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race e riVo/uz/one soáale l 
Da qualche tempo la situazione política 

internazionale va sempre piú aggravandosi 
e induce a pensare che i diue K si eia.no dati 
convegno a Vlienna per fisgare l'ora X del* 
J'Europa e del mondo. Dopo i loro coJloqui 
segreti e imperscr.uta.bili come i pensieri di 
Dio, l'orizzonte politico s'é fatto cupo e gros- 
e(i problemi sembrano espilodere proprio neí 
cuore d'Europa. I commentatori politici attri- 
buiscono tale svotta pericolosa a un muta- 
mento di proposita dei reggitori della diar- 
ehlia imperialista, neüdia mente dei quali le 
idee di guerra fred da o calda avrebbero ri- 
perao il soprawento su quelle della coesi- 
stenza. Naturalmente secando il calore poli- 
tico del commentatore, la causa del miutamen- 
to viene attribuita al K moscovita o a quello 
americano. Tuttavia, per ohi non mette gli 
occhiali della propaganda, il pericolo della 
situazione appare proprio neilJ'assalto deci- 
sivo che le posizioni della coesistenza stanno 
muovendo contro le posizioni della guerra 
fredda. 

Da quando le classi dirigenti ruase e ame- 
rieane -si aecorisero che la siouirezza del loro 
potere e de! loro profitti potevano essere ga- 
rMintite piü bene aocordawdosi col rivale an- 
oche sopraffarlo, proclamarono altamente il 
loro improvviso rawedimento pacifista e la 
loro volontá di coesistenza, mutarono la na- 
tura dei rapporíti internazionali, inaugura- 
rano la política del sorriso e d¡ella stretta di 
mano, ma non riuscirono a cambiare miera- 
mente la realtá delle cose e spegnere gli 
aperti focolai di guerra aparad nel mondo; 
perché il nuovo corso inaugúrate dalla poli- 
tica di coesistenza si traducá in una nuova 
realtá e stabilisca il necessarfo equilibrio per 
il nórmale sviluppo degli affari, é inevita- 
bile affrontare directamente a tu per tu le 
forze piü irriducíbiili della guerra fredda e 
intervenire decisamente nelle zone di mag- 
giore attrito onde sbarazzare il campo dai 
pericoli maggior¡.' che possono insidiare la 
progettata coesistenza. Vengan o cosí al pet- 
tine i grossi nodi della Germania e della Ci- 
ña, i due focolai piü accesi della guerra fred- 
da, pcCché la linea Adenauer per la libera- 
zione della Germania oriéntale e quella di 
Mao per la liberazione di Formosa sonó quelle 
piü contrarié aW'accettaziane deMo status 
quo. 

Giá per la questione di Berlino, il premier 
statiunitense pur tuonando oseure minacce 
socchiude la paita ai negoziati, nei quali piü 
che con le proposte russe se la dovrá vedare, 
con le recalritranze e le reaztoni degli alileati 
tedeschi, alio stesso modo che Krusciov se la 
dovrá veclere piü con i compagni cinesi che 
con gli imperialisti americaml: per la norma- 
Iizzazione dell'estremo oriente. E' la partita 
decisiva fra la vecchia e la nuova polátlica 
dell'imperialismo mondiale, le ulltime oscil- 
Jaziani dell'altalena J'ra la guerra e la pace 
caj)italista (che é una tregua dli guerra per- 
ché la pace del capitalismo é sempre prov- 
visoria). Momento estremamente pericaloso, 
come la rimozione di ordigni da un terreno 
minato che potrebbe dar luogo alia sua esplo- 
sione /immediata. 

* + * 

Quale presa hanno le ragioni e i fini di 
queste controversie internazionali. siuil'ani-. 
mo po]jolare? II popólo segué tutto ció con. 
viva attenzione e ascolta pensaso il clamore 

propagandístico orchestrato dagli opposti 
imperialismi, ma esso partecipa a tutte que- 
ste vicende con un solo interesse: che esse 
non si concludano con la guerra, che possano 
nJsolversi señza il ricorso alie armi. Anche 
laddove. é manifesta la simpatia per le ra- 
gioni di uno dei contendenti, talle simpatía o 
adesione é di natura limitata e trova appunto 
(il suo limite nel rifiuto della guerra. Non 
v'é persona fra il popólo che nellla questione 
di Berlino o in quella del Laos o in altre con- 
troverse che s'accendono per il mondo ade- 
risca a tal punto alie ragioni di uno dei con- 
tendenti da giusiMcare una guerra in 'loro 
difesa. 

Questa astilitá pregiudiziale contro la 
guerra puó indurre taluni a pensare a uin 
indebolimento degli animü in un tempo in cui 
la conservazione física é posta al di sopi-a di 
ogni altro valore e gli uomini non sano piü 
disposti; a moriré per un idéale poilitico. Cer- 
tamente gli orrori e gli abissi di crudeiltá e 
ferocia deil'ultima guerra sonó ancora pre- 
sentí e viví nella memoria dei poipolC e da 
questa memoria viene resecrazione per 
chiunque voglia risos.pinírerli sull'orlo di quel- 
í'abCis.so, ma a questo rifiuto istintívo che na- 
sce da un'esperienza soffenta bisogna ag- 
giungere anche un'altra considerazione: la 
propaganda degli imperialismi puó ililudere 
ancora molta povera gente, ma le sue ragioni 
pur trovando ancora larghi consensü non pos- 
sono essere sentite come ideali perché non 
hanno il fascino trascinatore dele grandi 
idee e delle grandi promesse. 

Pur aanmettendo o parteggiando per le 
posizioni polemliche imperialiste, la gente del 
popólo avverte a un certo punto la loro fred- 
dezza, senté che non sonó quesitioni di uma- 
nitá ma di prestigio e di potenza, come se in 
una lite di gángster si convenisse sule ra- 
gioni di uno dei litiganti: si tratterebbe sem- 
pre di i-agioni sporche che non possono ele- 
varsi senza grave conitradd|izione a principi 
di umanitá, alio stesso modo che sarebbe con- 
traddiziane inaccettabile innalzare a idéale 
la lotta per il possesso dei mercati e delle mi- 
niere con la quale i(l grande capitailismo sta- 
tale e prívate minaccia di trascinare l'uma- 
nitá alia catástrofe. 

Ed il fifiuto per questa guerra si estende 
anche agli animi piü irrequieti e piü deside- 
rosi di mutamenti, perché le grosse incognite' 
deH'avventiura guerresca non seducono piú 
nessuno; g'li eventi ch'essa ci porta nel suo 
grembo di í'uoco non sonó mal: liberan ti e 
pantano tutti il marohio dello spirlto autori- 
tario e militaresco. 

> Ma ció che rende piü profonda e piü tenace 
questa avversione alia guerra dl'ífiutsa nel 
ipopolo é certamente la distruzione atómica 
che si profila dietro di essa. Forse la marte 
atómica non é gran che diversa dalla morte 
per armi tradizionaili per il singólo individuo 
e questo ci dice che non é mela paura física 
che dobbiamo vedere la condanna risoiluta di 
tutte le genti per l'arma atómica. Talvolta 
le cireostanze piú tristi mettomo in luce le 
qualitá piü elévate di un uomo e cosí la mi- 
naccia atómica mette in luce runiversalitá 
dell''u.o¡mo moderno; questa univeirsallitá che 
■un tempo era saltante nelle idee politliche 
oggi é diventata un modo di essere e non la 
troviamo soltanto nelle realtá política ed eco- 
nómica del mondo che va sempre piü unifi- 

candosi, ma anche neiranimo umano. La di- 
isitruzílone atómica ripugna perché mette in 
causa l'esistenza universale deül'uomo e la 
finé della sua storia. Di fronte alia minaccia 
atómica 1'uomo si senté umanitá, perché é 
proprio la sua uimanitá che viene ad essere 
colpita e negata dalil'esistenza deHe arm|i ato- 
miche. 

Tutto ció mette in luce un aspetto naiovo 
e direi una nuova veritá: il culto della-vita 
come valore universale che sorge soiñla rovinia 
di tutti glli ideali del pasisato; esso é al di 
sopra di tutti gli interessi e di tutte- le ideo- 
logie che devano essere decisamente respinti 
quando vengono a insidiarlo. In esso si realiz- 
za l'unitá deiruomo e da esso nasce l'a pro- 
messa di una muová realtá in cui vengano a 
«adere tutte le barriere economiche, socialli e 
idealogiche c^ie dividono gli uomini. Questo 
modo dli sentiré che é l'essenza deM'attuale 
.sentimento di pace, va facendosi sempre piü 
largo nella coscienza moderna ed é per un suo 
riflesso che anche il piü accanito dei coniser- 
vatori non puó oggi giustificare come in pas- 
sato resistenza della ml'iseria; la coscienza 
moderna non puó piü tollerare nella societá e 
nel mondo resistenza di uomini esclusi dai be- 
ná della civiltá: la miseria é negazione dell'u- 
mamitá e non si puó essere indifferenifci di 
fronte ad essa senza esserne colipevoli. La 
societá che produce la miseria é la stessa Che 
produce la guerra e la distruzione atómica, é 
la societá negatrice dei valori umani. 

* * * 

In questo sentimento di pace che é senti- 
mento di vita e dignitá uimana si verifica la 
frattura fra popoli e governi, fra popoli che 
sentono il valore ed il senso della vita umana 
e governi che pongono inlteressi particolari- 
stici di stato e gruppi privilegiaiti al di sopona 
della stessa esLstenza deirumanitá. Ma come 
si contrappone tale sentimento di pace aíla 
.política di guerra ? Purtroppo ratteggiamento 
di pace pur avendo, come abbiamo osservato, 
profonde radici nell'animo popolare, rimane 
un atteggiamento passivo. 9: desidera arden- 
temente che le controversie internazionali 
non diventino g-uerra come si desidera che il 
vento non divenga uragano e la pioggia non 
divenga diluvio,.con lo stesso .timare impo- 
tente che prende 1'uo.mo di fronte ale cala- 
mita naturali. Eppure la guerra é un fatto 
umano, é opera di uomini, ma i popali non si 
sano mai sentiti esclusi dalla responsabilitá 
dli ció che aceade come sotto questi governi 
democratici e socialisti che si procíamano 
esecutori della volontá popolare. 

La volontá di pace tanto chiara e profonda 
neW'animo popolare, non ha mezzi per mani- 
festarsi nella lotta poffitica e motare o con^ 
trastare il corso degli eventi. I mezzi offerti 
dai partid sonó destituiti di ogni valore ri- 
solvendoisi in messaggi platonici a queglli 
stessi: governi che ubbidiseono agli interessi 
antisociali delle mínoranzie dirigenti. 

Ma questa mancanza di mezzi é relativa 
alia mancanza di una impostazione política 
conseguente: affidare la causa della pace 
aglt stessi governi che preparano la guerra o 
prepararsi a resistere ad essa quando sará 
un fatto compiuto significa dichiararsi vinti 
in partenza. La pace fra gli uomini puó essere 
conseguita soltanto cambiando i sistemi dí 
vita sociale che portano alia guerra, cam- 
biando la societá negatrice di quei valori che 
sonó l'essenza del sentimento di pace. II pro- 
Mema della pace é quindi un problema di ri- 
voluzáone ed é appiunto la máncamela di una 
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foraa rivoluzionaria ohe rende oggi disperata 
ki causa della pace. Maneano soluzioni sociali 
tíberauti che nei momenti e nei settori ¿Si 
crisi indichino la via per abbattere tutte le 
barriere .sociali ed eccmomCche da cui pro- 
vengono tutte le nefaudezze e tutte le guerre. 

Mentre in Ehiropa e nei mondo s'addensano 
niubi minacciose, la divulgazicne di queste 
idee di rivoluzione social© sonó il soto mes- 
saggáo di pace e di salvezza. 

Alberto Moroni 
("Votonta", iuglio '61) 

BERLINO 
Berlino é ancora il centro delle diatribe 

governative e delle tírate giomalistiche in- 
ternazionali, e ne avremo per parecchi mesfi 
ancora, prima che qualche airo focolaio di 
infezione riesca ad eelissarto, per un momento 
almeno. La settimana scorsa, il sipario di 
ferro, che per quíndici anni fu soltanto 
un'espressione retorica, é diventato un con- 
creto sipario di cemento e di fil di fierro spi- 
nato, nei centro di Berlino, per chiudere tutte 
ie vie di comunicazl'one fra le due zone d'oc- 
cupazione e metteír fine al'esodo dei tedeschi 
dalla zona occupata da.i bolsee vichi. E da 
qpesta parte, per rispcndere alie invocazioni 
dii áiuto da parte de: berlinesi dell'Ovest, 
che sonó o si credono minaeciati di assorbi- 
menito da parte della Germania-Est control- 
lata dai bolscevichi, il Presidiente Kennedy 
ha mandato nella cittá occupata ijl Vicepre- 
sidente Johnson con raesssaggli speciali di so- 
lidarietá e di incoraggiamento, ed un ninforzo 
militare di 1.500 uoir.i'ni di tutto punto ar- 
mati, i quali hanno potuto pereorrere le cento 
miglia delirauítostrada che uniste la Germa- 
nia-Ovest a Berlino in territorio bolscevico, 
completamente aiidTisturbati, quale pegno del 
proposito di di tendere ad agnú costo l'auto- 
nomia di Benlino-Ovest. 

Vien faltó di demandare: E' probabile che 
i bolscevichi avrebbero lasciato passare queil 
rin forzó ml'itare se iueditas>sero di pas-sare 
allle vie di fatto? 

