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LA TÉCNICA DELLE CRISI 
La veechia técnica delle crisi, comsiderata 

come distinta dalla guerra combattuta, é 
un'arma política su di cui molta gente, oiltre 
aglli anarchici, incomincia a brontolare. 

E' una técnica in aso presso tutti i gover- 
mi, d'ordinario per tutta una complessa va- 
rietá di ragioni d'indole domestica. Una di 
ta'ü ragioni consiste neM'eccitare la popola- 
zione contro elementi esteri — "il nemico" 
— per distoglierne l'attenzione da problemi 
interni nella rieerca d'una soluzione dei quali 
il governo puo avere provocato molte osfcili- 
tá; un'altra puó essere di carattere stretta- 
mente económico e, per esempio, puo serviré 
a giustificare grandi armamenti e quindi 
aiutare a risolvere il problema délla disoccu- 
pazione all'intemo del paese. 

Le crisi politiche in eontinurtá e la paura 
della guerra atómica, in cespetto delle quali 
le popolazioni si trovar.o continuamente, pos- 
sono anche suscitare tutta una varietá di 
attegg'aimenti. Sonó ora evidenti due diverse 
reazioni a quelta técnica: una é 1'apatía, l'al- 
tra é il desiderio di puntare i piedi dinanzi 
aM'istigaitore straniero delilia "crisi" e coni- 
battere. 

Tanto Tuno che l'altro atteggiamento puo 
giovare al governo, a seconda deille circostan- 
za; ma entrambi sonó suscettifoillii di síuggire 
al controllo, come sta avvenendo in questo 
momento della "t'renesia bélica" negli Stati 
Uniti. 

Stando alia rivista "Time", quesita é Tésta- 
te del malcontento negli U.S.A., perché sotto 
la superficie abbronzata dal solle, le popola- 
zioni si sentono a disagio e insoddlisfatte della 
posizione che gli Stati Uniti oceupano nella 
guerra freddá. 

II Presidente, dal canto suo, é (od era) 
preoccupato di questo mallcontento e ritiene 
che il popólo in genérale non sia preparato 
alia resa dei conti — "il paese deve prepa- 
rarsi per ill colpo psicológico (a proposito di 
Berlino)". Deve prepararsi a fare saerifici 
"e ad affrontare i rischi che la guerra íredda 
esige". 

La squadra dei corrispondenti della rivista 
"Time" da un capo all'altro degli S. U. ri- 
isponde ai timori deil Presidente dichiaramdo 
che il popólo americano é "piú che pronto . . . 
a intraprendere qualunque azione sia neces- 
s;iria nella lotta contro ill comunismo". E. la 

PELLEGRINI  DELLA  PACE 
Al principio dell'anno alcuni paciñsti par- 

tirono da San Francisco a piedi coll'intenzio- 
ne di attraversare tutto il Continente ñno a 
New York e di qui proseguiré per portare con 
cartelloni, discorsi, comizi, manifesti, a tutto 
il mondo il loro messaggio di pace. 

Negli Stati Uniti ¡'impresa non ha trovato 
altri ostacoíi alí'infuori di quelli della di- 
stanza e dell'apatia del pubblico in genérale 
— ed ha trovato certamente simpatie da 
parte di quanti sonó seriamente allarmati 
dal sempre presente pericolo della guerra 
atómica. 

In Inghilterra, dove il movimento pacifi- 
sta ha in questi ultimi anr.i assunto una con- 
siderevole importanza numérica, le manife- 
stazioni dei pellegrini della pace hanno tro- 
vato simpatie da parte del popólo e tolle- 
ranza da parte dei gcvernanti. Ma quando 
hanno tentato di sbarcare in Francia, essi 
sonó stati senza cerimcnie respinti. 

In Francia, anche sotto il regime della 
Terza Repubblica, non si é mai ammesso 
che "stranieri" si permettessero di íare pub- 
bliche dimostrazioni di carattere político. 
Ora poiché il paese é soggetto alia persónate 
autoritá di un genérale che si crede — ta- 
luni sostengono, seriamente — d'essere dalla 
prowidenza predestinato a salvare la pa- 
tria francese dalla rovina e ad incamminarlo 
sull'erta storica della grandezza e della glo- 
ria, i pellegrini non solo furono respinti, ma 
i ¡oro cartelloni e i loro stampati furono 
senz'altro sequestrati. 

II primo tentativo avvenne il 13 giugno 
tt.s. al porto francese di Le Havre: Cinque 
dimostranti — tre statunitensi, un inglese 
ed uno svedese — impossibilitati a sbarcare 
legalmente si gettarono a mare dal piróscafo 
che li doveva riportare in Inghilterra, e rag- 
giunsero a nuoto la spiaggia francese, dove 
quattro furono arrestati e riportati a bordo. 

II secondo tentativo avvenne il 22 giugno 
quando ben 19 dimosctranti — statuni- 
tensi   (i   piú),   inglesi,   svedesi,   norvegesi  e 

persino un tedesco — furono respinti con 
tanta arcigna termezza che, per il momento 
almeno, il tentativo non fu rinnovato. 

Nel Belgio, invece, dove entrarono il 15 
luglio, i dimostranti sonó stati accolti con 
simpatía. In quasi tutti i centri sonó stati 
ricevuti dal sindaco ufficialmente, sebbene i 
partiti piú influenti si siano ben guardati dal 
partecipare alie cerimonie. 

Dal Belgio pensavano di entrare nella Re- 
pubblica Fedérale di Germania, per poi 
proseguiré attraverso Berlino Est e la Zona 
bolscevizzata della Germania, alia volta della 
Polonia e di Varsavia. Ma rimane di vedersi 
se i nazisti di Adenauer e i bo¡scevichi d'oUre 
sipario saranno menc arcigni guerrafondai 
di quel che si sonó dimostrati i poliziotti 
francesi di De Gaulle. 

Certo non ci si possono fare soverchie 
illusioni suU'efficacia di cotesto genere di 
spedizioni pacifiste. Ma se non sonó che ma- 
nifestazioni di propaganda e la ¡oro efficacia 
rimane limitata al campo della propaganda 
l'intoüeranza dei governi che, come quello di 
Francia, sbattono loro le porte in faccia, o 
tanto meno giustificabüe. 

Ed ormai tutti si dicono democratici: i 
dittatori deü'Est come i costituzionalisti 
dell'Ovest! 

A parole! 

nota rivista cita i seguenti campioni della 
pubblica opinione, che noi credia¡mo molt¿ 
americani possano bemissimo avere, innanzi- 
tutto perché non hanno un'idea dii que! che 
la guerra coimporta, e poi perché si compiac- 
ciono di credere nella potenza siuperiore del- 
l'America: 

"Un'inchiesta condotta dal "Pgst" di 
Denver ha rivelato che sette su dieci abitanti 
del Colorado sonó in favore delia guerra piwt- 
tosto che la ritirata. Su trenitadsue abitamti di 
Atlanta interrogati, uno solo ha aimmesso di 
essere disposto díi rinunciare a Berlino piíut- 
tosto di combatiere. Una commerciante dd 
North Hollywood ha detto: "Viviamo certa- 
mente in un mondo pieno di pericoli e nes- 
suno vuole la guerra. Ma se ci- arrendiamo a 
Berlino tanto vale che ci arrendiamo dapper- 
tutto altrove. B;:sogna bene fermarsi in qual- 
che punto, riischio o non ris'chio, e tanto val-e 
che ci si fermi sulla questione di Berlino". 
Mostrarsi deboli a Berlino, ha dichiarato 
Cari H. Hamson, jr. direttore di Hotel a 
Miami. vuo¡ diré "cederé terreno a qualche 
cosa che finirá per ingoiarci. Si perde un po' 
qui, un po' la e si finisce per essere pérduti". 
Wilkie Hanson, un commerciante del New 
Jersey, ha detto: "Se abbandoniamo un po- 
sto dovremo combatiere in qualche altro 
posto. . .". E Bob Maxwell, che conduce un 
"radio poli" a Detroit: "La gente pensa che 
noi ci siamo giá ritirata fin troppo". 

Quaste non sonó che aleune delle citazioni 
che la rivista "Time" presenta orgogliosa- 
mente come lo "spirito fiero" del papólo sta- 
tunltense. che offre al Presidente una gran- 
de opportunitá, ch'egli deve cogliere senza 
esitazione. 

II presidente Kennedy dovrebbe congratu- 
lai-si di questa pubblico responso al suo appel- 
lo al "sacrifizio e al rischio". A noi sembra, 
linvece. che Washington sia messo a disagio 
dalla "crescente frenesia bellica che si ma- 
nifesta da un capo all'altro dell'America!". 

Alia crisi di Berlino, montata con tanta 
cura dai funzionari del Dipartimento di Sta- 
to, sonó stati ora messi i freni, stando a quel 
che ne riportano i giornali inglesi. Scriveva 
infatti il corrispondente dell"'Express" dallo 
acamo venerdi, che: ". . . questa mattina. al- 
cuni selezionati giornali americani sonó ap- 
parsi con informazioni che dicevano in so- 
stanza:  Perché tutta questa commozione?." 

Berlino é un punto di discordia política fra 
I'Est e l'Ovest che ú presenta regolarmente 
ogni auno. Come la questione del disarmo, 
potrebbe essere stato risolíto da lungo tempo 
ise, come dicono, entrambe le partí volessero 
veramente farla finita con la guerra fredda. 

La riapertura della questione di Berlino 
in questo momento, quando la nuova ammini- 
strazione di Washington aveva súbito — per 
usare le parole dei commentatori politici — 
''uno smacco" nella questione di Cuba, ha 
convenientemente creato una situazione ab- 
bastanza critica da distrarre l'attenzione da- 
gli eventi di Cuba. 

Si direbbe che i consiguen dd Presidente 
abbiano esagerato il tema della crisi, che gil 
sará oía giocoibrza trovare una nuova inter- 
pretazione del significato del sacrificio e del 
rischio ed arrestare il popólo americano dal- 
il'orlo deiH'abisso. 

Ma se la calma é ora tomata su Washing- 
ton, la natura stessa déla,política esige che 
si eclissi di bel nuovo, per lasciar posto an- 
cora ad una nuova crisi. 

"Freedom" (15-V.II) 
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IL RICATTO 
II 18 luglio il Cootftato permanente che re- 

gola le íMscwscúcni della Camera (Hatee 
Rules Comimittee) votó di archiviare — tíoé 
di ftg* presentare all'Assemíblea — i tre pro- 
getti di legge riguardanti i prcpost<i sussidi 
"federaTi alie scuole del paese. II primo, queüo 
che il Presidente favoriva, riguardava il fi- 
nan*, ¡amento delle scuole puh'bliche; gli aitri 
due ccnitemplavano il financia mentó piü o 
meno condizionato delle scuole prívate. II 
primo era sosten uto dad partigiani della se- 
parazione della Chiesa dallo Stato, ma era 
combattuto strenuamente dal clero cattoli- 
co, dai partigiani delle autonomía statald e 
dei deputati del gruppo repubblicano. 

II voto dei mernbri del Comitato é stato di 
8 comtrari e 7 favoravolii al progetto di legge 
per 3 finanziamenitp delle señóle pubbliídhe. 
II voto decisivo é stato qnielo dei deputato 
James J. Delaney della Contea di Queens 
(una delle cinque -circoscrizioni della cittá di 
New York), il quale dice francamente che é 
d'aocordo con il Cardinale Spellman e il resto 
della gerarchia cattolica nel considerare la 
sonóla pubbliea laica un insulto alia popola- 
záome cattolica che pretexta che il governo 
fimanzi le scuole parrocchialli. 

In altre parole, il progetto di legge per il 
finanxi amento' fedérale delle scuole puhbliLcbe 
del paese, che si tno-cina per g¡li uffici del 
Congresso'da una dozzina d'anni, é una volta 
ancora vittima del ricatto della gerarchia cat- 
tetíca. E' bensi vero che il deputato Delaney 
^iiins! ¡rica il suo voto come dettato dalla sua 
oosoieresa, che-vede nül'esclusioinie delle scuo- 
le p:rrocchiali'dai sussidi federali un aitto 
intoüerabile di discrin'ínazione ai danni deilla 

■<cift;::]'nanza cattolica; ma, a parte il fatto 
che la sua coscienza batte aíFunisóno con 
quella di Spellman, che é un principe della 
Chiesa e non.un legisk,toi-e dello Stato, non si 
puó fare a meno di rile vare che il collegio elet- 
¡toraile che ha mandato Delaney adía Camera 
é abítate per il 70 per cento da cattolici . . . 
seglgetti all'influenza política di confessori e 
di parroci che samno da che parte tira il vento 
e non dimentkano mai di fare il loro me- 
stieve. La" circoscrizione di Queens, d'altron- 
de, c nota fra tutte le altre per le frequenti 

^maniíéstazioni di spirito reazionario fra i 
suoi abitanti: mainifestazioni ahtisemitche, 
filofasciste. filonaziste e cosi v:a di seguito. 

il presidente, in una sua udienza alia stam- 
pa, la settimana scorsa, ha ricordato alia Ca- 
mera che le rimangono altre vie e modi per 
mettere sul tappeto della ciiscussione e della 
votazione, nelTAssemblea, il progetto di legge 
che g'i ata a cuore, anche senza il consenso 
del Comitato per le procedure, anche contro 
il suo consigno. Ma anche i/1 Presidente, sup- 
posto che sia stato sincero in quel suo fervo- 
rino, si trova in una posizione elettorale non 
molto dissimile da quella del Delaney. Come 
questi, egli é stato eietto alia presidenza — 
con una maggioranza minima di suffragi po- 
polai-i'— daH'elettoraio dei grandi centri in- 
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diústriali dell'Est e del Nord dove la percen- 
tuale dei cattolici — italiani, irlandesi, po- 
lacchi... — é püi elevata, e non puó insiistere 
sul progetto di leg!ge per il finaínziamento déllie 
scuole publ)4iche senza incorrere nell'ira del- 
repiscopato inebriato dalla sua improvvLsa 
potenza política, e mettere a repentag'lio le 
¡sue fortune elettorali per l'avveniire. 

