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

Chi manca di mezzi di trasporto, come chi ha 
posti dispiomibili é prégate di trovarsi al numero 
2266 Scott Street alie ore 9:00 A. M. precise. 

In  caso  di   cattivo  tempo  ci  intratterremío  nella 
sala. — I Refrattari. 

* *  * 
Providence, R. I. — Domenica 25 giugno avrá 

luogo la sólita riunione famigliare con banchetto 
che sará servito all'Una precisa, nei locali del Mat- 
teotti Club, situato in Granston, R. I., Knightsville 
section. 

II ricavato servirá per affrontare le spese an- 
nuali del Chib, che sonó auméntate incredibilmente 
mntre le nostre file si soino assottigliate altrettanbo 
incredibilmente. 

Per recarsi sul posto, seguiré queste indicazioni: 
— Quelli che venigono dal Sud, arrivati nelle vi- 

cinanze di Providence, prendono la route 5 Oaklawn; 
arrivati al "rotary" continuare a destra, voltandio 
su Oxbridge e andaré sulla collina, alia prima strada 
voltere a destra, che é East View Avenue, e si é sul 
posto. 

— Quelli che vengono dal Nord, arrivati a Pro- 
vidence, prendan» Westminster Street e procedano 
su di queste fino a Hoyle Square; qui prendano 
Crandon Street e la seguano fino alia piazza Knights- 
ville, dove c'é la luce rosisa, continuare per un altro 
block finio a Oxbridge Street, che rimane a sinistra, 
e di li' procederé fin sulla collina seguendo l'indica- 
zione precedente. — Gli Iniziatori. 

* *  » 
Los Gatos, Calif. — L'annuale picnic a beneficio 

dell'"Aduinata dei Refrattari", che per molti amni 
ebtoe luogo a Gilroy, sará tenuto questa volita il 2 
luglio pro&sdmo nella vicina Saratoga, e precisa- 
mente niel Wildwotok Park. 

Per giungere sal luogo seguiré la Highway nu- 
mero 9 fino alia Quartia Strada, a iSaratoga, ove un 
carteillo indica di girare a destra, passar-e il pon- 
tioelllo e si é sul posto. 

Due corsé di autobús partono da San Francisco 
per Saratoga, dalla Greyliound Station, alie ore 7:20 
e alie ore 10:30 anifeimeridiane. 

I compagni conoscono la posizione incahtevole di 
quesito magnifico parco, ove, aH'ombra di quercie 
secolari passenemo una splentíida giomata di svago, 
oltre che di utilitá per il nostro movimento. 

Resta inteso che, come gli anni precedenti, i no- 
stri cuochi prepareramno un buion pranzlo per mezzo- 
giomo con rinfreachi provvisti dagil inizialtori. 

Chi nlon potra recarsi al picnic e voglia inviare 
contribuzio.nl puó indizzarlie ad Armando Delmoro, 
16364 La Chiquita Ave, Los Gatos, Calif. — Gli 
Iniziatori. 

* *  * 
Trenton, N. J. — II picnic del Ntew Jersey a bene- 

ficio deir"Adunata dei Refrattari" avrá liuogo que- 
st'anno nel medesimo pasito dell'anno scorso, e cioé 

, nel Royal Oak Grove. II Parco sará a disposizioine 
dei eompagiii durante le giornale del sabato 1 e 
delta domenica 2 luglio. 

Come gli anni precedenti, l'iniziaitiva di questo 
picnic é presa sotto gli auspici dei compagini del 
New Jersey, della Pehnsylvanda, di New York e del 
New England, ed offre ai militanti di ttítte le aone 
degli Stati Uniti che si trovino da queste partí l'op- 

pontunitá di incontrarsi con noi e pasisare ore noífi 
inutili in buona compagnia. 

Rivolg-iamo a tuitti l'invito piú cordiale — Gli 
Iniziatori. 

P.S. —Chi non é pratioo del posto, segua le indica- 
zioni  seguenti per arrivare al parco  suranominatx»: 

Venendo per la strada numero 1, dal nord o dal 
sud, giuniti nella cittá di Ti^enton, al BTOnswick 
Circle, seguiré la curva fino ad imjaoccare Brunswick 
Avenue (Rte. 206), seguiré questa per setbe blocks; 
poi voltaie a sinistra per prendere N. Olldon Aveniue 
sino alia fine; voltare ancora a sinistra su White 
Horsie Road, proseguiré su di questa per diue blocks, 
indi volitare a destra su Kuser Road, seguiré questa 
per circa un miglio e mezzo. — In casto di disgiuido, 
si puó domandare a chiunque si incontri peixáié il 
posto é molto conoisciuto. Chi arrivi a Trenton col 
tremo, il megilio che puó fare e di íansi portare gul 
posto da un Taxi. 