Non v'é dubbio alcuno che la campagna 
elettorale in corso nella Germania Occiden- 
tale entra, almeno in parte, nei giran chiasso 
Che si va facendo a acopo di propaganda. Non 
é da esoludersi nammeno che i partiti av- 
versf; — quello dei clericali capeggiato dal 
canceliere Adenauer, e quello dei socialisti 
capeggiato da Willy Brandt, simiaco di Ber- 
Üino-Ovest — si considerino egiialmente 
preoecupati di comprometiere gftí alleati an- 
gto-l'ranco-amerieani a sotemere la loro poli- 
tica di unificazione, mediante spettacolose 
manifeslazioni di aoiidñit'ietá del genere di 
quede che sonó infaíti riusciti ad ottenere 
la settimaua scorsa. 

Com.unq.ue sia, é ineontestabile che Berlino 
é veramente il centro di tutti i problemi in- 
sohiti dei due bloccbi che si contendono il 
predominio nei moni», e ció per la semplice 
ragione che Berlino é il centro del problema 
della Germania e quindi di: tutta la situazione 
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emv>pea. E rímame insol<ubdle, finché i gover- 
nanti delle due parti non abbiano trovato un 
terreno comune che permetta loro di placare 
gilí odi, riconcihare crli interesisi, ritrovare un 
mínimo di rispetto reciproco. 

Nei 1944 e nei 19 ¡5 gíi Allati si divis<ero 
la cittá di Berlino — e il mondo intero — in 
due parti, appuinto perché avevano trovato 
impossibile mettersi d'accordo su da un ter- 
reno meno primitivo e meno disperato. Ed 
ora si accorgono che durante i tre lustri pas- 
sati dalla fine della guerra íin poi, i dlissiensi 
si sonó approfonditi rendendo quei problemi 
anche piú difficili a risolversi. 

L'insistenza vdel governo Sovietílco nei vo- 
lere concludere la pace separata con la Gei*- 
mania-Est, bolscevizzata, dice appunto che 
da quella parte non =u vuole — o non ai puó — 
nemmeno discuterc l'ipotesi deirunificazione 
<lella Germania, che, data la superioritá nu- 
mérica (67 milioni di abitanti) della Repub- 
blica Occidentale rispetto alia Repubbláca 
Oriéntale (16 miltoini di abitanti), divente- 
rebbe automáticamente feudo del partito cle- 
ricale di Adenauer alleato del blocco anglo- 
americano ed infiltrato di elementi nazisti e 
monarchici assetati dfi rivineiíta. Dal punto 
di viatla della strategia soviética, fe Germa- 
nia si trova OJíííí in una situazionie análoga 
a quella in cu'i si trovava la Polonia fra le 
due querré: se non puó essere fatta satellite 
della Russla, deve essere ad ogni costo neu- 
traü/.zata, e il solo modo di neutralizzai'la ap- 
pare ancora essere la sma divisione política. 

Si aggiungano a queste consrderazioni i 
sentimenti dei paesi alleati o satelliti dell'U- 
nione Soviética, della Polonia, de'Jla Cecosilo- 
vacchia, deU'Ucraina che in meno di mezzo 
secólo' sonó stati oceupati dagli eserciti te- 
deschi del Kaiser e di Hitler che ne hanno 
fatto strage e strame, e si compreniderá 
quanto a-iisiosi si debba essere, da quelila par- 
te, dS eludere il perícolo di una Germania 
unifícala, arniata di tutte le micidial'i armi 
che il governo americano é disposto a for- 
nirle, vegTiante alie frontiei*e per rinnovare 
Tasísailto due volte fallito. 

Sfi comprende ansche il perché deirostina- 
zioue del blocco occidentale, o per essere piú 
esatti del governo statunitense. II regime di 
Adenauer é, in questo momento per gli stra- 
tejrhi americani quel che Pilsudski, Hitler e 
MusoJ'ni furono tra le due guerre per gli 
strateghi inglesi: il l»aluaido avanzato della 
di ¡esa e deH'offesa deiroccidente "minaccia- 
to dalle oí-de bolsceviche". I conti non torna- 
rono, alloi-á, ma é incontestabile che il redi- 
me di Adenauer continua in Germania il re- 
gime di Hitler (come in Italia il regime del 
Vaticano continua quello della monarchia 
fascista). 

Gli Stati Unitli sostengono il governo di 
Adenauer a spada tratta, e Adenauer é for- 
malmente impegnato a sastenere la necessita 
della ricostruzione della Grande Germania 
imita con tutti i suoi territori oceupati, com- 
pvese la Pomerania, la Prussia Oriéntale e 
la SI es i; i. 

Gome i fascisti italiani, i nazionalisti te- 
deschi cottsideruno ifl disfatta del nazismo 
come una pura e sempiiee battag'ia perduta 
nella lotta continua della patria gloriosa pel- 
la conquista del posto al solé assegnatole da 
dio, dalle natura o magari dalla fantasía dei 
poeti e dei briganti. E si tenga pi-esente che 
i nazionaKsti sentono alia stessa maniera sia 
che vivano ad ovest e ad est deirElba. La 
rivincita é la loro ragion d'esisere. Se si an- 
dasse ad esaminare il fondo vero delle ra- 
gioni per cui, in questi ultllmi anni, ben due 
milioni di tedeschi nativi della zona occuipata 
dai bolscevichi sonó usditi da quella zona per 
stabilirsi nella zona oecupata dagli Alleati 
Occidentali. si scoprh-ebbe probabilmente che 
il primo posto é oceupato da questa serte dli 
í-ivincila e dalla convinzione ehe, sotto gii 
auspici di Adenauer e del suo partito e dei 
Bflioa gerarchi nazíjsti, quella sete possa tro- 
vare piü sol'lecita e piü completa soddisfa- 
zione. 

Contro chi debba poi essere conseguita la 
rivincita, é cosa di secondaria importanza. 
Sotto Hitler i nazionalisti tedeschi partirono 
alia conquista del mondo facendo guerra alia 
Polonia, cioé all'Inghülterra e ala Francia. 
Quando si i"¡in-esenterá l'ora propizia á in- 
tentare la sorte, i generali ed i politicanti te- 

deschi punteranno contro l'Est o contró 
l'Ovest a seconda che la vitotoilJa si presenta 
piü probabile da una parte o daH'altra. 

Governanti e militarista non danno impor- 
tanza alie idee e ai sentimenti, altrímenti che 
come mez53li di dominio. L'ultranazionalismo 
non ha impedito a'.la dittatura hitleriana dá 
cercare ralleanza del governo di Mosca per 
muover guerra alia Polonia e ai suoi protet- 
tori deirOccidente; cosí non v'é nemmeno da 
dubitare un momento che, presenandosene 
ropportunita, i govemantli i militarLsti della 
Gemianía Occidentale — ai quaili i denari e 
le armi degli U.S.A. hanno rifatto le ossa e 
l'orgoglio durante questi ultima qufndaci anni 
— non avranno un momento di esitazione a 
ricattare nello stesso tempo gíi "alleati" 
dell'Occidente e i "nemici" 'deM'Oriente per 
mungere tutto il possibile da questi e da 
quelli, e finiré poi per gettarsi fra le braccia 
di quei che sembrino aver piü da offrine. 
Adenauer non ha mai avuto tanto amore per 
la liberta individúale e per la democraaa, da 
sentiré un brivido di orrore per la dittatura 
hitleriana, o da . . . rifiutarne la pensione! 
Per quanto ripugnante possa essere, non lo 
allarma certamente la dittatura dú Kruscev. 

* * * 
Non vi sonó conclusioni. In política tutto 

é transitorio. 
Le rivalitá di oggi sonó la continuazione 

delle rivalitá di ieri. I governanti hanno tutto 
l'intei'esse a creare le cO'mplicazioni hrtema- 
zionali, (piando non esistano. 

Senza la guerra — che sarebbe sui- 
cida sea te na re per gli stessi fanfaroni 
irresixmsabili che vanno agitando bojn'be e 
cannoni, e metiendo in moto flotte aeree e 
marittime formidabili — i prcWemi di oui 
Beriino é la sintesi ed il fulcro coairtinueranno 
fino a che pericoüi maggiori e piü grava non 
vengano ad attirare su di sé le pauíre e le 
passioni e gli interessi delle classi dománanti 
e dei loro propagandisti salardatfi, In fondo, 
v'é ragione di dubitare che il governo dá Mo- 
sca voglia clare alie questioni euiropee un 
assetto meno provvisorio e meno precario 
del presente, appunto per avere le spalile pro- 
tette mentre atiende ad altit problmd, che 
sonó tanto importanti per la Russia e i suoi 
satelliti che per gli Stati Uniti e i loro alleati: 
la crescente potenza della Ciña, deli'India, del 
mondo Arabo, deH'Afrcca che é tutto- un in- 
cendio pieno di speranze e di incógnito. 

Soltanto i popoli caceasiei d'Exiropa e d'A- 
meriea sembrano dormiré, mentre i loro go- 
vernanti si agitano come mosche cocchiere é 
le veré forze che muovono la storia sonó in 
azione altrove. 

ATTUALITA' 
i. 

Francis Dimn, di 54 armi, fu arrestaito a 
Phüladelphfa il 13 luglio u^s. sotto faecusa 
di essere in possesso di liquore non tassatxx 
L'arresto fu convalídalo dai magH»trato e 
l'arrestato dichíarato liberabile sotto cau- 
zione di $800. Non essendo riuscito a tirovare 
questa stimnia, il Dunn fu internato al car- 
cere giudiziario. 

La Granel Jury (la magitratura popolaré 
che stende gli atti d'accusa) esaminate le 
prove prodotte dalla polizia, dichiaró iü Dunrl 
ineolpevole e quindíi prosciolto. Avrebbe do- 
vuto essere liberato immetliatamenite. 

Passarono, invece, 34 gtorni prámut Chd 
Francis Dunn fosse liberato perché . . . l'uf- 
ficio della procura (District Atrorney) ave- 
va dimenticato di mandare alia direzrone del 
carcere l'ordine di scarcerazione deüfe "Grand 
Jury" (A. P., 15-VIII). 

Dimenlicare gli innocenti in cela, sembra 
essei-e diventata un'í'.bitudíne presso i ma- 
gkstratli U.S.A. 

II. 
II fanatismo religioso é una malattia a 

cui vanno soggetti i credenti di quahinqué 
religione. 

Riconlate le vicende di queli due fanciuilli, 
orfani dii genitori ebi-ei arrestati dai nazisti 
a Grenoble é poi uccisi nei campi di concen- 
tramentoV In previsione di tale fine, i geni- 
tori avevano consegnato i loro bambin ad 
una  donaia  religiosa  di   GrenoMe,   Francia, 
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con la speramza dti salvaría. La donna li cocnse- 
gnó ai preti, quessti M battezzarono, poi, 
quando a guerra finita i parenti deglí orfani, 
M reclamarono, preti e frati li traíugarono in 
Ispagna dove lli tennero nascosti finché te 
proteste internazioinali non obhligarono i tri^ 
bunali déla Repubblica Franeese ad inter- 
venire. 

Qualche cosa di simile sta ora suceedemdo 
in Isiraele, fra rnembri di una stessa famiglia 
oítre che della stessa religione ebraica. Da 
un anno e piú, i nonni di un bambino di 
nove anni, Joseph Schumacher, lo hanmo na- 
scosto perché i genitori voigliono dargli una 
señóla che il nonno disapprova per motivi re- 
ligiosi. 11 nonno é stato arrestato insieme ad 
altri ritenuti suos complici, ma tutti rifiutano 
di diré dove il bambino sia nascasto ("Times", 
ll-VIII-1961). Certe autoritá religiose hanno 
preso la parte del nonno!!! 

III. 
In occasione dell'entrata in serviaio del sotr 

tomarino atómico Ethan Alien, 1'8 agosto u.s. 
a Groton, Conn. aleumi pacifisti fecero una 
dimostrazione di protesta che ebbe eco nelite 
cronache dei giornadi e otto di essli forano 
arrestati.   ■ 

Giudieati dal tribunale di Norwich, Conn. 
ifl 16 agosto, sonó stati condannati ej-asouno 
a cento dollami di multa per perturbazione 
dell'ordine pubblico e ad altri cinquanta dol- 
lari di multa per aver resist'Jto alil'arresto. 

Tutti sonó membri del "Pacifist Comimit- 
tee for Non-violent Actión", tutti r¡i,fiutarono 
di pagare la multa, e tutti furono per conse- 
guenza mandati al penitenziario statale dove 
dovranno acontare 75 giorni di detemzione 
(A. P., 16-VIID. 

IV. 
Mentre il Diipartlirnento della Giusitiziia del 

governo fedérale ordinava ("Times", 11- 
VIII) di togliere il divieto d'entrata negii 
Stati Uniti di copie dei libri deilo .scrittore 
statunitense Hemry Miller: "Tropic of Cán- 
cer", "Tropic of Gapricorn" e "Plexos", sitam- 
pati all'esitero — la polizia del Texas (sempre 
pronta quando sr tratta di Amnalzare forohe 
e bavagli) ordinava ai libra! di Dallas di 
togliere dalla vendita id libro "Tropic of 
Cáncer" che, seritto piú di trenta anni fa, é 
stato stampato negili Stati Uniti per la prima 
volta un palo di mesi adidietro (A. P., 16- 
VIII). 

II pretesto di queste divieti é l'osiceniitá. . . . 