II ricatto, minaccia dunque di riuscire an- 
cora una volta. Ma noa tutto il male, ammes- 
iso che sia un male, viene sempre per nuocere. 
Gli S'tessd successi delle mene dlerkali ind'i- 
cano il terreno su CUTÍ devono essere combat- 
tute. Non nelle aule del Parlamento o negli 
uffici della commissione, ma sul terreno ló- 
cale, dinanzi alia cittadinanza che fa le spese, 
t.mto delle scuole pubbliche come di quelle 
prívate. 

E' qui, d'altronde, che rinfiltrazione Clerí- 
cale ha preso piede mettendo in serio peri- 
colo la stessa base laica dello stato americano. 
E poiché ohi governa lo stato non sa difem- 
dei-lo dalFinvasione clericale, tooca come 
sempre ai cittadini correré ai ripari e resi- 
stere a quella penetrazione, subdola nef mezzi 
e maléfica nei fini. 

Se la scuola non puó essere finanziata dal 
governo céntrale, il quale dopo tutto non ha 
se non quel che i cittadini glli hanno ccnse- 
g-nato, i cittadini possono e devono difendere 
la scuola localmente, rimediando, d'iniziativa 
propria, alie negligenze e agili abbainidoni in - 
ciuii la la'Siciano i piuibb'Hei poteri. 

La cittá di New York offre in questo cam- 
po un esempio suggestivo. Mentre per ogni 

parte si vedono sorg'ere edifici modermi ins- 
ponenti, destinati alie scuole parrocchialM, gli 
edifici delle scuole munieipali deterioratno e 
crollano in una maniera veramente scanda- 
losa. Akuni anni fa era stato proposto UT» 

prestito pubbl'ico per rimodernare appunto le 
scuole pubbliche della cittá, ma quella pro- 
posta fu screditaita e infine sconfitta data 
l'ag-itazione di politáicanti Che ovviame'nte non 
volevano il rimodernamento deg-li impianti 
scolastici municipalñ: per qiiali ragiioni incon- 
f eissate ? 

Ora si parla di camorre, ma le camorre ci 
sonó sempre state nelle pubbliche ammini- 
strazioni — e quelle delle amministrazáoni 
clericaM non sempre vengono a galla solo 
perché i preti sanno coprire le cose. II fatto 
sta ed é che basta leggere i giornali per ve- 
dere in quale stato di abbandono siano ri- 
dotte le scuole pubbliche di questa gra7ide 
metrópoli infestata di preti e di funzionari 
religiosi. 

Altrove é la stessa cosa. La cittadinanza 
di questa libera democrazia ha abdicato alia 
propria dignitá ed alia propria respomsabi- 
litá, in una maniera casi conipveta che umilia. 
Non si puó fare, non si fa nulla senza i'l pre- 
te, o il ministro, o il rabbino. E non si vede 
che; pin la cittadinaiitza soccombe al presti- 
gio ed agli intrighi del clero, e piü la societá 
regredisce, invece di progredire. 

E' poi tanto difficile capire che la vita ter- 
rena é tale e quale la vogliono e la fainno gli 
umani, e non le ombre o i fantasmi déla su- 
perstizicne o della fede? 

ATTUALITA' 
mm'ohe é, dopo tutto, alia batse della vita stesisa. 

Scandaloso é piuttoisto che vi sia ancora 
della gente che fa contó di imorriddrne. 

I. 
L'enciclica del Papa Giovanni XXIII sulla 

questione sociale (14-VII), viene oomsegnata 
agli archivi ed alia storia col nome "Mater 
et Magistra", che sonó le prime parole del 
documento: "Madre e Maestra é la Chiesa 
per divina istituzioine". 

Naturalmente, la chiesa cattolica non é 
madie di nessuno perché, associazioni di uo- 
mini e donne glurati alia ca¡stitá, non é mae- 
stra di nessunio perché, come istituzlione, ha 
insegnato ed insegna ed' impone superstizio- 
mi, ingiustizie, violenze d'ogni peggiore apé- 
ele ; e non é istituzione divina, perché non 
é sorta che vari secoli depo la monte del suo 
preteso fondatore, la cui suppasta origine 
divina non posa che su un siommario atto 
di fede, che si sottrae alia benché minima 
diisoussione o contestazione. 

II contenuto di quel documento esprtime, 
quindi, le opinioni personali di Roncalli, o al 
(matísimo, il programma politiico della gerar- 
chia cattolica o del govemo del Vaticano, 
che é un'autocrazia millenaria, ooniplice e 
instigatrice dei peggiori mdsfatti della nostra 
storia. 

Quel che puó essevvi di buono non é suo, 
ma. é messo la semplietmente per mascherare 
le peggiori libidini di dominio materiale e 
spirituale.    , 

II. 
Parlando ad un'Assemblea delU'Aissociazio- 

ne Medica Inglese, il dottor Ronjald Gibson 
ha riferito che c'é in Inghilterra um istiituto 
«ccilasitico femminile dove le studentesse fan- 
mo a gara per conquistare un distintivo costi- 
tuito da una bambola in miniatura, di color 
giallo. 

Tale distintivo servirebbe a contrassegnare 
le ragazze che hanno perduto la verginitá 
(U.P.I., 17-VII). 

La notizia viene data come di una cosa 
scaindalosa. Ma é soltanto umano, lógico e 
ig enico, che le ragazze, come i ragazzi, arri- 
vati a una certa etá facciano un'esperienza 

s¿bU 

III. 
Id 17 lugilio é stato ccmmemorato a. Madrid 

il 25.o anndversario della rivolta dei generali 
spagnoli centro la Repufoblica. Dice un di- 
§paccio della U.P.I., che, "in una tribuna spe- 
ciale si trovavano ad osservare la parata all- 
cuni ex-combattentí di varié nazion'i europee 
che cembatterano con Franco durante la 
guerra civile spagnola contro il governo dalla 
Repubblica. Provenivano dalla Germania, 
dalla Polonia, daHTtalia. . .". 

Non sarebbe interessante sapere quaili ca- 
riche oceupino nellTtalia papalina, ectesti ex- 
comibattenti italiani ? 

IV. 
L'8 luglio u.s., ad Arlington, Virginia, 

mentre rincasavano da una festa nella scuo- 
la lócale, alcuni fanciulli furono apostrofarte 
ed iinseguiti da un milite del Partito Nazista 
Americano, armato di un pezzo di tubo. I 
fanciulli se la diedeio alia fuga, ma uno di 
essi, il trediceime Ricky Farber, cadde fa- 
cendosi male ad una gamba, fu raggiunto, 
trascinato nella sede del partito nazista di 
George Lincoln Rockwell, ammanettato, in- 
terrogato sulla sua reiigione di ebreo e altri- 
menti intimidito. 

Saputo il fatto, il padre del ragazzo sporse 
denuncia e due nazisti. Richard Brown di 
26 anni e Robert Garber di 31 anni, furono 
condannati a dodici mesi di reclusione cia- 
scuno per violenze peisonali. 

Un terzo nazista, Anthony Edward Wellis, 
di 23 anni, fu nello stesso giorno condannato 
a sessanita giorni di recluiáicne e a cento dol- 
lori di multa per avere assalito un altro mi- 
norenne del vicinato. Ma un quarto milite fu 
assolto da análoga aecusa, essendo risu'ltato 
che il querelante, un giovane 17enne, aveva 
lanciato sassi contro la sede dei nazdsti di 
Arlington. 

In ogni modo l'etá dalle vittime dello squa- 
drismo nazista sottolinea reroismo di cotesbi 
pretesi salvatori della patria!! 

V. 
II ministro della guerra della Repubblica 

Francese annuncia che dal 1954 al 31 ottobre 
19(50 le forze ármate del governo francese 
hanno perso nella guerra d'Ailgeria 10.200 
uomini tra ufficiaíi e soldati. 

Questa cifra comprende soltanto i militar! 
caduti nelle operazioni di guerra contro gli 
insorti algerinü; vanno tuttavia cafcdlati, 
inoltre, 5.000 mi'litari uceisi e 23.000 ferití 
in "accidenti" avvenuti in Algeiifa durante 
lo sitesiso periodo. (Reuters, 11-VII). 
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LETTERE DALLA FRANCIA 

L'agitazione dei contadini 
Fin dal principio dell'estate i contadini so- 

nó in moto: manifestazioni a cuii parteoipano 
migliaia di agricoltori, edifici amniinistrativi 
presi d'assalto, sbarramenti di strade. Inco- 
minoiato neille regioni del'Ovest, il móvilmen- 
te si « esteso al Centro, al Sud-Ovest, al Sud- 
Est. 

Preso alie strett«, il governo non ha fatto 
uso della violenza per cercare di metter fine 
alie dimostrazioni. Ha proimesso, ceduto e 
¡temporaggiato, a seconda dei casi. 

Giá nel 1960 si era manifestata negli am- 
'fadenti rurali una corrente di malcontento. Ma 
questa volita hanno sorpreso ra¡mpiezza del 
movimento, il suo vigore e il suo carattere 
genérale. 

Quaile é la situazione dei contadini france- 
si? L'epoca del 1900, guando cinquanta per 
cento della popolazione viveva della térra, é 
finita. Ció vuol "diré che ragrieoltura, ha sú- 
bito delle profonde trasformazioni, che sonó 
talvolta tanto radicaii quanto quele che fu- 
rono prodotte dalla rivolluzione industríale. 
Come é avvenuto in altri paesi, le due grandi 
gnerre hanno abbaittuto le vecehie struttu- 
re, hanno cambiati i sistemi dii lavoro, tra- 
sformate le forme di organizzazione. L'im- 
magine di una vecchia Francia contadina, con 
le sue forme miserabili, la sua mancanza 
d'igiene, la sua alimentaz!Íone pesante e mo- 
nótona, i!l suo proletariato agrieolo numeroso, 
il disordine nei prezzi . . . appartiene da lungo 
tempo al passato. 

11 canflitto del 1914-18 porto un primo 
colpo alia tradizione. I cültivatori del Nord, 
isfuggiti aH'oecupazione, si installavano neilla 
Normandia e nei Dipartimenti del centro, por- 
tandovi i loro sistemi piü moderni, servendosi 
delle macchine, introducendo nuove colture. 
Nello stesso tempo, la moblitazioni di vasti 
strati di lavoratori agricoli spingeva i colti- 
.vatori a fare piü largo uso de¡M'attrezzatura, 
degli utensili meceanici. 

La seconda guerra mondiale doveva pro- 
diurre risultati dello stesso tipo, ma di pro- 
porzioni maggiori. Cosí, dal 1938 al 1958 il 
numero dei motor i di fattoria é sahto da 
350.000 a piü d'un milione; ed i trattori, che 
erano 35.000, erano giá diventati 625.000 nel 
1958. 

II periodo poist-belílico é stato eufórico per 
li contadini, che vendevano con facilita a prez- 
zi ineontroí'kíti. Hanno investifo i loro pro- 
fitti, hanno modernizzate le loro lavorazioni, 
m sonó organizzati in íederaziond potenti. Un 
esempio: In dieci anni (dall 1948 al 1958) 
gli investimenti in" materiali agricoli sonó 

. isaliti a 1.500 miliardi di framchd amtiehi. 
Parallelamente avanza la tendenza alia di- 

mi nuzáone della popolazione agrícola altiva. 
Nel 1921, tale popolazione comprendeva nove 

. milioni di persone; nel 1955 non centava piü 
di sei milioni, alTincirea. MoHtá operad agri- 
coli, o individui che in condiciona normaüi lo 
sarebbero diventattji, sonó pastsati nel oaimpo 
industríale. Daill'ailtra parte, la ceUliulla fawiii- 
gliare é diventata capace, grazie alia mecca- 
nizzazione, di assicurare rattivitá dleltla fat- 

, toria. (Nel 1900 erano necessari da otto a 
dieci uomini per falciare il grano e legare i 
covoni di un ettaro di terreno, in un'ora. Nel 
1961 un sol uomo fa ñ medesimo lavoro in 
meno di un'ora, e di piü haitte il grano, con- 
tíucendo contemporáneamente la baittitrice). 

E' superfino diré che anche la mentalitá 
contadina é evoluta nello stesso tempo. Mé- 
todo, técnica e organizzaizione sonó i tratti 
caratteristici dele nuove generaaioni. Sinda- 
cati di difesa, cooperative dti vario genere, 
centri di form-azione, casse di crédito mettono 
a disposizione del ceto contadino una solida 
armatura. Non di rado, le federazíioni nazio- 
nali che riuníscono queste organizzazioni 
hanno pesato sulle decisioni dei governi, otte- 
nendo vantaggi talvoilta eccesisdvi a detrimen- 
to dei consumatori. 

