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/ Solvatori 
Vi sonó individua che, trovando perfetto, o 

qmasi, tutto quel che si identifica con la loro 
patria, comsiderano nemici proprii e di questa 
tutti quelli che non condividcmo questo loro 
pregiudizio, e, peggio ancora, quellli che vi 
trovano imiperfezioni e vorrebbero portarvi 
correzicmi, eniendamenti, camfo lamentó di 
qualunque genere, per miigiliorarle. Costoro 
credono di avere raggiumto un grado di per- 
feziono insuperabile, di avere reaíMzzato il 
regno del loro dio in ierra e considerano bla- 
sfemo, folie o crimínale chiuinque si permetta 
di pensare che possa darsi quallche cosa di me- 
glio. Per questa soddisfattí, gil inscddisfatti 
sonó nemici da combattersii, da distruggersi, 
in ogni caso da temeré in uno stato di impo- 
tenza, 

Sonó i reazionari, idoiatri — per fanati- 
smo, per ignoranza, per pigriz.ia mentale, o 
che al tro possa essere — i quali hanmo in 
orrore il progresso, i caimbiamenti, le idee 
nuove, l'evoluzione dei oositiurai e díale istitu- 
ziorai. Quante volte non si senté diré, a chi 
accenmi ad una innovazione qualsiasi: Per- 
ché non torni al tuo paese? — o perché non 
va i in Russia? 

Negli Stati Uniti — e probabilmente in 
altri paasi — questa aberrazíiome mentale é 
aillo stato endémico. Riamdate la storia polí- 
tica del paese e vi troverete semipre, fría gli 
accomodanti che si fanno la nicchia in tutte 
le situazioni, gli agitati delTestrema destra 
che vanno in delirio dinamzi a qualumque 
idea di rinnovamento: i Lodge, i Bilbo, i 
Ma'cCarthy, i McClellan, i Goldwater; e, ad 
un livello meno cospicuo, i duici di comati squa- 
dristi o clanisti; i eavalieri delie camelie, i 
nazisti e fascisti americani, e cosi via di 
seguito. 

Vi sonó attualmente negli Stati Uniti — 
seoondo riporta il giornalista John Kay 
Adams nella rivista "The Nation" (30-IX) — 
2,000 organizzazioni di esitrema "destra. Fra 
queste sonó i nazisti americani del Rockwell, 
i soci della John Birch Society, e cosi via. 

Una délle organizzazioni che sembrano rac- 
cogliere le maggiori adesioni é la "Ghristiam 
Crusaders" che sotto il manto della religione 
e deH'agitaziome cont.ro il comunismo si pro- 
pone di salvare te patria da tutti i nemici 
che tentano di inquíname la perfezione. II 
manto della religione é la raccomandazione 
piü siciira: il popólo americano — si dice — 
e im pópelo religioso e chi é religioso non puo 
essere antiamericano. E' un ragiionamanto 
idiota, ma ha corso. 

Fcndatore e direttore della Crooiata Cri- 
stiana é un tale Reverendo Dottor Billy 
James Hargis, il quale si fa pagare per la sua 
apera di ministro del Vangello, ma circolla in 
fungo e in largo per il paese soilecitando 
adepti per un'organizzazione política, "We, 
the People!" di cui é presidente. E — scrive 
J. K. Adams — "We, the Peoiple!" é una di 
queíle organizzazioni- che si tengano tra le 
quinte mentre la John Birch Society oceupa 
il proscenio". Come questa societá, "We the 
People!" si adopera a persiuadere il paese 
che i! maggiore, anzi il solo pericoio a cui 
sia espc¡sto, é il sovvertimento interno ad 
opera del liberal-social-comunismo negatore di 
dio. i soci di questa organizzazione invcicamo 
r"im,peachment" (cioé la denunciia alííl'Alta 
Coi-te di Giustizia) del GiudSice Earl Warren, 
Cupo della Suprema Corte degli Stati Uniti, 

l'uscita degli U.S.A. dalle Nazioni Unite, la 
revoca degli aiuti aJU'estero, l'aboliizione dél'a 
"income tax" e una politica di forza nei con- 
frontó delila Russia". 

"We, the People. . . ." (Noi, il Popólo. . . .) 
sonó le prime parole del Preaimboilo alia Co- 
stituzione degli U.S.A.; ma é ovvio, da quel 
che precede, che se cotesti salvatori della 
patria riuscissero a prevalere, ben poco ri- 
marrebbe della Costituzione del secólo XVIII. 
Lo seopo principale di cotesta organizzazione 
politica, tuttavia, é quello di unificare le due- 
mila organizzazioni di estrema destra che esi- 
stono nel paese e che ora vanno ognuna per 
contó suo, si da farne una forza di piressione 
capace di pesare irresistibilimenite sulla vita 
del paese. 

Unificare di fatto, non di forma; stabilire, 
cioé, fra di loro una intesa tale che permetta 
di fare in ogni momento convergeré la loro 
azione ad un fine único: il fine dii salvare la 

patria sopprimendo o soffocando le voci di- 
scordi che si attribuiscono al comunismo 
"senza dio", ma che possono essere e gene- 
ralmente sonó in realtá voci liberali, demo- 
cratiche, sooialiste, libertarie o comunque so- 
apetite ... a coloro che vorrebbero cristalliz- 
zare in perpetuo le attuali ingiustizie politi- 
che e sociali. 

Tali i disegni. 
Ohe poi possano riuscire a realiizzarsi é 

senza dubbio inammissibile da parte di chi 
conserva, ad onta. di tutto, fiducia nela capa- 
cita e nella voüontá del genere umano di con- 
tinuare la propria ascesa verso le albe lumi- 
nose del progresso,, della liberta e delta giu- 
sltiz/ia. 

Ma queste albe non si propiziano con la 
sola speranza. Occorrcíno opere indefesse e 
lotte vigoróse per sbarrare la via agli apo- 
stoli delle tenebre e della reazione. 

CHIESA ANTIDEMOCRÁTICA 
effettui aceite chiare in questa direziofte si- 
gnifica fare la politica degli oicchi berida'ti ed 
urtare contro il muro deiM'imposBiibile. 

Da troppi anni la vita politica italiana gira 
intorno ad un finzione che la rilcopre tutta di 
fals/'itá: questa finzione é il cattolicasimo 
democrático e scciaie, un cattolioesimo vo- 
ta Lo alia liberta e piroteso verso rifor^me so- 
ciali o addirittura soicialiste. Si riimprovera 
ad esso i suoi legami con le fo¡rze piü reazio- 
narie in Italia e nel mondo quaisi che fossero 
uno sbaglio o un tradimento e non invece la 
sua vera vocazione, la sola coerenza ai suoi 
pfincipi e alia sua storia. 

Si aelditano a giuistificazione di questa fi- 
ducia alia demoerazia crisitiama e al cattoli- 
cesimo i gruppi cattolici che siniceraimenite si 
battono per aspirazioni di progresso, ma co- 
storo, il cui contributo melle ¡lotte popolari 
deve essere accettato, sonó piü sensibilíi alio 
spirito del tempo cht ala disciplina deri- 
vante dalla f ede cattoliea e rappresenítano piü 
se stessi che la Chiesa. Vi furono cattolici in 
gran numero che lottarono per rinidíiipendenza 
d'Italia e vi furono perfino preti garibaldini, 
ma la Chiesa era contro l'indiipendenza d'Ita- 
lia ed era contro Garibaldi, la Chiesa era. per 
i Borboni e per gli Asburgo e per tutti i s;i- 
gnorotti che venivano travolti da quel moto 
político. Non mancarono cattolici che sosten- 
nero battaglie socialiste e rivoluzionarie, ma 
la Chiesa sempre benedi poliziiotti e padrón? 
ed oggi stesso abbiamo in Spagna preti che 
osano protestare contro i delitti del regime 
f.ranch'ista pur rimanendo quéllo di Franco 
un regime clericale. Sonó forze e fenomeni 
to'llerati dalla Chiesa che si riserva la facoltá 
di richiamarli airoirdine quaindo diventano 
inopportune (ricordiamoci dei, preti opera": 
per citare l'esempio piü recente). 

Sul terreno della lotta'di olasse e delle 
battaglie per il progresso civiile non si fanno 
disquisizioni e ben vengano anche i cattolici 
che sapranno trarre le debite conseguenzenel 
confronto con la posizione delle gerarchie 
ecclesiastiche alie quali dovrebbero obbe- 
dienza. Accogliere i cattolici che la siitiuazione 
sospinge oggi in massa siull terreno rivendi- 
cativo ed antipadronale, alilacciare con essi 
dialoghi e coliloqui. chiarifiícator.i, é piü che 
mai necessario, ma restringere a lotta entro 
i limitó legali, farne un problema di vértice 
político e di alleanza per la gestione dei po- 
tere e pretendere che in questa sede il par- 
tito che é la lungamanc della Chiesa realizzi 
una politica di liberta e progresso sociale ed 

E' perlomeno strano che i partíti della 
sinisttra democraitica escltudano in modo ri- 
goroso ogni intesa • o comtatito col partito co- 
munista per soistenere con tanto accanimemto 
i governi democristianii. 

Tale atteggiamento é motivato dalla difesa 
delle liberta democratiche delle quali il par- 
tito comunista sarebbe la negazione per la 
sua doittrina e per il regime político russo 
al quale si richiama. Ma il cattolácesimo non 
si puó diré inferiore al comunismo come ne- 
gazione della liberta sia nei suoi principi che 
nella sua storia ed il confronto va tutto a suo 
sfavore, perché nel marxismo la dittatura 
ha un significato strumentale rimanendo co- 
me fine l'emancipazione umana e l'estinzio- 
ne dello stato, mentre nel cattoliicesimo l'as- 
solutismo e la sottomissione costituiscono la 
sua intrinseca natura e sonó fini a se stessi; 
la storia del comunismo é legata nellle »ue 
origini alia rivolta proletaria e ai motó di 
liberazione sociale, mentre nella sua attuale 
edizione di capitalismo dá stato pur tradendo 
le origini socialiste ha pero strappato dall feu- 
dalismo le partí del mondo piü depresse come 
la Russia e la Ciña. II cattoMcesiimo invece, 
da Costantino a Mussolini ha sempre sbar- 
rato la strada al progresso sociale e ha sem- 
pre consacraíto le turpitudini dei potenti e 
delle callssi parassitarie urtandosii con essi 
soltanto per rivalita di pote¡re. 

Chi non ritiene lesivo per le liberta demo- 
cratiche affidare il monopolio del potere alia 
demoerazia cristiana non dovrebbe neppure 
disdegnare ralleanza coi comunisti quando 
questa si dimostra utile ai fini della sua azio- 
ne politica. Si obbietta che il cattolicesimo 
nell'edizione democristiana accetta la demo- 
erazia e si impegna a garántame il rispetto, 
ma puré il partito comunista accetta il mé- 
todo democrático e lo ha damostrato nell'im- 
mediato dopoguerra conducendo le masse in- 
sorte ed ármate neifl'am!)ito de'la legalitá e 
delle istituzioni democratiche e capitaláste; 
vi sará stata indubbiamente delila malafede 
in tutto questo, ma essa si ritrova in egual 
misiura da ambo le parti. 

Gratta gratta, si arriva alia vera ragione 
di questa scelta fra due forze íiberticide: il 
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comunismo appartiene all Moceo nemico di 
quello in cui l'Italia é militarmente impe- 
gnata. E' questa la vera ragione che si dice 
quando proprio si é alie strette e si prefe- 
riste laseiarla intendere per allusicmi come 
certi bisogni corporali fra persone ben edú- 
cate. Tuttavia se lo zelo conformista e servile 
non fosee tanto radkato nella nostra classe 
política, l'alleanza coi comunisti in senso 
strumentale ed occasionale potrebbe essere 
ventilata se non altro come minaecia aMo 
acopo di smuovere la democrazia cristiana dal 
smo immobilismo nel governo e nei comuni. 
Ma questi partiti che si mostrano tanto ge- 
losi delle liberta damocratiche finiscono per 
adagiarsi nella cómoda formuletta: ¡ni ente 
estremisti né di destra né di sinistra; como 
se la reazione fos.se un pericalo da evitare 
teñen rio Ion taño dal potere la destra e non 
invece una realtá in atto da quando il par- 
tito catto<lko ha preso il sopravvento. 

Esso indulge ancora ad aleanze con i par- 
titi della democrazia laica e socialista ma 
sotto la su])erfioie politica favorisce il pro- 
gressivo dominio del clero e dei gruppi piú 
retrivi sulla societá, dominio che diventa 
sempre piii totalitario sino a provocare una 
correspondente involuzione politica che giá 
«tava per compiersi col governo Tambroni. 