V. 
Dti ritorno da un viaggio in Bolliivia e nel 

Perú (due dei paesi sudamericani piü acca- 
¡niti nel sostenere la política imperialista del 
governo statunitense di Cuba) il cardOnale 
Cushing, arciveseovo di Boston, ha cliahíiara- 
to a New York che nella. Bol'ivia é "assoluta- 
mente necessario attuare camibiamenti nel- 
I'ordine sociale", aggliungendo che se tali 
cambiamenti non sonó fatti in modo pacifico 
e legalle, "saranno certameníte fatti dal co- 
mune nemico di noi tutti: il comunismo in- 
ternazíoaiale"   ("Hei-aüd  Tribune",  20-VIII). 

Non c'é bisogno di aggiungere che Coshing 
é un forcaiolo di quelli che comsideramo "co- 
munista" tutto quel che non ha la benedi- 
zione della chiesa di Roma. 

VI. 
■ Quando si tratta di "benli terreini" pochi 
eanno essere piü esigenti dei ministri di dio. 

Pare che neUl'inverno del'ranno 1777-1778 
— al tempo deia guerra per rindipendenza. 
deglli Stati Uniti — i soldati deíl re d'Inghil- 
terra che occupavano la cittá di Philadelphia, 
per riscaldarsi dal gran freddo, brociarono il 
Jegno del'lo steeconato déla chiesa (episco- 
pale, cioé anglicana) di San Pietro. Dell'ap- 
propplazione, Fufficiale del comando interes- 
sato riconobbe debitrice la monarehia Bri- 
tannica rilaociando al capitolo delila Chiesa 
di San Pietro ricevuta per la sonimia di $18. 

II contó non fu mai pagato. 
Ora, il presente rettore della Chiesa di San 

Pietro in Philadelphia, ha mandato al Can- 
celliere delio Scacchiere del governo di Lon- 
dr-a, il contó da cui risulta che, computandio 
gili interessi composti in ragíone del 6 per 
cento all'anno, durante i 183 anni pasísati quel' 
debito é salito da $18, a $769.555,20. 

Favorisca liquidare!!! 

PREFAZIONE 
M víoilume "Le Lettere di Sacco e Van- 

zetti", raccolte ed edite da Marión D. Fiwik- 
fufcher e Gardnev Jaekson. 

Le lettere raccoiUte in questo voliume sonó 
state scritte da Sacico e da Vanzetti durante 
i sette anni deffla loro prigionia. Quando fu- 
rono arrestati nel 1920, essi parlavano e 
comprendevano la lingua inglese con diffi- 
coltá. Sacco sapeva leggere ma non scrivere 
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N. Sacco —- B. Vanzetti 

in ingilese, e per qualche tempo dopo il suo 
arresto non manifestó nesson destóderio di 
imparare. Soltanto neH'estate del 1922 do- 
mando un dizionario inglese e scrisse la soa 
prima lettera in questa lingua. L/inverno se- 
guente, la signora Cerise Jack, appartenente 
al Civil Lüberties Coimmittee del New Eng- 
land, incomincio a daré lezioni d'inglese a 
Sacco e continuo per sei mesi o un anno. Eg¡li 
imparo a scrivere abbastanza bene da farsi 
capare, ma la costi'uzione delle siue frasi non 
mighoro. Soleva diré che non sarebbe mai 
riuscito ad imparare l'inglese in prigione, e 
che se fosse stato libero ayrehbe imparato 
in una settimaina. 

Vanz'ettii, invece, si applicó alio studio del- 
ringlese appena giunse al penitenziario. Fre- 
quentó le elassi serali nella prigione di 
Charlestown, e quando gili parve dii avere im- 
parato tutto quel clhe avrebbe potuto impa- 
rare in quel modo, incomincio un corso per 
coiTispondenza, con la signora Virginia Mac- 
Mechan, la quale, come Mes. Jack, aveva pre- 
so a interesvsársi dei due prigionieri al tempo 
del loro processo. Vanzetti divemne un cor- 
rlispondente prolifico, scrivendo ogni sera 
nelJa sua celia fino alio spegnersi dei liusmi. 
Durante il giorno eseguiva rápidamente la 
sua parte obbligatoria di lavoro appunto per 
avere piü tempo da dedicare alia lettura ed 
alio scrivere. 

La vita dei due prigionieri clifferiva an- 
che per altri versi. Bisogna ricordare che 
Vanzetti era stato condannato (Plymouth) 
prima del processo in comune con Sacco, che 
si svoilse a Dedham, Mass. tra il giugno e il 
luglio del 1921, e che avendo inconliinciato a 
scontare a Charlestown la condanna ricevuta 
a Plymouth era tenuto a lavorare come tutti 
gli altri condannati (1). Sacco, invece, passo 
sette anni della sua prigionia in attesa della 
sentenza definitiva. Era stato condamnato dai 
giurati ma non sentenzíiato dalla corte, e, 
siocome usa nel Massachusetts in casi simili, 
non era tenuto ad eseguire nessiun lavoro e fu 
diisoccupato per la maggíor parte di quei 
sette anni. Vi fu un memento in cui un amico 
trovo il modo di fargli insegnare un mestiere, 
ma dopo avere rápidamente imparato ál me- 
stiere, non vi trovó piü nesson interesse e lo 

labelo perderé. A-^tebbe voluto lavorare alie 
macchiine o in cocina dove gli sarebbe stato 
possibile scambiare, parole con gli altríi pri- 
giotnieri, ma questo non gli fu concesso. 

Durante sette anni, i due prigionieri scris- 
sero centiinaia di lettere; oltre quelle in lin- 
gjue inglese, molte ei-ano in lingua italiana, 
dirette agili araiici e alia famigffia, tanto negli 
Stati Uniti che aH'Estero. Qio'eille ímclose in 
questo volume sonó soltanto una parte delle 
lettere s-critte in inglese. Eccettuato una o 
due, queste lettere furono diretite ad amici 
che avevano fatto la conoscenza coi detenuti 
dopo l'arresto e la condanna, in conseguenza 
deH'interessamento sussioJItato dai loro síoirzi 
diretti a difendersi dalle acense di assassi- 
nio. II Comitato di Difesa Sacco e Vanzetti, 
che li assecondava in tali sforzi, raccolse ed 
ordino le lettere conseguandole poi agli edi- 
tori per la pubblirazione. 

Alcune delle lettere ricevuite dal Comitato 
erano copie degli originali. E' quindi lecito 
.siupporre che si siano infiltrati nel testo erro- 
ri dovuti, almeno in parte, alia difficoltá di 
leggere la calligrafia. Alcune dele lettere di 
Vanzetti sonó state precedentemente pub- 
blicate e gli originali sonó andati perduti, 
sicché soltanto la copia stampata era dispo- 
nibile. Oib non ostante, gli ediltori si sentono 
certi cjhe gili eventual i leggeri cambiamenti 
che possono esset-e Rvvenuti nel testo attra- 
verso tali trascrizioni, lasdiano inaillterato il 
carattere autentico delle lettere. 

Le ragioni delle omissioni di una parte del 
materiaie, sonó i^arecchie: allusioni persona- 
li, accenni aventi interesse soltanto per il 
cornispondente, passi dal significato .oscuro,* 
lunghe narrazioni di fatti relativi a movi- 
menti politici di altri paes):,: tutto questo é 
stato omesso per amor dibrevitá e per man- 
tener una maggiore umita di materia. II nu- 
mero dei cambiamenti fattii nel testo é mí- 
nimo, e quasi esclueivamente quando, al con- 
fronto con altre parti del testo, apparivano 
evidenti errori di ortografia dovuti a inac- 
curatezza o 'a tensione. 

1 lettorli ,di queste lettere di Sacco e Van- 
zetti saranno sorpresi dalla profonditá della 
loro fiducia nelle teoarie anarchiche, e dalla 
consistenza della loro convinzione che ció che 
accadeva a loro durante quei sette anni de- 
rivava dal fatto che erano anarchici. Oi5 
spiegava &Í loro ocohi il falfámento continuo 
di tutti gli sforzi fatti per ottenere giustíizia 
nei tribunali, ed all'estremo delle loro sof- 
ferenze divenne il loro orgoglio ed il loro 
conforto. E chi puo diré che íossero in ei-ro- 
re? Non certamenté coloro che oonosicevano 
l'odio acceso che contro di loro e centro le loro 
convinzioni prevalevano nel Massaehusetts 
durante tutti quegli anni. Alia fine, a mano 
a mano che il dubbio cresceva intorno alia 
loro colpa, il desideriio di vederli morti e di- 
menticati aumentava di intensitá, e si disse 
apertamente che "dovrebbero essere impic- 
eati in ogni caso", perché erano uomin/i cat- 
tivi e pericolosi per la societá. 

Q¡uesto, Sacco sostenne sempre, era la spie- 
gazione delaloro posizione. Nella descriziione. 
che l'avvocato WMliam G. Thompson ha fatto 
dell'ultima intervista avuta con i condannati, 
la sera precedente la loro esecuzione, si trova 
questo pasBaggio: 

"Fu magnanimitá, da parte sua (di Sacco) non 
alludere piü specifleamente alie nostre precedenti 
diversitá di opinione, perché in fondo a tutte siava 
la sua ferma convinzione, spesso manifestata in 
mía presenza, che tutti i tentativi fatti in suo fa- 
vore, sia nell'aiilá dei tribunali, sia presso le autoritá 
pubbliche, erano vani, perché nessuna societá capi- 
talista poteva perniettersi di rendergli giustizia. lo 
pensavo il contrario; ma in questo ultimo colloquio 
non si lasció sfuggire che i risultati sembravano 
giustificare il suo punto di vista anzicché il mió". 

Per i loro amici, lia calma con cui accetta- 
rono il faumento della loro lunga lotta per 
la liberta era una manl'festazione della loro 
innocenza ed una conferma del loro vero ca- 
rattere. Al resto del mondo, il loro caratíere 
non puo essere rilevato che da queste lettere, 
scrltte a conforto proprio ed altrui, durante 
gli anni dell'attesa, e dal coraggio elementare 
con cui affrontarono la morte. 

Sacco, che fu ucciso prima, entró con passo 
formo nella camera della morte e, ad un cen- 
no déla guardia, si sedette nella seda elet- 
trioa. Ció facendo gridó in italiano: "Viva 
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l'anarchia!". Poi, dopo urfa. pausa, COTí piü 
calma, disse in un inglese Smperfetto: "Addio 
mogle mia, figlio mió, e tutti gl anriei miei". 
Indi, girando lo sguardo per la sala che sem- 
brava vedere per la prima volta, díase ai te- 
stimoni ivi raccolti: "Buona notte, signoiri". 
E mentre il cappuecio gli seendeva sull viso 
si sienti mormorare in italiano: "Addlio Mam- 
ma". 

Vanzetti entró nelila camera poehi minuti 
dopo. Era calmo e attento. Avanzando coca 
passo fermo, strimse la mano del direttore 
della prigüone e dele tre guardie che cono- 
sceva. Sedette sulla sedia elettriea e prima 
cihe si fosise incominciato a stiíingergli le cin- 
ghie incominció a bassa voce parlando ai 
presentí: "Deslldero dirvi che sonó innocen- 
te. Non ho mai commesso nestsun deltto, solo 
quafché peccaito". Poi voltandosi al direttore: 
"Grazie per tutto quel che avete fatto' per 
me. Sonó innocente di qualunque delitto — 
non solo di questo, mía anche di qualunque 
altro. Sonó innocente". Ancora una pausa, 
poi, con quella semplicitá che glH era carat- 
teristiea, Vanzetti pronunzió le ultime pa- 
role: "Desidero" perdonare a quatouno, quel 
che ora vien fatto di me". 

riusci'  a  presentare  un  alibi  inoppugnabile  e  do- 
vebte esisere pro«ca!o3to in isitruttoiria. Vawzetlti era 
un pesicivendolo e per eonseguenza soltanto i suoi 
clienti potevano sostenere il suo alibi, ma per quanto 
niumerosi, non furono creduti. Ció non ostanite, nes- 
suno dei testimnni (che avevano giurato essere egli 
stato presente a Plymosuth il giorno e 1'ora chíe si 
svolgeva il fatto di Brid'gewater) fu ineríminato 
come spergioro. — n d. r. 

(1) Da- principio la polizia tenltó di implicare 
eritrambi gli arrestati nel tentativo di rapiña avve- 
huto a Rridgewater il 24 dicemfore 1919. Ma Sacco 

SEGNALAZIONI 
La prima edizione delte "Lettere di Sacco e Van- 

zetti" fu pubblicata, in lingua inglese, nel 1928 
dalla Casa editrice "The Viking Press", in un volu- 
me contenente, oltre le lettere, una Prefazione degli 
editori: Marión Denman Frankfurther e Gardner 
Jackson tradotta e pubblicata nel presente numero 
deH'"Adunata"; un breve riassunto della storia del 
processo; le dichiarazioni dei condannati in tribu- 
nale; la lettera di Vanzetti ,al Governatore del Mas- 
sachusetts; e le ultime dichiarazioni fatte dai con- 
dannati al loro avvocato, William G. Thompson, po- 
che ore prima di entrare nella camera delle ese- 
cuzioni. 

Una nuova edizione del volume é stata fatto nel 
1960 dalla Casa editrice E. P. Dutton & Co., Inc. 
di New York, in formato tascabile, rilegato in car- 
toncino (Collezione Everyman). 

11 volume di questa ultima edizione consta di 
X-416 pagine e comprende anche un esteso Índice dei 
nomi fatti nel testo. 

La copertina riproduce un disegno appropriato di 
Jim' McMullan. II prezzo di copertina é di $1.85. 

