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L'ESTREMA DESTRA 
11 18 novembre, il Presidente Kennedy 

pronunció un discorso ai sucii fedeli di Los 
Angeles, va eui, fra l'altro, prese di mira i 
movimenti della Destra estrema accusandoili 
di non voler vedere il pericolo dii fuori e di 
immaginare uno sproporzionato pericolo in- 
terno, e d'easer proni "a vedere il tradimento 
nelle nosítre chiese ntifrMroiri, nei nostri tri.bu- 

piü elevad, e persono nel modo come 
viene trattata la nostra acqua potabile. . .". 

Sappiamo chi seno: i scci della Jchn Birch 
Society, i Crociatí della Anticomunismo Cri- 
stiano, i guerrig-deri o arditi dei "Minute- 
men'' e simili- nazis ti o fascista americani, 
alcuni dei quali ¡invocano il deferimento del 
(1 Índice Earl Warren della Suprema Corte 
ali'Alta Corte di Giustizia (impeachrnent), 
mentre alten cons%liano senz'altro il suo lin- 
ciagjgio. E sa.ppiamo che casa vogliono: im- 
bavagliare il popólo, censegnare i peteri dello 
stato ad una suprema gerarchia della classef 
dominante investita di potare assoluto. 

L'intervento presidenziale non aggiunge 
nulla a quel che era giá noto. Dice soltanto 
che il governo in carica non intende seguiré 
gli agitati della Destra estreñía nel loro ten- 
tativo di servir si dei la gravita della situa- 
zii.ne internazionale per soífocare cgni oppo- 
.sizione domestica e intfliggere iíl colpo di gra- 
zia alia Costituzione del 1789. Posizione nella 
qua¡le consente apparentemente anche il suo 
predecessore, giacché preprio alcuni giorni 
dopo, in una kitervista proiettata alia tele- 
vi sione i'l 23 novembre, il genérale Eisen- 
hower coglieva l'occasione per deplorare i 
movimeniti dei superpatrioti estremisti. che 
intorbidano le aeque domestiche. E poiché il 
genérale Eisenhower non é personalmente 
né politicamente considerato amleo del go- 
verno Kennedy, queste sue esipressioni vanno 
considérate come aidesione al concento básico 
della politica ufftcáale di Washington, secon- 
do cu i il pericolo esiterno é grande ed effet- 
tivo e per combatterlo cecorre l'unione com- 
pleta degli americani sulla base degli ideali 
tradizionali dii liberta, di giustizia politica e 
di progresso nella democrazia rappresenta- 
tiva. E' certamen te una delle frequenti ironie 
della storia che J. F. Kennedy, il quale non 
ha mai detto una parola contro McCarthy e il 
maccartitemo, sia ora chiamarto a prendere 
dinanzi al suo paase e al mondo la posizione 
ti-adiz.ionale dei1 retorico idealismo di Lineóte, 
di Wilson e di Roosevelt. II che non impedirá, 
naturalmente, il funzionamento, di volta in 
volfca, il caso oscorrenido, dei tribunal! inqui- 
sitorial!, dei campi di coneentramento, delle 
liste di prcscrizicine e cosi via di segiuito. 

In altre párele, neAe cose interne come nei 
rapporti coü'estcro, non é la tirannide né il 
terrore quel che fa panra. In questo, come in 
tanti altri momenti, la cosa che preoecupa 
é di salvare le aprarenze, le apparenze del- 
l'ordine e S'-nradiftito della legalitá. II resto, 
quale che sia. non importa, quando porta il si- 
guió éteUa lei?alitá siuperficiale. 

* * * 

II g'iormalisfa Alan Barth — editorialista 
del "Post" di Washington e autore di un 
libro intitoiato "The Price of Liberty — pub- 
1:1 ira nella rivVa del "New York Times" del- 
l'ultima domen::ca di novembre, un interes- 
sante articolo su^le destare inquiete analiz- 
zandone con acume le origini, i caratteri e le 
as¡)irazioni. 