* * * 

New York. City. — Coime negli anni passati, in 
occasione del picnic del New Jersey sonó sítate mán- 
date deüe circolaxi ai compagni. 

Quelli che pur non intervenendo di persona voglia- 
no solidarizzare con lá noetra iniziativa, possono 
indiaizzare a: Guido Alleva, 1650 North 61 St., 
Philadelphia  31,  Pa. 

* * * .        , 

New   York   City.  —  I  compagni   di   New   York, 
Ri'ooklyn e delle altre localitá metropolitane sonó 
avvisati che per il picnic del New Jersey (ehe anclhe 
quest'anno avrá luogo a Trehiton), abbiamo, noleg- 
giato un BU!S che fará il servizio di ándate e ri- 
tomo il giorno di domenica 2 luglilOL 

Chi vuole as'sicurartsi il pOíSto in dletito Bu® scriva 
súbito alla'mministrazione deH'"Adunate": Botx 316 
— Cooper Sta. — New York 3, N. Y. 

II Bus partirá alie ore 8 A.M. precise da Howard 
Ave. e Broadway, BROOKLYN — e alte ore 8:30 
A.M. dal cantone di Canal Street e Broadlway; NEW 
YORK. 

Lo sltesso Bus si fermerá a NEWARK per riceveire 
i. compagni di queste cittá, all'anigolo Market Street- 
Pennsylvania Station, alie ore 9 A.M. precise. 

I compagni che vogliono servirsi del Bus suindicato 
somo avveititi che devono presentarsi all'ora precisa 
qui fisisata perche il Bus non puó sostere che per 
quatehe momento ai punti di convegno. — H Comi- 
tato. 

* * * 

Miami, Florida. — Domenica 28 maggio abbiamo 
avuto un picnic al Crandon Park dove fúrono collet- 
tati 116 dollari che abbiamo cosi' ripartiti: AÍl'"Adü- 
nata" $50; Per un compagno in Italia $30; per la 
Colonia M. L. Bemeri 36. — Uno. 

* *  * 
Los Angeles, Calif. — Martedi' 4 luglio, avrá lluogo 

una scampagnaita famigliare all'Elysian Park No. 6. 
Invitiamo i compagni, colle loro famiglie a pasisare 
una giornate di svago e di solidarietá. Qgnumo porti 
con se le proprie vivande, al resto penseremo noi. 
II ricavato andrá dove urge il bisogno. — II Gruppo. 

Los Gatos, Calif. — I¡1 4 giugno UJS. ebbe luogo a 
Stevens Creek Park una bella scamipaghata fami- 
gliai-e alia quale parteciparono compagni e compá- 
gne di tutta la regione di 'San Francisco. 

Si ótitenne un risultato finanziario di $171, com- 
presi: iniziativa di un peirugino $50 e J. Fas» $5. 
Le spese furono di $23, il ricavato nelttio $148, che 
furoTO divisi nel modo segmente: per gli anaix:hici 
di Ginevra imputati deH'atfcentato' al conslolato di 
Spagna $75; per due compagni in Italia $24 cia- 
scuno; e per un altro compagno, puré in Italia $25; 
il tiiitto spedito direlfctamiente. 

Uln ringraziamento di cuore a tutti e arrivederci 
a Saratiog-a, doimenica 2 luglio. — Gli Incaricati. 

I  AMMINISTRAZIONE N. 24 

Abbonamenti 
Clevelland, Ohioi, A. Pistillo $3; Holland, Pa., A. 

Luzzi 3; Buffalo, Ni. Y., J. Capitemi 3; Turlock, 
Calif., T Rodia 3; Modesto, Calif., J. A. Rossi 3; 
Totaile $15,00. 

Sottoscrizione 
Oleveiland, Ohio, A. Pistillo $7; Chatswoiod, N. S. 

W. Auistrialia, G. Maitire 10; Barre, Vt., A. De 
Pizzol 4, M. Bottai 5; Holland, Pa., A. Luzzi 7; 
Buffalo, N. Y , J. Capitani 7; Turiock, Calif., T. 
Rodia 7; Arlington, Mass., A. Valeri 10; Tota- 
le $57,00. 