SPAGNA 1936 

LA C.N.T. E LA U.G.T. 
II compagino Vernon Richards tiittienie che 

la sola unionedi forze che avrebbe paturto dar 
vigore alia resistenza alie forze fasciste di 
Franco senza comprometiere la causa della 
rivoluzione sociale, nella Spagna .del post- 
luglio 1936, sarebbe stata l'ailleanza della 
Coniufederazione Nazionale del Lavare — la 
C.N.T. a tehdenza libertaria — con la Unione 
Genérale dei Lavoratori — la U.G.T. a rien- 
tamemto sociaildemocratico. Infierne, queste 
diue organizzazioni sindacal raccaglievano 
nei propri ranghli la maggioranza dei lavora- 
tori spagnoli e costituivano, per ció solo, la 
«ola forja organizzata capace di fare valere 
nel paese le proprie aspirazioni.      . 

Ora é indubbio ohe esljstevano fra le due 
organizzazioni dissensi profondi che tutti i 
tentativi fatti nei decenni precedente non era- 
no riusciti a superare. Ma é anche vero che 
cotesti dissensi erano precipuamente di ca- 
rattere ideológico o político, vale a diré di- 
vergente teoriche e rivalitá di capi e di diri- 
genti, giacché quando si trattava dei veri e 
propiti interessi dei lavoratori, la convergenza 
se non 1'unione delle forze rispettive si era 
talvolta realizzata in pratica: "reroica íotta 
del popólo, il 19 luglio — serive il compagmo 
Richards (1) — noncurante delile fazionii creo 
tind'ubbiaiinente posisibilitá di cooperazione, 
almeno nei racnghi di queste due organizza- 
zioni". 

Naturalmente, nel'lo stesso modo ohe non 
tuitti gli aderenti della C.N.T. condividevano 
le direttive anarchiche o libertartie dei capi, 
COSí non tutti gli aderenti déM'Unione Gene- 
rale dei Lavoratori seguiivano le direttive 
parlamentari dei loro dlLrigenti. Ma ció non 
impediva che quando si trattava di questioni 
di comune tangibile interesse i seguaci del- 
i'una e dell'altra organizza^ione sándacale 
agissero in senso parallelo se non di concertó. 

Cosí molti contadini aderivamo all'Unione 
Generaste dei Lavoratori; ma anche questi 
erano disgustati dalla mancata riusdita di 
una vera e propria rif orma agraria promessa 
dai loro dirigenti politici, ed avreibbero se- 
giuiito, come in molte part(i seguirono poi, 
"ogni programma rivoluaionario della C.N.T. 
che includesse l'occupazioine delile terre". Per- 
Síino Largo Caiballero, mangia^anarchici e ri- 
formista per la pelte, aveva dich(iarato nel 
1934, dinanzi al fallimento del riformismo 
legalitario, ohe 'Túnica sperainza delle masse 
é ora nella rivoluzione sociale. Essa sola puó 
salivare la Spagna dai Fascismo". 

Su] terreno dell'azione v'era stato un par- 
jíiaíe riavviciinamento dei lavoratori delle due 
unioni nelle Asturie, "dove nel marzo 1934 
fu   firmaito un  patto rivolutziionario  tra la 

C.N.T. e la U.G.T. te quali dichiararono ohe 
1'unica azione possibile di fronte alia siitua- 
zíione poílitico-economioa era razione congiun- 
ta dei lavoratori" con "esclusivo obiettivo di 
incitare ed attuare la rivoluzione sociale". E 
questo patto di alleanza "fu poi messo alia 
prova con la rivolta dei lavoratorli dele Astu- 
rie il 6 ottobre 1934". 

II Congresso di Saragozza del maggio 1936 
aveva preso una poisizione relativa alie alltean- 
ze rivoluzionarie; ma i dirigentii della C.N.T. 
che fecero "compromesso dopo compromesso 
con i partiti politici e con il governo", aasiumi- 
sei-o un atteggiamento cosí intranisí'igente 
verso l'U.G.T. che contribuí a protrarre fino 
al 1938, vale a diré a battagtlia perduta, l'u- 
nione delle due forze. 

"Se si tiene presente — serive V. R. — 
che la C.N.T. e la U.G.T. comprendevano tra 
i propri membri la maggioranza delle olassi 
lavoratricfi, non esClusi gM impiegati e i lavo- 
ratori profesisionali, sombra incoincepibile 
ohe siano éntrate a far parte del governo, o 
abbiano stretto ailteanze con i partiti politici 
i quali non avevano piü atoun potere o in- 
fluenza effettiva". E continua: 

"La confusione di idee ohe regnava tra i 
capi della C.N.T.-F.A.L, cosi evidente nele 
affermazioni, nei manifesti e nele decisionji 
da essi prese, spesso oonitradditori, é dovuta 
a molte cause spesso altrettanito contraddit- 
torie. Essi intuivano che una alleanza con 
tuttíi i partiti e le organizzaaioni ohe si oppo- 
nevano a Franco, su una base di fedeltá, era 
essenziale per la vittoria; puré, nelo stesso 
tempo, in cuor loro penisavano Che talle fedel^ 
tá sarebbe stata unilaterale, sdló da parte 
loro. Sentivano che per mantemere la política 
internazionale e le relazioná economiche era 
necessaria una quatohe autoritá céntrale, ep- 
pure fondamentalmenite diffidavano dei go- 
verni. Essi erano tentati dall'idea che per 
comfoattere un esercito disciplinato e bene 
attrezzato come quello di Franco, era neces- 
sario un esercito ugualmente organizzato e 
düsciplinato, eppure in fondo riconoscevano 
la forza superiore del popólo in armi. 

"II governo di Madrid — aveva detto 
García Oliver il 10 agosto 1936 — rátiene di 
poter procederé alia creazione di un esercito 
per combattere il fascismo che non abbia 
spirito rivoluzionario. L'esercito non avrá al- 
tra espressione se non quela che emana dala 
voce del popólo e deve essere proletario al 
100 per cento. . .". 

"Essi speravano — continua V. R. — nella 
solidarieta del proletariato internaífonale, 
puré, nello stesiso tempo, erano cosi osisessio- 
nati dale possibiM reazioni dieá govermi in- 

glese e tráncese, e dalla propria impossibiliitá 
di comprare materiali aill'estero, da incorag- 
giare la finzione di una lotta tra un governo 
légale e un esercito ribelle. Avevano paura 
di imporre la "dittatura anarohlica", eppure 
erano favorevoli ala coscrizione (2). Essi di- 
chiararono che la guerra doveva essere vinta 
a tutti i cosita, anche a spese delile rivoíiuzione, 
eppure in cuor loro sapevano che guerra e ri- 
voluzione erano imseparabili. 

"Questa confusione mentale di fronte alia 
realtá é, secondo noi, conseguenza di un'al- 
tra confiusione: tra principi e ideali. 

Nessuno dei "critici" anarchici della 
C.N.T. - F.A.I. ha mai avanzata l'ipote- 
si che fosse possibile nel 1936 isti- 
tuire la societá anarchica dall'ogigi ail domani 
oppure che, data rimpossibilitá di cío, gli 
anarchici dovesero ritirarsi dalla lotta. Riso- 
gna diistinguere tra concesisioni per quanto 
riguarda i nóstri ideali e concessioni relative 
ai nostri principi. Di fronte ad un nemico po- 
tente, crediamo che fosse necessario fare 
ogni sforzo e ogni compromesso dei nostri 
ideali per concludere uin'immediata ed effet- 
tiva alleanza tra le due orgamizzazioni ope- 
raie in Ispagna. Perché esse rappresentavano 
te forze real i e le sote basi effettive per con- 
durre la lotta contro Franco e riorganizzare 
reconomia spagnolla e nello stesso tempo 
avere il controlo dei mezzi dli, produzione e le 
armi per la lotta. Invece, trasoñare queste 
due organizzazioni come minoranze in un go- 
verno, una Generalitat, un Comiltato Antifa- 
scista, o Consiglio di Difesa — che erano go- 
verni in tutto fuorché nel nome — non fu 
altro che spostare il potere dai sindacati ad 
un corpo céntrale in cui i politici erano in 
maggf'oranza Ció non poteva. avere altro ef- 
fetto se non quelo di permetitere ai politici 
di ricostituire le istituzionti governative, con 
le solite forze ármate e le leggi, i tribunali, i 
gliudici, le prigioni, i carceri eoc. Gli anarchici 
e la C.N.T. avrebbero dovuto nom partecipare 
affatto a una simite cospliirazione. Perché ora 
la rivoluzione stava per aver di fronte due 
nemici: Franco ed un Governo Repubblicano 
di nuovo potente* E ció fu quamíto avvenne, 
col risultato che ogni ecoesso commesso di- 
rettemehte o indirettamente da quel governo 
(miiíMtarizzazione, Giornate di Maggio 1937, 
attacchi armati contro le oolllettivitá opérate, 
carta bianca ala minoranza comunista nel 
controló dell'esercito e néirassasisinio di la- 
voratori militanti, processi clamorosi al 
P.O.U.M. — il partito comunista di opposizio- 
ne eco.) cui in tempi normal la C.N.T.-F.A.I. 
avrebbe risposto con scioperli genierali ed 
anche piü, fu da loro condonato perché cosi 
facendo avrebbero . . . "aperto le frontiere a 
Franco". 

"Possiamo riassumere il tutto in due frasá 
-i- conclude il compagno Richards —: rallean- 
za tra le due organizzazioni operaie che sfa- 
vano al'avanguardia della lotta, giiustificava 
concessioni in materia di (ideali (obiettivi fi- 
nal) ma non rabbandono dei principii (per 
esempio il principio del controlo operaio). 
L'aleanza con i partiti politici al governo 
costitui abbandono dei principii e degli ideali 
(obiettivi final), come puré degli obiettivi 
immediati (sconfitta di Franco)". 

(1) Vernon Richards: Insegnamenti della Rivo- 
luzione Spagnola (1936-1939). — Collana Porro, 
Edizioni R.L. Napoli-Genova, 1957 — Cap. V, pagg, 
43-49. 

(2) La C.N.T.4P A.I., partecipando alia Ge- 
neralitat di Catalogina non soltawto ne eottoscrisse 
la dichiarazione poli tica che comprende la frase: 
. . ."creazionie di milizie obbligaboria (militias 
obligatorias) e rinforzo di disciplina", ma nel set- 
tembre 1936, ad un'Assemblea nazianale dei Co- 
mitati Regionali presieduta dai Coimitaito Nlazionale 
di Difesa, incluse la richiesta di "creare una Müizia 
di Guerra, basata guilla coscrizione (con carácter 
obbligatorio)". Non v'é dubbio che i capi della 
C.N.T. che non volevano, anche a costo d'annitn- 
tarsi, obbligai-e con la forza il popólo spagnolo 
alPanarchisimo, erano pronti tuttavia, a costringere 
il popólo a combattere contro, Franco per contó dli un 
Governo!  (Nota dell'Autore). 

CORREZIONE 
Per un errore di traserizione, nei conwinicato del 

12 agosto, da I^owellville, Ohio, a firma P. Pilorusso, 
il nome del compagno S. Antonia! fu mutato in S. 
Antonio^ Correg:g-iamo sousandocene. Le cifre BOU» 
corrette. 
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Per una scuo/a anarchica 
Neffl'ara presente noi anarchici dovremimo 

sentare iil blisogno di fare di piü. In ogni época 
le liberta comquistate da'U'uomo sonó sítate in 
pericolo quando il popólo non ha vigilato e 
difeso con le armi le liberta acquisite, ma 
oggi glli anarchici, che per definizione sonó 
contro lo stato, personificazione massima e 
¡mostruosa delTautoritá, oggi debbono fare di 
piü perché la pressione e il pericolo aumen- 
taño. 

Di fronte alio stato che in Occidente e in 
Oriente é tutto, che dovunque detiene la 
forza di imporre una educazione autoritaria, 
una stampa autoritaria, rapporti economieo- 
sociali autoritari, é dovere degli anarchici 
pensare ad una maggiore diíesa déla liberta. 
I nostri fig-li e il nostro prossimo debbono 
preocouparci. Per quelli oceorrono scuole e 
coloniie, per entrambi una stampa anarobica. 
COSí si preparano le futuro leve che faranno 
Jíevitare la massa. 

Quando noi mandiamo i nostri figli nelle 
señóle rette con sistemi autoritari (mánd- 
enlo, cattolieismo, protestanteal'imo) noi in- 
fíliggiamo ai notri fig-li una condanna che po- 
tremmo toro evitare. Giá Tambiiente é appe- 
stato di violenza e di autoritá, giá noli sia¡mo 
lontani da casa per id nostro lavoro, i nostri 
figli sonó indifesi, alia mercé déla stampa 
e delle opinionj autoritarie; ma quando noi 

, li mandiamo a scuola noi ribadiamo le loro 
catene. Rendiamo difficile la nostra. opera nei 
loro riguardi quando permiettiamo che ven- 
gano avvelenati dalla educazítone autoritaria, 
coscientemente li intosisichiamo e poi cer- 
chiamo invano di disintossicarli nella nostra 
casa. Pecchiamo d:i incoerenza, quando non 
rispondiamo alie domando dei nostri figli, co- 
me anarchici; se coin l'a sola nostra opera 
educativa cerchiamo di diBiiintoSíSicarli dli 
quanto di falso hanno appreso dai compagni 
e dalla scuola noi facciamo cosa giusta, pero 
esponiamo i nostri figli a un duplice pericolo. 