Le origini scaturiscono, innanzitutto, 
dalle incertezze dei tempi, dalle paure che 
tanti pericoli veri od immaginari ispirano, 
dalla reversione al primitivo o mfantile culto 
della violenza come rimedio a tutti i mali. I 
piü timidi fra cotesti estremisti amano defi- 
nirsi conservatori ad oltranza; i meno timidi 
preferiscono dirsi radicali di destra. In real- 
tá, non sonó conservatori perché mirano in-> 
contestabilmente ad annullare quel che di 
cestituzionale e di democrático rimane nel- 
rordine costitiiito; e non sonó radicali per- 
ché, osserva il Barth: 

"Essi non hanno nessuna soiuzicne nuova 
da offrire per i problemi che ü assillano; 
non hanno niente da offrire. Sonó estre- 
mamente malcontenti dello stato di cose esi- 
stente e sonó furiosamente ostili a quasi tutti 
coloro che cepreno caric-he puibbliche e si pre- 
stiño ad esser tenuti come responsabili delle 
loro delusioni. Ma non si puó diré che abbia- 
veri e propri obiettivi definiti od uno spe- 
cifico programma collettivo o individúale. 
Sonó, in fondo, "opposizionisti" per tempera- 
mento. E rindignazione é forse il tratto piü 
comune fra di loro. Poissono essere con ra- 
gu'óñe chiamati la "Destra lnfuriata". Sonó 
divisi in mol ti gruppi di tendenze e propen- 
s'ionl diversissime. Ecco alcuni dei tratti che 
sonó piü o meno comuui a tutti. 

Tendero ad un sempliciismo infantile. Ve- 
dono le cose in bianco o ñero, senza sf umaíture 
intermedie. Bisogna essere pél bianco o peí 
ñero. Per esempio, il senatore Thomais J. 
Dodd — il capo della commissione parlamen- 
tare che presiede alia "siourezza interna" — 
parlando lo scorso ott(/bre neU'anfiteatro dello 
Hollywood Bowl, al comizio della Crociata 
Cristiana contro il Comunismo, disse: "La 
vsola alternativa alia sconfitta totale nella 
lotta contro il comunismo, é la vittoria to- 
tale". Cosi nel campo politico, per cotesta 
gente, la massima: "chi non é con noi é con- 
tro di noi" va-le sempre e. per tuittii. I demo- 
cratici di Kennedy, come i repubblicanii di 
Eisenhower, sonó contrairí agli estremisti 
infuriati, e sonó per conseguenza tutt'uno 
coi social i st i e coi comunista. 

"Per deia gente che vede le cose in ma- 
niera cosi semplicista — scrive il Barth — 
offuscando le distinzioni viitiafli che remdono 
possiibile una libera scelta, socialismo é un 
epíteto che si applica indiisftánitamente a quasi 
tutte le foi-me di attivitá collettiva". Cosi 
seno additate cerne forme da socialismo l'as- 
iSistenza medica alia vecchiaia, i Siussidi go- 
vernativi agli studenti avanzati e alie ricer- 
che scientifiche, Taissistenza pubblica agli in- 
digenti, la tassa pregressáva siuíl reddito e 
cosi vía di seguito. L'organizzatore della 
John Birch Society, Hobert Weloh, chiama 
col neme di "Comsj-mps" tiutti coloro che 
favoriscano una qu a hinque di queste atti- 
vita. 

Non deve quindi stupire che tutte o quasi 
tutte queste correnti oltranzíste si trovino 
d'accordo con gli schiavisti del Sud: "I se- 
gegazionl'sti del sud hanno teso le mani agli 
anti-coimunikti professionañi tanto dal punto 
di vista ideológico che dal punto di vista pra- 
•tico . . . giustincandosi col diré che le pretese 
dei negra sonó semplicemenite un prodotto 
dieH'agitazione comúniista. In molte partí del 
"Deep South", l'Associazione Nazionale per 
rAvanzamento delle Gente di Colore é con- 

siderata dai bianehi ignoranti come un'or- 
ganizzazione comunista o dominata da co- 
munisti. La stretta alleanza fra i Consigtlí 
dei Cittadini Bianehi, da una parte, e lía Joto 
Birch Society e la Crociata Anta-Comunista 
Cristiana, dall'altra, é un fatto che non deve 
essere ignorato". 