Riassunto 
Éntrate.- Abbonamenti 15,00 

Sottoscrizione 57,00 
Avanzo   precediente 441,22 

Uscite: Spese N. 24 

Avanzo  diolla ri 

513,22 
460,42 

52,80 
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generan 
Qualche mese fa, il genérale Edwin A. 

Walker, comandante delta 24.a Divisione di 
Fanteria stazionata in Germania, fu accu- 
sato da un settimanale statunitense in Euro- 
pa — V'Overseas Weekly" — di raccoman- 
dare ai suoi subalterni le teorie ultra rea- 
zionarie delta "John Birch Society" e di 
avere pubblicamente accusato di comunisr o 
importanti personaggi della vita pubblica 
V.S.A. In seguito a quelle accuse, il mag- 
gior genérale E. A. Walker fu sospeso dal 
comando e sottoposto ád inchiesta. 

Dall'inchiesta, condotta dalle autoritá 
militari é risultato che: "In un discorso pro- 
nunciato dinanzi a circa 200 dei suoi subor- 
dinan con le loro famiglie, il genérale disse 
cose di una certa gravita a proposito di ame- 
ricani eminenti, della htampa ]americana, 
della TV. é di certi annunciatori indicando 
"tali persone ed istituzioni come influenzate 
dal comunismo e da comunisti" (U. P. I., 12- 
VI). Consigliato ai are uso di maggior pru-, 
denza, il genérale non tenne contó del con- 
siglio. 

Non ristílterebbe invece che il program- 
ma di propaganda anticomunista ordinato 
dal genérale alie sue truppe avesse relazio- 
ne alcuna con la "John Birch Society". 

Per le sue trasgressioni, il gen. Walker é 
stato pubblicamente redarguito dal coman- 
do delle truppe statunitensi in Europa e sa- 
rá rimpatriato. 

In altre parole, le accuse pubblicate dal- 
V'Oveseas Weekly" contro il genérale Walker 
erano fondate al punto che la propaganda 
da lui ordinata alie sue truppe ripeteva ap- 
puntó, nel nome dell'anticomunismo, le bag- 
gianate' secondo cui persino dei rappresen- 
tanti costituzionali della repubblica sareb- 
bero stati strumenti dell'infiltrazione comu- 
nista — per non parlare di Truman, del suo 
Segretario di Stato Dean Acheson e della 
vedova di F. D. Roosevelt. Per queste indi- 
screzioni é stato . » . redarguito e in qualche 
modo ritardato, temporáneamente, nella sua 
carriera, e l'esempio insegnerá forse agli 
altri a tener la lingua a posto. 

Certo non c'é da aspettarsi di meglio dai 
generali. Ma non é fuori luogo che questi 
signori, sonó, dalla fine della guerra in poi 
i massimi rappresentanti della democrazia 
statunitense nei paesi occupati. Con demo- 
cratizzatori di questa specie non c'é da me- 
ravigliarsi che i residui del nazismo e del fa- 
scismo si trovino ancora ad essere padroni 
della situazione in quasi tutta l'Europa occi- 
dentale. 
Giacché i giudici del gen. Walker non devono 
essere molto piú liberali di lui, dal momento 
che redarguendolo per le sue "indiscrezioni" 
non hanno sentito l'opportunitá di deplorare 
le propensioni antiliberali ed antidemocrafi- 
che che dovevano averie inspírate. Si sonó 
anzi fatti un dovere di ricordare i "trenta 
anni di servizio commendevole" che gli tan- 
no onore. 

i  guerraioii 
Una sera della settimana scorsa, e preci- 

samente la sera di giovedi 8 giugno, il Se- 
natore Barry Goldwater, rappresentante del- 
l'Arizona e dell'ala destra del partito repub- 
blicano, era stato invitato a prendere la pa- 
rola in un programma televisivo di New 
York, per esprimere il suo pensiero in mé- 
rito al proposto riscatto dei cubani antica- 
stristi catturati alia Baia di Cochinos il 17 
aprile. II Senatore dichiaró con foga piut- 
tosto demagógica di essere recisamente con- 
trario a quella iniziativa di privati cittadini 
che stanno raccogliendo fondi per comperare 
le 500 tráttrici che sonó state domandate in 
cambio degli ostaggi dal governo cubano, 
considerando egli Yoperazione immorale, 
impolítica,   vergognosa,   Aggiunse   che   gli 

Stati Uniti hanno bensi obblighi morali ver- 
so quei prigionieri, dal momento che furono 
i loro governanti ad armarli ed a traspotarli 
nella Baia di Cochinos. Ma tocca al governo 
U.S.A. andarli a prendere per mezzo dei suoi 
soldati. 