0 esisi saranno coraggiosi e lotteranmo con- 
tro ogni forma autoritaria tra i compagni e 
le famiglie di questi e neffla scuola, e autora 
saranno presi di mira, proprio come i geni- 
tori che vogliono vivere in coerenza con le toro 
idee, e saranno privati della compagnia e dei- 

, l'affetto dei loro compagni. O dovranno vi- 
vere isolati, oppure dovranno impairare trop- 

. po presto o a mentiré o a tacere o a soffirire 
e soffooare l'anelito di llibertá in se stessi. 

Dite a un bambino, quando questi ve lo 
cbiede, che dio non esiste e spiegategli come 
siete giunti a tale conviinzione facendogli 
notare il comportamento delle chiese e dei 
loro fedeli, básate sull'egoismo e l'ipocirisia 
e vedrete il vostro bambino, forte del'affet- 
to paterno e delle sue conviinzliond, sostenere 
queste idee nella scuola o quando gioca. Sara 
alilontanato come un lebbroso e dovrá vivere 
da solo, privato di quella socialitá che é tutto 
per 1'uomo e sopratutto per il bambino-. Sara 
allontanato da tutte le faimiglie dei compagni 
e, in preda alia disperazione, odrera oppure si 
abbatterá e appassirá, comunque, non avrá 
quello sviluppo armónico fatto di giuochi, 
scambi di esiperienze e di aff etti coi suoi coe- 
tanei. 

Per non farto vivere in un ambiente auto- 
ritario, per aver noi voluto essere sinceri coi 
nostri figli, questi saranno infelici o iracomin- 
oieranino troppo presto, tacendo e mentendo, 
queM'odissea trágica che é la vita del'anar- 
chico, tra uomini siupini adoraitori di dio e 
delto statc, entrambi generati e tenuti in vita 
dalirautoritá. Se tacciamo siiamo complica del 
prete, dello sbirro, del padrone. 

Dite a un bambino che la proprietá é un 
furto, spiegandogli che lo sfruttamento é la 
vigliaccheria colossale che tiene in piedi la 
societá, fateglielo capire con sempliei osseí*- 
vazioni quando se ne presta l'ocicasione e ve- 
direte che il bambino pantera e dirá ció che ha 
appreso. Egli e i suoi genitori dovranno o 
tacere, o soffrire Tostracismo e la vendetta 
del prossimo. 

Non mandiano i nostri figlá a scuola? As- 
6urdo. Non facciamoli giocare coi coetanei? 
Delittuoso. E allora? Vi sembrerá che io 
sfondi una porta aperta ma il mió rdmedio 
c'e. Spendiamo meno soldi per le slgarette, i 

dolciumi, i divertimenti in genere e potremo 
ricavare una somima tale che permetterá di 
mandare i nostri figli in una scuola • nostra. 
Assurdo ? Vediamo. 

Calcolando 100 dollari al mese per una casa 
con due stanze, bagno e terreno interno, e 
5.000-6.000 dollari aíl'anno per il maestro, 
avremo che una scolaresca di 20 alunni co- 
stera dollari 7.500 (comprendendo dollari 300 
per luce ed acqua e spese varíe). Un alunno 
costera alia farnigíia 370 dollari (oirca 
230.000 lire) per anno. (In ItaMa per la casa 
e il maestro bastano Lire 1.300.000, oioé 
Lire 65.000 per alunno, per un anno). 

II problema non si pone nemmeno dove non 
vi siano venti compagni dispoisti a tale sacri- 
ficio e a mandare i loro figli. Sedie e tavoli 
portati da casa, le lavagne costano poco, i 
libri di testo: gli stessi delle seuoíe pubbli- 
che, i S'ussidi didattici li acquisterainno -gli 
alunni coi loro risparmi o con espedienti one- 
sti (I'ho eáperimenitato tra i miei alunni i 
oui genitori hanno come reddito massimo 
annuo Lire 250.000 e la famiglia é di almeno 
cinque persone). 

s Si tratta soltanto di daré la collazione ai 
vostri figli e di mandarli a scuola. Un mae- 
stro anarehieo, libero dalla sorvegdianza dei 
coilleghi e dei superiori, eonfortato dairam- 
biente famigliare dei propri alunni, puo inse- 
gnare anarchicamente, cioé senza autoritá e 
contro dio, stato e proprietá. E' facile, faci- 
lisisiimo, ed é una gioia vivere, allora, per 
maestro ed alunni. La psicoanalM, la psico- 
togia, la pedagogia hanno giá dimositrato che 
ció é posisibile, sano, giusto, utilte. I nostri 
figli in una scuola del genere non si troveran- 
no esiliati, come in runa scuola pubblioa, se 
noi li abbiamo educati a casa ainarchicamente 
senza il timore di vederli respinti dala scuola 
e dai compagni. I ncstri figli che saranno 
stati educati senza i pregiudiizi della societá 
borghese o soviética, quando andranno mella 
scuola media (high-sohool) non- potranno piü 
essere convinti che dio esiste, che la proprietá 
privata é giusta, che lo stato é imdispensa- 
bile. 

Gli anni piü importanti sonó quelli che 
vanno dalla nascita all'etá puberale. Ediüchia- 
mo anarchicamenite i nostri figli in scuole 

. anarchiche, almeno in questo periodo, e pre- 
pareremo nuiove leve alia lotta sociale, avre- 
mo resa libera interiormente la carine della 
nostra carne e veramente la avremo aiútata 
a tottare e a vivere. 

Vi sembra ancora imposs'ibile quanto di- 
co? Sonó sei anni che insegno da titolare 
nella scuola elementare, sonó sei anni che 
soffriamo, io e i miei aliunni, vittime tutti 
dello stato "e dei suoi programmi d'inisegna- 
mento, dei suoi orari, delle sue scuole. I 
oattolSci mandano i loro figffi dadle siuiore e 
dai preti, perche non ci organizziamo anché 
noi? Riumiamoci non per il sólito picnic, di- 
scutiamo cifre alia mano. Per un anno si puó 
provare. I genitori potranno controlare l'e- 
ducazione e ristruzione dei loro figili sia di- 
sioutendo con essi sia quando questi andran- 
no a sostenere gli esaná in una scuola sta- 
tale. 

1 programmi saranno gli stessi, il método 
sará diverso, l'aria che i bimbi resipireranno 
sará diversa, tutto rambiente sará anarehieo 
e allora i nostri figli sapranno le nozioni che 
dovranno diré all'esame, ma saranno anche 
degli anarchici e dovranno mentiré solo per 
qualche ora aH'anno, quando saranno esa- 
minati. 

Tra noi vi sonó edemeniti che hanno come 
"mesitiere" rinsegnamento sia nelle scuole 
etementari che in quelle medie. Ohiamateli, 
assicurate loro quel minimo di oui sopra, e 
saranno fellici di insegnare anarchicamente, 
quanto voi che li volete e i vostri figli che 
li avranno. Potranno finalmente uniré i loro 
sforzi ai vostri. 

Vi sembra económicamente irreaiizzabile? 
Faccüamo i conti; non oceorre piü di quanto 
darete se siete convinti che é Topera piü utile 
che potrete fare per i vostri figli, per l'idea 
anarchica, per la societá. Non troviamo il 
denaro per la nostra stampa? Facciamo di 
pxix: i proprietari lasciano in ereditá ai toro 

figli il denaro rubato ai lavoratori, noi dare- 
mo ai nostri figli la nostra idea, vivremo in 
loro quando saremo morti (questa é la vera 
immortalitá) e sapremo che la lotta continua, 
che Vi saranno braccia per i fucili, che la ri- 
voluzione si potra fare perché ogni anarehieo 
se avrá edúcate la sua prote anarchicamente 
avrá aumentato le possibillitá della rivoluzio- 
ne, che sola, alia fine, decidera la sopravvi- 
venza della liberta degli oppressi contro gli 
oppressori. 

Gionata 

P. S. — Questo artícoilo e il seguito di "Scuola Au- 
toritaria e Se-uiola Anaircliica" pubMioato nel numera 
della settámana scorea. 

Teologi e ere denti 
Teologi e credenti hanno píasimato, volta a 

volta, nel toro cervello, l'imagine di un dio; 
il quale, manco a dirlo, essi dichíarano tale 
che nessuna mente umana puó comcepire. Si 
posisono concepire i pianeti che girano attorno 
al nostro solé, altri, invisib'M a noi, che 
girano attorno ad altri solí, con lia siupposi- 
zione, un po piü, un pó meno, che assomigli- 
no a quelli noti. 

Si possono concepire le stelle, come solí.di 
dimensioni maggiori o minori di quelto 'che- 
é il nostro padrone, e che, dai calcoli fatti, 
risulterebbe di medlia grandezza, rispetto ai 
suoi colteghi, ora maggiori, ora di minori pro- 
porzioni, si possono concepire alltre gaílássie 
sulla base di quella che oi ospita e che del 
resto vediamo, avviemate con struimenti di 
grande potenza, ma dio, come concepirlo, se 
va oltre ogni limite coniiprensibile, misura- 
bile, essendo infinito nel senso. di superare 
appunto tall limiti, rúnica idea che delFinfi- 
nito si puó osare? 

COSí teotogi e credenti; entrambi credono 
in qualche cosa che supera ogni poseibile 
umana espressione, pur affenmandone Tesi- 
stenza, in quanto essa colma il perché delle 
cose che ci attorniano ed aulle quaflá non é 
stata data ancora adeguata risposta, 

Ora sta di fatto che infere societá d'uomini 
si sonó al'lineate su questa faísariga, e T"Adu- 
nata" del l.o luglüo recava appiunito Tesempio 
di Stati americani nei quali, per ottenere una 
carica profittevole o fiduciaria nelto Stato, 
non é richiesto alcun esame religioso del can- 
didato, salvo la sua dichiarazione di credere 
nelTesistenza di un dio. 

Qnesta esclusione di quanti non si sentono 
portata" a credere quelto che non comprendono, 
e solo perché essi non comprendono ancora 
1'Universo intero, é stata bocciata dalTAlta 
corte di giutizia americana, che pone aullo 
stesso piano chi crede e chi non crede, giudi- 
cando con ció ogni atteggiamento in tale pia- 
no quale diritto del simgoflo nato, non opposto 
alia sua qualitá d'uomo e di cittadino. 

Ora qui vanno posti i punti sugffi i, da che' 
ogni religione ha un suo proprio dio, ma vi 
sonó mille e mille areligiosi ,non inquadrati 
in nessuna setta o chiesa, i quali non voglio- 
no saperne del nauseante sfruttamento che di 
questa parola le gerarchie religiose hanno 
fatto; che, non sapendo a quai altro santo 
votars'i, vi diranno che essi non sonó né cri- 
stiani, né mussiulmani, né buddisti, ma cho 
ritengono esista questo mdefiniibile perché, 
del tutto, al quale per conformismo essi puro 
danno lo stesso nome abusato dagli alitri. 

II fatto é questo: vivere é düfficiie, aff ron- 
tare in proprio le responsabilitá di una con- 
dotta di vita ed i rischi inerenti, chiede spailo 
solide e matunitá non comiune di pensiero. 
L'uomo esita a sostitudrsi ai dio, ad affei-ma- 
re: "io, sonó il dio tuo, non avrai altro dio 
avanti di te"; ed allora ecco che si rícerca una 
scappatolia e si dá forma di umdltá, ad una 
ammissione genérica vaga, che salva capra 
e cavoli, che non smentisce in pieno e i teo- 
logi ed i credenti, ma M mette tutti egual- 
mente alia porta, tanto sonó petulanti e ag- 
gressivii. 

Teologi e credenti, viceversa, sania baso 
della diffuisa ignoranza, anche di conoscenze 
alia portata di tutti, accostano cautamente 
alia toro volta la ragione umana, e cercano di 
ragionare sul loro dio, facendo un passo all'in- 
dietro, verso ruonuo-díio. 

Cosi ci si trova davanti a due serie di men- 
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talla, oserei diré quasi convergenti, delle 
quali la prima ragiona, ma fino ad un certo 
punto oltre ill quale finísee di credere, e l'al- 
tra, partendo dalla credenza, si libera a poco 
a poco da innumeri evidentd assurditá, avvi- 
cinandosi alia racione che l'attrae con una, 
irresdstibtle seduzione. 

Acrobatismi da una parte, aerobatismi dal- 
l'altra, segno evidente e negl uní e negl altri. 
di uno stato di ddsagSo, di insoddisfazioine, per 
cercare asilo poi ora in un estremo ora ne¡l- 
l'altro. 

Indubbiamente fare dell'iuomo un dio é 
anticipare.per lo meno la storia del'umanitá, 
é una direzione assai piú che non sia un punto 
di arrivo, e questo in quanto vi é quailche 
cosa attorno a noi cal quale faceianio i conti 
OigMi giorno, che ci limita e sovente ci deter- 
mina. 

L'idéale sarebbeál soistituire ala divinitá 
un airo punto di appoggio, trovare un'altra 
costante oapace di initonare l'attirno fuggen- 
te; il che la cultura, la seienza, va facendo 
a poco a poco, ma é ancora ben lungli dall'a- 
verci rateramente tratti dal labirinto con un 
valido filo di Arianna. 