Noi assistiamo ora ad un fenómeno che 
riisponde alia neoesisita di aranomizzare il set- 
tore económico agricolo, dopo una evolluzione 
Bpesso caótica. In primo liuogo, gli anni faoili 
ohe seguirono il dopo-guerra sonó definitiVa- 
mente superati, tant'é vero che certi pro- 

grammi di attrezzatura e di sopra-a¡ttrezza- 
tura, appaiono troppo gravosi per razienda 
famigliare. In secoedo luogo, é evidente che 
la meccanizzazione non puó eissere appHcaita 
a tutti i tipi di coltiura, tanto é vero che lo 
svantaggíio delle colture arretrate, mal sitúa- 
te o ineíficienti rispetto aílile coltivazioni ra- 
zionali sonó di molto aumentaitá. In fine i si- 
stemi di press'ione elettorale, lairgamiente 
'Utilizzati dai dirigenti delle organizzazioni 
agricole durante una dozzina d'anni, senza 
preoccuparsi di un programma d'insdeme, 
hanno determínate dispairita considerevold tra 
i diversi settori. 

La difesa del pi^ezzo del frumento, o delle 
barbabietole, o dell'uva, conduce inevitabll- 

i.mente a delle assurditá o a degli scandalii. H 
tipo del militante giovane rivelatosi nel corso 
delle recenti maniíestazioni é molto lontano 
dal vecchio dirigente che frequeintava i corri- 
doi del Pariaimento e í'abbricava i deputati. 

Vero é che le rivendiicaaioni piresentate nel 
corso delle settimane deU'agitazione sonó di- 
sparate e cambiano a seconda delle regioni e 

/ fatti del 1931 
In un interessante artiiColo pubbliicato nel 

settimanalie "II Mondo" del 20 gáiugno u.s., 
Ei-nesto Rossi ricoirda che il 30 maggio scorso 
"davanti ad uno sceiltisisimo putíblico1 di mon- 
signori, mini'stri democristianii ed afltre per- 
sonailitá politiche", TAzione Cattoiiica ha com- 
memorato solenniemente a Roma i "fatti del 
'31". E spiíega i fatti del 1931. 

Nel maggio-giugno del 1931, a poco piü di 
clue anni dalla firma dei patti faseisti del 
Laterano, il contrasto tra il Vaticano e M suo 
Uomo inviato: dalla Provvidenza, sulla inter- 
pretazüone del Concordato "arrivó al punto 
che tutti i circoli giovanili deill'Azione Catto- 
lica vennero, da un giorno al'altro, sedolti 
d'autoritá, le squadre fasciste devastarono le 
sedi delle organizzazioni cattofliche e compi- 
rono, in diverse cittá, atti di violenza comtro 
i loro esponenti". 

Era l'epoca in cui Mussolini parlava della 
religione cristiana come d'una setta traiscu- 
rabile fatta grande da Roma imperialle, e 
in cui Farinacci parlava del "cittadino Ratti" 
come se fosse stato un qualuinque segretario 
di Camera del Lavoro, mentre il Vaticano, per 
comtro, credeva che i termina del Concordato 
gli descero il diritto di fare, sotite la dittatura 
fasioista della monarchia, quel che fa oggi 
sotto il cancellierato dei suoi sagreistand. 

Come fossero interpretati alora, dalle alte 
gerarchie della chiesa romana, gli atti di vio- 
lenza degli squadristi mutssolinianii contro i 
glovani deirAzione Cattoíliica, illusitra un 
episodio riportato testualmente dal Rossi, do- 
ve rautore (clericaíle) racconta di avere assi- 
stito a una delle "gazzarre" antMeríicaílá di 
quel tempo. Dice: 

"Bazzicavanio di frequente in casa del 
card. Boggiani, e il caso volle che si capitaisse 
proprio un giorno in cui i Giovani Faisoisti 
presero a randellate i giovaní di Azione Cat- 
tedica in piazza Sani;'Apolinaíre, sulla quaile 
m aprivano le finestre dell'appartamento abi- 
tato dal card. Boggiani, nel Collegio spagnolo, 
di vía Sant'Apolílinare. Agh urli e al fraoaisso 
india'volato euriosammo dietro i vetri. Sonó 
ancora nei nostri orecchi le esdlamazioni e le 
parole del Cardinafe: "Sante legmate, gante 
liegnate. . . sé serviranno a far oapire ai gio- 
vani delle organizzazioni nostre ohe 1'Azione 
Oattolüca, secondo le saggie direttive del 
Santo Padre, é avviamento all'opera di apo- 
stolato. Nessun goveírno, come qiuelllo fasci- 
sta ci ha aperte le porte aM'opera di aposto- 
late cristiano; é bene i giovani di Azione Cat- 
tolica entrino per la porta aiperta e vadano a 
compiere Topera loro, e siano certi ohe quarado 
tutti gli inquiiini deiU'edificio sarán fatti hue- 
ñi cristiani redificio sará tutto cristiano. Allo- 
ra potranno gloriarsi, a ragione, d'aver. sod- 
disfatto alTimperativo del Santo Padre di 
daré l'Itallia a Dio e Dio all'Itallia (*). 

II ■ prefljato fascista di Via Sant'Apoiinare 

dei generi di coltura. II solo elemento cotraine 
é dato dalla ricerca di un sistema che garan- 
tisca i prezzi dei prodotti agricoli, ohe sta- 
bilizzi il mercato e che apra alTagricoiltura 
prospettive di sviluppo con una certa sicu- 
rezza. 

E questa é la sólita contraddizione che si 
manifesta setmpre tra il fondamentale indi- 
vi dualismo del contadino e il ricorso alio 
stato. 

Non tutto é "puro", né sano, nella rivolta 
dei contadini, anzi. . . La separazione della 
demagogia dalla espressioñe di bisogni effet- 
tivi non é facile, tanto che gli organismi po-' 
tenti hanno preso Tabitudine di metiere 
avanti i casi piü disiperati per ottenere van- 
taggi che profittano poi sopratutto a nuelli 
che so:no giá ben provvisti. 

Nei Dipartimenti deil'Ovest, i sindacati 
operai hanno manifestato qualche velleitá di 
mettersi d'accoi-do con le nuove tendenzé 
agricole alio scopo di definiré una politica 
comune. Ed é, questa una buena dniziativa, 
ma non é andata oltre l'organizzazione di no- 
che riunioni. Per condurla a buon fine, oacor- 
rereíbbe, tra l'altro, qualche slogan di circo- 
s-tanza. 

S. Parane 
12 luglio 1961 

voleva, insomma, .diré ai giovaní cattolici: 
non mordete la mano che vd ha dato tanto-. 

Ora, invece, i propagandüisti delTAzione 
Cattolica vogliono vedere nai -fatti del 1931 
la prova de'I'antifasiciismo eroico della gio- 
ventü cattolica di quei tempi, e Hieda encí- 
clica di Pío XI che ne seguí, la prova defini- 
tiva dell'opposizione cattoliica al fascismo. Vi 
sonó stati cattolici, anche preti, vittime del 
fascismo, ma la Chiesa nel suo insieme, e 
sopratíutto nelle sue alte gerarchie, fu sem- 
pre e rimane tuttavia attaccata al fascismo. 

Scrive Ernesto Rossi: 
— Su quel che fu il significato dei "fatti 

del '31" non credo possano esserci degli) 
equivoci. 

— Pío XI — la cui istintiva simpatía (co- 
me osservó Stefano jacini, scrittere non so- 
ispettabile di antielericailisnio, nella "Storia 
del partito popolare italiano", 1951) fin dail- 
Tinizio del suo pontificato, era andata al mio- 
vimento fascista, perché "andava tutta venso 
-quele forze, quali si fossero, che al bolsee- 
vlsmo piü einergicamente ed efficaicemente 
sembravano oppQrsi" — aveva favorito in 
tutti i modi ravvento e il coinsoiHidamento 
della dittatura, intendendo servirsene quale 
"braccio secolare" della Chiesa;; e Mussolini 
— ateo intégrale, mangiapreiti quale sanno 
esserlo solo i romagnoli e besitemimiatore abi- 
tudinario di Cristo, della Madonna e di tutti 
i santi — era stato generoísislsimo nel conice- 
dere privilegi e quattrini alie gerarchie eccte^ 
siastiche, con Tintenzione dá servirsene quaile 
instrumenlum regni, e perché il cattoilicesiimo 
"poteva esere utilizzato per respansione na- 
zionale". 

— Appena condusi i Patti del Laterano, 
Pió XI sotenne che in uno Stato caitolieo, 
qual'era divenuto l'Italia, "íliibertá di coiscienza 
e di discussione dovevano intendersi e prati- 
carsi secondo la dottrina e la legge cattolica"; 
che "il primo e perfetto mandato educativo 
non spetta alio Stato, ma alia Chiesa"; che 
"niente poteva essere piü offemsivo e ing'iiu- 
rioso contro la persona del Sommo Ponte- 
fice" del proselltismo ancora consentito alie 
sette protestanti; che I'Azione Cattolfca era 
sopra tutti i partiti, ma "restava pur sempre 
nella política, secondo il piü alto significato 
della parala", e perció doveva espandersi in! 
tutti i campi: "dovunque e sempre"; che il 
fascismo, se voleva essere veramente oatto^- 
Ideo, come dieeva di essere, aveva solo un 
modo di dimostrarlo: "ubbidlire alia Chiesa 
e sentiré con la Chiesa e il suo Capo". 

— Pretese di questo genere — continua il 
Rossi — andavano molto al di la- dei limiti 
del Concordato. Ed aM'inddscrezione del papa 
oorrispose un'indiscrezione anche piü sfre- 
nata e imprudente dei preti e degli iscritti 
aill'Azdone Catteílica, I padri Lotmibardd, gli 
Andreotti, gli Scalfaro, i Gedda, i Bonomi del 
tempo pensarono di essere giá in un regime 
deimocristiano. "In realtá — osservó Vincen- 
so Morello in "II conifljtto dopo la Conicilia- 
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zione" 1932 — l'esaltazione delle sfere catto- 
fiehe aveva assunto forme veramente dioni- 
siache (non offemda S richiamo pagano) non 
solo Melle manifestazioni di starnpa, ma in 
tutte le manifestazioni déla vita soeiaílie". 

— II duce venne cosí a trovarsi im urna po- 
sizione difficile di fronte a quei gerarChi fa- 
scisti (molti dei quali massoni) che giá ave- 
vano manifestato il loro malhumore per i 
troppi quattrini regalati ala Santa Sede e 
perché era stato concluso un Concordato tan- 
to favorevole ai preti che il papa stesso aveva 
diehiarato "sarebbe stato folia sperare" dai 
precedenti governi: un Concordato che "se 
man era il migliore di quanti ce ne potessero 
essere, certo era fra i migliori". 

"I fatti del '31 furono — scriisse il "Mo- 
rcillo — "un colpo d'arresto a tanta esaita- 
zsione". 

* * * 

Quanto poi al preteso antifascismo del- 
l'enciciica "abbiasmo bisogno" dá Pió XI, pub- 
biicata ü 29 giugno 1931, encíclica che per 
í'occasiene un giornale clericale di Milano, 
l'"Italia", definisce come "senz'aitro il piü 
alto documento antifascista di tuitta la, cosi- 
detta era fascista", aggiiungendo che essa 
"inferse un colpo tremendo a tutto il regi- 
me", Ernesto Rossi scrive: 

— In quell'enciclica si leigge che gil ultimi 
avvenimenti "avevano mostrato fino all'evi- 
denza quello che in pochi anni e si era veniuto 
non giá -salivando, ma disfaeendo e distrug- 
gendo in fatto di religione vera, di ediucazione , 
cristiana e civile"; ma si trova anche l'e- 
pressione deila "riconoscenza perenne" del 
pa,pa per quanto il governo fascista aveva 
fatto fino aliara "con beneficio deila Religio- 
ne, anche se con contemporáneo non minore 
e forse maggiore beneficio del partito e del 
regime". In queM'enciclica si legge che il giu- 
ramento, richiesto a chi domandava l'iscri- 
zione al Partito Nazionale Fascista, di ese- 
guire senza diseutere qualsiasi • ordine dei 
diuee, "casi come stava non era leciito"; ma 
si trova anche il conisiglio di prestare quei 
giuramento facendo davanti a Dio e la pro- 
pria cascienza la riserva1; "salive le leggi di 
Dio e deMa Chiesa". In queM'eneicl'ica si leg- 
ge una esplieita oonidanna deila concezione fa- 
scista dello Stato totalitario per illecita con- 
correnza ("Se c'é un regime totalitario, tota- 
litario, di fatto e di diritto — aveva detto 
akuni mesi prima Pió XI ai sindacaJiísti íran- 
cesi — é il regime deila Chiesa, dato che 
i'iuoimo appartiene totalmente ala Chieisa") ; 
jma si trova anche la sorprendente oonclusiorie 
che, con tutte le gravissime denuncie e acou- 
se esposte in tutte le pagine precedenti, il 
papa "non aveva volliuto condannare il partito 
e il regime come taii. . .". 

E poiiché nella celebraziene comimemorativa 
dei clerical romani i! presidente del'Azione 
Cattolica, prof. Maltarello aveva denunciato 
come falisari quanti aceusano lia Chiesa di 
avere tenuto il sacco al fascismo, il Rossi 
scrive che non basta sostenere una cosa per 
dimostrarne l'esattezza e continua: 

— II rieonoscimento piü autorevofle di quelli 
che erano stati, fino al 1931, i rapporti di 
collaborazione deila Chiesa col fascismo é 
nella stessa encicMca "Non abbiaimo bisogno", 
íladdove il papa aecusa di ingratitudine il re- 
gime che "a giudizio del mondo intero aveva 
tratto dagli amichevoli rapporti con la Santa 
Sede, in paese e fuori, un aumento di pre- 
istigio e di crédito, che ad allcuni in Iíbadia ed 
aM'estero erano parsi eccesivi, come troppo 
llargo il favore e troppo larga la fiducia da 
parte sua". 