E pciché la democrazia cristiana non puó 
rilspondere alia funzione prcgressiva che si 
insiste ad atildarle contro ogni evidenza ló- 
gica e storica, questi politicanti dehisi ripie- 
gano su di un argomento ancora piü falso: 
l'intrusione del clero nelle faccende politi- 
che. II governo non puó attuare la svolta a 
sinistra e quailsiasi programma di progresso 
sociale per l'intervento delle gerarchie eccle- 
sliastiehe; intervento illegititimo perché, di- 
cono loro, la Chiesa non dovrebbe inrmischiar- 
si nelle faccende politiche. Argomento as- 
surdo centro cui depongono due millenmi di 
storia ed ancora piü assurdo quando s'in- 
nalza al governo un píirtito confessionale la 
cui forza eíettorale viene dalla mobilitazione 
di tutte le parrocchie. Tale partito deve obfoe- 
dire alla_ Chiesa, non soltanto perché da lei 
dipendono le sue fortune politiche ma perché 
il'primo dovere di un buon cattoMco é l'obbe- 
dienza ai ministri di Dio su tutti i problemi 
della vita prívate e collettiva. Sta álla Chiesa 
lasciare ad- essi una certa autonomía d'azio- 
ne quando !o ritiene opportuno, ma rivendi- 
carki in linea di principio é autentica eresia. 

Protestare perché il partito cattolico non 
attua crea politica di sinistra o perché ai di- 
mostra suecube delle autoritá ecclesiastiche, 
significa protestare centro la lógica delle 
cose. 

* # * 

Se é falsa la motivazione di un partito cat- 
tolico aperto alie istanze di progresso so- 
ciale con cui si tenta di avallare i governi 
democristiani, ancora piü assurdo é il carat- 
tere di rinuncia idéale che impronta tale 
collaborazione politica. 

II partito demoeristiano pwr alleandosi 
nella sua azione politica a partiti di ispira- 
zione marxista, razionalista od erética, non 
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rinuncia con questo alia sua polémica anti- 
marxista ed anitirazionalfista ed alia predica- 
aione dei suoi dogmi che svüluippa su vasta 
scahS dalle scuole alia televisione; alio stesso 
modo i partiti faici se ritengono di poter 
collaborare con esso sul piano politico non 
dovrebbero con questo rinunciare alia critica 
dei dogmi e della morale cattolica che sonó la 
negazione teórica deila civütá moderna e del 
principio «tesso di liberta affermando con 
ogni mezzo possibile i primeipi del libero pen- 
siero e deiremancipazione umana. Al clamore 
insolente dei chierici risponde invece il sd- 
lenzo riverente dei partiti laici che fanno a 
gara a sospingere le masse neile chiese e 
nelle proeessioni. Ma forse questa resa e que- 
sta débacle idéale é comprensibile quando si 
pensi che i principi e la storia ch'essi dovreb- 
bero rivendicare sonó la piü fiera condanna 
ailla loro politica attuale. 

Al conformismo, politico corrisponde in tal 
maniera il conformismo dele coscienze. e dei 
costumi e ció potrebbe avere un senso se il 
primato della morale cattolica rappresentas- 
se un'esperienza attiva, un ripiegamento 
deilo spirito suCila sua vita interiore, un ri- 
torno dallo spirito scientifico aMo spirito mí- 
stico, ma purtroppo il cattolicesimo non é 
un'attivitá dello spirito bensi la sua negazio- 
ne. Le scuole neopositáviste e materialiste 
rimprovei'ano airidealismo e al soggettivismo 
in genere la loro opposizione alio spirito 
scientifico al quale dcbbiamo la civiltá mo- 
derna, tuttavia la cenoscenza interiore rima- 
ne un'attivitá creatrice che potrebbe offrire 
alia nostra civiltá i mezzi ideaJi per superare 
le sue tragiche contraddizioni. Ma la Chiesa 
condanna sia la libera ricerca esterna che la 
libera ricerca interiore, essa 'perseguita Ga- 
lileo e perseguita Giordano Brumo. E la 
Chiesa é sempre la stessa, anche se il Vati- 
cano rende omaggio agli sputnik sovietici; 
essa accetta i fatti compiuti ed universal- 
mente accettati, ma l'infelice caso del prof. 
Petrucci dimoistra come sia sempre pronta 
a seagliarsi centro ogni ricerca che si discosti 
dai suoi dogmi. Ove dotmiina il cattoilicesiimo 
li é la passivitá e la mortificazione del pen- 
siero e perció della stessa umanitá; ov'esso 
domina, domina quindi ripocrisia morale e 
l'affarismo cindeo nella vita privata, la ba- 
ña lita e lo sport — due forme di letargo spi- 
rituaie — nella vita collettiva. 

* * * 
Molti degli argomenti scritti in questo ar- 

ticolo sonó st.^ti sollevati per puro spirito di 
osservazione e non par una nostra viva par- 
tecipazione ad essi. E' stato per un bisogno 
di sinceritá e chiarezza, perché la leggenda 
di una Chiesa tuti-ice della liberta e dei diritti 
delPuomo é ormai diventata troppo stoma- 
chevole e sOltanto 1'invincibile caparbietá 
della nostra classe politica puó continuare a 
ripeterla. 

Per il resto a noi non interessa che la si- 
nistra democrática se la intenda coi comu- 
nisti piuttosto che coi democristiani o riesca 
con altri stratagemmi a indurre il governo 
ad aprire a sinistra; quanto ale liberta de- 
mocratiohe esse saranno sempre una menzo- 
gna finché esiste il dispotismo económico di 
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una minoranza siul popólo ed il parlamento 
piü che rarppresentare il popólo rappresemta 
la pluralitá degli interessi capitalisti. La de- 
mocrazia cosi com'é, é la liberta degli affari 
ed il libero gioco dei gruppi di pressione: un 
sistema da superare piü che da difendere e 
superarlo verso la effettiva liberta degli uo- 
mini dal bisogno e da ogni forma di coercí- 
zione organizata. Ma la svolta a sinistra 
non ha nulla a che vedere con questo supe- 
ramento; essa é piuttosto un aggiornamento 
del capitalismo italiano, un tentativo di met- 
iere il nostro capitalismo al pasiso col tem- 
po, di renderlo attuale e smnoverlo dale po- 
sizioni anacronistiche in oui si é arroccato. 
Questa svolta non é legata alie rivendica- 
zioni popolari ma alie esigenze del nuovo 
capitatlismo che si affermia neille aziende di 
stato ed in quaíche settore monopdlista. An- 
zi, trattandosi di uno sviuppo económico della 
nostra societá capitalistica é possiibile che se 
questa apertura a sinistra non avviene in 
tempo esso finirá per conquistare anche il 
partito libérale e i partiti di destra, come ha 
giá conquistato la confindustria ed alíora la 
stessa poltica che oggi si vorrebbe attuare 
con uno schieramento di centro sinistra, si 
potra attuare con uno schieramenito di destra. 
La svolta a sinistra che noi vogliamo non é 
queíla dei politicanti ma queia del popólo 
contro i padroni e contro i governi, verso 
una nuova forma di convivenza sociale. 

Non abbiamo paura del disordine; le lotte 
civili sonó il motore d'á. pirogresso e nella 
situazione attuale é l'ordine che fa paura: 
ancora un decennio di ordine democristiano 
e 1'Italia s-ará caduta piü in basso della Spa- 
gna. 

Alberto Moroni 
(Da "Valontá") 
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Sabato 7 ottobre 1961 L'ADUNATA DEI REFRATTAR1 — 3 — 

ATTUALITA' 
L'American Legión — che con 2.700.000 

aiderenti é la piü numerosa dele assoeiazioni 
combattentistiche statunitensi — ha tenuto 
il mese scorso il suo congresso annuale a 
Denver, Colorado. Fra le 500 mozioni appro- 
vate da queFassemblea, ve n'é una che fa 
appello al presidente Kennedy perché metta 
fine alia política intesa ad "arginare" il co- 
munismo, e proceda, invece alia liberazione 
dei popoli satelliti con tutti i mezzi possibili, 
compreso quello delle arma. In altre parole, 
scirive la redazione della "Chronicle" di San 
Francisco: "La Legione ci raccomanda di fare 
la guerra alia Russia per liberare i suoi sa- 
telliti". 

Che un'organizzazione cosí forte — la qua- 
]e parla anche a nome della siua ausiliaria 
femminile, che ha circa uin milione di ade- 
renti — raccomandi la guerra é senza dubbio 
perieoloso olitre che ingiuistificahile. II gior- 
nale succitato (18-IX-1961) si demanda come 
posisa darsi tanta incosoienza e risponde: 
"Non sappiamo pensare che ad una spiega- 
záone. I legionari vanno invecchiando. I mem- 
bri reduci dalla prima guerra mondiale vanno 
rápidamente scomparendo di anno in anno. 
Possibile che la Legione cerobi di procurar-si 
nuovi soca mediante nuove guerre?". 

II. 
Un dispaccio de'l'l'Associated Press da San 

Dona di Piave riporta che, in seguito ad un 
provvedimento di crdine interno preso dal 
Vaticano per consolidare l'ordine deille sucre 
di Santa Chiara, le 15 suore del convenio di 
San Dona vennero in conflitto fra di loro, poi 
alie mani, facendo uso di piatti e di seggiole. 
Le violenze devomo ess-ere state prolungate 
perché due carabinieri, un abitante del paese 
tre frati del vieino monastero intervennero 
per sedare il tumulto scoppiato fra le suore. 

Ora, un decreto del Vaticano firmato dal 
Cardinale Valeri, Prefetto della Congrega- 
aione dei religicsi, ha ordinato 1'espulsio.ie 
delle sette suore ribelli; ed ha ordinato la 
scomunica per i sei uomini che senza au- 
torizzazione si sano permessi di entrare nel 
convento: i due carabinieri, il paesano e i tre 
frati. 

II tutio, naturalmente, revoeabile e perdo- 
nábale in seguito 'a ricoinosieimento del pee- 
cato e sottomisfcione alia penitenza. 

Naturalmente é umiliainte vedere gente 
admita prendere sul serio tuitto cotesto arma- 
mentario medioevale di scomiuniiche, confes- 
sionii e penitenze. Ma il fatto che lo spirito 
di ribellione entri psrfino al?interno di quelle 
caverne di superstizione, cine sonó i conventi 
di clausura, indica certaanente che nemimeno 
la dentro si puo interamente soffocare la 
natura umana. 

III. 
Appena sentito parlare deFitnizio a New 

York di un movimento diretto a diifendere la 
liberta anche per i eomumdisti, di professare 
e propagare le loro idee politiche e di abro- 
gare le leggi Smith e McCarran che tale li- 
berta negano, i dirigenti dell'Un-American 
Activities Committee si sonó messi in moto 
per indagare le ragioni, i mezzi e i fini, e so» 
pratutto l'identitá dei promotor! di quel 
movimento, annimciando che le giornate del 
2 e del 3 ottobre sarebbero dedícate agli 
interrogatori rdlativi alie attivitá della "Na- 
tionaü Assembly for Democratic Rights" 
("Times", 30-IX-1961). 

I legislatori del Comitato in quostione sem- 
brano a ver dimenticato che i primo articolo 
del Bill of Rights garentiisce a tutti, per- 
sino agli stranieri residente negli Stati Uni- 
ti, di pensare Hberamente, di parlare libera- 
mente e di associarsii liberamente per qua- 
lunque scopo, che non sia criminale. Ma se 
rivendicare i "diritti democrática" fosse de- 
litto, non sarebbe in ogni caso competenza 
del Congresso accertarne e painirne i colpevoli. 

Ma la divisione dei poteri dello stato, cosi 
lógica in teoría, é dai cacciatori di streghíe 
maltrattata in pratica almeno quanto le ga- 
nanzie costituzionali della Ibertá inidividuale. 

IV. 
La "New York Port Authority" — l'Ente 

del Porto di New York — é un ente pubblico 

aimministrato dai ra^resentanti dello ateto 
di New York e di quello del New Jersey, e 
con/trolla il porto, campi d'aviazione, tunnei, 
©ce, usati dai grandi m-ezzi di coimuinicazione 
della metrópoli col resto del paese. 

A questo ente appartiene, quiindi, il grande 
aeródromo internazionale di Idlewild, dove le 
maggiori confessioni reJigoose degli Stati 
Undti — la catto'lica, rebraka e la prote- 
stante — hanno ottenuto il permesso e il 
terreno per costruire altretltante chiese per 
proprio uso e consumo, dietro il pagamento 
annuale di un prezzo d'affitto parí a $650. 