Tluttavia, il nostro sguardo oggi si puó 
spinigere, su prové, fino ad otto miliiardii fa di 
anni solari; quando giá la materia era. Se si 
potra trovare in questi otto miliardi di anni 
una costante, un comportaimento idéntico a 
se stesso, peí quale la materia si é adagiaba, 
alora in tal caso potra essere on&sto e lógico 
il riteniere tale comportamanto presente an- 
che nel momento attuaíle; e alineare su di 
esso il postro. C'hi non sta ricereando questo 
"ubi consistam" sia pur relativo, ma di di- 
mensioni tali da non vergtegnarei nell'accet- 
tarlo? La natura, la coscdenza, il ouore, la 
fraternitá ... i nomi non mameano; quelo che 
manca é un quid aMa portata di tutti, accetta- 
bfile da parte di tutti, un quid di tutto riposo ' 

•che non sia una filosofía, ma una reala. 
Se vivo, il che é molto in blancda, ritengo 

che nel futuro anno i lettori de!'"Adunata" 
potranino forse leggere sotto il titolo: "Se- 
gnalaziond" rannuncio di un enneslimo op1- 
scolo offerto gratis, come di consueto da un 
certo (omiasis) Pasitorelilo e <M quale qui mi 
permetto anticipare il probabile titolo: lo 
chiameró: "II caos". 

Perché é certo che in principio era il caos; 
ma, per me almeno, tale caos persiste, in 
tutti i campi, quello religioso incluso! che dal 
caos, sia un dio, sia la materia stessa per la 
sua intima costituzíone, ha poi tratto nucvi 
aspetti del suo continuo divenire, fino a que- 
sto dettaglio, per noi interessante, ehe é 
l'uomo. 

Ora la postante di otto miliardi di Vita 
dell'Universo (in quanto da noi asiservato) 
si chiama "evoluzione. Evoluzione che, pove- 
retta, non puo essere e affermarsi che nel 
caos, cioe in una varlietá sertza limiti di for- 
me, fra le quali poter scegliere la migílore e, 
volta a vola, imporia. 

L'uomo, é appunto uscito da un caos d'aai- 
mali, l'uomo. moderno da un ca;os di tribu 
selvagge, l'uomo di domani usoirá con ognii 
probabilta dal caos degli uomini di oggi i 

Teologi e credenti hanno da tempo tutto 
rdsolto e si danno pace; sonó la zavotira nella 
molteplitíltá dele forme e del pensdero; ne- 
gare d'ailtra parte una costante nel'Univer- 
m, poco q mulla conclude. Quanido güi aitei la 
niegano, nulla sostitudscono all suo posto. Una 
costante, non vestita di assoluto, ma con un 
abitino vecchio di otto miliairdd di anni: a 
mió vedere, potrebbe ancora andaré. La inó- 
rale del cQsmo diverrebbe la nostra. 

D. Pastorello 
24-7-'61 

La   Ceca   russa e     Uvra    itanana 

N. d. R. — Che piü ci resta da vedere? Pasitorello, 
scienziato e agnóstico, profeta della divinitá delFíí- 
voiluzioiie!!! Ah, il caldo! — M. 

Quelli che ci lasciano 
La famiglia del compagno ZEFIRINO AGOTTA- 

NI comunica la notizia della morte del suo congiunto 
avvenuta il 5 giugno 1961 a Santa ¡Barbara del 
Paraná, nel Brasile. Zeflrino Agottani aveva 82 
anni e fino aH'uItimo fu entusiasta delle nostre idee 
e del tiostro giornale, al quale sonó affezionati anche 
i nipoti vicino ai quali viveva. 

Condoglianze. 

Vogilliamo qui fare delle considerazioni re- 
trospettive. Camilo Berneri e Francesco 
Barbieri furono assaissinati dai cékisti nuss^o- 
spagnoli'a Barcelona il 5 maggio 1937. Cario 
e Nello Rosselli furonoassasisina¡tli in Francia 
(a Bagnoles-sur-Orne) il 9 giugno 1937 dai 
fascisti fi-ancesd incitati e aiutati dai fascisti 
del'Ovra italiana (*). 

Quando giunse tale notizia fin Buenos 
Aires, ov'io mi trovavo da diversi anni in 
voílonitario eslió, al tempo del fascismo, ci 
fu Él mezzo ai lavoratori una forte protesta. 
Vi furono scioperi, comizi e conferenze. 

La Ceka russa in Spagna e l'Ovra. italiana 
in Francia, con la soppressione dei nostri 
compagni Camilo Berneiü e Francesco Bar- 
bieri e con la soppressione di Cario e Nelo 
Roseli (Nello non s'initeressó mai di política 
ed in quel momento trovavasi in Frand'a per 
visitare la famigla del fratelo reduce dal 
fronte spagnolo) cammisero due gravi de- 
Mtti, dimostrando come le due dittaiture, no- 
minalmente nemiche, operassero per mezzo 
dele rlispettive polizie sulo stesso piano degli 
intrighi e dei délitti internaaionali. 

I poliziotti sonó elementi obbrobriosi, ret- 
ttíli velenosi, senza scrupoild, capaci d'ogni mi- 
sfatto. Pero queli che fanno parte déla po- 
lizia politica sonó fra tutti gli altri della 
specie i piü neri e i piú funesti, contro d quali 
bisogna stare in guardia, prima durante e 
dopo la rivoluzione sociale, prima durante e 
dopo qualunque lotta oivle. 

Non é il diittatare che viene, personalimen- 
te, a tendere l'agguato e ad uccidere con la 
propria mano crimínale — salvo casi ecce- 
zionali come quelo del diefunto TrujUo, del 
quaile si dice che dopo aver fatto torturare 
dai suoi sgherrli il profesisore spagnolo Ga- 
Indez, e dopo avergl fatto strappare la lin- 
gua, lui personalmente l'abbia finito a colpi di 
pistola. Ma Trujilo era un megalomane che 
comsiderava il piccolo sitaito d(i cui s'era fatto 
padrone piú come una proprietá privara che 
come una pubblica isitituzione e vedeva nei 
suoi avversari nemici personaíi anzioché op- 
positori politici. 

Quasi tutti i dittatori finiseono malamen- 
te, perché tutti sano nemici della liberta, ne- 
mici degli uomini amanti del vero ed a questi 
non rlmane altea via per liberarsi dal loro 
giogo. 

II delito deirOvtra fascista e quelo della 
Ceka bolscevica c'msegnano che le dittature, 
quale che sia il colore sotto cui si riparano, 
sonó tutte violente e bestiali, e che i dittatori 
e i loro sicari, se non sonó a tempo eilLminati 
con le stesse armi che impiegano, dissan- 
guano e spogliano i popolld sottomessi senza 
freno e senza misericordia riducendolfi in ro- 
vina. 

La dittatura mussoliniana della monarchia 
fascista é_ finita miseramente, nel sangue e 
nel fango com'era vissuta. La dittatura di 
Staln continua nella persona di Kruscev e 
della cricca che gilí sta intonno. La diititatura 
marxista contro il proletariato sussiste an- 
cora a causa del mito (faliso ma tenace) del 
terrore e della vittoria bélica nela seconda 
guerra mondiale .,. che qaiella dittatura, d'al- 
tronde, contribuí certamenite a scatenare, 
Pero la dittatura bolscevica finirá anch'essa 
malamente, perché un popólo privo déla s¡ua 
liberta non sempre puo tacere sotto il giogo 
del terrore imposto dal'alto. La viofenza 
chiama la violenza. Si puó prevedere che, 
ad onta dele scoperte scientifiche e del po- 
ter e politico ed económico stretto nel pugno 
dei capi di un singólo partito, il popólo russo, 
ailla prima occasione propizda abbatfterá la 
dittatura della nuova classe dominante russa, 
la burocrazia, Ija quale^ nel nome del sociali- 
smo e del comiunismo, mantiene lo sfrutta- 
meinto salariale dei lavoratori, i. campi di 
concentramento, la censura sulla stampa e 
su ogni aira forma di espresisione e ... la 
su a Ceka per assassinare gli avversari po- 
litici. 

Le vittime delle dittatue sonó state, anche 
ai dü fuori del rispettivo territorio molto 
niumerose, ma queste quattro furono dai gian>- 
nizzeri della Ceka e dell'Ovira elminati in 
circostanze troppo odiase per non essere par- 
ticolarimenite ricordate. Oltre che coimibaííten- 

ti e martiri della causa della liberta, eissi 
e-rano uomini di grande valore persónate. 
Cario Rostselii, evaso dal'Isolla del Confino era 
una fibra di vero rivoluzionario ed aveva una 
concezione libertaria del socialismo. Quando 
si tratto di anclare a combattere per la liber- 
ta del popólo spagnolo, scelse di mettersi a 
flanco degli anarchici anzicché del social- 
coimiundstl!. Suo fratelo Nello era uno storico 
di vadore che si specializzava appiíinto nele 
tendenze libertarie della lotta política in Ita- 
lia durante e dopo il Risorgimento. 

Berneri era un anarchlteo di vasta coltura 
e di risoluta convinzione. II suo sacrificio ci 
ricorda quelo di Gustav Landau¡er, váttima 
anche lui della reazicne statolatra, nel 1919. 
Entrambi scomparsli per mano assassina alia 
medesima etá: 40 anni. 

Francesco Barbieri, d'origine calabrese, 
l'ho conosciuto perso^nalmente in Argentina. 
Era un ana-rchico integro e audiace, coito, 
tutto abnegazione. 

Come i sicari fascisti di Bagnolasis, i ce- 
ckiisiti di Barcelona sapevano di sopprimere 
uomini di aíto valore personale. 

Noi non dobbiamo dinLenticarli. 
R. Ossino 

(*) Quesiti nomi vanno intesi in senso lar^o. La 
Ceka fu la prima polizia politica del re'ííime bolsee- 
vico, al tempo di Lenin. Sotto Stalin la polizia poé- 
tica bolscevica si ehiamo con altri noimi, fra g-li 
altri quelio di "Ghepeu". Cosí' l'Ovra sotto il fa- 
scimo era lo s-pion&ggk) della polizia peflitica del 
regime, e in questo s'eniso anche g-li aaaaissiini di 
Cario e Nello Rosiselli posstoino essevo oonsiderati 
lungamano deffl'Ovra. Ma gli organizzaítori di quel 
dtrplice assaasinio — e di altri delitíi preparatd ed 
esegüiti all'estero — sonó statí identifleati quali 
agenti del Ministci-o dogii Esteri sotto il aegime 
CianJo-Anfuso e del S.UM., il aervkio deirint-:lü- 
geniza Militare presieduíto dal genérale Roatta. —■ 
n. d. r. 

Corrispondenze 
In base al "nuovo" programma del Par- 

tito Comunista della Unione Soviética, é 
stata dichiarata estulta la "dittatura del pro- 
letariato": ma quando mai c'é stata (se non 
scritta sulla carta) la dittatura del proleta- 
riato in Russia? 

II proletariato russo, come quelle delle 
altre sedicenti repubbliche socia'iste e so- 
vietiche, non ha mai fatto che lavorare, su- 
dare e ohhedire in silenzio — pena il campo 
di concentramento, ¡a prigione o il muro —- 
agli ordini dei governanti, i quali costituiva- 
no bensi una dittatura, ma era ed é la ditta- 
tura dei capi infallibili del partito, costituitisi 
capi del governo. La dittatura é quindi sta- 
ta, fin dall'inizio, sempre e soltanto dei pa- 
droni del momento. 

Da quando Lenin, da vero tiranno, stroz- 
zó la rivoluzione íatta dal Popólo e non dai 
soli comunisti, ed impose la dittatura sua e 
dei suoi luogotenenti, soppressa ogni liberta, 
íu dato sfogo a tutte le ingiustizie, colpendo 
brigantescamente qualunque opposizione 
anche piú legittima dei lavoratori stessi: In- 
cominciando da Makhno e dai suoi compa- 
gni di guerriglia, che avevano salvato l'U- 
craina dalle successive ondate della reazione 
czarista, e poi tutti gli anarchici e sindaca- 
listi e socialisti rivoluzionari, eliminandoh 
senza misericordia — salvo i pochi che riu- 
scirono a passare la frontiera — e facendo 
strame persino dei lavoratori e dei marinai 
di Kronstadt, che erano stati, per rosi diré, i 
piorúe,ri le avanguardie della rivoluzione so- 
ciale del 1917. 

Dittatura del proletariato!! Di che mai 
potrebbero essere dittatori gli operai e i con- 
tadini di un paese, da mane a sera oceupati 
nei lavori di produzione e compensati a mala 
pena in modo da poter riprendere il lavoro 
ogni mattina? 

E' senza senso diré di estinguere una cosa 
che non é mai esistrta. 

Ora, stando a quel che si legge nel nuovo 
programma, vi sará in Russia "lo stato di 
tutto il popólo" e non piú la dittatura prole- 
taria. Ma se non é zuppa é pan bagnato, 
perché  il cambio  é  puramente  nomínale, 

unesp^  Cedap Centro de Documentado e Apoio á Pesquisa 
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essendo che al potete continuarlo a restare 
quegli stessi che vi sonó stati finora. 

Dice anche — secondo que! che se ne leg- 
ge riegli organi uíñciali del par tito che vanno 
in estasi nel parlare del "nuovo entusia- 
smante pro¿¡iamma" del Cremlino '■— che 
l'Unione S-'.v:3tica supererá gli Stati Uniti 
ñei primi dieci anni prossimi e "ti distan- 
zierá largamente nel secondo decennio". Sa- 
ra, ma pare umoristico citare gli Stati Uniti 
plutocratici e imperialisti come tappa non 
ancora raggiunta dai bolscevichi, dopo qua- 
ranta e piú anni di dominio. Ma il mondo 
del lavoro non vuole soltanto il pane, vuole 
anche la liberta, poiché sa, come l'uccello 
in gabbia, che "anche lo zucchero é amaro". 

Ce ríe anche per gli oppositori che sareb- 
bero, secondo essi, "i íannulloni, i criminan, 
i truifatorr" (gli anarchici non sonó nem- 
meno citati per non romperé la congiura del 
silenzio), senza andaré oltre "debbono essere 
comhattuti", ció che in parole povere signi- 
fica: bisogna ucciderli tutti. Ai piú innocui, 
pensó io, applicheranno "misure dure e se- 
vere"; ad esempio: la Siberia, l'ergastolo o 
peggio.  . .  . 