Queste non sonó le esatte parole del Se- 
natore ma il loro contenuto, tanto é vero che 
il maestro di cerimonie di que! programma 
gli disse senz'altro: "Ma ció vuol diré che voi 
proponete la guerra". 

II Senatore cercó di attenuare l'impres- 
sione suscitata dalle sue parole dicendo che 
"nessuno vuole la guerra"; ma é ovvio che 
chi propone di usare le armi per riscattare i 
prigionieri di Castro, propone in realta la 
guerra contro Cuba e contro quanti aves- 
sero la velleitá di correré in sua difesa. 

Nessuno dei giornali metropolitani ha ri- 
levato Vepisodio. Ma a giudicare dagli ap- 
plausi ricevuti dal pistolotto del Senatore, 
bisogna diré che i guerraioli <— non sia che 
a parole — del suo stampo devono essere 
non pochi! 

La  ridda dei miliardi 
Gli Stati Uniti, cioé i governanti e i loro 

sostenitori in grande numero, hanno cre- 
duto, dalla fine della guerra in poi, che ba- 
stassero i miliardi di dollari per comperarsi 
l'amicizia e la cooperazione delle nazioni non 
ancora assoggettate al rivale blocco bolsee- 
vico. 

Cosi, nello spazio di quindici anni ottan- 
ta miliardi e mezzo di dollari ($80.550- 
000.000) estorti al popólo statunitense, sonó 
stati distribuiti in aiuti diretti ai governanti 
del cosi detto mondo libero come segué: 
Europa $43,1 miliardi, di cui $14,8 in aiuti 
militari; Asia occidentale e i meridionale 
$13,4 mliardi, di cui $4,4 in aiuti militari; 
Estremo Oriente, $18,9 miliardi, di cui 6,8 
di carattere militare; África $800 milioni, di 
cui 50 milioni in aiuti militari; America La- 
tina $4,35 miliardi, di cui 0,35 in aiuti mili- 
tari. 

Risultati? La causa della pace non ha 
fatto un passo in avanti. Gli Stati Uniti non 
furono mai piú malvisti dai popoli del mon- 
do. II bisogno di mandare denaro all'estero 
per consolidare il prestigio degli U.S.A. non 
fu mai piú urgente, al diré del governo di 
Washington. 

Ma se si possono comperare gli impianti 
industriali e i politicanti di molti paesi, non 
si possono comperare né i sentimenti, né le 
idee delle popolazioni diseredate e due volte 
oppresse: dai padroni indigeni e dagli inve- 
stitori d'oltre océano. I sentimenti si propi- 
ziano con le buone azioni, che non sonó piú 
inerenti al nuovo imperialismo statuniten- 
se, di quel che non fossero al vecchio im- 
perialismo europeo; e le opinioni si combat- 
tono con le idee; idee migliori di liberta e di 
giustizia, che alie caste dominanti degli 
U.S.A. fanno tanto orrore che ai dittatori 
variopinti delle cosidette destre e delle cosi- 
dette sinistre. 

Privilegi ecclesiqstici 
Sebbene la stragrande maggioranza del- 

l'elettorato italiano abbia sempre, dal 1946 
in poi, votato contro il partito clericale, che 
é il partito del Vaticano, questo partito ri- 
ceve ad ogni nuovo appello alie urne quanti 
voti gli occorrono per considerarsi e per com- 
portarsi come padrone assotuto dello stato 
e del popólo italiano. Col risultato che di 
questa sua posizione, tollerata anche se non 
voluta dagli italiani si vale per coprire la 
Chiesa, il Vaticano, i preti e le loro istitu- 
zioni di privilegi d'ogni sorta. Or non é mol- 
to furono dal parlamento della cosidetta 
"repubblica del lavoro" auméntate le pa- 
ghe dei preti, ora sonó in varo le pensioni 
per la vecchiaia dei preti stessi. Scrive in 
proposito un collaboratore della rivista "II 

Mondo" di Roma (23 maggio): 
"Lo stato provvederá a garantiré una 

congrua pensione per 1'invaliditá e la vec- 
chiaia a tutti i 45.000 membri del clero se- 
colare (diocesano) d'ltalia. Cosi ha stabilito 
la Camera dei Deputati venerdi 5 maggio 
votando con insólita rapiditá i venti articoli 
del disegno di legge approvato dal Consiglio 
dei Ministri sin dal 1 setiembre 1959. Poi- 
ché non é prevedibile un lungo dibattito al 
Senato, la Chiesa puó quindi considerare 
conclusa vittoriosamente un'altra delle sue 
battaglie sostenute per imporre alio stato 
Yadempimento di quei doveri di giustizia 
sociale a cui essa ed essa sola dovrebbe far 
fronte, sia puré attraverso i contributi dei 
propri fedeli. 