La chiesa cattolica, seconda a nessuno 
q^ando si tratta di arrafíare privilegi, ha 
giá da parecchi anni cositruito la sua cappelia. 
dove il cardinaile Spellman pontifica regolar- 
mente quando va e viene da New York p.?r i 
fatti suoi. 

Ora, l'associazione dei liberi pensatori 
d'America ha inoltrato fórmale protesta, so- 
stenendo  che  l'autoritá  portuaria —   ente 

pubblico — ha violatoil principio della sepa- 
razione della chiesa dafilo stato affittando ter- 
reni propri ale tre chiese. 

La prima sessione dell'87.o Congresso cbiu- 
sasi la settimana scorsa — ha passato una 
legge per rendere ognora piü oppressiva la si- 
tuazione degli immigrati. Scopo di tale legge 
— che fu firmata dal presidente Kennedy il 
26 setiembre — é di rendere piü difficile e 
costoso di quel che ora non sia — per gli 
stranieri soggetti a deportazione, ráppellarsi 
aWaiutoritá giudiziiaria contro i decreti di 
espulsione emanati dal potere eseciutivo. 

Questo é il modo come vengono mantenute 
le promesse fatte ripetutamente da Ken- 
nedy, nel corso della campagna elettorale 
dell'anno scorso, di promuovere la revislone 
in senso piü libérale, delle esistenti leggi re- 
goianti rimmigraizione e la condizione degli 
immigrati! 

Un razzista ateo    Pasticci elettorali 
11 4 agosto u.s., il giorno in cui si doveva 

discutere dinanzi al tribunale municipale di 
Nev/burgh, N. Y. la nota questione della 
pubblica assistenza ai bisognosi, fu arrestato 
dinanzi all'edificio dei tribunali, nell'atto di 
distribuiré un maniiesto razzista, il cittadino 
Charles Smith, direttore del periódico men- 
ile "The Truth Seeker" di New York che, 
íondato nel 1873, é stato per parecchi de- 
cenni portavoce rispettato dei liberali are- 
ligiosi d'America e si deñnisce ora: "Gior- 
nale dei Ragionatori e dei Razzisti". 

11 manifestó — contenente il testo di un 
articolo di fondo del suddetto periódico — 
portava il titolo largamente descrittivo di 
"L'AHevamento dei Negri mette in pericolo 
di rovina Newburgh" (Negro - breeding 
Dooms Newburgh) e nel distribuiré il mani- 
festino lo Smith raccomandava: "Sálvate 
Newburgh! Mettete fine all'allevamento dei 
negri, subits!". 

11 giudice Charles J. Roskoski, dinanzi al 
quale fu portato lo Smith, confermó Varre- 
sto, fissó per il 9 agosto la data del processo, 
e in $500 l'ammontare della cauzione. Non 
trovandosi in Newburgh nessuno che fosse 
disposto a depositare tale cauzione, Charles 
Smith rimase in prigione 36 ore prima che i 
suoi amici riuscisesro a trovare un cauziona- 
rio altrove ed a liberarlo in attesa di processo. 

In seguito a rinvio sollecitato dalla di- 
fesa, il processo ebbe luogo il 22 agosto 
quando il giudice della Corte Municipale, 
C. J. Roskoski, trovó lo Smith colpevole di 
condotta disordinata condannandolo a scon- 
tare dieci giorni di prigione e pagare cin- 
quanta dollari di multa. 

L'antiafricanismo e V antisemitismo di 
Charles Smith é naturalmente uríaberrazio- 
ne che disonora il giornate che dirige e l'a- 
teismo che questo giornate ha per tanti anni 
professato, e mette lui stesso alia berlina 
dell'opinione pubblica come un primitivo nel 
quale sonó riaffiorate le superstizioni sel- 
vaggie del clan, della tribu, del sangue. Tan- 
to piú assurdo e ridicolo in quanto pretende 
di giustificare il proprio razzismo nel nome 
della scienza — che nega la pluralitá delle 
razze — e della ragione che rivendica la pa- 
rita dei diritti e dei doveri di tutti i membri 
della societá. Un'aberrazione come il razzi- 
smo dei fascisti e dei nazisti europei, e degli 
schiavisti del Sud statunitense. 

Ma per quanto odioso e deptorevole sia 
il razzismo di Charles Smith, é piú che dub- 
bio ch'egli disturbasse l'ordine pubblico di 
Newburgh il 4 agosto 1961 distribuendo 
quel manifestino sciocco e magari malvagio, 
ma che né la prigione né la multa hanno la 
facolta di confutare, meno ancora di dimo- 
strare stolto e malvagio. 

La liberta di espressione é diritto funda- 
méntale di ciascuno e di tutti, anche di quelli 
che sbagHano. Tocca, se mai, a quelli che 
vedono l'errore il metterlo in evidenza e cor- 
reggerlo, non con. i bavagli e i ferri del go- 
verno ma con. le ragioni e con gli argomenti 
fondati sulla veritá — e sulla liberta della 
parola e delta stampa. 

E' in corso a New York una campagna elet- 
torale per la scelta di una nuova amniinistra- 
zione municipale, cosi movimentata come non 
s'é vista l'uguale da parecchi anni. L'elet- 
torato di questa metrópoli vota generalmente 
in favore dei candidati del partito democrá- 
tico; ma quest'anno il partito democrático 
cittadino é prof ondamente. diviso, tanto é vero 
che vi sonó tre o quattro candidati a simiaco 
inaberanti la bendiera del partito; e il can- 
didato ufñciale di questo partito — nominato 
dagíld elettori inscritti al partito stesso, uele 
elezioni primarie del mese passato — non é 
1'individuo designato dai dirigenti del partito 
stes'so. ' 

In queste condizioni, il candidato del par- 
tito repubblicano ha quafche pi-obabilitá' dii, 
rusoire eletto, se le scissioni interne del par- 
tito avversario dmrano fino al 7 novembre, 
che é il giorno delle elezioni. L'iúltimo-simiaco 
di New York non appartenente al partito 
democrático é stato Fiorel'lo LaGuarclia, ü 
quale era un anímale piuttosto raro, in poli- 
tica e fuori della política. Figlio di un immi- 
grante italiano e di um'ebrea austriaca, era 
nominalmente protestante ma, di fatto, cre- 
do che non si intertssasse di cbse reügiose; . 
e, cresciuto in un ambiente militare del West, 
dove l'elemento italiano era quasi completa- 
mente assente, era mentalmente quanto di 
piü americano si possa immaginare, un ame- 
ricano di frontiera. Apparteneva, nominal- 
mente, al partito repubblicano, ma il suo re- 
pubblicanesimo si ricollegava a quello del 
Norris, senatore del Nehraska e la-sua candi- 
datura alia carica di Sindaco fu appoggiata 
persino daH'ala Rooseveltiana del partito de- 
mocrático', che ora é, invece, compatta dalla 
parte del candidato ufficiale di questo partito. 

H candidato attuale del pairtito repubbli- 
cano non ha nessuna parentela teórica o pirá- 
tica con La Guardia. Pero é sosteniuto dal 
governatore Rockefeiler che lo ha mes'so in 
vetrina come prototipo del suo stesso libera- 
lismo, e Rockefefliler, che guarda lontano, ha 
fatto tutio il suo possibile durante il suo 
governatorato per ingraziarai la geraxohia 
cattoilica che controlla molti voti nella cittá. 

L'elezione del candidato repubblicano, il 7 
novembre di quest'anino, gioverebbe assai 
alia rielezioñe di Rockefeiler alia carica di 
governatore nello stato di New York nel no- 
vembre del 1962, e la rielezioñe nel 1962 ren- 
derebbe Rockefeiler un candidato formidabite 
alia nomina di candidato presidenzüale del 
partito repubblicano nel 1964. 

Di queste cose si parla in questo momento, 
neJle riiunioni politiche e nei giornali, con 
tanto calore e con tanta insistenza da eclis- 
sare la campagna municipale in corso a New 
York. 

II candidato, diciamo cosi, natui'aüe, alia 
scelta del partito repubblicano nelle elezioni 
presidenzia'li del 1964, é rex-vicepresidente 
Nixon, il quale ha proprio in questi giorni 
annunciato che é disposto ad accettare la 
candidatura del suo partito alia carica di 
governatore déla California nelle eleaioni del 
1962. Se riuscisse eletto nel 1962, la sua no- 
mina a candidato presidenziale del partito 
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repubblicano nel 1964 sarebbe quasi certa; se 
fosise battuto dal candidato avversario alie 
ui-ne, nel 1962, la sua carriera política sareb- 
be quasi certamente finita, e le aspirazioná/ 
presidenziali di Rockeifeller avrebbero felice- 
mente supérate il maggiore ostacolo che sia 
ora in vista. 

Quindi, mentre il governatore Rockefeller 
ha interesse a vedere Nixon sconfitto in Ca- 
lifornia nelle elezioni del 1962, Nixon ha un 
corrispondente interesse a vedere il candi- 
dato di Rockefeller sconfitto nelle elezioni 
municipaili di New York nel 1961, perché tale 
sconfitta metterebbe in evidenza una debo- 
lezza élettorale del governatore di New York 
nel suo sítate stesso. 

Ció spiega una quantitá di rumori che ven- 
gono messi in oiroolazione da una parte e 
daM'alItra. Per eempdo: in una riunione te- 
nuta la settimana sieorsa in una stazione di 
villeggiatura deU'Idabo, dai capi deil partito 
repubblicano dell'estremo West, si é sparsa 
la  voce  che   i   sostenitori  del  governatore 

Rockefaler hanno giá incominciato a spen- 
dere milioni per insidiare la candidatura di 
Nixon. I sostenitori di Rockefeller non hanno 
nemmeno avuto bisogno di amentare, giacché 
si é súbito fatto avanti rex-igovernatore 
Goodwin Knight, rivale di Nixon nela no- 
mina a candidato del partito repubblicano per 
le elezioni dell'anno prossinio, il quale si é 
affrettato a mettere in ridicolo quella voce 
diicendo: "Ma che milioni di Rockefeller, neila 
California vi sonó 13.000 millionari! . . .", la- 
sciando intendere che se i milioni baistaissero 
non ci sarefobe bisogno di quelli di Rockefeller. 
Nixon dispone di molte atre armi. 

Altro che sistema rappresentativo! La po- 
lítica élettorale é cosi fatlta: opportunista, 
non cessa mai di guardare avanti e, lavorando 
di strategia, regola le operazioni delll'oggi te- 
nendo in vista le possibilitá del doniani o del 
dopodomani . . . per promuovere le ambiziond 
di questo o di quel gruppo di individui, mai 
preoccupandosi delle aspirazioni o delll'inte- 
resse genérale. 

A proposito d'una legge 
Siccome un grande numero di antifascisti, 

iin ' seguito all'interruzione del pagamento 
delle quote di assicurazione per la veochiaia 
— per avere súbito cancere o confino o esilio 
e conseguentemente perso il lavoro per la 
loro attivitá antifascista — hanno perduto il 
diritto alia pensione, il governo fece appro- 
vare una legge speciale, nel 1955, per rime- 
diare a quella ingiustizia ed istiltuire una pen- 
sione di benemerenza antifascista. 

. A tale uopo venne creata una cotmmirisione 
mista, pres'so il ministero del Tesoro, per • 
condurre inehieste sulle domande preséntate 
dagili aventi diritto alio acopo di ottenere la 
pensione. Per fiar vedere che la commissione 
agiva con imparzialitá, il governo ag'giunse 
alia camimissione ministeriaile due membrii deil 
Coniitato Naziomale della A.N.P.P.I.A. (As- 
sociazione Nazionale Perseguiitati Politici 
Italiani Antifascisti) per controlare le ing- 
eniaste e fare una specie di avvorati difen^- 
sari d'ufficio nell'asame delle domande. 

Quella legge sol'ievó un certo scalpore, a 
quel tempo, e suscitó dele speranze si che 
quálcunó fu ottimista, per non diire entusiasta 
dei siuoi priora risultati benigni, a quanto pare 
non numerosi, tuttavia. 

La legge cominció ad essere applicata verso 
la fine del 1956, con lo spoglio dei prima ri- 
sultati delle inehieste. Quale limite di tempo 
abbia il governo assegnato alia Cammissione 
per finiré di esaminare gilí inear'tamenti vo- 
Juminosi di piü di diecimila doimande, io non 
so, ma deve essere stato abbastanza liungo 
se ai primi del 1961 v'erano ancora domande 
che atftéhdevano una risposta. Quante saran- 
no ora — e quale ne sará poi resito? 