Ma non é cosi che si riabilita il fascismo? 

Francesco De Rubeis 

Dalla Marsica, 31 Iuglio 1961 

coMumcAZiom 

Pubblkazioni ticevute 
II, MOVIMENTO OPÉRAIO E SOCIALISTA IX 

LIGURIA — Anno VII — No. 2 — Aprile-giiiRno 
1961. — Rivista trimestrale del Centro Ligare di 
Storia Sociale. (Via G. D'Annunzio n. 2 — Genova). 

Contiene fra l'altro: Appunti sul movimento anar- 
chico in Liguria: Claudio Costantini: I. "Gli anar- 
chici durante la prima guerra mondiale; Gino Blan- 
co:  II. "L'attivitá degii anarchici nel biennio rosso 
(1919-1920). 

»  *  « 
A\ AKCHY — No. 6 — August 1961 — Rivista di 

ide<> anarchiche, pubblicata mensilmente dai com- 
pagni della Freedom Press, in lingua inglese. Fa- 
scicolo di 32 pagine con copertina. Indiri/.zo: Freedom 
Press   —  17a  Maxwell   Road  —   London   SW6   — 
Kngland. 

* *  * 
VOIiONTA' — Rivista anarchica mensile — Anno 

XIV, No. 7, Iuglio 1961 — Edizdoni RL Genova- 
Nervi. rhdirizzo Casella Póstale 85 — Genova-Nervi. 
— II numero di agosto della rivista -sará pubblicato 
Insieme al numero di settembre (8-9) nella prima 
«neta del mese di settembre, in fascicolo doppio di 
96  pagine. 

; ; *   *   * 
BÉFENSE DE L'HOMMK — Rivista mensile in 

lingua tráncese — A. XIV, No. 153, Iuglio 1961. In- 
dirizzo nuovo: Louis Dorlet, B.P. 53, Golf e-Juan 
(Alpes-Maritimes)  Frailee. 

Come al soMto, le ultime sei pagine della rivista 
sonó dedícate al Bollettino de L'yNIQÜE — No. 169 
— Juillet 1961 — redatto da Entile Armand. Indi- 
rizzo: E. L. Jain. Pav ilion "Sburces vives", rué de 
Zurich (Vaüon Suisse) a Roucn (Seine-Marit), 
France. 7 

EL REBELDE — Numero 4 — Julio 1961. Bol- 
lettino Interno della Regional*. Andalusia-Estrema- 
dura ¡n lingua ppagnola. — Non destínalo alta ven- 
dita pubblica. 

PICCOLA   POSTA 
Cagliari, A.I. — Non siamo in giradlo di e«serví 

.uítil'i in nessun modo, non a vendo di quella materia 
la ben che mínima ewperienza od atbitudine. Ricam- 
bíaino cordialmente ¡ aaluití. 

Boston, Mass.. F.G. — Ricevuto a sao templo ¡1 ri- 
baglio, grazie infinite e saluti. 

* »  * 
Melti rompnátd — serivono lagnandosi che non 

ricevóno rispaste dalla redazione deM"'Adunata". 
Ora, quei coimpagñi hanno certamen te i-agiome, ma 
ia redazione dell"\Adunata" é talmente ristn-Iba ehe 
ha dovuto risolvere quesbo dilemma: o curare la 
oorrispondonza persónate o curare la compilazicne 
del giomaile. E ha decido di oceuparsi iimanzitSuitto di 
que.-u'ultima, demandando ai compagm» di pazienta- 
re. E grata a bavú della sedidarieta e dell'innereswa- 
nunito, rieaimbia affetib'josnmenibe aaluití e auguri. 

Non pnbblichiamo eomnnicati anonimi 
New York City. — Round Table Discussions on 

Social and Political Subjects, every Friday Evening 
at 8:30. at the Libertarían Cénter, 12 St. Marks PL 
(3rd Ave. & 8th Str.) Third Floor, front. 

* » » 
New York City, N. Y. — Ogni primo saibato del 

meso avrá luogo nei locali del Centro Libertario, 
situad al numero 42 Joan Street (ira Nassau e 
Willianí Street), terzo piano, una rici-eazioine faand- 
gliare con cena in comiune, alie ore 7:30 P. M. Cont- 
pagTii   e  anvíei   sonó   cordialmente   invitató.  —  "II 
Centro Libertario". 

» » » 
Chicago, 111. — Domendea 27 agosto, al aoQito po- 

sto in Chicago Heights, nella farma del compagno 
R. Bell, ci sará un'altna scampagnata a beneficio 
dteH'"Ad-uiiata". I compagni é gli amici sonó cordial- 
mente invitati. Cibarie e rinfi-eschi per tutti. In 
caso  di   oattivo   tempo,   l'iniziativa  si   svolgera   lo 
stesso. — I Promotori. 

* »  » 
Los Angeles, Calif. — Domenica 3 settembre 1961, 

al Verdugo Park, di Glendale, avremo l'ultimo picnic 
della abagione. Contiamo sulla presenza dei com- 
pagni e amici con le loro famriglie, II pósito é bello 
e divertente per grandi e piccoli, e chi voglia jiuotare 
non ha che da portarsi il vestóbo da bagno. 

Ognuno pensi per il proprio vitto; ma se qualcuno 
avessie placeré di farsi fervire il pi-anzo, puó tele- 
fonare: Noirmandi 25685, che faremo del nostro 
meglio. Ai rinfveschi pensiamio noi. 

Per giungere al Park: dai Westt proseguiré per 
Glendale Blvd. fino al City College, circa 1400 
Norfch; voltai-e a sinistra proseiguendo per un buon 
Block, poi girando a sindstra si é nel Park. 

Dall'Easít, percoiTere Verdugo Road fino al Col- 
legio, indi seguiré le indicaziond sopra precísate. 

II ricavato andrá dove piü urge il bisogno . — II 
Gruppo. 

* ik * 

Detroit, Mich. — Domeraica 3 settembre, alie 22 
Migl'ia e Dequindre Road, avrá luogx) una scampa- 
gnata famigliare con cibarie e rinfreschi. 

L'entrata é al lato destro di Dequindire Road a 
circa 50 piedi dai ponte del primo fiumicello. 

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

ln caso di cattivo tempo cí intnatterremo nella 
sala. — I Refrattari. 

* *  • 
Providence, R. I. — Quest'anno il picnic pro' Vit- 

time Politiche avrá luogo domenica 10 settembre nei 
locali del Cireolo Matteotti, in Cl'anstton, R. I. 
Knighteville Section, Compagni ed amici sonó oor- 
dialmente invitati. II pranz» sará pronto all'una pre- 
cisa. Coloro che decklono di parteciparvi, farcbbero 
cosa buona dandonc informazione aerivendo all'iiiJi- 
rtzzo di: Jos. Tomaselli — 454 Pleasant Valley 
Parkway — Providence 8, R. I. 

Per recarsi sul posto seguiré le seguenti indica- 
ziond:   . . 

— Quelli che vengono dai Sud, arrivatá nelle vi- 
cinanze di Providence, prendano la route 5 Oaklawn; 
arrivati al "rotary" continuare a destra, voltando 
su Oxbridge e andaré sulla colima, alia prima strada 
voltare a desbra, che é East View Avenue, e si é sul 
post. 

— Quelli che vengono dai $ord, arrivatá a Pro- 
vidence, domandino (se non sjnno pratici del pósito) 
come recarsi alia sezione Silver Lake, che rimane 
sulla Dwer Avenue; q^uesita vía conduce a BudUxng 
Road, e East View Avenue, rimane alia prima svodta 
a destra. — Gli Iniziatori. 

* • » 
New York, N. Y. — Vewerdi' 15 settembre, nei 

locali del Centavo Libertario, sitúate al numero 42 
John Street (fra Nassau e William Str.) avrá luogo 
una ricreazione famigliare con cena in comune alio 
7:00 P. M. 

Compagtti e amici siono cordialmente invitati. — 
II Gruppo Volontá'. 

* * * 
New   london,   Conn.  —   Informiamo   i   compagni 

del Con¡n(»cticut e degli stati vicini, che la feslba au- 
tunnale nella sede del nostro gruppo avrá luogo 
quest'anno nella giornata di domenica 15 otlo- 
bro p. v. 

I compagni sonó pregati di tener presente questa 
data. — I Liberi. 

» * » 
Los Gatos, Calif. — 11 13 agosto u.s. ebbe l»ogo 

alio Stevens Creek Park l'aimuinciata scampagnata 
con esito veramente lusinghiero1. 

La giomata splendida, il luogo incantevole, il 
concorso di compagni e compugne di tutba la regione 
di San Francisco, le discussioni piacevoli, Tarmonia 
genérale coíntribun-ono a tendere la scampag-natu uti 
soddiisfacente  succeslso  tanto  morale che  materiale. 

Ecco la parte finanziaria: Entrata $370; s)>ese 20; 
ricavato $350 divisi nel modo seg-uente: "Uimlanitá 
Nova"   50;   "Volontá"   50;   "Freedom"   50;   Gruppi 

Riuniti 50; "Adunata' 100; Per i nostri di Spagna 
50. Tutto spedito a destiinazione. 

Segué la lista dei cantributori nomimaili: John 
Piacentino 10; Joe iPacentino 10; Tony Boggiaitt» 
10; A. Farias 5; Remo 5; V. Del Papa 5; GriQfi 5; 
Lino 5; Un Perugino 50; avanzo vivande del picnic 
del 2 Iuglio 23. 

Uin ringraziamento di cuore a buttá e arrivederci a 
Saratoga il primo ottobre. —  Gli Incaricati. 

Castellamare di Stabia — II gruppo anarchicxii 
"Errico Malatesta" della nostra cittá si é fatte 
iniziatofre di un esperimente che si spera posea ahr 
daré avanti felicemente. 

Sd tratta della costituzione del "Centro di rac- 
colta stampa anarchica internazionale per il Sud- 
Italia". Tale centro é sorto per resigenza di avere 
ned Sud Italia una raccolta della sibampa awarchica 
internazionale, da queste partí compleitetmente seo- 
no sciuta. 

Pertanto vi preghiamo coi"tesemenite di riprodurre 
questo eomunicato e di spedirci periodicamentie una 
o due copie della vostra pubblicaz-ioaDe. L*indirizz« 
prwisiorio del Centro é il seguem/be: Centro di Rac- 
colta Stampa .Anarchica — presso F. P. De Martino, 
Via S. Caterina, n. 62, Castellamare di Stabia (Na- 
poli) — Italia. 

AMMINISTRAZIONE N. 34 I 

Abbonamenti 
Niágara Palto, N. Y, E. Ricciardi $3,00. 

Sottoscrizione 
Newark, N. J., in solidarietá del picnic di Tren- 

ten, N. J., J. Racioppi $5; Bronx, N. Y., salu- 
dando i Compagni di Los Angelese, Calif., Uno 10; 
Niágara Falte, N. Y., E. Ricciardi 3; Fort Lee, N. 
J., J. Olla 2; Sea Cliff, N. Y., E. OomiBo 3; Ontario, 
Calif. , A. Marangio 2; E. Boston, Mass., cotntri- 
buzwme mensile per la Vita deH'"Ad¡U!niaba", AmBrl 
1, Braciolin 2; Marlboro, N. Y., C. Spot» 1; Ldh 
Gatos, Calif., come da Comunícate GM Indaiateiri 
100; Renton, Pa., T. Pradette 10; Lttng Isiand. N., 
Y., N. Renna 2; Tóbale $141,00. 

Riassunto 
E«trate Abbonamenti % 3.00 
Sottoscrizione 141,00 
Avanzo precedente 491,77 

Uscite: Spese N. 34 

Avanzo dollari 

636,77 
459,77 

176,00 

SM Volonta' Mt 

Rivista Anarchica mensile. Anno XTV — No, 7 — 
Luglio líKU — Edizioni R.L. — Genov«-ÍNervi. 

Sommario: Alberto Moroni: Pace e rfvohizione so- 
ciale; G. Rose: Centro l'anarchisnto. 3 — Anarchi- 
smo o socialismo?; "Anarchy": II senso dell'anar- 
chismo ai nostri giorni; José PeÍ!ra'fcs>: Breve storia 
del sindacalismo libertario spagnolo; G. R.: Pezzi 
del nostro mondo; Giuseppe Coirdini: I pretl edifica» 
tori: l'arcangelo delle nuove chiese di Milano; H. 
Herecovici: La filosofía individualista di Totetoi; 
Mario Dai Molin: II disarmo universale; Faotny Ca- 
leffi: Bilancio di una festa; Lettere dei letteri; Re- 
censiond; Librería; Rendiconti amministrativi. 

Indiiizzo: Casella Póstale 85 — Genova-Nervi. 

Pubblicazioni di parte nostra 
VOLONTA' — Casella Póstale 85 — Genova-Nervi 

Rivista  mensile. 
UMANITA' NOVA — Via dei Tanrini, 27 — Rom*. 

Settint sítale. 

IL LIBERTARIO — Quindicinale anarchico — Piaz- 
za G. Grandi, N. 4 — Milano. 

SEME ANARCHICO — Casella Póstale 200 Ferr. — 
Torino. 

PREVISIONI ... — Via Nazionale per Catania — 
Escal. PaL E. n. 7 — p.L Acireale (Catante) 
(Rivista). 

L'AGITAZIONE DEL SUD — Casella Póstale 116 — 
Palermo. 