* * * 

Ed ecco ara come Ernesto Rossi chinde il 
sua articalo. 

— La "fiera opposizione" deila Chiesa al 
fascismo duró lo sipazio di un mattino. Ap- 
pen¡a due mesi dopo l^enoiciica "Non abbiamo 
bisogno" il conf'litto si chiiuse con l'accordo 
dlél 2 settembre, segnando parecchi punti in 
favore di Mussolini Questo accordo, infatti, 
mon riguardó solo "alcumá aispetti piíuttosto 
íarmali deMe organizzazioni dell'Azione Cat- 
tolica" — come fltalia" vorrefobe darci ad 
!intendere — Non parto sola alcuni "ritocohi 
formali", relativi al colore delle bandiere, alia 
forma dei distintivi, alia divisa degli esplora- 
tori cattolici; esso stabüi: 1) che TAzione 
Cattdlica "non sii sarebbe oecupata affatto 

di poHtica" e che nessuno di celare che ave- 
vana appartenuto al Partito Popolare Italiano 
e ad altri partiti avversi al regime sarebbe 
mai piü stato nominato fra i suoi dirigenti; 
2) che l'Azione Cattolica avrebbe rinunciato 
a svoligere qualsiasi attivitá sindacale, e che 
ile sue sezioni professionali si sarebbero pro- 
posite esclusivamente scopi spirituali e reli- 
giosi, contribuendo "alie finalitá sociali e na- 
zionali che, in paese cattolico, le Stato, con 
Pattiuale ordinaimenito, si proponeva di rag- 
giungere"; 3) che le organizzazionji giovaniii 
avrebbero rinunciato a tutte le attivitá spor- 
tive; in conseguenza i "boy soout" oatitolici 
vennere sciolti. 

— Pió XI trangugió questi tre grossi rospi 
isoltanto per ottenere che veniísse abolita la 
tincompatibilitá tra la iscrizione al P.N.F. e 
lia iscrizione alllle organizzazioni dell'Azione 
Cattolica, (incompatibilitá disposta dalla se- 
greteria del partito fascista il 9 luglio 1931), 
ih modo che gli iscritti a taii organizzazioni 
non  fossero   piü  costrettii  a  dar  prova  di 

"eroismo" e potessei-o nuovamente prestare 
rillecito giuramento (sempre la riserva men- 
tale). 

— Dopo l'accordo del 2 settembre 1931, 
negoziato dai padre gesuita Tacchi Venturi, 
con una finissima coimprensione di quello che 
sarebbe stato lo sviliuppo degli avvenimenti 
a lunga scadenza, non ci furono piü clamorosi 
contrasti fra i due infallibili: le gerarchie 
ecciesiia-stiche e l'Aziane Catto'Mca — in attesia 
deila successione del regime di cuá (spazzati 
via con le devastazioni, gli assassini, le stragi, 
ill Tribunale Speciale, tutte le forze anitifa- 
isciste organizzate) rimafnevano uniche possi- 
bili eredi universali — contimuarone, fino alio 
sbarco degli americani in África, a farsi pa- 
gare con quattrini, favori e privilegi la loro 
(léale collaborazione a quello sitesso regime 
contro il quale il papa aveva, n©i 1931, lan- 
ciato tutti i fuilmini deila sua enoiolica". — 

(*)    Giulio de Rossi delPAmo: Pió XI e Musso- 
lini. 1954. 

SPAGNA — 1936 

/[ PIANO DEI GENERAL! 
II compag.'no V. Richards insiste, nel suo 

libro siulla Rivoluzione di Spagna (1936- 
1939), sull'importanza di quell'iTisurrezioiie 
popolare che sventó il piano dá colpo di stato 
preparato in og'ni suo particoiare dai genera- 
li spagnoli per abbattere il regime costitoi- 
zionale deila Repubblica. II seguenite som- 
mai-io di quei piano, scritto da un gionnalista 
sitatunitense, da MSadrid, e pubMieato in 
occasione del veniticinquesimo anniver-sario 
dellla sua esecuzione, 17 lugilio UJS. ne¡l 
"I'ost" di (í>íew York, giuistifica, ceirtomenitie 
senza volerlo, queílla inSistenza. — N. d. R. 

Veniticinque anni fa questo dispaccio: "H 
17. Alie 17:00", fissava l'orario di una rtivOita 
militare che dove va ingOlfare ¡lia, Spagna lia 
una guerra civile e condurre ala dáttatura di 
Franco. 

Da varié settimane, i general-i spagnotli 
eramo andatli cospirando- per aihbattere la 
repubblica turbulenta. II pronunciamiento do- 
veva aver luogo nel protetterato spagnolo del 
Marocoo settentrionale, dove glli ufficiafli co- 
spiratori potevano contare sulla oampleta 
obbedienza dei loro soldati; e doveva essere 
immediatamente seguito da una rivaita coor- 
dlinata nella Spagna stessa. 

Gli eventi furono precipitati il 13 lluigilio dall- 
l'assassiinio político, a. Madrid, del deputato 
destrista Calvo Sotelo. 

II colpo doveva essere, nelle iintenzionli, rá- 
pido e decisivo. Ne erano arohitetti ed esecu- 
tori principali nove ufficiallii superiori fra i 
quali Francisco Franco, che, a 43 anni, era 
il piü giovane dei generala spagnoOii. Secando 
quei piani ecco quél che ognuno dei nove oapi 
doveva fare: 

— Gen. José'Saínjurjo: Partiré dai Poi'to- 
gallo dove si trovava in esilio e ritornare ¡in 
Spagna per assumere il cemando genérale 
delle operazioni. 

— Gen. Emilio Mola: governatore militare 
deila Navarra e considérate il "cervalllo for- 
te" deila rivolta: Asislicurarsi il controllo deila 
Spagna settentrionale. 

— Gen. Francisco Franco; governatore mi- 
litare deMe Isale Cauíarie: Vdlare nel! Marac- 
co Spagnolo ed assumere il comando dellla 
rivolta cola. 

— Gen. Gonzalo Qneipo de Llano, coman- 
dante dell'arma dei carabinieri nella regione 
di Siviglia: Impossessarsi di quellla provincia. 

— Gen. Manuel Goded, governatore mili- 
tare delle Iscle Baleari: Volare a Valencia e 
mettersi alia testa delle truippe insorte in 
queilla zona. e 

— Gen. Miguel Cabanelllas, comandante 
dellla guarnigione di Saragozza: Impadroniirsi 
deila cittá e tenerla a disposizione deg/Iii in- 
sorti. 

— Gen. dell'Aviazione Alfredo Kiradelan, 
allora in ritiro; Unirsi agli insortti niel Ma- 
rocco ed assumere il comando deH'aviaziione. 

— Col. Antonia Aranda, comandante delle 
truppe di Oviedo: Impossessarsi dele Asltu- 
rie. 

—Ten. Coi. Juan Yague: dirigere i movti- 

menta nel  Marocco in attesa deM'arrivo di 
Framco e di Kindelan. 

Questo il piaña. Ecce ora carne fu eseguito: 
Nel Marocco spaignofo si voleva iniziare il 

movimento, come convenuto, ale 5 pomeri- 
diane del 17 luglio in un punto viciimo ale 
montagne del Riff denominato Llano Ama- 
rillo (Piano Giallo), dove il grasso dell'eser- 
cito era concentrato per le grandi manovre. 

Ma nella guarniigione déla cittá costiiera 
di Melilla s'era sparsa la voce che qualche 
cosa bolliva in pentola. La poliaia incomiinjció 
a investigare e Yague, avuitome, sentore, de- 
cise dli muoversi senza Lndugio. Cosi la ri- 
volta incominció a MeiiMa, invece che al 
Llano Amarillo, «Me 4:10 p. m. invece che 
alie 5.00: 

Franco arrivó nel Marocco, come presta- 
bilito, la mattina del 19 liuglio a bordo di un 
aereoplano noleggiato e pilotato da un iin>- 
glese. 

Sanjurjo fu meno fortunato, poiché rimase 
ueciso a bordo deliraereaplano che doveva por- 
tarlo in Ispaigna, in seguito ad infortunio, al 
momento déla- partenza. II pilota di quel'ap- 
parecchio, Juan Antonio Ansallldo, riusci per- 
tanto a salvarsi. 

Fralttanto, Goded partí da Paflima di Maior- 
ca per via aerea il giorno prestaibilito, ma per 
un cambiamento deciso aH'uflitimo momento 
atterró a Barcellona invece che a Valencia: 
fu arrestato e fucikito. 

Cabanelas condusse a termine -la sua mis- 
sione riuscendo ad impadronirai di Saragoz- 
za ; e altrettanto fece Queipo de Llano a Si- 
viglia. 

A Oviedo. Aranda ricorse ad un inganno. 
Nel giorno fissato per l'inizio del movimento 
mella Spagna metropolitana, lil 18 lug'lio, 
Aranda si dichiaró in favore déla Repub- 
blica ed arganizza treni speciali per I tra- 
sporta di operai e di minatori a Madrid, per 
la difesa dellla capitale. Ma quando i treni 
furono partiti, Aranda si dichiaró in favore 
dei genera! ribeffi e si impadronl di Oviedo. 

Mola ebbe successo nella Navarra e si diede 
a recluitare le forze che dovevano marciare su 
Madrid dai Nord, mentre Franco avanzava 
da Siviglia con il suo esercito continuamenite 
rinforzato dai Morí e dai legionari trasportatd 
dai Marocco per mezzo deiraviazione di 
Kindelan.   . 

II pronuinciamento faili nel siuo scopo ini- 
ziale di impadronirsli deila Spagna d'un sol 
colpo e degeneró in una feroce guerra cavile 
che duró quasi tre anná. 

Richard S. Mowrer 

CHI CAMBIA INDIRIZZO 
e scrive airammiinistrazione delll'"Adunaitja" 
domandando che gli sia mandato il giornale 
al nuovo recapito, abbia la cortesia di indi- 
care anche il vecchio indirizzo a cui riceveva 
il giornale. 

Per favore. 
L'Ammmistrazione 
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Nella  clandestinita' 
(Continuazione v. num. precedente) 

II comitato di difesa e di aiuto sorto a Mi- 
lano, durante ii processo per l'attentato al 
teatro Diana, aveva preso un'ampiezza ed 
una importanza tutta particolare che presto 
ando oltre M suo primo compito limitato, per 
diventare uin vero e proprio Comitato a carat- 
tere nazionale. 

Nel 1924, pur continuando a funzionare a 
Milano, si creó un nuovo camitato a Parigi, 
ohe, a misura che le difficoltá e i periícoli si 
facevano piü grandi e piü gravi in Italia, assu- 
meva direttamente il compito, non solo della 
raccolta e della diístribuzione dei fonda, ma 
anche quello di curare rattivitá clandestina. 
Lo annunciava esso stesso in un suo speciale 
"Appello", dove si leggeva: 

"Durante l'ultima raffica repressiva di 
questi giorni, il Comitato Anarchico "Vitti- 
me Politiche" di Milano, che per ben tre ammi 
svolse urna intensa quanto efficace opera in 
tutta Italia in pro' dalle nostre vittime, opera 
di cui moltl ohe risiedono in Francia e altrove 
hanno potuto apprezzare i benefici, é stato 
sciolto violentemente dalle autoritá, previo 
l'arresto dei suoi membri. Quei nostri com- 
pagni furano costretti a firmare un decreto 
prefettizlo relativo alio soioglimento stesso, 
decreto che commiina una pena variante da 
un anno a cinque anmi di reclusione nel caso 
di non ottemperanza, sia continuando Topera 
loro, sia favorendo comunque il lavoro di soc- 
corso alie vittime poltitiche. 

"Non vogliamo qualificare qui una misura 
cosi mostruosa: essa si definisce da se stessa. 
Gli anarchici non sonó mai usi ad attardarsi 
in rdimpianti e in vane rampogme: la loro vita 
e lotta, é pugna ininterrotta. Un compagno 
cade ? Cento, mille prendomo il suo posto. Una 
iniziativa viene strozzata, livragata, messa 
al bando? Soppressa in un luogo, sorgerá in 
un altro piü fiorente, piü martellante dli pri- 
ma. II Comitato di Milano deve sparire? eb- 
bene esso isserá il suo orifiamma a Parigi 3 
qui vi chiamerá a raiccolta li fedeliissimi alia 
causa déMa solidarietá anarehiica. Cosi sia. 

"Compagni anarchici, amici! 
"Attarno al Comitato Anarchico pro' V. P. 

di Parigi si deve edificare tutto un vivaio di 
cellule aperóse, rimdondanti di aiuto e di 
simpatía e di affetito. Come non esistono con- 
troversie al solé che tutto riscalda e vivifica, 
cosi nel comune terreno delila sdlidarietá 
anarchica non puó esservl luogo a dissensi. 
Al disopra delle comipetizioni di tendenza e 
di metodi — utili seimpre, quando coniteniuti 
entro i limiti sereni della tallleranza recipro- 
ca, deve essere poissibile ritrovarci unaniimi 
e fecondi di opere in difesa dei nostri fratelli 
d'Italia. Essi, a centinaia ed a migfliaia, ca- 
drebbero preda ale arde fasciste gavernative 
che li perseguano, se una mano propizia ed 
audace non si stemdesse loro per porli a sal- 
vamento; a centinaia le famiglie sarebbero 
piombate nella disperazione piü ñera, se il 
lumioino della salidarietá nostra non alle- 
viasse una parte dele loro sofferenze. 