Si comprende, un anno é di soild 365 giorni 
dai quali bisogna sottrarre 52 'domeniche, le 
feste reMgiose di precetto, le feste nazionali, 
le vacanze estive, e via diiscorrendo, si ehe il 
numero dei giorni lavorativi é considerevol- 
mente ridotto. Si aggiunga che ogni giorno 
diminuisce il numero di quellM che nimangano 
a riscuotere la pensione ove il loro buon di- 
ritto venga riiconosciuto, e si comprenderá il 
perché della raccomandaziane di non solle- 
citare e di attendere pazientemente il pro- 
prio turno. Campa cavadlo, che l'erba oresce! 

Poi, come tutte le altre leggi, anche que- 
sta ha le sue scappatoie, le sue trappole, le 
sue ambiguitá, la varietá delle interpreta- 
zioni. In primo luogo, la fonte priincipale delle 
informazioni necessarie aila verifica deflU'au- 
tenticita deil'antifascismo del riichiedente, 
sonó i oarabiniieri, i funzionari di quesitura 
ed altri pubblioi ufficiali. Ora si possono que- 
ste chiamare fonti imparziali? Molti di co- 
storo sonó ancora oggi resiidui del regime 
fascista, in non poohi casi posisono essere 
stati e sonó stati complioi, attivi o anche solo 
compiacenti, delle perseouzioni di cui ill ri- 
chiedente fu vittimia appunto per le sue atti- 
vitá antifasciste. 

IncJltre, coloro che ordinavano le perseciu- 
zioni contro gli antifascisti non sempre lo 
facevano in maniera da lasciare traccie scrit- 
te o testimoniaOi dei toro arbitrii e delle loro 
brutalitá; é anzi da presumersi che i casi 

piú gravi, appunto per la loro gravita, siano 
i meno facill a comprovarsi dopo trenta o 
quarant'anná. Se un questore o un prefetto 
fece daré o diede 1'ordáne órale ad un datore 
di lavoro di far lincenziare un antifascista, 
come sará possibile trovarne la prova doipo 
tanto tempo: E come puo fornirlia il funzio- 
nario in questione — dato che viva ancora — 
senza confessare la sua stesisa vergogna? E 
quei datori di lavoro che, per sitmpatia, per 
raccomandaziione od altro davano impiego ai 
perseguitati, come potevano essere in regola 
con le quote di assieurazione obblígatoria per 
la vecchiaia dei loro operai . . . clandestini? 

Sonó, queste inehieste difficili, scabrose ad 
éseguirsi anche quando esifeta la migliore 
dele intenzioni. E come si fa a cadere nell'in- 
genuitá di fidarsi delle intenzioni dli un go- 
verno come l'atltuaie governo dericale della 
repubblica papalina, compromesso fino al 
eolio nelle compliicitá col fascismo? 

E in qual maniera controlare le condanne, 
le espulsioni, le perseeuzioni siubite all'esitero 
dagili' antifascisti italiani al'época del fasci- 
smo? A Marsiglia — per non citare che un 
posto a me noto — vi furono dei compagni 
arresitati nelle dimostrazioni in favore di 
Sacco e di Vanzetti, i quali furono eondan- 
nati per reato comune . . . e ravvooato difen- 
sore disse che potevano ohiamarisi conten- 
ti. . . . Nel Beilgio, essendo stato arréstate 
per un diverbio avuto con un fascista, finito 
a pugni, e trovato in possesso di una rivol- 
tella, io stesso fui condannato a diue annd di 
prigione, naturalimente per reato comune. 
I consoli non rilasciavano aglli antilfasaisti 
nessun documento peísonale. I casi di queste 
genere devon essere stati numerosi nell'an- 
tifascismo aM'estero. Come pub valutare le 
siltuazioni di questo genere la Commissione 
del Tesoro? 

Se non erro, in Italia gli ex-ferrovieri e 
gli ex-impiegati statali e munMpali sonó 
stati reintegrati nei loro impieglhi, e, natu- 
ralmente, raggiunta l'etá prescritta, furono 
riamessi al diritto di pensione. Ed é stata 
giuistizia. 

Ma perché i lavoratori che dovettero per- 
deré il lavoro e in tanti casi furono costretti 
a riparare all'estero non dovrebbero avere glli 
stessi diritti ? 

In ogni caso, la grande lentezza nello sbri- 
gare le pratiche relative a queste inehieste 
va diventando irritante per coloro che, ormai 
vecehi, ammalati e quindi senza lavoro, non 
hanno mezzi di sussistenza. 

Non pare che vi sia chi se ne dá pensie- 
ro: non i partiti politici sedicenti del pro- 
letariato, né i sindacati che si appellano alia 
solildarietá socialista od alia carita cristiana. 
QuellM sonó intenti a coltivare ill rispettivo 
campo elettoralle, gli altri a lottare per gli 
interessi del'la proipria categoría — e per 
qiuedlli della frazione política dei loro diri- 
gentí. 

Nemmeno quelli che si interessano dei pro- 
blemi pratici, attuabili ogigi, non padano 
affatto di questi che sonó puré probllemi del 
giorno. E diré che, per quánto enoomiabile 

in principio, non é poi in praitica una gran 
ouccagna, cotesta pensione per benemerenza 
antifascista; un compagno di miia conoscen- 
za, che la percepisce, mi dice che é di einque- 
mila lire e tanti mensili! 

Ho un altro amico il quale ricevette ri- 
sposta negativa allla sua riclhiesta della pen- 
sione, perché invece del 30 per cento di in- 
validitá al lavoro, il medico ufficiale del 
consoliato non gli riconobbe che il 20 per cen- 
to. E diré che si tratta di un individuo al 
qualle é stato riconoisiciuto che al tempo dello 
squadrismo aveva dovuto bere una forte dose 
di olio di ricino, subiré una bastonatura "di 
stile", soffrire diversi anni di galera senza 
contare la completa rovina della sua situa- 
zione económica ch'era assai florida. 

Un altro ancora ebbe esiito negativo per- 
ché, avendo ottenutd il diritto d'asiio alil'e- 
stero, poté ricostituire il suo focolare do- 
mestico ! 

Per ben comprendere Tiranía di queste 
soluzioni di casi indubbiamente tanto gravi 
quanto benemeriti, bisogna riflettere a quel 
che si leggeva proprio l'altro giorno nei di- 
spacci romani pubblicati nei giornali di tutto 
il mondo, e cioé, che airultimo figlio di Mus- 
solini il governo dellla repubblica papalina ha 
concesso — col consenso dei tribunali — una 
bella somma di reddito vitalizio! V.!! 

Vide ben chiaro il compianto compagno Ni- 
ño Napolitano quando scrisse, in un articolo 
pubblicato dair"Adunata", parole di rampo- 
gna contro lo spirito gretto di quesita legge 
ed il modo pezzente come viene applicata. 

Come quella, anche questa sará probabil- 
mente una protesta destinaita a rimanere 
inascoltata, perché la nostra stampa, pur- 
troppo, non ha la diffusione che dovrebbe 
avere tra i lavoratori del braccio e quelli dal 
pensiero. Ma, puré declamando nel deserto, 
é bene qualche volta esprimere il proprio 
pensiero: trovera, oprima o poi, eco nel pen- 
siero e nella coscienza degli sipiriti liberi e 
generosi. 

Tranquillo 
Marsiglia, settembre 1961 

Il sistema 
rappresentativo 

Nel linguaggio anarchico le colettivitá non 
sonó mai considérate che come ag>gruppa- 
menti temporanei di individui Mberi, cia- 
scuno pensante ed operante per sé, mai come' 
astrazioni. Leggete da capo a fondo Mala- 
testa e troverete, sempre che egü non parla 
mai astrattamente di gruppd, di comitati, di 
cangressi o di organizzazioni, ma sempre ha 
cura di precisare eh'eglli intende parlare de- 
gli individui singolii che compongono quei 
corpi collettivi e parlano od agiscono in pro- 
prio nome. 

"Noi ci rappresentiamo — scrive Kropotkin 
— una sooietá, in cui le reliazioni tra i suoi 
membri sonó regolate, non piü da leggi. . . ; 
non piü da queste o quelile auitorítá, siano poi 
elette dal popólo o detengano il potere per , 
diritto d'ereditá; ma da impegni reciprooi, 
lilberamente conolusi e sempre revocabili, co- 
me puré da usa e costumi bene accetti a tutti. 
Questi costumi, pero, non devono esser petri- 
ficati e cristallizzati dalla legge o dalla super- 
sitizione. Quindi, nassuna autoritá, che im- 
ponga agli altri la propria volontá. Nessun 
governo d'uomo per Fuomo. . . . Liberta di 
azione lasciata airindividuo. ... La soeieta 
non chiede nula aB'individuo che non abbia 
iMberamente consentito di fare al momento 
stesso che lo fa" (19). 

L'individuo fa, dunque, non delega, non 
incarica gli altri di fare per lui. 

Paraf-Javal va anche piü in lá quando scri- 
ve: "La rivoluzione si fará quando gli uomini 
non delegheranno piü poteri . . . quando non 
permetteranno piü ad alllbri uomini di diré: 
Mi avete conferíto il diritto di agiré per 
voi!" (20). 

Non solo l'anarchia, ma la rivoluzione 
emancipatrice stessa, é peí Paraf-Javal possi- 
bile soltanto se gli uomini si dfetog'lieranno 
dalla malsana consuetudine di delegare agilS 
altri la propria azione e la propria responsa- 

(Continua a pag. 8) 
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IL PERIODO DEGLI ATTENTATI 

GINO  LUCETTI 
Nel setiembre del 1926, un giovane alto 

circa un metro e sefctanta, in Piazza di. Porta 
Pia, lanciava una bomba contro l'autoimobile 
che conduceva Mussolini da Villa Torlonia a 
Palazzo Chigi. La bomba andava a colpire il 
bordo superiore del vetro lateralle, posto a de- 
stra, presso oui eirá seduto Mussolini. 

Lo chauffeur del'automobile di seorta che 
seguiva queHa del dittatore si aecorse del- 
l'attentato e dirigeva la .propria automobile 
sul giovane che si al/lomtanava di corsa diri- 
gendosd verso le aiuole che fincheggiavano la 
via Nomentana. Le ruóte posteriori delil'au- 
tomobile rimaste impigliate nei fiíH di ferro 
che circond&vano le aiuofe la costrinsero a 
fermarsi. Dairautomobile bafcavano a térra 
alcuni agenti che si lanciavanio suill'attenta- 
tore, il quale, accortosi d'essere inseguito, 
¡lanciava contro loro un'altra bomba, che non 
esplodeva. Tutte e due le bombe lanciate dal 
giovane erano di tipo Sipel. 

Questa la prima notizia data alia stampa, 
arricchita poi con diversi dettagli che é su- 
perfino ripetere. 

Arrestato, rattentator.e dichiaró di chia- 
marsd Ermete Giovannini, di avere venttisei 
anni e di essere nativo di Castelnuovo Gar- 
fagnana, in provincia di Massa-Carrara. Ad- 
dosso aH'arrestato — scrdssero i giornali del- 
l'epoca — fu rinvenuto un portafoglio sdru- 
ci'to contenente cinquanta o sessanta lire e 
poche carte di nessuna impartanza. Al mo- 
mento deli'arrasto aveva ancora streitto al 
polso sindstro uno di quei braccialetti ben 
noti ai combattenti e che servirono alo sfre- 
gamento del cuscinetto déla bomba prima del 
Jando, e una rivoltela ancora stretta alia 
cintura. 

Interrogato dal commissainio cav. De Ber- 
nardina del perché fosse armato anche di ri- 
voltella, l'arresitato rispóse: "Non son venuto 
con un mazzo di fiori per Mussolini". 

— Che vuoi diré? 
— Che ero intenziomato di servirmi della 

rivoltella qualora non avessi ottenuto lo seo- 
po mió con la bomba. 

Piü tardi si seppe che, non Giovannini, ma 
Gino Lucetti si chiamava, ed era nativo di 
A venza (Carrara) e che era venuíto dalla 
Francia espressamente per colpire il ditta- 
tore fascista. 

Nelle dichiarazioni che saguiiroho affer- 
mava di avere agito di sua esclusiva iniziativa 
e si qualificava per anarchdco individualista. 

Lucetti era di corporatura snellla, capeli 
castani, lunghi e pettinati al'dnddetro. II suo 
abbigliamento, secondo le informazioni della 
polizia, "era modesto quanto eoirretto, ma 
quei che colpiva di piü era una cravatta rossa 
a nodo che dava uina certa vivacitá al vestito 
di colore comunissimo''. 