VIEWS AND COMMENTS — Periódico in lingua 
inglese: P.O. Box 261, New York 3, N. Y. 

FREEDOM — 17a Maxwell Road. Fulham, London, 
«. W. 6, England. 

CI^A. — (Commissione Internazionale Anarchica) 
John Gilí, West Dene, Netley Abbey, Hants (Eng- 
land). 

DIELO TRUDA-PROBUZHDENIE — Rivista fa 
lingua russa: P.O. Box 45, Cooper Station, New 
York 3, N. Y. 

CN.T. — 4, rué Belfort, Toulouse (H.G.) France, — 
Ebdontadario in lingua spagnola. 
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— 8 — L'ADUNATA DEI REFRATTARI Sabato 26 agosto 1961 

Quel genérale statunitense — il magg. 
¿en. Edwin A. Wolker — che alcuni mesi ía 
fu destituito dal comando delía 24.a Divi- 
sione di Fanteria di stanza in Germania, in 
conseguenza deü'accusa di avere ordinato 
fosse íatta ai suoi soldati una propaganda 
di tipo antidemocrático, é arrivato negli 
Stati Uniti ed ha avuto agio di presentare 
alia stampa reazionaria la sua posizione. 

II genérale néga le accuse rivoltegli dal 
settimanale "Overseas Weekly", di avere or- 
dinato la propaganda delle idee della John 
Birch Society; ha aggiunto di essere dedi- 
cato alia causa di una "cristianitá militan- 
te", e di ritenere necessario che i soldati 
U.S.A. ricevano una istruzione anticomu- 
nista. 

Uanticomunismo, si sa, spiega tutto. 
Ma il militarismo aveva raggiunto un tale 

grado di prestigio e di influenza nella vita 
pubblica iotto le presídeme di Truman e di 
Eisenhower, che il presidente Kennedy, ap- 
pena giunto a Washington, ha dovuto met- 
tervi r i medio richiamando i general i ed 
ammiragli chiacchieroni ad una maggior cau- 
tela. II richiamo ha sollevato un vero coro di 
proteste e di deplorazioni da parte della de- 
stra ultrareazionaria, ma chi ha seguito, an- 
che soltanto superficialmente, le attivitá e le 
espettorazioni di cotesti signori sa quanto 
grave fosse, sotto questo aspetto, la situa- 
zione. 

Lo ricorda, nel numero domenicale della 
"Herald Tribune" della scorsa domenica, il 
giornalista Ralph McGill, direttore del quo- 
tidiano "Constitutiori", di Atlanta (Georgia), 
indicando come protctipi degli ufficiali su- 
perior! partitanti per l'estrema reazionaria il 
vívente ammiragíio John Grommelin e il 
deiunto genérale Van Horn Moseley. 

Quest'ultimo é quello che, al tempo di 
F. D. Roosevelt, voleva che si chiudessero le 
frontiere degli Stati Uniti a tutti i profughi 
della dittatura fascista e della dittatura na- 
zista perché secondo lui, non essere questi 
riusciti — sia per motivi politici che per 
motivi religiosi — a sottomettersi silenzio- 
samente al giogo dei rispettivi desposti, li 
rendeva candidati sospetti alia cittadinanza 
degli U.S.A. 

"11 genérale Moseley — scrive il McGill 
— . . . diventó un antisemita quasi patoló- 
gico . . . esempio patético di un uomo divo- 
rato dall'odio e dalla fantasía. Si lando 
contro gli obiettivi della "Conferenza Na- 
zionale di Cristiani e di Ebrei", asserendo 
che il problema del nostro tempo é quello di 
salvare il mondo dalle insidie ebraiche". 

Ritiratosi dal servizio attivo nel 1950, 
Vammiraglio Grommelin si é dato alia poli- 
tica diventando uno degli idoíi delle pub- 
blicazioni antisemitiche e razziste come "The 
Thunderbolt" e "Common Sense". Grom- 
melin era nel 1957 uno dei sostenitori fi- 
nanziari di quest'ultimo. Durante le agita- 
zioni razziste contro l'integrazione scolastica 
nello stato del Tennessee, Vammiraglio 
Grommelin fu compagno di agitazione del 
notorio John Kasper, arrestato e condannato 
a Clinton Tennessee. "Verrá il giorno in cui 
— predisse Vammiraglio a quel tempo — 
sará innalzato un monumento a John Kasper 
nel cortile del palazzo di questo tribunale", 
dove era stato giudicato e condannato. Le 
idee del Grommelin sonó talmente reaziona- 
rie da indurlo a considerare il Federal Bu- 
reau oí Investigation come "polizia segreta 
giudeo-comunista"', e il ministro della giu- 
stizia di Eisenhower (amico personale e po- 
lítico di Nixon) come un "traditore sovver- 
sivo". 

Sonó questi generali ed ammiragli in ri- 
tiro o non, che puntellano il prestigio alie 
societa ultrareazionarie quali la John Birch 
Society, che il McGill cita ad esempio. 

E si capisce che un Presidente sveglio, 
che ha bisogno di apparire democrático e li- 
gio alia costituzione, sia all'interno che all'e- 
stero, abbia sentito t'urgenza di riaffermare 

(nell'apparenza, almeno) la supremazia delle 
autoritá civili sull'apparato militare che 
s'appresta ad ingolfarci in complicazioni in- 
ternazionali della massima gravita. 

Lincoln, Wilson, Roosevelt, sonó i suoi 
eroi — óltre che i suoi predecessori •— ed 
egli ricorda che per trascinare il popólo 
nelle tre piú terribiíi guerre in cui il paese 
sia stato impegnato, hanno, con tutta l'elo- 
quenza possibiíe, agitato le bandiere della 
liberta, della giustizia, della democrazia. . . . 

Chi  governa 
Chi veramente governa in un paese come 

Vitalia — che conserva in regime di repub- 
blica quasi intatta Vorganizzazione interna 
della monarchia savoiarda, piú borbónica dei 
borboni stessi — e il ministro delV interno, 
capo della polizia, dei questori e dei prefetti. 
II Parlamento fa le leggi, il ministero traccia 
le grandi linee politiche, ma il ministro del- 
l'Interno interpreta ed applica queste e 
quelle per mezzo dei suoi poliziotti di car- 
riera, che trovano quasi sempre consenzienti 
le magistrature giudiziarie. 

Ora, il capo della polizia e quindi del 
governo — in materia di política interna — 
é stato finora, per otto dei men che quindici 
anni della Repubblica, Vineffabile Mario 
Scelba, sacrestano del Vaticano e ammini- 
stratore di veleni e di mitraglia. 

"Non sonó stati molti — osserva il "Tac- 
cuinista" del "Mondo' '(1-VIII) — i mini- 
stri degli Interni che si sonó succeduti al 
Viminale dal 1946 ad oggi: Scelba per qua- 
si sette anni, Fanfani per pochi mesi, Tam- 
broni per quattro anni, Segni per pochi mesi, 
Spataro per qualche settimana, e poi ancora 
Scelba da un anno". Tutti clerical i, quanco 
non fascisti come il Tambroni, quindi tutti 
giurati a seguiré una política interna di con- 
tinuazione papalina e fascista, anche quan- 
do ció contravvenga alie precise disposizioni 
costituzionali della Repubblica. "Sotto ognu- 
no di questi ministri — continua il "Tac- 
cuinista" — Vindirizzo é risuítato sempre lo 
stesso: potenzialmente nemici i lavoratori, 
sovversivi gli antifascisti, simpatici i neo- 
squadristi. Dopo le giornate di Genova e il 
rovesciamento di Tambroni, in cui questo 
orientamento ebbe il massimo impulso, Fan- 
fani e Scelba dovevano riportare ordine e 
spirito democrático anche tra la polizia: ab- 
biamo avuto invece Modena, morti in nume- 
róse piazze per dimostrazioni operaie, vió- 
leme indiscriminate contro ogni manifesta- 
zione non gradita a questi grandi democra- 
tice che sonó i questori e i tenenti della "Cé- 
lere". 

Infine c'é stata "la protezione dei fascisti 
e Vassalto agli antifascisti" nella manifesta- 
zione dello scorso luglio di solidarietá alia 
Spagna. 

Gli antifascisti erano convenuti alia Ba- 
sílica di Massenzio, in Roma, il 20 luglio per 
commemorare la rivolta del popólo spagnolo 
contro Vattacco clerico-militar-fascista alia 
Repubblica spagnola nel 1936. Parlarono 
oratori delle varié tendenze fra i quali il 
compagno Umberto Marzocchi. "Dopo che 
gli esponenti delV antifascismo avevano ri- 
cordaio il particolare impegno di solidarietá 
morale che deve legare Vitalia alia Spagna 
(Vitalia i cui figli migliori difesero la Repub- 
blica legittima, ma che invió i suoi aerei e i 
suo cannoni per schiacciarla), le vióleme 
della polizia contro gli antifascisti, e poi ¡'ar- 
resto e il rinvio a giudizio di 19 cittadini rei 
di avere reagito ad una provocazione che 
non puó avere altro che questo tristo signi- 
ficato. Tollerare e proteggere i fascisti é ri- 
suítato moralmente piú odioso che altre vol- 
te. . .". 

Si stenta a crederlo ma cosí é. Tutti gli 
atti, tutti i giorni del governo clericale della 
repubblica lo attestano: il popólo italiano, 
le sue votazioni, i suoi sentimenti, le parole 
della sua carta costituzionale non valgono 
niente: il governo il paese, il destino del po- 
pólo sonó alia mercé dei sagrestani del Va- 
ticano piú che mai nostalgici del fascismo, 
dei suoi bavagli, delle sue aberrazioni san- 
guinarie. 

La  generazione 
cosciente 

Malthus credeva che le epidemie, le stra- 
gi, le guerre, le carestie, fossero i rimedi con 
cui la divina provvidema rimediava, nella 
sua infinita sapienza, alie catastrofi derivanti 
dalla incontinenza sessuale della bestia uma- 
na. L'uomo moderno, inclinato ad assumere 
le sue responsabilitá invece di addossarle ad 
una ipotetica divinitá, nella cui esistenzM 
crede sempre meno, va da decenni cercando 
il modo di far si che i figli li abbia chi li 
vuole, e quando li vuole; e le sue ricerche 
incominciano a daré frutti, che sonó lontani 
dall'essere perfezionati. ma non tarderanno 
a permettergli di regolare la prolificazione 
sema rinunciare alia soddisfazione dei biso- 
gni ficisi del sesso e psichici dell'amore. Ma, 
per intanto, una grandissima parte delle po- 
polazioni del mondo rimane vittima delle 
superstizioni religiose che riversano sulla 
volontá di dio la responsabilitá della prole, 
riducendo Vessere umano alio stato di stru- 
mento irresponsabile delle cieche operazioni 
della natura. Con conseguenze tragiche, co- 
me dimostra Vepisodio sanguinoso che hanno 
in questi giorni riportato le cronache dei gior- 
nali. 

Ad Atlanta, Georgia, viveva una giovane 
coppia che nello spazio di tre anni e mezzo 
aveva avuto tre figli: il piú grande aveva ap- 
punto tre anni e mezzo, il piú piccolo aveva 
sei mesi di etá. Alcuni giorni, addietro, la 
madre di questi figli espresse ad una vicina 
di casa il dubbio di essere per la quarta volta 
incinta, aggiungendo che, se fosse vero, si sa- 
rebbe uccisa, non sentendosela di metiere 
al mondo altri figli. E quando della nuova 
gravidanza ebbe la certezza, uccise nel son- 
no a colpi di rivoltella il marito, tutti e tre 
figli e poi sparó contro se stessa. 

II dispaccio da Washington aggiunge che 
l'autrice di questa terribile strage si chia- 
mava Lummie Jean Kickligter Richardson, 
era giovane, avvenente, e disperata di met- 
iere al mondo bambini ai cui bisogni non si 
sentiva in grado di sopperire. 

. Atlanta non é mica un villaggio sperduto 
fra le gole delle Montagne Rocciose o fra i 
bayou della Louisiana; é la capitale dello 
stato di Georgia, una cittá di quasi mezzo 
mihone di abitanti, dove dovrebbero arriva- 
re ed essere fatte note al pubblico tutte le 
scoperte della scienza e tutti i trovati idonei 
a rendere piú facile e piú piena la vita indi- 
vidúale e collettiva. Quali che siano le ra- 
gioni per cui la signora Richardson e suo 
manto non hanno pensato a trovare il modo 
di frenare la propria prolificitá, certo é che 
operano in tutto questo paese forze sociali 
arretrate le quali tendono a nascondere e ad 
ostacolare la conoscenza dei rimedi e degli 
espedienti che si conoscono in questo campo; 
e che le religioni organizzate e gli stessi go- 
verni statali combattono insidiosamente la 
conoscenza e Vuso dei mezzi antifeqondativi, 
che m molti casi puniscono, anzi, come stru- 
menti di delitto. 

E ció facendo, perpetuano l'ignoranza, Vin- 
telicitá e Vesasperazione di una quantitá di 
cittadini che avrebbero altrimenti tutte le 
migliori ragioni per essere contenti delía 
vita o magari felici. 

Noi siamo lungi dal credere che la limita- 
zione della prole sia la panacea di tutti i 
mali sociali; ma anche nelle condizioni an- 
cora imperfette in cui é praticabile ai nostri 
giorni, presenta la possibilitá di una genera- 
zione volontaria e cosciente della vita uma- 
na, e, non fosse che per questo, contribuisce 
al benessere ed alia gioia tanto dei genitori 
quanto dei figli, e per conseguenza della so- 
cieta in cui vivono. 
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