"L'ammontare delle pensioni per il clero 
varierá ira un minimo di 15.000 lire mensili 
(durante i primi dieci anni dall'entrata in 
vigore della legge) a un massimo di 40.000, a 
seconda dell'entitá dei contributi versati dai 
benefician. II finanziamento del nuovo fondo 
instituito presso l'INPS é infatti basato sul 
sistema tecnico-finanziario della capitaliz- 
zazione a premio medio genérale. I sacerdoíi 
si ritengono iscritti a decorrere dalla data 
della loro ordinazione, mentre la pensione 
della vecchiaia scatta al compimento del 70 
anno e quella per 1'invaliditá al verificarsi 
della stessa. II contributo degli iscritti é pre- 
veduto in poco piú di 30.000 lire annue con- 
tro 800 milioni annui da parte dello stato: 
800 milioni che vanno ad aggiungersi ai 
nove miliardi e mezzo destinati in ogni eser- 
cizio finanziario alia copertura degli assegni 
supplementari di congrua di cui beneficiano, 
come é noto, circa 31.300 membri del cle- 
ro". 

E' dunque il popólo italiano tanto prospe- 
ro e ricco da permettersi il lusso di buttar 
via i miliardi in tal modo? E' dunque una 
pensione di 15.000 o di 40.000 lire mensili 
pagata a tutti i lavoratori italiani che rag- 
giungono i 70 anni di etá? E se cosi non é, 
come si giustifica questo trattamento di pri- 
vilegio fatto, a spese del pubblico e in ulti- 
ma analisi da coloro che fanno un lavoro 
produttivo, ai preti della chiesa cattolica 
romana? 

L'elettorato non ha fama di grande intel- 
ligenza; ma ira i dieci o dodici milioni di 
elettori che votano regularmente per il par- 
tito dei preti, la maggioranza é certamente 
composta di morti di fame: non vedeno i sa- 
cri saccheggi di cui si rendono compíici? E 
che diré degli altri trenta o tren/Hicinque 
milioni di italiani che si lasciano fosare a 
quel modo? 

Pubblicazioni ricevuto 

LES CAHIERS DE PENSSEE ET ACTION No. 
15 — Mai-Juillet 1961. Quaderni trimestrali in lin- 
gua francese curati dal compagno Hem Day — Boite 
Póstale 4 — Bruxelles 29 — Belgio. — II presente 
volume, di 110 pagine, é dedicato alia Vita e all'O- 
pera di Sebastien Faure (1858-1942) con una rac- 
colta di scritti d'olthe una ventina d'autori di- 
versi,  segiuita da  una estesa bibliografía. 

CAHIERS DES AMIS DE HAN RYNER — No. 
61 — 2-o Trimestre, Juin 1961. — Quaderno trime- 
stral? degli Amici di Han Ryner, in lingua francese. 
Indirizzo: 3, Allée du Chateau — Les Pavillons — 
sous-Bois   (Seine).  France. 

* * * 
THE PEACEMAKER — Vol. 14, N. 8, June 3, 

1961 — Periódico pacifista in lingua inglese. Indi- 
rizzo: 10208 Sylvan Ave. (Gano). Cincinnati 41, 
Oh ¡o. 

* * * 

LA PROTESTA — A. LXIII, No. 8073 — Aprile 
1961 — Pubblicazione anarchica in lingua spagno- 
la. Indirizzo: Santander 408 — Buenos Aires, R. 
Argentina. 

* *  * 

ACCIÓN LIBERTARIA — A. XXIV, No. 171, mag- 
gio 1961. Órgano della Federazione Libertaria Ar- 
gentina in lingua spagnola. Indirizzo: Humberto I, 
n. 1039, Buenos  Aires,  R. Argentina. 

* * * 
ORGANIZACIÓN OBRERA — A. XXIV, No. 149, 

maggio 1961 — Pubblicazione della Federación Obre- 
ra Regional Argentina in lingua spagnola. Indi- 
rizzo: Coronel Salvadores 1200 — Buenos Aires, R. 
Argentina. 
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