Come molti altri, benché giovanissimo, do- 
po l'andata al potere dei fascisti, Lucetti fu 
costretto ad emigrare. Ando in Francia, pri- 
ma a Nizza poi a Marsiglia, dove si trattenne 
per otto mesi circa, quindi ando a Parigi, 
dove súbito prese parte attiva al movimento 
anarchico. 

Le continué violenze fasciste gli andarono 
maturando l'idea di ritomare in Italia e di 
attentare alia vita di Mussolini, e cosi fece. 

Davanti al Tribunale Speciale egl fece le 
seguenti dichiarazioni chiiare, ferme e pre- 
cise: 

— Avevo giá maturata 1'ddea di colpire 
Mussolini nel 1923, ma — aggiunse — allora 
rimandai l'esecuzione del mió disegno per- 
ché mi mancavano i requisiti necessari per 
compierlo. 

Awooaito Genérale: — Requisiti di che' 
genere ? 

Lucetti: — L'intellgenza, c'era solo lo 
spirito. Allora non ero in comdizione di prepa- 
rare l'attentato. 

Quindi spiegó i fatti come si svoüsero e le 
ragioni che lo spinsero al suo atto. 

L'interrogatorio fu breve e puó essere ri- 
portato per esteso. 

Presidente: — Conoscete la vostra impiu- 
tazione? Da quanto tempo preparavate l'at- 
tentato? 

Lucetti: — Da circa uin mese. Avevo la 

ferma intenzione di uccidere Mussolini. Fin 
dal 1923, trovandomi a Marsiglia, seppi che 
nel mió paese erano stati mailltrattati dei 
miei compagni. Alora covai nei'animo l'idea 
di attentare alia vita dell'esponente masslmo 
del fascismo. 

— Altre volte avete detto diversamente. 
— Dico un mese prima, per riferirmi al 

tempo in cui presi risolutamente la mia de- 
cisione. 

— Questo vostro desiderio non 1'avete raa- 
nifestato a nessuno? 

— No, mai. Certe cose si fanno ma non si 
dicono. 

— Dunque, nessuno dei vostri compagni 
di fede conosceva il vostro proposito? 

— Nessuno. 
— I^a rivoltella racquistaste per il caso in 

cui non vi fosse servita la bomba, non é vero? 
Poi avete anche deformato le paJllottole e vi 
avete applicato una patina velenosa? 

— Per aumentare la probafoillütá di provo- 
care ferite mortali. 

— Perché appena arrestato avete dato il 
nome di Ermete Giovannini? 

— Avevo con me un libretto di congedo 
con questo nome falsificato. Mi spiego. Quan- 
do lasciai la. Francia, non avendo alcun docu- 
mento di identitá, persuasi un arnaco a darmi 
il suo congedo. Se non che, dato che dovevo 
compiere l'attentato, pensad che come non 
potevo daré il mió nome, cosi non dovevo daré 
il nome di un altro e fargli avere delle noie, 
percio alterai il congedo appMcandoivd il no- 
me di Giovannini. Insomma, io volevo im- 
pediré che si compissero delle rappresaglie a 
danno della mia famiglia dopo l'attentato. 
Pensavo che, fatto il colpo sared stato uccdso 
sul posto e che la pubblica sicurezza li per li 
non avrebbe potuto certamente riconoscere 
la vera identitá. Intanto, nel' corso delle ri- 
cerche per ridentificazione, il mió cadavere 
si sarebbe decomposto e il riconoscimento 
non sarebbe stato piü possibilie, cosi la mia 
famiglia, poveretta, non avrebbe súbito ven- 
derte: invece, quando fui interrogato la sera 
stessa dell'attentato al Celluilare, preferid di- 
chiara>re 11 mió vero essere. 

Inñne, alia demanda di un giudice, il Con- 
solé della milizia, Cao, se "fra i requisiti mo- 
rali che mancavano al Lucetti non c'era forse 
íl'aiuto di qualche cómplice", Lucetti rispóse: 

— Non avevo bisogno di complica. Allora 
non mi sentivo la forza di sailre di' calvario, 
perché sapevo a che cosa potevo andaré in- 
contro. Non avevo, l'ho giá detto, la prepa- 
razione necessaria. 

Nela sua requisitoria, ravvocato genérale, 
il Genérale della Milizia, Enea Noseda, ddsse: 
"L'attentato non era fatto con grandí mezzd, 
non era finanziato, era l'esjpressione di indi- 
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vidui che non disponevano di denaro, ma di 
tenacia". 

L'atto di Gino Lucetti solevó grande im- 
pressione all'estero e in Italia. 

In Francia l'ambiente era tailmente favo- 
revole all'attentatore che il famoso avvocato 
parigino Moro-Giaf feri domando di assumere 
la difesa di Lucetti, intervento che pero, si 
capisce facilimente, non venne accettato, A 
sostegno del rifiuto opposto all'interveinto del 
Moro-Giafferi, ravvocato Todare, a nome del- 
l'Ordine degli Avvocati, scriveva all'avvocato 
parigino che il suo intervento "avrebbe po- 
tuto ferire profondamenté la quasi unani- 
mitá del sentimento italiano che attrdbui- 
rebbe al suo intervento, in una questione di 
ordine puramente interno, un carattere po- 
litico tale da non rinsaldare tra le due nazioni 
(Francia e Italia) quei vincoli di stretta ami- 
cizia che é nostro comune voto e aspirazione 
di mantenere inalterati". 

La veritá vera era che non si voleva fare 
molto rumore attorno all'atto di Lucetti e il 
processo doveva essere il piü sommardo possd- 
bile; cosi del resto, come si svotee, e chiudersi 
con la condanna al massimo della pena (l'at- 
tentato era stato commesso prima che fosse 
stata ristabilita la pena di morte) che era 
quella del'1'ergastoio. Ugo Fedeli 

Umonitarismo 
e po litica 

L'umanitarismo é essenzialmente apolítico, 
dired persino antipolitico. Esso mira a dfein- 
tosslcare il oittadino da tutte le illlusioni e da 
tutte le superstizioni che i politicanti gli 
hamno iniettato "per il suo bene", a parole, 
in realtá nelU'interesse di qualche minoranza 
di pirivilegiati. La política implica aviditá 
di potere e questa porta al culto deilila. forza' 
e airintolleranza in tutti ioampi, del nazio- 
nale e del sociale. 

QuaM che possano essere le definizioni idea» 
listdche della política, esse sonó invariabdll- 
mente smentite nella pratdca quotiddana che 
se ne fa; la política •rappresenta interessi re- 
strittivi, per meglio diré: interessi perso- 
nali; e questi appaiono meschini e transitori 
quando siano' opposti agid interessi generaili 
e permanenti dell'umanitá initera, Anche i 
grandi partiti che innalzano la bandíera di 
"ideali" di portata intemazionale, sonó vi- 
ziati dalla medesima pratioa della vdolenza 
e dell'iintoieranza; essi sonó diretti, in pra- 
tdca, da oldgarchie burocratiehe che nascon- 
dono alia moltitudine i fini rea'li delle proprié 
attiivitá politiche, pretendendo díalle masse 
sacrifici d'ogni specie in vista di una proble- 
mática felicita di la da vendré. Soltanto i 
dirdgenti politici e i loro partigiani piü. 
intimi, un pugno di favoriti, godono i van¡- 
taggi materiali e gli orgogli del governare. 
Questo vale per tutti i paesi, quale che sia 
di regime che vi impera. 

La concliusione lógica, naturale, per uii 
umanitarista, é queila dli non potersi subor- 
dinare a nessun partito politico, anche se esso 
proclama ideali "umanatari" alio scopo di 
abbagliare gli ingenui. L'umaniltarista puó 
senza dubbio agiré sul terreno sociale e cul- 
túrale, purché abbia incominciato coM'uma- 
nizzare se stesso. L'autoeducazione umanita- 
rista comprende dtre i tre quarti dell'opera. 

Evidentemente non si puó ignorare il pro- 
blema sociale, ma é altrettanto evidente che 
questo problema sará risofflto in maniera de- 
finitiva solo quando il flagelo político' e i 
suoi portatori: i politicanti, siano allonta- 
nati dalla strada del progresso umano per 
effetto del rifiuto delFindividiuo cosciente di 
sopportare il parassitismo, che é il vizio or- 
gánico, inerente ad ogni formazione o "atti- 
vitá" politica. II discredito dei partiti poli- 
tici si é manifestato, dopo la guerra mon- 
dáalle, in una forma passiiva di díisillusione 
e di risentimento in certi paesi; mentre in 
altri si é affermato in maniera oppressiva, 
mediante la forza armata, la diittatura di una 
minoranza che, sopprimendo diversi partiti 
concorrenti, ha di fatto proclamiato la sua 
propria politica sotto la maschera del pri- 
mato nazionale o statale, o della preminenza 
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di una classe, di una casta o di una razza. 
Ció non ostante, praprio questi errori ideo- 
logici (seguti nella pratica governativa da 
tanti orrori sanguinosi) confermano indiret- 
tamente la tendenza alia unitá, che costitui- 
sce uno dei principii fondíaimentáli de-Huma- 
nitarismo. Ad anta dele recrudeseenze 
nazionali e politiche dei nostri giorni, i po- 
pal — che raramente sanno parlare con fer- 
mezza e chiaramente — posseggono rintui- 
zione dei propri interessi comumi; sentóme 
che questi interessi non possono essere se- 
parati dalle frontiere artificial che i "diuei" 
e le orde dei loro seguaci senza scrupoli ele- 
vano fra i diversi paesi e persino al'interno 
del loro stesso paese conquistato e terroriz- 
zato. 

Per questo gli umanitaristi attivi debbono 
preservare, .speciialmente le giovani genera- 
zioni, dai miraggi polibici, dale vane passio- 
nd foméntate dalle finzioni e dalle ideologie 
oscurantiste che traviano ed esaurís'cono le 
energie creatrici, e che falsano i rapporti na- 
tural fra gli esseri umani. Tali rapporti pos- 
sono rirnanere cordial, fraterna, vantaggiosi 
per tutti, solamente se sano fondati sull'a- 
more e sulla liberta. La política dei dema- 
goghi e dei tirainmi suscita l'odio, il fanati- 
smo cieco, la vialenza sanguinaria tra gli in- 
diividui dei diversi strati social, tra i popoli 
vicini e fra le diverse collettivitá nazionali o 
religiose, nel seno di uno stesso popólo, no- 
minalmente a proñtto del cosidetto "partito 
único" ma ira realtá a beneficio di una mino- 
ranza di govemartti usurpatori manovrati a 
loro volta da pochi capi astüti, cinici, rnal- 
vagi, che acclamamo il capo supremo, omni- 
potente e infalibile. 

Dopo .tárate conquiste déla scienza, dopo 
tante proclamazioni ideailiisite che risuona- 
rono da un secólo al'al tro — da una genera- 
zione al'altra, da un popólo alFaltro — é 
ormai tempo che 1'uamo si liberi dalle catene 
del'ignoranza, del feticismo político, della 
sua stessa codardia. Se non si libera da sé 
stesso, nessu no lo salverá; ma sará dannato 
a continuare ad essere un trágico fantoecio, 
una bestia da soma, destinato ad essere so- 
spinito verso i macelli déla guerra o ale ri- 
belliioni senza speranza. 

Quando si, renderá l'uomo, fratelilo nostro, 
padtrone del suo destino terrestre, mediante 
la conoscenza di se stesso, mediante la sua 
autoumanizzazione, la solidariatá attiva cora 
i suoi símil, col auo proissimo melle opere 
quotidiane? E quando si unirá in feconda 
unione con l'mtera umanitá e col suo genio 
creatore di belezza e messagero di veritá, 
nella suprema armonía del'amore e della 
liberta ? 

Eugen Relgis 

II Códice di Pitagora 

Quelli che ci lasciano 
Dopo mesi d'inenarrabili sofferenze aggravate da 

ripetuti interventi chinjrgici, é morto il 3 setiembre 
n.s. il compagno LUIGI TOMASI, all'etá di 76 anni. 
Proveniente da Edolo, in provincia di Brescia, risie- 
déva a Detroit fin dal 1907 dando sempre la sua 
solidarietá morale e materiale íi.lle iniziative locali 
del nostro movimento. Era ateo convinto e volle 
essere cremato, ed i fimerali, ai quali partciparono 
un largo stuolo di compagni e di amici, ebbero luogo 
in forma strettamente areligiosa. 