"Gli amarchiei non devano aver bisogno di 
sollecitazioni: siamo comvinti che basiterá far 
loro conoseere il sorgere dell'iniziativa nostra 
•— continuatrice di quella di Milano — perché' 
tutto un fervore di operosita si verifiohi. Noi 
non incitiamo, perché il miigliore incitamento 
vi deve essere dettato da voi stessi: atten- 
diamo con sicurezza, can fede. 

"AlTopera, campaigni ainiarchifci, oggi stessoí, 
domani é giá troppo tardi. — Per il Comitato 
Anarchico Vittime Politiche d'Itaília dli Pari- 
gii: Hugo Tremí, R. Spartaco, E. Deonardi, 
Torquato Gobbi". 

II Camitato di Difesa libertaria di Roma, 
creato al Congresso della Unione Anarohica 
Italiana tenutosi a Bologna nel Iuglio 1920, 
sei anni dopo, nel Iuglio del 1926 era a sua 
volta costretto ad annunciare, con la seguente 
circolare, l'impossibilitá di continuare nel pro^ 
prio lavoro. 

"Ai compagni d'Italia e del'Estero: 
"Quanto apprenderete da ció che appressa 

diciamo potra sorprendervi e dispiacervi, co- 
me immensamente diispiace a noi, ma vi ralsfei- 
curiamo che. tutto quanto era posisábite fare 

fu fatto per non giungere alia conícliuisione 
a cui nostro malgrado siamo venuti. 

"Giá nel Iuglio deH'anno passato seri mo- 
tivi personaii del nostro segretario avevano 
consigliato la sospensione deilTattivitá del Co- 
mitato Nazionale di Difesa Libertaria, e dopo 
averia pórtate a conoscenza di alounli compa- 
gni aderenti all'Unione Anarohica Italiana 
era pronta per la stampa una dettagiMata 
coimunácazione atta aH'uopo, ma poi si trovó 
il modo di proseguiré e la decisión© presa 
venne momentáneamente ritirata. Da alora, 
12 mesi sonó passati e — con gramde rincre- 
sciimento ma anche dopo matura riflesisione, 
coMa persuasione di non poter fare diversa- 
mente — diciamo la nostra parola definitiva: 
II Comitato Nazionale di Difesa Libertarla 
sospenide da ora ogtni attivitá. 

"Oggi questa decisiione é meno dolorasa a 
prendersi che non lo fosse nello scorso anno 
perché, dopo gli accordi venuti neU'ottabre 
1924, tra í Camitati nazionali "Pro* Figli" 
e "Pro' Vittime Politiche" (giá a Milano e 
residenti ora l'uno a Parigji, l'altro a Marsi- 
glia) al nostro Comitato rimane solo il com- 
pito dell'assistenza légale dei compagni pro- 
oessanidi, e questa attualmente va affievo- 
lendosl perché i processi piü gravi sonó giá 
risdlti o la risoluzione loro é imminente e ció 
vale a togiierci dallle penplessitá che fino ad 
ora abbiamo avuito". 

Infatti, il Comitato Pro' Figli dei carce- 
rati, che si era costitiuito solo nel giugno del 
1924, aveva giá dovuto troncare ogni sua 
attivitá in Italia e traisferinsi, prima a Mar- 
sigla e poi a Ginevra, dove continuó fino che 
gli fu possibile la sua opera, grazie alia in- 
defaticalbillitá del compagno Cario Frigerio. 

Anche 1'Unione Anarchica (U.A.I.), tra il 
1923 e il 1924, creava una Cammissione di 
Carrispondenza in Francia, a Parigi, pur 
continuando a f unzioniare ancora per qualche 
tempo in Italia, come lo prova il manifestó 
lanoiato in data 6 marzo 1924, a proposito 
delle elezioni gene-rali politiche. 

In esso si diceva: 

"Lavoratori! 
"Vogliiamo anche noi anartíhici, in occasio- 

ne delle elezioni, dirvi ancora una volita il no- 
stro immutato pensiero insieme alia parola 
della speranza e della sdlidarietá nella dura 
pena della comune mdltiplicata appreissiane 
económica e política. 

. . ."La scarsa nostra stampa, sopravvisuta 
per mérito di pochi alia distruzione ed alie 
confisohe, circofla con difficoltá e giunge a 
stento a non molti di voi. Non per questo vo- 
gliamo tacere! E vi parfiamo, o lavoratoíi, 
non per levare inutili lagni, né per chiedere 
nulla ad alcuno, ma solo per dirvi che se tal- 
voilta sembriamo assemti non é per colpa no- 
stra, né Tapparenza ritponde a realtá. Che noi 
anarchici, parte di voi stessi, siamo e restia- 
mo al vostro flanco. Lavoratori come voi, 
soffriamo dei vostri dalori e miserie; ed in- 
finito é il numero di coloro che per la nostra 
fede e peí diritto vostro han dato la vita, o 
battono da tempo le vie deU'esilio a popolano 
tuttora le prigioni. 

"Lavoratori italiani! 
"Non vogliamo oggi suscitare vane Mlu- 

sioni in voi. Se vi dioiaimo di sperare, aggiun- 
giamo che avreste torto a cercare fuori di 
voi il motivo delle vostre speranze. 

In questi giorni partiti ed uomiini d'ogni 
sipecie sollecitano il vostro voto. Moilti di co- 
storo vi sonó nemioi, áltri non pensano oh© 
a se stessi; ma vi sonó anche di quelli che 
sinceramente vi si dicbiaraina amlici. Ebbene, 
o compagni di lavoro, noi vi comsigliaimo a 
non votare per neasuno, neppure per coloro 
che s'illudono e v'illiudono che si possa col 
voto otitenere quafche utile risuiltato' o com- 
pSere un dovere. 

"Non facciatmo questione di uomini, ma di 
sistema. . Anche noi, che pur cicrediamo 
onesti e sinceri, tradiremimo le vostre spe- 
ranze se vi chiedessimo od accettassimo di 
andaré a rappresentarvi a flanco dei vostri1 

oppressori nei consessi statali e legislativa. . . 
". . . Specialmente oggi andaré alte urne 

significa atto di soggezione al regime, accet- 

tazione di risultati che si sajino giá diisa- 
strosi. Sarebbe come se con le vostre mani 
aggiungeste una pietra di piü alia muragl'ia 
che imprigiona la vcstra polínica e vi sbar- 
ra la via dell'a v venare. . . 

". . . Medítate le vostre condiziorii attuali, 
confróntate il presente col passato, e di que- 
sto ricordate gli errori e le illusioni, di cui 
non ultima fu quella elettorale e parlamen- 
tare. Comprenderete cosi il perché delle scon- 
fitte recenti e qualli siano le vie da evitare, 
quaili quelle per cui incamminarsi verso la re- 
surrezione e la vittoria. Cércate attorno a voi 
le mani fraterne da stringere, allacciatevi in 
catena, serbate fede alie vostre idee d'avve- 
nire e di liberta, non disertate il posto che 
di libera elezion-e avevate scellto>, non abban- 
donate nella cattiva fortuna la bandiera che 
avete abbraCiCiata nei giorni migliori. I gior- 
ni buoni verranno, se voi lo vorrete, se voi 
non tradirete. 

"Ma se voi piegherete, se in voi sitessi non 
tróvate la -forza di alzarvi, se almeno noni di- 
fenderete la vostra dignitá di uomini che 
sanno restare liberi spiritualmente anche se 
la forza física li soverchja, in-vano aispetterete 
salute dal responso delle urne ammaestrate» 
Date dunque questa prima prova di coscienza, 
compite questa prima prova di coscienza» 
compite questo primo atto di auto-Mlberazione 
astenendovi dalle prossime eleaioni. 

"Lavoratori, non votate! — L'Ufficio di 
Corrispondenza" (1). 

Nel 1926, le condizioná della stampa si fe- 
cero veramente disperate. 

II siettimanale "Fede", che si pubblicava a 
Roma, poneva drásticamente la questione: 

"Noi siamo, come un maríipolo chiuiso in un 
fortilizio per una disparata difesa, ma che 
vorrebbe uscirne per un altro criterio tattico. 
Ma se quel fortilizio i piü ritengano che non 
deve essere abbandanato, giacché altri in esso 
non potrebbero sostituirci neU'estrema difesa 
a noi non resta, per un alto senso di respon- 
sabilitá política, che restare in esso e batterci 
fino all'ultimo. E se qi.alouno vollesse r*impro» 
verarci il pane che dentro quel fortilizio sboc- 
concelliamo é pregato di riflettere che non 
passiamo farne a memo". 

In data 20 Iuglio 1926, in una lunga circo- 
lare ai suoi abbonati, il grande settimanale 
che Gigi Damiani dirigeva a Roma, preoisa- 
va: "I contiinui sequestri che stabiliisicoino per 
sé soli una grave diminiuiziome nele éntrate 
e un forte accreseknento di spese; i progres- 
sivi aumienti del prezzo di costo della carta, 
della mano d'opera e delle spese poistali (noi 
spendiamo per queste spese ineliminabili piu 
oggi colla tiratura ridotta a sei mila e poohe 
centinaia di copie che oltre un anno fá quando 
tiravamo 13 mila copie) rendono diffícile, 
quasi miracoilosa, la vita di tutte le pubblica- 
zioni rimaste a sostenere — com'é possibile, 
—le ragioni ideali di ieri che saranno ancora 

quelle di domani per le quali si battono le 
ultime non dome pattuglüe dei partiti d'a- 
vanguardia. 

"Forse dato lo scarso rendimento imposto, 
a tutti i periodici antifascista, da ordinanze 
legali e da pressioni estralegali, la soluzione 
migliorej sarebbe quella di cessare tutti da 
ogni p'utoblicazione. Noi abbiamo avanzata 
questa proposta altre volte e toirniamo a pre- 
sentarla ; ma temiamo assai che venga presa 
in considerazione. Dovremmo o dovremo al- 
lora essere noi i primi e gli unici a daré un 
esempio che potra essere aimimirato, ma non 
imiitato? Con quate vantaggio per il nostro 
movimento o per coloro che stringono d'ap- 
presso le nostre giovani forze per portarlle 
altrove? 

C'é qui in Italia una minoranza di compa- 
gni — rispettabilissiimi e sinceri — che dice: 
megliio smetterla. E c'é una grande maggio- 
ranza che dice: no, bisogna continuare ad ogni 
costo. 

Le ragioni che la maggaoranza addiuioe sonó 
note: quelle pubblicabili sonó giá state dette 
siu "Fede": ragioni di dignitá e di propagan- 
da. Altre se ne potrebbero aggiungere tra le 
quali quella che urge difendere il nostro mo- 
vimento giovanile dagli aggiramenti e daji 
raggiri degli emissari di Mosca. 

Quelli che sostengono che si deve sméttere 
— oltre a considerazioni che non sonó pubhM- 
oabili — sostengono che il giornale diventa 
pressoché inutñe non potando svolgere nep- 
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puré linritatamente la sua funziane di critica 
nal fascismo dominante; che esiso giomate é 
.«©ggetto a condizioni ancor piü dure di quele 
imposte ad altri periadiai di altri partiti. In- 
fatti "Fed,e!" (e con esisa "Pensiero e Volon- 
iá") é stata sequestrata piü voílte per aver 
pórtateargomenti in sastegnodi Sacco e Van- 
zetti, mentre poi quanto su "Fede!" veniva 
implaoabilmente censúrate appariva Ibera- 
mente su altri giornali. . .". 

. . ."In candlusione, per un certo numero d|i 
compagni i sacrifiici che si compiono non 
vengano eompensati o lo sonó dad risultati 
che se ne ottengono e dai relativi vantaggi, 
troppo limitatamente. 

Secando gli altri e sonó i piü — ci rif eria- 
roo ai centri dove i campagni sonó rimasti 
guilla breccia, dove hanno potuto, oltre che 
voluto, ancora resitere, dove svolgono puré 
.ancora se carsa o poco nota una certa azione 
di proselitismo — anche se i risultati sem- 
brano oggi effimeri — bisogna invece conti- 
nuare a qualunque costo. II silenzio sarebbe 
secando essi, un dilsastro, la scoimparsa deffla 
nostra stampa porterebbe un ceríto scora- 
inento, trancherebbe ogni filo, sia puré idéale, 
di rapporti reciproci anche se saltuari, men- 
tre invece seppure mezzo soffacata la nastra 
voce trova sempre veochie e nuove orecohie 
.diisposta ad ascdltaría ed occhi che sanno leg-. 
gere tra le righe". 

Questa era la situazione. Ugo Fedeli 
(Continua)' . 

(1)    "La Riveiiidieazionie". Parigi, 29 marzo 1924. 
n. 20 anno  secondo. 

Corrispondenze 
IL NEOFASCISMO E LE 
CONTRADDIZIONI MARXISTE 

// ministro Scelha ha íatto notare che so- 
cialisti nenniani e comunisti togliattiani sonó 
stati alleati dei missini nel governo regionale 
siciliano presieduto dall'on. Silvio Milazzo, 
e che in quell'occasione (Operazione Milaz- 
zo) Palmiro Togliatti sosteneva essere il 
missino un "partito democrático che rendeva 
un servizio utile alia democraziá italiana ed 
al Paese". 