* * * 

Secondo tratto co»mune a tiutti questi ag- 
gruppamenti destristi é quedo della loro co- 
mune credenza nella "concezione oos-pirato- 
ria o diabólica della storia" e deÜIa loro ten- 
denza  ad   attribuire   "cgni   ; riacco   al 
tradimento dei fedifraghi". 'Per loro é in- 
concepibile ammettere che vi siano oneste 
divergenze di vedute o considerare come 
cosa possibile che possano sorgere problemi 
in materia di aiffari esteri, sia in conseguenza 
delPabilitá del nemico, sia per effetto di in- 
nocenti errori commesisi da onestd ma falli- 
bili pubblici ufficiali del nostro paese. Cosi 
sanno con certezza, per esempio, il perché 
"abbiamo perduta la Ciná", come se questa 
c;i fosse mai appartenuta: La Ciña é stata 
perduta, dicono senza esitaziione, non dái 
cinesi ma dai traditori americani che glie 
l'hanno regalata in omaggio alia loro devo- 
zione sgl comunismo". 

II comiunismo non é una teoría, non e un 
movimento, non é un partito, nemmeno un 
sistema di governo, é una cospirazione: "La 
cospirazione comunista é ognora presente 
alPidea fissa di cotesta gente, e poco meno 
che onnipotente. S'infiltra in tutte le istitu- 
zicni americane e intrude la propría influen- 
za in tutti gli aspetti della vita americana. 
I comunisti esercitano il loro potere, se non 
un vero e proprio controllo, persáno nelle or- 
ganizzazioni religiose...". 

"I destristi insistono che la cospirazione 
comunista é penetrata negli stratá dirigenti 
delle gvaeaái unioni di mestiere, nel corpo 
insegnante delle principali universitá, negli 
uffici redazionali di importanti giornali. In 
un discorso pronunciato appena pochi giorni, 
fa, il piü veemente dei destristi, T. Coleman 
Andrews, Commissario dell"'Interna! Reve- 
nue" nel governo di Eiisenhower, e poi ar- 
dente preconizzatore della aboliz-ione della 
Income Tax, ha definito i(l "New York 
Times" come il "Daily Worker" dell'aülta cit- 
tá, aggiungendo che anche la capiltale della 
Repubblica aveva il suo "Daily Worker" nel 
"Post" di Washington. La tolleraaiza della 
diveraitá non é una caratteristiea della -De- 
stra". 

* * * 

Terzo tratto comune a questi aigitati della 
destra estrema é il disprezzo in culi tengono, 
al pañi dei comunisti e dei faiscisti, non solo le 
istituzioni democratiche, ma il popeflo che 
si pretende sia in esse rappresentato. 

"Copiando il método organizzativo del par- 
tito comunista — continua il giorna'VJsita sun- 
neminato — Mr. Wekh dichiiara che "La 
John Birch Society deve essere un corpo 
monolítico. ... La democrazia é una espres- 
sicne ingannevole, un'arma demagógica ed 
una frode permanente. ... La John Birch 
Society opererá sotto un controllo autoritario 
a tutti piani. . .". II carattere amtidemocra- 
tico deirestrema Destra é forse anche me- 
glio mesiso in evidenza daP.ua sua promun- 
ciata preferenza per i capi miiilitari m con- 
fronto dei civili. Fra i capi dalil'Estrema De- 
stra e le alte gerarchie dele forze ármate 
americane si é andato sviluppando un grado 
di cooperazione molto inquietante; ed é a 
questa cooperazione che si deve i celebre 
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memorándum del Senatore J. W. Fulbright 
al Pentágono, Téstate scorsa, dove si efferma 
che troppi ufficiali delle forze ármate s'im- 
mischiavano nella política interna col pre- 
texto deiranticcmunismo e col protesto di 
faie propaganda ant ¡comunista ai loro su- 
balterir. 