Alia compagna Margherita Tomasi ed all'intera 
famiglia dello «compares duramente colpita, le no* 
stre piü sincere condoglia^ze. — II Gruppo. 

* * • 
A Los Angeles, il piorno 8 setiembre e morto il 

compagno LUIGI MONE1XO alia veneranda eta di 
97 anni essendo nato a Licodia Eubea in quel di 
Catania il 13 setiembre 1864. Per desiderio dell'e- 
«tinto che fu sempre fermissimo nei suoi convinci- 
menti antireligiosi, non vi sonó stati funerali, né 
fiori, ne riti d'alcuna spccie. I suoi resti furono cre- 
mati. 

Alia famiglia addolorata varnio le condoglianze 
sincere degli ?mici e dei compagni che lo hanno co- 
nosciuto. — Alessandro Nocella. 

* *  « 
A Detroit, Mich., il 20 setiembre u.s. é morta, 

vitiima deir"anemia perniciosa" la bambina Lisa 
Elisei, di appena sei anni. 

Ai funerali, in forma civile, parteciparono 
molti amici e conoacenti della famiglia. Ai genitori 
addolorati e ai nonni Eüsei e Bovio che sonó da 
(ungo tempo militanti del nostro gruppo, vanno le 
condoglianze sincere dei Compagni. 

Eu nel 280 avanti l'era voilgare che l'Etru- 
ria cadde in mano dei romani. Da airea mi/le 
anni esistevano cola dele popollazioni cora di- 
versa origine, ma ricche di un grado di civil- 
tá giá elevato, formando, fra il fiuime Magra 
ed il Tevere, una federazione di dodici centri 
fra i quali uno almeno é rimasto nella storia 
per il cittádino di eecezdone che esso ha ospi- 
tato. 

Crotone, rattuale Cartona, in provincia di 
Arezzo, fu per un certo periodo, un cdnque- 
cenito anni prima del'era nuova, un centro 
anarchico, senza leggi e senza tribunali, dove 
ognuno era il legislatore ed il giudice di sé 
stesso. Questo, se non coll consenso di tutti, 
per lo meno con radesione di una maggioran- 
za affascinata, coinquistalta dal penisiero di 
un uomo il quale non visse solo settantaotto 
anni, ma vive ancora nella posteritá di luce 
propria, dopo aver agito su innuimeri genera- 
ziorai nella originale luciditá della sua scuola. 

Negatore degli dei pagani, quali alora do- 
minavano i credi religiosi dell'epoca, egli af- 
fermava una unitá universale che tutto con- 
teneva in sé, quella "monade" che poi 
Leibriz doveva riprendere ventidue secoli do- 
po, affermando che nessun esisere puó avere 
una azione sopra qualsiasi ailltro essere, il 
quale, caso per caso, é determiinato da un s.uo 
intimo principio al quale obbedisce. 

Un Leibniz individualista al cento per cen- 
to, anche se conosciuto assai piü come crea- 
tore del calcólo differenziafe e come pre- 
oursore di una lingua internazionale, di quel- 
l'esperanto che oggi la reaílizza. 

Dei grandi, in genere, abbondano assai piü 
le apologie e le critiche, di quanto non va- 
dano nelle maní di tutti i tesiti original, ben 
preferibili ale interpretazioni, ai rigonfia- 
menti che tanti si dilettano di ricamarvi so- 
pra, cercando trame notorietá e nome solo 
perché pi-otetti dal gran nome del maestro 
al quale. si riferiseono. 

E' COSí che, avendo avuto a caso fra le 
mani 1 testo originale del códice lasoiato ai 
discepoM dal sommo Pitagoira, mi permetto di 
dame qui la traduzione, non senza annotare 
come questo testo fu comcesso ai supplici 
ailievi a malincuore, se appiunto la sua teoría 
era: nessun códice, nessun giudice. 

"La Regola da seguirsié dio". 
"Le rególe sonó i nemiei déla Regola e díi 

dio". 
"Dio é uno, Egli é il fuoco, il focolare, 

l'altare. La prima ombra si chiarna dio". 
"Le rególe sonó le ombre dellla Regola". 
"Una é la sola veritá. Dio é la prima men- 

zogna". 
"II tuo cuore é l'Unico. La regola che tu 

leggi in qualsiasi altra parte che non sia il 
tuo cuore, é dio". 

. "Se tu dáci: io faccio questo perché amo 
far cosi, tu sei l'Unico". 

- "Se tu dici: io faccio questo perché cosí 
sta scritto, tu sei dio". 

"Di sempre a té stesso: io faccio questo 
perché casi amo fare". 

"Di sempre all'amico tuo: agisoi per amo- 
re di te stesso nella direzione che ti appor- 
terá del bene". 

"Fa in modo perché l'amico tuo t'ami per- 
ché egli ama sé stesso". 

"Quando io parlo ascolta il tuo cuore". 
"Quando l'uomo guarda il tempo egli vede 

solo dietro a sé. II veochio cammina a ritroso. 
II vecchio che ama la saggezza sta sopra un 
cammino sul quale io vado a ritroso. II vec- 
chio che non ama la saggezza é stato sempre 
un cieco". 

"Ció che tu hai dato senza amore, tu non lo 
hai piü e quelo al quale tu lo hai dato non lo 
possiede ancora". 

"Lo schiavo non possiede nula. H padrorae 
non possiede nula. Quelo che ha un aimico 
possiede tutto". 

"II fanciullo non obbedisce a la parola déla 
madre, 1 fanciullo obbedisce al sorriso della 
madre". 

"Ma che é mai il sorriso della madre? E' 
una luce che viene dal cuore del faneiulo. 
Per questo il fanoiiulo é felice, perché egli 
ha obbedito al suo cuore". 

"Obbedisci sempre al tuo cuore". ' .. 
"II massimo sapere sta raeM'amare se stes- 

so. Fin tanto che tu non amerai gli altri tu 
non capirai che signinehi amare se stesso". 

"Ama tutti gli uomini che consentono ad 
essere amati. Pochi uomini consentono di 
essere amati" . 

"L'uomo é una casa, il cuore ne é la porta. 
L'amore é la cbiave. Molti uomini sonó dele 
roccie piene che non hanno porta". 

"Cerca la porta da ogni lato, ma non re- 
stare con le mani piene di regali davanti alie 
roccie. Qualche casa aspetta la tua venuta". 

"Quando tu apri un cuore fa di essere luce 
che entra". 

"Imita dio. Che fa dio ? Egli si cerca. Dove 
si ricerca il dio? In tutti gli esiseri ai quali 
puó darsi. 

"Sii una música. La musica é una matemá- 
tica che canta, che ama e che apre i cuori". 

"Sii un matemático. La matemática che 
non canta, che non ama, che non apre i cuori, 
non é che un'ombra". 

Ma qui vien voglia di aggiungere: lio in- 
tenda chi puó. 

Vi é nel perí'etto egoísmo, che Pitagora de- 
linea in brevi tratti di rara effieacia, un tale 
superamento dele banaflitá altruistiche di 
ogni giorno che non so chi non potrebbe ré- 
stame avvinto e persuaso. 

E persuasi ne furono per alouni pericxli gli 
abitanti Crotone, anche se piü volte egli do- 
vette porre in opera tutta la sua eloo^jenza 
per ridíurre al silenzio quanbi reclamavano e 
leggi e magistrati, in un conformismo alíora 
del resto ben giustincabiile, visto che tali or- 
dinaimenti esistevano nelle altre undici cittá 
associate. 

E tíuttavia Crotone ebbe cosi ad ospitare 
cittadini di cittá vicjne che si eratno rivoltati 
cohitro i loro tiranni e giungevano ala ricerca 
di oasi di liberta. Vecchia storia. Di li guerre 
e rivolte e ... la storia che continua. 

Gli indigeribili maestri che ci opprimono 
con la loro autoritá, creata ad arte da inte- 
ressati, non hanno nuilla a che fare, fortuna- 
tamente, con le loro idee. Quando queste giun- 
gono, sonó ossigeno che riempie i pomoná; é 
il loro egoísmo che coinicide col nostro. For- 
tunatamente anche questo é storia. 

D. Pastorello 

Vittima  della  polizia 
Qui non si sonó mai mease in dubbio le 

buone intenzioni della Senatrice Angelina 
Meriin, meno ancora le sue benemerenze anti- 
fasciiste. Qui si é semplicemente pensato e 
detto che il suo progetto di leigge — ora legge 
délo stato — per la chiusura dele case di 
toleranza avrebbe fatto piü male che bene 
perché, impotente a eliminare lia prostituzdo- 
ne, avrebbe messo le donne dedite, o sospette 
di essere dedite ala prostituzione, ala mercé 
della polizia, che é capace di tutto. A questa 
previsione eravamo indotti dal1 ricordo delle 
gesta déla polizia del buon costume di New 
York, gesta rivelate dala famosa inchiesta 
Seabury, un trentennio addiietro, e dalla si- 
curezza che la polizia italiana non é meno 
cinica, né meno sádica di quela di New York. 

Siamo sicuri che non v'é che da seguiré la 
cronaca giudiziaria italiana per trovare le 
prove di quella facile previsione. Eccone per- 
tanto una, portataci dal'uiltimo numero di 
"Volontá". Scrive N. A. nela rubrica "Pezzi 
del nostro mondo": 

"La signora Wanda Marchetti, imputata di 
reati contemplati dalla legge Menlin, cáoé di 
aver indotto alia prostituzione la propria fi— 
gli a ed un'altra ragazza, ha ottenuto, dopo 
htm diciassette mesi di carcere, la pdena asso- 
luzione per "non aver commesso il reato". 
Naturallmente la poveretta, per i damni mo- 
ral e materiali subiti, non ha avuto diritto 
ad alouno indennizzo, non rientrando il suo 
caso ira quelli contemplati dal'ant. 571 del 
códice di procedura pénale. 

"Ma, e qui viene il . . . befflo", tre giorní 
dopo la sentenza di assoüuzione, k sign^ora 
Marchetti é stata oitata a comparire davanti 
ala sesta sezione del Tribunale di Roma, In- 
fatti, il questore di Roma, nociostante la sen- 
tenza di assakizione, ha propoata che la si- 
gnara Marchetti venga "confinaita" per due 
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anni in un paese del Nord. Quasta situazione 
imcredibüe trova favore in una sentenza della 
Corte costituzionaile nella quale il confino, pur 
essendo condanmato, ne viene demandata la 
applicazione alia magistratura. II fatto é che 
ta pclizia in questo caso, vorrebbe, (e potreb- 
be) scavaleare una sentenza assolutoria della 
magistratura. Sarebbe molto grave se un 
símale provvedimento dovesse prevalere sulle 
decís ioni della magistratura, e non é impos- 
sibile che cosi sará. E le forze di siniatra 
contiinuano a parlare di attuazione della Co- 
stituzione! . . .". 

Si dirá che non é colpa della siginora Merlin 
se nella polizia vi sonó camagüe e nella ma- 
gistratura tirapiedi disposti a tener loro il 
sacco. Vero. Ma la signara Merlin sa per 
lunga e non certo lieta esperien/a, anche per- 
sonale che i poliziotti canagüie ed i magisitrati 
tirapiedi sonó molti, e bisoginava avere la 
prudenza di tenerme contó e di guardansi dal- 
l'offrire ala loro sinistra imventivitá nuovi 
aippigli per perseguitare il prosisiimo. 

E l'inventivitá degli sbirri addetti alia 
squadra del "buon costume" é senza limitó. 
Tra le rivelazioni deH'inohiesta Seabury, ri- 
cordo ancora questa: il dramma di una mo- 
glie arrestata come prostituta perché dalla 
ftnestra salutava il marito, in Labrada, che 
anda va al lavoro!!!! 

Corrispondenze" 
Leggo nel numero 33 del 19 agosto del- 

1": Adunata" in "Cronache Sovversive": 
"Razzismo tirolese", che avete ripreso un ar- 
ticolo del proí. Tramarollo sulF'Incontro" 
del mese precedente. Volevo giá scrivere al 
Direttore deir'Incontro", avv. Segré, per tale 
infortunio di aver ospitato un tale articolo 
fegatoso e falso. Perche finalmente possiate 
considerare la faccenda nella sua giusta lu- 
ce, vi accludo il testo completo degli accordi 
De Casperi-Cruber. In essi c'e í'impognj 
preciso e perentorio di daré Vautonomía alia 
sola zona tedesca di Bolzano (1). 

Invece, con uno scherzo da prete proprio 
il firmatario De Gasperi li ha "fatti fessi" 
inglobandoli nella regione del Trentino dove 
sonó rimasti sommersi in minoranza, essen- 
do solo un terzo del totale. Non i popoli sonó 
in difetto, ma i governi. Ed il goyerno ita- 
liano é lui l'inadempiente, e il vero respon- 
sabile di tutte le conseguenze. 