Perché, si domandava Scelba, gli uni e 
gli altri íanno tanto chiasso a proposito del 
Congresso missino di Modena? Sonó o non 
sno democratici i "missini"? E' íorse la prima 
volta ch'essi íanno un Congresso? 

Nell'epoca dell'operazione Milazzo io per- 
sonalmente ho ascoltato qui in Sicilia, degli 
oratori missini, i quali parlavano press'a po- 
co cosi: 

— Sonó stati i comunisti che hanno dato 
il voto a noi missini; sonó essi che ci hanno 
appoggiato nel governo Milazzo, dove noi 
siamo >entrati a condizione che i comunisti 
venissero esclusi dagli assessorati regional!; 
sonó stati i comunisti (che in parole povere 
ébhiamo íatto fessi) che hanno appoggiato 
il governo Milazzo e non noi appoggiato i 
signori comunisti. 

A codesto linguaggio insolente degli ora- 
tori missini come rispondevano i nenniani e 
i togliattiani? 

Rispondevano essere il missino un partito 
democrático (non fascista) che in quell'occa- 
sione giovava alia democraziá italiana (quel- 
la borghese) perché, appoggiando Voperazio- 
ne Milazzo, H partito missino contribuiva a 
romperé H monopolio delta sedicente Demo- 
craziá Cristiana. 

— Romperé il monopolio del partito de- 
mocristiano é lo scopo ultimo nostro, dice- 
van i marxisti nostrani, in questo momento. 

E aggiungevano: 
— La política cambia da un momento 

all'altro, e come noi siamo realisti in política 
e quindi uomini pratici (non sognatori e ro- 
mantici come gli anarchici) appoggiamo, noi 
marxisti moderni, i missini in questo momen- 
to, pur non avendo noi un assessorato, carica 
ed impiego che lasciamo ai missini, accon- 
tentandoci d'una carica nelle diverse com- 
missioni e sottocommissioni dei diversi 
assessorati regionali, presiedute in gran nu- 
mero da socialisti e comunisti, consapevoli 
che senza il nostro concorso tali commissioni 
e sottocommissioni rimangono inerti, senza 
vita e senza calore. 

— Pero, ¡'operazione Milazzo, rispondevo 

allora nenniani e a togliattiani, é un íuoco 
fatuo di poca durata e, appoggiando i mis- 
sini (che dovreste combatiere e non appog- 
giare, almeno per tenere una certa coerenza 
nelle idee che dite di professare) voi nennia- 
ni e togliattiani disorientate le masse e poli- 
ticamente vi squaliñcate. 

— L'operazione Milazzo sará portata in 
seno alia D.C. nel governo céntrale di Roma 
e noi, coi missini e coi milazziani, riusciremo 
a tare in Roma quel che abbiamo íatto a 
Palermo. Per questo motivo noi marxisti mo- 
derni e realisti appoggiamo i missini a Pa- 
lermo. 

— Per questo motivo, dice Togliatti esse- 
re il missino un partito democrático. 

— Sicuro, é una tattica necessaria alia 
política del momento. 

— E i missini credono alia vostra since- 
ritá? 

— In política non esiste sinceritá alcuna: 
esistono interessi di parte e posizioni polin- 
che da difendere. 

— Certo, siete, come ben dite, dei realisti; 
pero d'un realismo negativo! 

— Questo insegna il materialismo storico 
e dialettico. ... 

— Ma che materialismo storico. . . .L'o- 
perazione Milazzo é un momento efñmero 
della política, durerá poco appuv.to perché 
Milazzo é un volpone, ed é un volpone amico, 
non nemico del partito di Scelba; i neofasci- 
sti, protetti da questo e da voi rtello stesso 
tempo, diverranno piú audaci, piú trucu- 
lenti e piú sfacciati, a causa dei vostri so- 
fismi; i ministri clericali della borghesia ita- 
liana e del Vaticano vi combatteranno con fe 
medesime armi demagogiche che voi úsate 
oggi contro di essi e contro la DC; la rea- 
zione clerico-missina andrá in aumento, la 
condizione del popólo italiano piú squallida e 
la lotta per la liberta e per il benessere piú 
dura. 

Iníatti, é proprio Scelba a íar notare le 
contraddizioni politiche dei socialisti italiani 
screditandone le posizioni giustifícabili sol- 
tanto sul terreno di un gretto opportunismo, 
dimentico persino dell'onta del fascismo. 

R. Ossino 

GIANNI  SCHICCHL.. 
Conoscete Gianni Sehicehi? Se per caso 

non lo conoscete, non state a cercarlo in un 
Dizionario o in una Enciclopedia quahinque 
che potete avere a portata di mano. Gianni 
Sehicehi non figura in uno di questi libroni; 
probabilmente perché fu solo un personaggio 
storico: di carattere toeaile, poi perche non fu 
personaggio altamente morale, che fu un 
falsario, e infine perché il nostro massimo 
poeta, padre Dante'v nella sua faga di giu- 
dicare e di sentenciare su tuifcto e su tuitti, lo 
infiió dritto driitto neM'inferno. E come sa- 
pete, nei Di'zionari e nelle Enciolopedie non 
c'é posto per dei paveri e meschini fafaari, 
ispeciailmente se sonó stati messi neiH'inferno 
da padre Dante. Tiutt'ail piü avranno diritto 
a questo onore, sai pur con questa disgrazia 
suile spaflle, dei peflsonaggi storici e . . . cri- 
stiani come Papa Bonifacio VIII.o, o qualehe 
brigantuccio coronato dello stampo di Attila, 
di Pirro, o di Sesto Tarquinio. . . . 

Se dunque, non canoscendo Sehicehi, (e 
quesito vuoíl diré che non avete neanche avuta 
l'occasiane di vedere l'apera di Forzano e 
Puccini) avete voglia di sapere alia svelita 
chi fu, non vi rimane che andaré al Canto 
XXX deirinfemo déla "Divina Commedia" 
e troverete dei versi che dioono cosi: 

. . ."Quel folletto e Gianni Sehicehi,       » 

Per quadagnar la «kmna della torma, 
Falsificare in «e   I'.uoso  Donati 
Testando, e dando al testamento norma". 

Naturalmente il Poeta per dar maggiar ri- 
sítlito alia colpa del íafeificattore lo paragona 
"ali'anima antka di Mirra seeillerata" ma, 
francamente parlando, mi pare che qui, come 
in tant'altre parti, Dante esageri un po'. Ma 
di cosa non son captaei questi Poeti, e special- 
mente gli antichi: rigidi, epici, laudatori delle 
antiche gesta, d'un'onestá severa e d'una mo- 
ra! itá tuitta d'un peazo? Almeno quando scri- 
vevano! Ma lasciamo andaré . . . almeno per 
ora. Guardiamo un po' piuttosrto cosa fu ca- 
pace di combinare questo seellerato di Scíháic- 
chi per meritare le pene eterne den'infer¡noi. 
I versi ce lo dicono: fece un falso testamento. 
Semplicemente questo. Ora figuratevi voi, coi 
tempi che correvano aliara — e che tutt'ora 
seguitano! — che razza di misfatto poteva 
essere un faíso testamento, Ma poi che razza 
di faiteo testamento-! 

Veramente, stando alia versione del Poeta 
e a quelila storica, pare che Sehicehi, al posto 
di Buoso, testasse solo a favore di Simone Do- 
nata, ricevendo" in regado una bella cavalla. 
Al sécalo nostro, Giovaochino Forzano, unal- 
tro poeta florentino, moito meno poeta di pa- 
dre Dante, ma con molto piü spirito, ce ne 
ha data una versione leggermente differente, 
un po' piü complicata e piü spiritosa in un'o- 
perina in un atto, suíllla quale Puccini ha rica- 
mato una música piena di brío, riuiscendo a 
creare un piocolo capalavoro. E' l'opera a cui 
accennavo piü in aflto, ed é questa versione 
che voglio raccontare. Casi dopo aver par- 
lato del ... misfatto, della condanna e del 
eondaiMmto, e dopo averne tratte atoune con- 

siderazioni necessarie, avremo occasione an- 
che di diré due parole del giiudice. E non sará 
maii tanto vero il proverbio che dice: dopo il 
dclce vien l'amaro. Ma non sará male. Eoco 
dunque di cosa si tratta: 

Siamo a Firenze fra la fine del XIII secólo 
e il principio, del XIV: Gianni Sehicchii, che é 
padre di una figüa, Lauretta, di vent'anni, é 
un uomo che ha un mezzo secólo sulle spalle, 
ed é sceso a Firenze dai contado. E' un bur- 
lone pieno d'acume, di brio, e di una buona 
dose di spregiudicatezza, che riscuote le sim- 
patie degli umili e lo sprezzo degili arricchüti 
e della cosidetta gente onesta. 

Un giorno miuoie un certo Buoso Donati, 
célibe e ricco, propietario di poderi e di terre 
in queíl di Toscana: a Fucecchio, a Emposlá, a 
Figliine, a Prato; di mulini a Signa; di una 
casa a Firenze, e della piü bella muía di To- 
scana. Chisisá il perché, ha ddiseredato tutti i 
suoi parenti, lasciando con testamento Tinte- 
ro patrimonio all'Opera di Santa Reparata. 
Forse perché come tutti coloro che a quel- 
'J'epoea erano riusciti ad acenmulare patri- 
moni . . . onestamente, credendo di rien^trare 
nelle grazie del Signore alia vigilia della mar- 
te, lasciavano tutto il rubato alia Chiesa od 
ai Conventi. Sia come sia, fra i parenti ac- 
corsii colla speranza deW'ereditá e che stanno 
spargendo le solite lacriime d'occasione, c'é 
qualcutno che ha sulKidorate questo fatto, e 

. basbigiliandolo agli altri fra. una lacrima ed 
una preghiera, fmisee per Siuscitare fra tutti 
un tale orgasmo e un tale pandemonio, che 
dimenticando persino il morto, si mettono a 
buttare tutto all'aria coilla speranza di rin- 
traTOiare il testamento che fortunatamente 
arrivano a trovare, Putroppo, una" yolta 
aperto, bisogna arrenáersi al'eyidenza: per 
loro non c'é nulla; tutto é per i frati di Santa 
Reparata, Figuratevi voi! Disperaziione, ma- 
üiedizipni a piü non posso contro i frati, i con- 
venti e contro B¡uoso, e calde lacrime, ora 
proprio sul serio. Ma . . . cOsa- fare? Gente 
rozza., pretenciosa e spiloroia non ha un'idea. 

Fortunatamente Rinuccio, ñipóte di una 
vecehia ougina di BUCSG, é innomorato matto 
di Lauretta, ed ha sempre trovata i'opposi- 
zíone di tutti i parenti ad un probabile fu- 
turo matrimonio, perché Lauretta non ha 
dote,. Cosa non fa fare l'amore a vent'anni? 
Propone ai parenti (e nello stesso tempo lo 
manda a chiamare di soppiaitto) di far ve- 
nire Gianni Sehicehi, che, forse, uomo astuto 
puo avere qualehe buona idea. . . . 

Dapprima si rifiuteno tutti piemli: di sde- 
gno, al solo' pensiero di dovere abbasfearsi ad 
un vilano simile, ma poi, quiando Sehicehi, 
che nel frattempo é arrivato, e che un po' 
per l'amore di sua figlia e un po' coll'idea 
di giacare un tiro birbone a questa gente tac- 
cagna, gli fa capire che forse ci sarebbe 3a 
maniera d'arrangiare la casa, aMora tutti si 
rabboniscoino, ed ograuno cerca di farselo ami- 
co cola speranza di averne un vantaggio mag- 
giore. 

E siamo al famoso falso. Assiieurato che 
nesuno sa de'M'avve¡nuita morte, ordina di le- 
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vare Buoso da letto, e s'lmfila al suo posto, 
dopo essiersi agghindato alia stua guisa. E fa 
chiamare i'l niotaro per dettare ii testamento, 
non nana prima avere rieordato solenmemen- 
te a tutti che la legge punisce del taglio della 
mano e deFesitio, colui che si sostituisce ad 
alitrd in testaatteató e laísciti, e che uguail sorte 
tocca ai coimplici. 

Ll notaro arriva, il . . . moribundo comincia 
a dettare contraífacendo la voce di Buoso, e 
Schicchi lascia si un po- a tutti i parenti, che 
¡ringraziano comrnossi, ma, (e qui viene il piü 
bello!) guiando arriva in fondo, fimisce per 
^sedare a sé stesso: "al mió caro e affezio- 
nato amico Gianni Schicchi" le tre cose piü 
belle: la casa di Firenze, i muildni di Signa, e 
la piü bella muía di Toseama. . . . Pemsate voi 
dhe scena! Tutti vorrebbero protestare e ri- 
bellarsi, mía la paura del momcherimo e del- 
rasiiio li rende muti e tremanti fimo a guando 
iil notaro é presente; e quando rknasti sofli 
vorrebbero inveire centro di luí, gli caccia 
tutti fiuori di casa sua, e gli. dice ridendo che 
ora Rinuocio puó sposare Laureitta che ha 
uina bella dote. 

Come védete si tratta si d'xm falso, ma piü 
che altro é una burla o una bella bizzarria, 
come la chiama Forzamo. 