E ci sarebbe ancora da diré. Ma mi pre- 
meva sopratutto che gli anarchici non ca- 
dano nel gioco dei nazionalisti, dei comuni- 
sti, ecc. 

Saluti cordiali e buon lavoro. 
Alerame Petrozzi 

Udine, il 24-9-'61 

Ecco ora il testo dell'aceordo De Gasperi- 
Gruber quale ci perviene insieme alila lettera 
precedente: 

ACCORDO INTKRVENUTO A PARIGI IL 5 SET- 
TEMBRE 1946 TRA IL GOVERNO ITALIANO 
E IL GOVERNO AUSTRÍACO. (Accordo De 
Gasperi-Gruber ovvero accordo di Parigi). 

.1. — Gli ahitan ti di lingua tedesca della provincia 
di Bolzano c quelli -dei vicina comuni bilingui della 
provincia di Trento, godranno di completa' egua- 
glianza di diritto rispetto agli abitanti di lingua 
italiana, nel rfiiadro delle disposizioni apeciali destí- 
nate a salvaguardare il carattere étnico e lo svi- 
lup|M) cultúrale ed económico del gruppo di lingua 
tedesca. 

fn conformita dei provvedimenti legislativi giá 
emanati orí emanandi, ai cittadini di lingua tedesca 
sari specialmente eoncesso: 

a) l'insegnamento primario e secondario della 
loro  lingua  materna; 

b) l'uso, su di una Hr.se di paritá, della lingua 
tedesca e della lingua italiana nelle pub- 
bliche amministrazioni, nei documenti uffi- 
ciali, come puré pella nomenclatura topo- 
gráfica  bilingüe; 

c) il diritto di ristabilire i nomi di famiglia 
tedeschi che siano stati italianizzati nel cor- 
so degli ultimi anni; 

d) l'eguaglianza di diríttl per l'ammissione ai 
pubbliri uffici, alio scopo di attuare una piü 
soddisfacente dis'-ibuz.'one degli impi<*;hi 
tra i due gruppi » nici. 

2- — Alie popolazioni detle tzonc sopraddette sará 
eoncesso l'esercizio di un potere legislativo ed ese- 

cutivo autónomo, nell'ambito delle zone stesse. II 
quadro nel quale detta autonomía sará applicata sari 
determinato, consultando anche elementi locali rap- 
presentanti la popolazione di lingua tedesca. 

3. — II Governo italiano, alio scopo di stabilire 
relazioni di buon vicinato tra l'Austria e l'Italia, 
s'impegna, dopo essersi consultato con il Governo 
austríaco, ed entro un anno dalla firma del presente 
Trattato: 

a) a rivedere, in uno spirito di equitá e di 
comprensione ¡1 regime delle opposizioni di 
cittadinanza, quale risulta dagli accordi 
Hitler-Mussoliní  del  1939; 

b) a concludere un accordo per il reciproco ri- 
conoscimento della validitá di alcuni titoli 
di  studio  e  di pío mi   universitari; 

c) ad approntare una convenzione per il li- 
bero transito dei passeggeri e delle merci 
tra il Tirólo settentrionale e il Tirólo orién- 
tale, sia per ferrovia che, nella misura piü 
larga  possibile,  per strada; 

d) a concludere accordi speciali tendenti a fa- 
cilitare un piü esteso traffico di frontiera e 
scamhi locali di determinati quantitativi di 
prodotti e di merci tipiche tra 1'Austria e 
l'Italia. 

(dalla  "Gazzetta   Ufficiale",  24  dicembre 
1947, n. 225, suppl.) 

* * * 

Abbiamo riletto la nota "Razzismo tiroíe- 
se" e non ci é sembrato neanche ora, che 
posssa fare il gioco dei nazionalisti — aiustráa- 
ci o italiiatni che possano essere — e meno 
ancora dei comunisti. 

Riportati alcunii fatti daM'articoilo deir"In- 
contro", quella nota diceva testuailmente: "Si 
ritrova qui, dunque, dietro il paravento del 
supernazionaíismo arrabbLato, la eomplliciitá 
del partito clericale, cioé deMo stesso par-tito 
che govema l'Itailia per contó del Vaticano e 
che in Itailia sostiene il siupemazionailiismo 
italiano, nel TircHo il superniazionailismo te- 
desco e dappertutto gli interesBi e glli intrighi 
della chiesa cattolica apostoliloa romanía. E 
mentre in ItaiMa posa ad auisitirofobo, in Au- 
stria, e particularmente nel Tirollio, asisiume 
posdzioni ferocemente itailofobe". 

Per noi i problemi poilitici, economied e so- 
oialá non vanno mai posti su terreno naziona- 
lista o patriottico, ma su un terreno umano 
di liberta e di giustizia, due cose che non1 ve- 
dliamo hé dalla parte del naziOnialiismo au- 
í-triacante — che é clericalismo nositaíigico del 
nazismo — né dalla parte del nazáonalismo 
italiano — che é clericalismo nostálgico del 
medioevo fascista. 

COMUMCAZIONI 

(1) I documenti governativi sonó sempre amíbigui 
appunto perche hanno lo scopoi di imbioigliare le 
cose. De Gasperi era cortamente ven gesuita ed ha 
giuocato gli italiani nello síleaso rmodo che ha "fatti 
fessi" i tedeschi e tutti gli altri soggerbti alte sua 
ghmsdizione («i pensi alia promessisa delle autano- 
me regionali, alia frolde dell'art. 7 della Costituzio.- 
ne, alie leggi fascisite, ecc. ecc). Ma noi, veramente, 
non riusciamo a vedere nel dloieumento siui'ripoa'tato 
l'impegno preciso e perentorio di cui parla il Pe- 
trozzi, giacche nel primo articolo si parla di "com- 
pleta eguaglianza di diritto rispetto agli abitanti di 
lingua italiana" per "gli abitanti di lingua tedesca 
della provincia di Bolzano e quelli dei vicini comuni 
bilingui della provincia di Trento"; e nel secondo 
si legge che "alie popolazioni delle zone sopraddette 
sará eoncesso l'esercizio di un potere legislativo ed 
esecutivo  autónomo,  nell'ambito delle  zone stesse". 

n. d. r. 

AMMINISTUAZIONE N. 40 

Abbonamenti 
Philadelphia. Ta., R.  Girino $3,(K). 

Sottoscrizione 
E. B^lsiton, Mass., eontribuzkme mensile per la 

Vita déH'"Adunata", Amari 1, Braciolin 2; Br^ioiklyai, 
N. Y., S. Martineíli 10; PhiiaidieTpliia, Pa., R. Oi- 
rim 3; Needham, Mass., come da Comuuicato El 
Gruppo Libeirtario 301; Detroit, Mich., come da Oo- 
municato L'Incaricato 13!); Totale $456,00. 

Riassunto 
Uscite: Spese N. 40 
Déficit  precedente 

Éntrate! Afebona-menti 
Sottoscrra w ne 

Déficit   dollari 

$ 468,50 
1.158,51 

Non pubblichiamo comunicati anonimi 

New  York City. —  Round Table  Discussions  on 
Social and Political Snbjects, every Friday E^ening 
at 8:30, at the Libertarían Center, 12 St. Marks Pl 
(3rd Ave. & 8th Str.)  Third Ploor, front. 

» » • 
New York City, N. Y. — Ogni primo saibaito del 

mese, per iniziativa dei compagni del Gruppo di lin- 
gua spagnola, avrá luogo nei locali del Centro Liber- 
tario, situati al numero 42 John St. (fra Nassau e 
William Street), terzo piamo, una ricreazione fami- 
gliare con cena in ooanrune, alie ore 7:30 P. M. Com- 
pagni e amici somo cordialmenrte invitatd. — "II 
Centro Libertario". 

* * * 
New York City — La filodrammatáca "Pietro Go- 

ri" diretta dal compagno Pertnktoine, dará il giorno di 
dlomenica 8 ottobre 1961 — alia Arlington Hall — 
la sua secontla recita annuale a beneficio dell'"Adu- 
nata dei Refiattari". 

Per quesita volta - gli iriiziattoiri hainno dieciao 
di non far stampare regoiari biglietiti d'entrata. 
Quei eonupagni che sonó abituati a riceA'erli per po- 
sta, sonó quindi avvertiti del motivo peí- cui non li 
ricevono. 

Coloro che puré non essendo in eondtizione di po- 
tere essere presentí desidei-anio contribuiré al suo 
smecesso finanziario, possono farlo scrivendo diret- 
tamiente all'Aniministraziome del giornale. •— Gli 
Iniziatori. 

» * * 
Detroit, Mich. — Sabato 14 ottobre, alie ore 8:00 

P. M., al numero 2266 Scortit Street avrá luogo una 
cenetta famigliare. Amici e ooanpagnd sano cordial- 
mente invitati. — I Refrattari. 

P.S. Per g-li imteressati, ecco il calendario delle 
feste che avranno luogo nei proissimi mesi: Sabato 
4 e 25 noveníbre; sabato 16 dicembre, e domenica 31 
dicembre: "Festa dei Muli". 

» * » 
New London, Conn. — Domenáca 15 ottobre, nella 

sala del Cincolo, avrá luogo la conRUeta festta annua- 
le a cui sogliono raccogliersi i compagni del OoB- 
neoticut, del Rhode Island e degli stati vicini. Come 
neglii anni precedeinti i compagni e gli amicf che si 
trovano in questi paraggi sono> invitíiti ad inter- 
venirvi. 

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

» » * 
New York, N¡. Y. — Venerdi' 20' ortttobi-e, nei 

locali del Centro Libertario, situato ?! numero 42 
John Street (fra Nassau e William Str.) avrá luogo 
una ricreazione famigliare con cena in comune alie 
7:00 P. M. 

Compagni e amici slcrno ooirdialmenibe invitati — 
II  Gruppo Volontá. 

* * * 
San Francisco. — Sabato 4 novemíbre 1961, alie 

ore 8:00 P. M. nella Slovendan HM, 2101 Mariposa 
Street, angolo Vermont St., avrá luogo una festta 
da bailo con cibarie e rtefrefechi. II ricavato siará 
deistinato dove piü urge il bisogma. Oompagníi » 
amici sonó invitati oom le loro famáglie. — L'Inca- 
ricato. 

* * * 
Detroit, Mich. — Dalla scampagnata del 3 set- 

tenibre fm-ono í-icavati $119 che compTiendono anche 
le segueniti contribuzioni: N. ZiBoK flO; Vaknassod 
5; Graziano figlio, a mezzo Crudo 5. Questa somma 
viene mandata aU'ammiTOiltraziome deH"'Adunata" 
con altri S20, meslsi insieme a casa <M Zilioli con la 
partecipazione di Meli, Pi,stíhedda e Belloni, que- 
«t'ultimo di paasaggio dalla lombana California. — 
L'Incaricato. 

* • • 
Needham Heights, Misa. — II 17 setiembre u.s. 

abbiamio' avuto una ben riinscita festa f¡arni!gtíare che 
ha dato, i seguenti risultaíti ñnaneiari: Somma rac- 
colta fra gli intervenuti $911; contribuzioni nomí- 
nali 26; Totale £937. Le spese fuá-ano di $411; il ri- 
cavato netto 8526, che fu ceisi' ripartito:    • 

Per "L'Adunata" "5301; Vititime pcJitiehe (d-uppi 
Riuniti) j-)0; "Fi-ee;>m" 25; "Volontá" 25; Con- 
trocoiTcjilte"  25. 

Le contribuzioni mo.minali fureno: A. Patambo $5* 
Paganetti 5; Fernando Spagnolo i; In<amp<, 10; 
Arm. Venchien-tti 5. 

A ti.itti quanti ianno con tainto enituLsáaisimo e eom- 
petenza eontribuito alia buona riuscitia della nostra 
iniziativa un vivo ringraziamento. —. II Grup-o 
Libertario. 

1.627,0. 
3,00 

456,00 459,00 

wmuim\ 
1.168,01 
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Disavventure 

¡nterventiste 
L'intervento político e militare dell'Or- 

ganizzazione delle Nazioni Unite net Congo 
é arrivato ad un brutto punto. E' gie co- 
sí ato all'O.N.U. la vita del suo Segreíario 
genérale, Dag Hammarskjold (perito in un 
disastro aviatorio presso il confine Congo- 
Rhodesia il 17-IX) ed alcune decine di sol- 
dati al servizio, col risultato di avere seria- 
mente inasprito, invece di conciliare, i con- 
trasti e le divergenze domestiche della nuo- 
va repubblica del centro africano. 

Da che la storia é storia, gíi eserciti non 
hanno rnai faiío opera di conciliazione, ma 
sempre di provocazione — per la conquista 
o per la difesa. Cosi l'esercito delle N.U. era 
andato nel Congo per sedare, cioé sottomet- 
tere, i recalcitranti, per tare opera di con- 
quista in ogni caso — o per impediré che 
altri estranei, alie spalle dei belligeranti in- 
digeni, íacessero una loro opera di conquista. 

Premeva, probabilmente, agli strateghi di 
entrambi i blocchi, che il Congo rimanesse 
unito in una singóla compagine política su- 
scettibile di diventare una lorza decisiva per 
Vavvenire. Ma fin da principio, la provincia 
di Katanga dichiaró la sua indipendenza dal 
governo céntrale di Leopoldville, capeggiato 
allora da Patrice Lumumba risoluto a sot- 
tomettere il governo secessionista di Ka- 
tanga con la lorza. 

Si sa come ando a finiré. Le forze del- 
l'O.N.U. impedirono al governo di Lumumba 
di sottomettere Katanga con la lorza mili- 
tare, e spspettadolo di simpatie bolsceviche, 
permisero che fosse arrestato e consegnato 
ál governatore di Katanga, Tschoríibe, che' 
lo fece assassinare ai primi di quest'anno. 

Poi furono ripresi i tentativi di riconci- 
íiare in una specie di íederazione i capí delle 
diverse provincie e pareva che l'accordo 
fosse raggiunto quando Tschombe ruppe 
le trattative e fu arrestato mentre.stava per 
tornare a voló nella sua capitale. Prigioniero 
per alcune settimane fece tutte le promesse 
che gli furono chieste, ma, tornato libero a 
Elizabethville, rivendicó Vindipendenza della 
provincia da lui governata. 

Katanga é ¡a provincia piú ricca del Con- 
go e possiede industrie che rappresentano 
grossi investimenti nominalmente di capi- 
tal i bebgi, in realtá di capitali europei che 
sonó proprietá belghe solo in parte. Ed i 
capitalisti europei non rinunciano fácilmente 
ai loro capitali. Cosi che ancor oggi "l'indi- 
pendenza" di Katanga é sostenuta aperta- 
mente da un certo numero di mercenari 
europei che difendono a spada tratta il go- 
verno di Tschombe e sfidano nello stesso 
tempo non solo l'autoritá del governo cén- 
trale del Congo, ma anche il comando mi- 
litare delle forze di spedizione dell'O.N.U. 

Ora, non occorrono informazioni segrete 
per capire che né le tribu della provincia di 
Katanga. né il governo di Tschombe, né 
quello del Belgio potrebbero a lungo sfidare 
l'autoritá delle N.U. se non si sapessero ap- 
poggiati alia chetichella da potenze piú co- 
spicue, quali la finaliza inglese e gli intrighi 
del Vaticano, certamente interessati neíle 
faccende di Katanga. 

Cosi, quando il 13 setiembre il comando 
militare O.N.U. ordinó l'attacco alie forze 
di Tschombe a Elizabethville per metiere 
fine alia secessione, si trovó di fronte ad una 
resistenza accanita non solo nella capitale 
ma anche negli altri centri della provincia. 
Tschombe riusci a mettersi in salvo pas- 
sando il confine della Rhodesia ospitale, do- 
ve 4 giorni dopo Dag Hammarskjold doveva 
raggiungerlo a N dtola per concordare la tre- 
gua delle armi, quando trovó la morte in- 
sieme a tutto il suo seguito. La tregua é 
stata conclusa dopo la sua morte, ma in- 
tanto si dánno come morti in combattimen- 

to: 44 soldad delle N.U., 152 soldati e po- 
liziotti di Katanga, 79 noncombattenti 
africani e 14 europei. In tutto 289 persone! 
("Time", 29-1X-1961). 

Ora, tutto é incerto. La scomparsa di 
Hammaskjold rimette tutto in discussione; 
ma i risultati disastrosi dell'intervento mi- 
litare sonó incontestabili. 

Un'opera conciliatrice esercitata senza in- 
tervento armato, sia a New York che suí 
posto, non avrebbe probabilmente dato ri- 
sultati molto migliori. Ma lo smacco sareb- 
be stato di gran lunga minore. 

Senza parlare della vergogna di aver pri- 
ma consegnato Lumumba ai suoi assassini 
perché aveva voluto fare proprio quel che 
poi, il 13 setiembre tentarono di fare gli 
stessi capitani delle Nazioni Unite. 

Criminali  e  pazzi 
La mqda política cambia come quell'al- 

tra. Una volta gli alti magistrati della Re- 
pubblic U.S.A. erano considerati dai super- 
patrioti ognora in armi alia difesa delle isti- 
tuzioni dell'ordine, sacri ed inviolabili come 
la persona del re sotto la monarchia, e come 
quella del papa sotto la repubblica di S. Gio- 
vanni in Laterano. Adesso invece sonó pro- 
prio i superpatrioti in funzione di salvatori 
della patria quelli che piú criticano i sommi 
magistrati della repubblica, arrivando in certi 
casi persino ad accusarli di tradimento e di 
pazzia. 

Sotto certi aspetti il Giudice Capo della 
Suprema Corte degli S.U. occupa una posi- 
zione moralmente piú esaltata di quella del 
Presidente stesso, in quanto che esercita una 
grande influenza stil piú alto tribunale in- 
vestito del potere costituzionale di inter- 
pretare e di rigettare le leggi approvate dal 
Congresso e promúlgate dall'esecutivo. Ora, 
il capo attuale della Suprema Corte, Earl 
Warren — un conservatore libérale che 
cerca di frenare la satiriasi liberticida del 
maccartismo parlamentare — viene aperta- 
mente accusato di tradimento dai razzisti del 
Sud schiavista, e dai nostalgici del nazifa- 
scismo di tutte le partí, i quali stanno agitan- 
dosi pubblicamente per ottenere che la Ca- 
mera dei deputati lo deferisca al giudizio 
dell'Alta Corte di Giustizia (il Senato in 
funzione di tribunale) per violazione dei s,uoi 
doveri costituzionali. 

Un altro giudice della Suprema Corte é 
il giudice William O. Douglas, un conserva- 
tore anche lui, di quelli che credono ancora 
a quelle idee che la generazione che parte- 
cipo alia fondazione della Repubblica volle 
scritte nel cosidetto "Bill oí Rights', che é 
¡'equivalente americano della francese Di- 
chiarazione dei Diritti dell'Uomo e del Citta- 
dino: Nozioni supérate da almeno un se- 
cólo di progresso, ma di cu/ i trogloditi rinia- 
sti all'etá delle tenebre hanno ancora una 
grande paura. Per costoro, il Douglas non é 
nemmeno un traditore, é addirittura un 
pazzo. 

Tornato da un viaggio in Mongolia il 
giudice Douglas ha dichiarato a Mosca, e 
ripetuto al suo arriv o a New York, che la 
capitale della Mongolia, Ulan Bator é una 
bella cittá con edifici pubblici di stucco e di 
marmo giallo. . . . "Vé una bella Ambasciata 
russa, la ciñese e l'ungherese". E auspicendo 
prossime le relazioni diplomatiche degli 
U.S.A. con quel paese, ha espresso la spe- 
ranza che "presto vi sia anche Vambasciata 
americana". Ora, ecco come la redazione 
del "World-Telegram" di New York — po- 
meridiano ligio alia Ciña di Formosa com- 
menta la speranza espressa dal Douglas: 

"II Giudice Douglas reduce da una gita 
in quella squallida térra comunista che si 
trova al margine del Deserto di Gobi ha am- 
messo che la temperatura arriva cola fino 
i 103 gradi. L'insolazione é una cosa terri- 
bile e produce miraggi straordinari. Noi au- 

guriamo al Giudice Douglas una sollecita. 
guangione" (2-X-1961). 

Un altro dei perscnaggi invisi ai superpa- 
trioti — che si direbhero ansiosi di vedere la\ 
cara patria dilaniata dalle bombe atomiche 
russe — é la vedova del defunto presidente 
Roosevelt, che copre la carica di consulente 
della deíegazione statunitense alie Nazioni 
Unite. Parlando nella Carolina del Nord la 
signora Roosevelt ha espresso l'opinicne 
che non si puó nemmeno trattare la que- 
stione genérale del disarmo nelle Nazioni 
Unite senza la partecipazione della Ciña — 
che ha una popolazione di piú che 600 mi- 
lioni di abitanti, circa un quinto dell'umani- 
tá — e rimane esclusa dall'O.N.U. che rico- 
nosce ancora, con diritto di veto il regime 
di Chiang Kai-shek. II che implica la neces- 
sitá di arrendersi al fatto che la Ciña si trova 
nel continente asiático e che bisogna ammet- 
terla nei consigli iniernazionali se si vuole 
fare una política adérente ai fatti. 

Ora, il segretario del "Comitato di Un 
Milione contro l'ammissione della Ciña Co- 
munista all'O.N.U." ha fatto appello al Pre- 
sidente Kennedy perché tolga alia Roosevelt 
la carica che occupa ("Post", 2-X-1961). 

Tutti coloro che si espongono al pubblico 
sonó soggetti a critiche, specialmente coloro 
che occupano cariche pubbliche perché que- 
sti sonó anche piú degli altri, in grado di 
nuocere alia comunitá. Ma cotesti autoeletti 
salvatori della patria non si contení ano di 
criticare, invocano addirittura la morte po- 
lítica e morale dei loro avversari, non perché 
abbiano fatto il male ma sempre e soltanio 
perché rifiuiano di unirsi alia canea dei rea- 
zionari che irovano intollerabili gli ulíimi 
residui che ancora rimangono di quegli ideali 
di liberíá individúale che rfvendicano per 
sé ma negano agli altri. 

II sistema rappresentativo 
(Continuazione  dalla   4.a   pagina) 

biiütá,. perché .gli é appuinto da. tale delega, 
che nasce l'autoritá, e daíl'evasicne della 
resiponsabilitá che scaturisce ¿a sotitomis- 
sione. 

"L'autoritá — sorive Gtailleani — nel senso 
volgare della parola, é il complesso degli ¿ndi- 
viidui che sonó incaricati del disbrigo dei pub- 
blliei servizii" (21). . ' 

Eleggete chumque sia, al disbrigo di pub- 
blici servizi, e voi avrete creata un'autoritá 
che si varrá del potere che le aivete conferido 
per creare a se stessa condiziomi di privilegio. 
Giacché il vostro etetto, agendo non per im- 
pulso proprio e sotto la sua sola responsa- 
bilitá, ma per deíegazione vostra, si conside- 
rerá preventivaimente assolto e soistenuto da 
voi in tutti i suoi atti, almeno fino a tanto 
che la maggioiranza dai siuoi alettori non 
esprima il suo dissenso in maniera perento- 
ria, e sará, per conseguenaa, proclive a ri- 
versare su di voi responsiabálitá ch'eglli non 
oserebbe mai assumere per se solo. 

Michele Bakunin coosiderarva il regime rap- 
presentativo come essenzialmente borghese. 
Confutando il programma dei sociallisti aLito- 
ritari, egli dice appunto che, anche dopo l'a- 
bolizione dei privati monopoli déla ricchezza, 
i lavoratori dovrainno necessariamente eser- 
citare il potere "per procura; dovranno cioé 
af fidarlo ad un grupipo d'uomini che essi stessi 
avranno eletti perché li rappresentino e li 
governino, oio che li fará ricadere inevita- 
bimente in tutte le menzogne e in tutti gfti 
aisservimenti del regime rappresentativo" o 
borghese" (22). 

Si nota che Bakunin parla di un regime dove 
la socializzazione deilla ricchezza é giá avve- 
nuta e pél quale non varrebbe la sólita critica 
del sistema, accettata_ peí regime borghese, 
della rappresentanza política. Egli é riscluta- 
mente avverso al sistema social-comunista 
aippunto perché, anche dove risipeitti iil siste- 
ma rappresentativo, non consente la realizza- 
zione della liberta individúale. 

(19) La Scienza Moderna e l'Anarchia, pp. 58-59. 
(20) Cronaca Sovversha, Barre, Vt., 14 noveru- 

bre 1!>0H.   . 
(21) La   Questione   Soeiale,   Paterson,   X.   J.,   8 

marro 1902. 
(22) Miehel   Bakaimine,   Oeuvres,   Toir:e   IV,   p. 

3.76.- 
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