NelCa scena finaie, Schicchi osserva Ri- 
nuiccio e I^aiuretta che abhracciati si s'ussur- 

rano parole d'amore guardando la faro feeÉa 
Firenze, e commesso, senza dilsburbarM, ri- 
volto al pubblico dice: 

Ditemi  voi,  signorí. 
se i quattrini di Buoso 
potevan finir meglio di cosi'! 
Per questa bizzarria 
m'han cacciato aH'inferno . . . )e cosi' sia: 
ma, con licenza del gran padre Dante, 
se stasera  vi siete  divertiti. . f . 
concedetemi voi. . . . 

(Fa il gesto di applaudire) l'attenuante! 

Ebbene, miel cari aniici, io mi penmietto di 
diré che per questa bizzarria, colla licenza del 
gran padre Dante o senza, non sollo concedo 
mille attemuamti a Schicchi, ma súbito lo levo 
d&lirinferno e lo porto di rimeorsa in Paradiso. 
Che colla sua genial trovata compi tre opere 
umane: la prima — e fu al piü bella — fu 
qiuella di aver coronato il sog.no d'amore di 
Rinuocio e Lauretta, la seconda di aver ripar- 
tito, sia puré alia meglio, un pataimonJo accu- 
muüíato sicuramente con ruberie e strutta- 
menti d'ogni genere; e la terza di avere im- 
pedito che i quattrini di Buoso andassero ad 
ingrassare una congrega di frati, che sotto 
il manto della misericordia non era uitiile a 
nulla, o a molto poco. ... J. Mascii 

coMumcAZiom 

(Questa é la prima parte di uno sciiltito inititoBato: 
"Gianni Schicchi e Padre Dante". N. D. R.) 

LE SETTE TRIBOLAZIONI 
Ajll'etá di ventiquattro anni, nal 1206, il 

figlio dii. un ricco legnaiclo di Aissisi, dopo 
aver passata una g'uvinezza nei piaiceri di 
guesto mondo, senza troppo guardare per il 
sottile, sposó la povertá. 

Per veniti anni cono usse una vita mella sem- 
pliciitá piü stretta, spegmeindcsi a quaranita.- 
quattro anni; si potrebbe diré, alia sua ora, 
da che in quel tempo la vita media umana 
era ben piü bassa della attuafe. 

Ebbe números i seguaei, ai quaili diede una 
regola e lascLÓ in fine un testamento. Delila 
regala ne fece due copie, in diverso tempo, 
da che la prima fu eggetto di un furto, per 
farda dimenticare, potendo, tanto sembrava 
draconiana e diffieile ad osservarsi. 

Nd dualismo che ne seguí: frati minori, 
rigidi agli ordini del capo, (ordini ispdrati 
ben inteso dial buon ciio) e frati, diremo, di 
piü -larga mainica, de¡sideroisi di fondaire il loro 
ordine con ordine di mezzi e di stuidi, si svoilse 
nel trediceisimo secólo una guerra senza 
quartiere, con alterna fortuna; ora un Papa 
benedicendo urna corrente, ora favorendo l'al- 
tra, il che finiva poi sempre per rddursi a 
persecuzioni spietate recipreche, con scomu- 
niche, imprigionamenti, torture ed esecuzioni 
capitaü; una vera tribulazione, dellla guale 
il Clareno, frate egli puré, da .;;n un suo mano- 
acritto, riprodotto or non é molto a staimpa, 
lo spettacoio poco edificante. Una serie di 
pettegolezzi, di insinuazioni, di appelli, ora 
al capo vívente, poi morto, ora al buon senso, 
gualle appariva alia fazione piü adérente ai 
lato pratico: di una forte organizzaziane mo- 
naeale. 

In realtá sonó storielle che paiemo invero- 
sirailli, entro uina ceichia che ha per motto 
l'amatevi I'uin l'altro come frateillli; messe a 
nudo nei dettagli e nelle vie di fatto, presen- 
ta™ invece un quadi-o disgustoso di invidde e 
amtagonismi e combinazion'i, spesso astute o 
senza altro ciniche: guerre in famiglie, che 
scandalizzano noi moderni, ma che dovevano 
essere il pane quotidiano deirCnsieme poco 
atti-aente di quel medio evo. 

Quanta non ho trovatojn alcuna pagina 
del libro, gentilmente prestatomi da Riño 
Ferrari, é di che vivessero quei cari frati; 
da che avrainno pur mangiato essi puré, e, 
sia puré di sacco, si sairanno ben vestiti1: gjli 
umd sacerdoti, gii altr'i laici. 

Questo argomento, della prosaica legge del- 
rappetito e del tu guadagnerai il pane col 
sud-ore della tua fronte, é soirvoilato, come di 
quantitá traiscurabi! e; mangiavano, ecco 
tutto, e (lualcuno avra ben lavorato per essi! 

Non si p«6 qui fare a meno di r'chiamare 
alia memoria quei cari Bonzi, preti buiddisti, 
essi puré votati alia castitá, i quali nellTndia 
vivevano e ritengo vivano tutt'ora, della ca- 
rita pubblica; regalándole in cambio preghie- 
re e buone parole. Questo grave problema, 

costitulito dalle necessitá fisiche primordiaili, 
nei due casi viene sorpaisisato, acconteratando- 
si di poco, ma in compenso laisciando aíltri 
nell'obbligo moraJle di provvedervi, di loro 
tasca. 

Un secondo punto che mi ha impressionato 
é la perfetta ignoranza, che divemta l'orgo- 
glio di un perfetto credo. In pareclchi punti 
del libro i frati minori insultano, é la parola, 
la scienza di allora, che era giá ben modesta, 
per contrapporvi la fede nel divino. Presenta- 
no una netta antitesi fra credo e scienza, Tuno 
contro Táltra, la dove la frazione meno orto- 
dossa invece ha sete di cultura e dei modii per 
adire ad essa: costruendo conveniti, scuole, 
b'blioteche, a mezzo ben inteso di lasciti, do- 
nazioni, indulgenze, benedizioni, di tutta l'ai- 
tra paccotiglia della quale madre Chiesa cat- 
tolioa apostólica romana é maestra. 

Questa presa di posizlione dellla povertá 
contro la scienza aveva allora un sapore dired 
democrático, in quanto poveri lo erano tutti, 
o quasi, fatte ben poebe ecceaioni; mentre la 
parte aristocrática dei* frati francescand' 
preannuncia quasi tenipi moderni se, come é 
noto, i gesuiti ad esempio si danno e il lusso 
e l'obbligo di ripetere due voilte, in vita loro, 
tutti i corsi: daU'alfabeto aula laurea, per of- 
frire un aspetto ed una autoritá di ben di- 
verso conio da quella conclamata dad pove- 
redlo di Assisi. 

Leggendo le sette tribolazioni del Clareno 
si passano in rivisba non pocha miraoolli, a 
partiré dalle stigmaíe del loro santo patrono. 
Stigmate che, su consiglio di quel filóme dli 
Padre Gemelli, buon anima, non somo state 
ricomosciute a Padre Pió di San Giovanni 
Rotondo, come non lo sonó piü, quale fatto 
miracolcso, per deci'.ne e decime di simli casi 
sottoposti alio studio della "Santa" Sede. 

Miracoli? Appuimto, proprio oggi leggevo 
sulla "Gazzetta del Popólo" dli Torino di certo 
Giovanni Poletti il quale, parall'zzato da tem- 
po in un braccio per una trombos! cerebralle, 
é stato miracolato da . . . un fudimine. Ma 
védete un pó il bucm dio di quanti mezzi sli 
serve! Mentre stava suida piazza di Orta, 
in provincia di Novara, un fulmine soendeva 
sul pinnacolo del campandletto del palazzotto 
miun:cipale e tac, il campaniletto cadeva, il 
suo braccio destro paralizzato s'allzava, dopo 
oítre un anno . . . miracolato. 

Ora per lui tutto é ritornato normade. 
Mentirei se dicessd che sonó stato edificato 

dalla fede dei poveri frati miinoirii; esái incu- 
tomo, come ogni altra vita vissuta ooerenite- 
mente alie proprie comvinzioni, rispetto e po- 
trei anche aggiungere plauso; ma con- guale 
costrutto? Quello di acchippaire le moscihe 
povere col vischio della povertá loro, cosi 
come le porpore dei cardimaili aochiappano i 
maseoni grossi con la seduziome d'ed loro co- 
lorí? (Continua a pagina 8) 

Non  pubblichímmo eomonicati anonimi 

New York City. — Kound Table Discussions oa 
Social and Political Subjects, every PrMay Evening 
at 8:30, at the Lihertarian Center, 12 St. ÍVlarka PL 
(3rd Ave. & 8th Str.) Third Fdoor, front. 

* * • 

New York City, N. Y. — Si aweirtoino i oompagui 
di New York e dintomá che il consueto picnic annua- 
le del Broinx avrá luogo quesit'anno il giomo di do- 
irtemca 13 agosto, ali'EASTCHESTEK BILTMORE 
GARDENS sdtaiato al numeix) 3530 Eastbchesfcer Roadv 
Bronx. 

Tener presente che questo posto non é il medesimo 
degili anni precedeniti. Per recarviisi, seguiré le se.- 
guenti imdicazioini: 

Da New York e da Brooklyn, preíidei1* il Suibway 
(I.R.T.) della Lexington Ave., che va alia 241 Str. 
e White Plains Road. Scemdere alia stazione della 
225 Str. e qui prendere il Bus N. 9 che si fierma 
ail'angolo Sud-Est déla 225 iStar. (e White Plain» 
Roads). In pochi minuti di corsa si é sul posto. 

Per chi si serva deH'auítomoibile, basta seguiré la 
Boston Post Road; giunti all'inerocio della East- 
chester Road, volitáis ad Ovest, il Biltmore Gardens 
é a poche centinaia di metri. 

Amici e compagni sonó cordiadmente invitati. — 
Gli Iniziatori. * * * 

Los Gatos, Calif. — Doimeriica 13 agostto avrá luogo 
alio Stevens Creek Park una soampaignata fami- 
gliare. Ognuno porti con se le proprie cibarie, ché.ái 
rkifreschi pensiamo noi. II ricavaito andrá doye piü 
urge il bisogno. 

Approíittando di questa scampagnata per tenere 
una riunione onde coordinare i preparativi per il 
picnic dell'iiva, che quest'anno avrá luogo al Wild- 
woad Pavk, a Saratoga, il primo ottobre. 

I compagni ormai conoscono questo luogo deili- 
zioiso cii'condato da alte colline, cosipanso di aüberi 
secolari e attraversato da un límpido ruscelletto, do- 
ve tenemmo una bella scampagnata il 4 giugno scor- 
so. — Gli Incaricati. 

* *  » 

Detroit, Mich. — Domenica 13 agosto, alie 22 
Miglia e Dequindre Road, avrá luogo una scampa- 
gmata con cibarie e rinfreschi per tutti. 

L'entrata al posto é al lato destro di Dequindrre 
Rd. a circa cinquanta piedi dal ponte del primo fim- 
miicelilo. 

Ohi manca di mezzi di trasporto, come chi ha 
posti disptmábili é pve^ato di trovars,i al numero 
22G6 Scott Sti-eet, alie ore 9:00 A. M. precise. 

In  caso  di  cattivo' tempo   ci  inibratteniesmo   neü» 
sala. — I Refrattari. 

* * * 
New York City — IL iSECONDO picnic della sit»- 

gione a beneficio del Centro Libertario, sitúate al 
No 42 John Street (fra Nassau e Wilttiam St.), avrá 
luogo coime nell'anno passato, ailll'aria. aiperta sotto 
gli albevi frondosi del Pelbam Bay Park, domendea 
20 ag'osto. Compagni e amici sonó cordialtmente in- 
vitati. 

Per andaré sul luoigo prendere il Lexingiton Avemue 
Expresis fino alia stazione della 125 Str. e qui' pren- 
dere il Pelbam Bay train fino airuQitima stazione. 

In caso di cattivo tempo si avrá una ricreazione 
nel lócale del Centro Libertario. — Centro Liberta- 
rio, P.O. Box 1, Cooper Station, New York 3, N. Y. 

* * * 
Detroit, Mich. — Malgrado la gioraata piovosia, 

la scampagnata di domenica 2 lugiio, a favore daü- 
l'"Adunata" e in cooperazione col picnic del New 
Jei-sey, ha dato un utile nétto di dolí. 191 che ri- 
mettiamo a chi di dovere. 

lnclusi nella somnia suddetta sonó $10 di P~. 
Cmdo; S5 di A. Santoni; $10 di Valimasisoi e $5 
di Crisi, tutti impossibiütati ad essere presentí; piü 
dollari 40 contribuiti da "Valentino" e compagni, di 
Long Beach, Calif., qui di passaggio, la presenza dei 
quali fu ovviamente una gradina sorpresa; che con- 
tribui'' non poco a rendere piü gaia e proficua la 
giornata. 

A loro ed a tutti il noeitro sentito ringra-ziamiento. 
— I Refrattari. 

AMMINISTRAZIONE N. 30 1 

Abbonamenti 
North Hollywood,  Calif., G. 'Landü, $3,00. 

Sottoscrizione 
Detroit, Mich., come da Comiunicato "I Refrat- 

teri" $191; Urbana, 111., O. Moscaltelli 5; Miami, 
Pía., F. Perozzi 2; Pittsburgh, Pa , E. Petrite 5; 
Flushing, N. Y., Ramdagio 10; Los Angleles, Oalif., 
M. Cotugno in solidarietá con la scampagnata del 4 
lugiio 5; Totaie $218. 

Riassunto 
Déficit precedente $ 308,91 
Uscite: Spesie N. 30 462,75 771,66 

Éntrate: Abbonametnti 
Sottoscrizione 

Déficit, dollari 

3,00 
218,00 221,00 

550,«6 
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Gl¡ amici dei  nazisti       Sadismo o incoscienza? 
In un suo recente numero la rivista "The 

Nation" ricordava la celebrazione — il 19 
maggio u.s. — del Giorno dei Tedeschi Su- 
deti e le smanie a cui s'erano abbandonati i 
loro amici e fautori statunitensi. 

Si chiamano Sudeti quei tedeschi che si 
erano da tempo immemorabile stabiliti nelle 
regioni confinarie della Boemia e che servi- 
rono alia dittatura nazista di pretesto per 
annettersi la Cecoslovacchia e tutto il resto. 
I Sudeti non avevano mai appartenuto alia 
Germania, erano anzi storicamente sudditi 
dell'imperatore Austro-U ngarico. Ma quan- 
do, nel 1933 i nazisti riuscirono, col íavore 
dei monarchici e dei clericali tedeschi, ad 
impossessársi del potere, i Sudeti fondarono 
il loro bravo partito nazista sotto la direzio- 
ne del "gauleiter" Konrad Heinlein. II resto 
é noto. 

Finita la séconda guerra mondiale ed asse- 
gnata la Cecoslovacchia alia zona d'influenza 
soviética,.i'Sudeti íurono trapiantati in mas- 
sa nel territorio della Germania Occidentale 
dove incominciarono, appena fu loro possi- 
bile, a fare la loro propaganda nazista in ía- 
vore della rivincita . . . , naturalmente sui 
nemici che nelle due guerre mondiali aveva- 
no sconñtto la Germania. Ed il Giorno dei 
Sudeti, tale propaganda raggiungeva l'apice 
dell'entusiasmo e del fervore nazionalista: 
"Suono di tan fare — scrive la rivista "Der 
Spiegel" — rullo di tamburi, passo di mar- 
cia: la gioventú tedesca dei Sudeti avanza. 
Divisa grigia; bandiera nero-rosso-nera; di- 
stintivo: freccia rúnica". Non manca nulla 
all'infuori della croce uncinata! 

Nulla di nuovo. E' risaputo che lo stesso 
cancelliere Adenauer mantiene sotto le sue 
ali protettrici ex-gerarchi della dittatura hit- 
leriana. 

Que! che pochi sanno e che i giornali men- 
zionano il meno possibile, é l'aperta protezio- 
ne che accordano loro molti legislatori sta- 
tunitensi. Scrive, infatti, la "Nation": 

"Piú di 60 parlamentan statunitensi — 
senatori e deputati — hanno mandato per 
via telegrañca i loro auguri. II Deputato 
Charles S. Gubser della California) diceva: 
"Sonó convinto che lo spirito animatore del 
Giorno Tedesco dei Sudeti rappresenti la 
maggiore speranza per un mondo libero". II 
Deputato Billy Matthews (della Florida) ha 
assicurato i celebranti che"L'amata patria no- 
stra é con voi nella vostra lotta per la vostra 
antica patria, al cento per cento". 1 Senatori 
che hanno espresso il loro amore per i pa- 
trioti Sudeti sonó stati: Barry Goldwater, 
Hermán E. Talmadge, Karl E. Mundt, 
Thomas J. Dodd, Strom Thurmond, Andrew 
F. Shoeppel, Wallace F. Bennett, e Thruston 
B. Morton. Quattro Deputati (Representa- 
tives) non contenti di mandare dispacci au- 
gurali, si sonó recati alia celebrazione in per- 
sona. Essi sonó: Morgan M. Moulder, Gordon 
H. Sherer, Henry C. Schadeberg, e Roy A. 
Taylor". 

II deputato Scherer. dell'Ohio, ha dichia- 
rato ira l'altro che: "Noi abbiamo una meta 
comune . . . le associazioni anticomuniste co- 
me la vostra e quelle che esistono negli Stati 
Uniti dovrebbero avere a loro disposizione 
maggiori somme di denaro. . .". 

E sonó questi signori quelli che chiamano 
difensori del "mondo libero" se stessi e co- 
testi continuatori tedeschi della tradizione 
hitleriana. 

E' vero che costoro si giustificano nel 
nome dell'anticomunismo e dell'antibolsce- 
vismo; ma é anche vero che, sostenendo il 
fascismo dittatoriale in Spagna e nel Porto- 
gallo, applaudendo e sostenendo i residui 
del fascismo in Italia e del nazismo in Ger- 
mania, essi rendono il maggiore omaggio 
possibile al sistema político della dittatura 
totalitaria, che nazisti e bolscevichi praticano 
con uguale zelo. 

II giornalista Marquis Childs commenta- 
tore moderato altamente quotato negli am- 
bienti politici conservatori, faccontava il 
seguente episodio, in un suo recente articolo 
("News Bulletin" di S. Francisco, 20-VII), 
¡Ilustrante l'atmosfera della capitale degli 
S.U. in questo momento agitato della cosi- 
detta guerra fredda. 

In una casa del quartiere Georgetown, 
della capitale U.S.A., in occasione di un pran- 
zo importante, la moglie di uno dei senatori 
piú eminenti, sedeva a naneo del genérale 
Curtís Lemay, capo di statomaggiore della 
Forza Aerea, il quale le diceva che la guerra 
nucleare é inevitabile. Non ira pochi anni, 
ma fra pochi mesi "Scoppierá in dicembre e 
sará ñnita per il primo dell'anno nuovo. Nel- 
l'intervallo, tutte le maggiori cittá americane. 
Washington, New York, Philadelphia, De- 
troit, Chicago, Los Angeles, saranno state 
ridotte in macerie. Altrettanto dicasi delle 
principali cittá dell'Unione Soviética le quali 
saránno state a loro volta distrutte". 

La signora in questione dice di aVer do- 
mandato al genérale se vi sia qualche punto 
sicuro dove metiere in salvo i suoi ñgli e 
nipoti. II genérale si capisce, al primo aliar- 
me si ritirerá all'interno del segretissimo ri- 
tugio, nelle vicinanze di Washington, donde 
le operazioni di rappresaglia saranno dirette. 

Secondo lui, i punti piú sicuri saranno certe 
regioni poco popolate del West. Ma secondo 
il senatore marito della signora, questa in- 
formazione del genérale non sarebbe che ce 
una delle cose raccapriccianti che talvolta 
raccontano anche áltri ufficiali dell'aviazione 
'militare quando sonó in discussione i bilanci 
militari". 

Per riportare un discorso di questo genere, 
un giornalista come il Childs deve conside- 
rarlo per lo meno attendibile. II Lemay, do- 
po tutto, é un genérale ed il suo mestiere é 
di condurre alia morte i suoi uomini e di or- 
dinare l'uccisione di massa di intere popola- 
zioni. Tra Washington e New York é la por- 
zione piú densamente popolata del litorale 
Atlántico, qualche cosa come una ventina 
di milioni di abitanti e forse piú. Ora, per 
parlare a tavola, tra un boccone e l'altro 
della riduzione in macerie di tutta una zona 
di tale vastitá — e le corrispondenti zone 
dell'Unione Soviética — bisogna essere un 

TRIBOLAZIONI    (Conttouazioi* dalla 7.a paK.) 
II Vaticano utilizza tutto: tutto fa brodo. 

Non abbiamo persino un canzonettista prete 
che va in giro per il mondo, cantando canzo- 
nette a sfondo pió, ma sempre canzonette, 
per cumular denari, a buon fine, si intende; 
pur trattenendo per certo almeno qiuainto da 
pagare ill contó deiralbergatore? E appunto 
non si legge sopra uno degli ult:'imi numeri 
di "Volontá", che il Vaticano ha avocata a 
sé la anrministrazione dei miHiiardii (cifra 
coerente per ohi ha posto suglli altará la po- 
vertá di Francesco) — la amimiiniistrazione 
dei miliardi riuniti da Padre Pió cal stuo ospe- 
dale e le sue coníesisiani e i brandelili dellla 
siua veste, distribuiiti quale reliquia alie pie- 
tose peccatrici ? E quasto mentre cerca in agni 
modo di arginare lo spettaocllo esillerante dalla 
scatewata  superstizione  lócale  e  straniera? 

II Clareno ha avuto ill coraggio di fare la 
cronaca di un primo periodo della storia fran'- 
cescana; il libro, mi scrive il Ferrari, é oggi 
pressoché introvataJle. Lo si capisce! Non é 
che un libello contro l'iipocrisia cristiana, 
dalla prima all'ultima parola. Quainti altri 
Clareno non potrebbero oggi narrara le be- 
ghe in famiglia del colosiso cattolico, le sue 
inn'um'eri tribulazioni, sopportalte con il co- 
raggio del boxeur che inoassa e non vaciMa ?! 
Gtli avversari se ne oceupano agni tanto; ma 
sarebbe ineffabile cotnoscerle da fonte diret- 
ta. Chi arriverá al concilio ecuménico avrá 
d!i che divertirsi. Fra tante utmane tribula- 
zioni un po di farsa non nuocerá.     Carneade 

gran smargiassone ed un incosciente anche 
maggiore. 

Che diré poi del Senatore che per tran' 
quillizzare la moglie — madre e nonna — 
non sa far d meglio che tentar di coprire 
¡'incoscienza del genérale, facendone passare 
i discorsi sadici o scemi come semplici bar- 
zellette raccontate per aiutare la digestione? 

Ma di questa stoffa sonó i sedicenti difen- 
sori della patria e di tutte le sue glorie: 
general! che a mente fredda organizzano l'e- 
catombe dei loro concittadini, e politicanti 
che gliene forniscono il danaro, le armi e 
la carne da macello. 

La trama 
// processo di conversione della farsa della 

"guerra fredda" nella tragedia della guerra 
combattuta ha ormai assunto le linee fonda- 
mentali di una trama costante: lo sbarra- 
mento polémico delle recriminazioni, degli 
insulti e delle minaccie; l'esplosione subitá- 
nea delle operazioni militari; l'orrore gene- 
rale dei popoli stanchi di fratricidio e di 
sangue; il correré afirettato e convulso dei 
diplomatici e dei governanti per indurre i 
concilii internazionali ad intervenire per ne- 
goziare ¡a tregua delle armi e cercare una via 
di conciliazione. Poi, siccome la riconcilia- 
zione vera non é voluta né da una parte 
né dall'altra, la tregua raggiunta in un punto 
non ha in realtá che il risultato di spostare 
il conflitto, rinnovando la tratna gli intrighi 
e l'espolosione degli odii in un altro punto. 

La guerra della Corea, quella dell'Indo- 
cina, il conflitto di Suez, la crisi del Congo 
hanno seguito durante l'ultimo decennio que- 
ste linee generali..La settimana scorsa fu 
la volta della Tunisia in urto con la Francia. 

Dal giorno che la Tunisia ottenne il rico- 
noscimento della propria indipendenza na- 
zionale dalla Francia, la presenza della flotta 
tráncese nella base navale di Biserta (a un 
tiro di cannone da Tunisi) assunse carattere 
di temporaneitá. Ma col persistere delle osti- 
litá del governo tráncese con la rivolta ara- 
ba nelle vicina Algeria, il governo di Parigi 
non intendeva di abbandonare Biserta, e ció 
tanto piú che il governo tunisino si dimo- 
strava largo di ospitalitá e di aiuti agli in- 
sorti del 1'Algeria. 

Lo sbarramento cartaceo incominció il 6 
luglio u.s. con una lettera a De Gaulle che 
sollecitava la soluzione immediata della que- 
stione di Biserta. De Gaulle non rispóse 
nemmeno. Dieci giorni dopo il presidente 
della Tunisia, Halib Bourguiba; si presentó 
al suo parlamento per denunciare il conte- 
gno del governo tráncese, intimando a questo 
di intavolare le trattative di evacuazione en- 
tro 48 ore pena l'assalto in massa della base 
da parte del popólo tunisino. II governo trán- 
cese respinse ¡'ultimátum e i riservisti e i 
soldati tunisini incominciarono a ¡evare trin- 
cee ed a cingere d'assedio gli impianti fran- 
cesi di Biserta. 

Le operazioni militari incominciarono 
mercoledi 19 ¡uglio quando alia base navale 
amvarono i primi rmforzi di paracadutisti 
e di aereopiani. 

I combattimenti durarano tre giorni pro- 
ducendo migüaia di vittime. Le truppe fran- 
cesi oceuparono i punti strategici deüa cittá 
di Biserta disperdendo gli assedianti. A ñn 
di settimana il numero dei morti si faceva 
saüre a quasi 700, quello dei feriti a cuca 
1.500. 

II Consiglio di Sicurezza deííe Nazioni 
Unite intervenne per ordinare aU'unammká 
dei votanti (con l'astensione del rappresen- 
tante tráncese) la tregua deüe armi, penden- 
ti trattative, e il ritorno delle parti alie po- 
sizioni preesistenti. 

COSí che, dopo tanto fracasso e tanto spar- 
gimento di sangue, la questione di Biserta 
si trova al punto di partenza . . . come tutte 
le altre che da una dozzina d'anni tormenta- 
no ¡a vita dei popoli e compromettono ¡a 
pace del mondo. 

Questa la trama, questo il risultato. 
La crisi di Berlino é ancora alia prima fa- 

se, ma a meno che non si trovi il modo di 
ragionare prima che si passi dalla farsa alia 
tragedia, non potra che seguiré la stessa tra- 
ma con conseguenze ben altrimenti rovi- 
nose. 
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