"In realtá i programara militan di pro- 
paganda sonó stati diretti non solo ai sol- 
dati ma anche ai civili. L'ufficiale incaricato 
dell'ufficio stampa al Centro Navatle per 
Missili di Point Mugu, California, si é preso 
l'arbitrio di "catechizzare" oitre sessanta 
gruppi di civili durante un periodo di chique 
mesa, "insegnando" loro che le sonóle e le 
chiese degli Stati Uniti sonó permeate di co- 
munista, che i giornali amerücani non devono 
essere creduti perché la stampa é pro-ccmu- 
msta, e che il governatcre della California 
doveva essere attaceato perché s'era per- 
messo di criticare la John Birch Society". 

L'articolista continua analizzando l'episo- 
dio del gen. VValker che ha decisamente posta 
la sua candidatura a duce massimo di cotesta 
corte di máraeoüü che é la destra infurta ta, 
mediante la sua nota dichiarazlone alia com- 
missione del Senato che si occupa delle cose 
militari: e dopo avere accennato alie ni- 
spettive forze numeriche dei principal! ag- 
gruppamenti,   con.cl.ude   che   su   quella   vi'a, 

nemmeno nel caso in cui riuscissero a ce- 
mentarsi in un único organismo, non potreto- 
ben) maá r use iré ad ottener il potere negli 
Stati Uniti. 

líe     5|-     # 

Salvemini, che di queste cese s'intendeva 
ed aveva una diretta conc-scenza delle cose 
degli Stati Uniti, disse una volita che questo 
paese é imniunizzato dal pencólo fascista o 
cesáreo per il fatto stesso che i germi di 
questo pencólo sonó ognora presentí nella 
sua compagine e, come i germi, sonó le sem- 
pre vigili le forze della resistenza atte a con- 
tener ne lo sv.iluppo e l'e&panisione. 

Giova augurara che cosí sia. 
Ma quando si senté diré che la Birch 

Society canta nel sai o terzo anno di vita oltre 
un mülione di aderenti, fra cui deputati, sena- 
tori, generali; la Crociata Cristiana centro 
il Comunismo, 70.000; mentre i "Minutemen" 
organizzano dall'IM-'r.ois al Pacifico, squadre 
ármate aventi per iscopo di prendere il po- 
tere con la forza quando che sia, non v'é dub- 
bio che Tora é seria se non grave, e che i 
germi della resiistenza devono - mettersi in, 
condizione di arginare il pericolo dell'Estrema 
Destra autoritaria ed assoíutÍKta, con mezzi 
l)iii concreti ed efficaci di quel che non siano 
— anche se sinceri — i discorsi platonici dei 
presidenti passati e presentí. 

ATTUALITA' 
i. 

Quando sosteniamo che la liberta indivi- 
dúale é una, per tutti, e indivisible, c'é chi é 
tentato di considerara quali visionari man- 
can ti di senso pratico. Ma la lógica della 
nostra posizione é inattaccabile in teoria e 
trova nella pratica quotidiana la sua con- 
forma. . 

Nel suo i'/'-ceiso di Les Angeléis, la setti- 
mana scorsa, il presidente Kennedy mease !e 
sue critiche aü'estremismo di destra — la de- 
stra cnipto-fascista, direbbe Churchilil che ne 
sa qualiehe cosa — dicendo che ectesto estre- 
'mismo identifica il Par tito Democrático con 
lo stato paterno — "welfare state" —-, lo stalo 
paterno col socialismo e il socialismo col co- 
munismo". : 

Ailcuni giorni dopo, un "leader" dell'estre- 
mismo reazionario della Virginia, T. Cole- 
man Andrews de'iia Birch Society, dichiaró 
di essere perfettamente d'acccrdo col presi- 
dente su questo punto, dicendo: "Ne/i della 
«olida destra, infatti, identifiehiaimo il Par- 
tito Democrático cen il "welfare state", il 
"welfare state" col socialismo, e il socialismo 
col comunismo" ("Times". 25-XI). 

E quel che veigliono, infatti, é l'abolizione 
delle garanzie costituzienaii della liberta in- 
dividúale per tutti i cittadini. 

II. 
Un disipaccio da Guatemala City, pubbli- 

cato nel "Post" del 21 nevembre riporta che 
vi sonó segni indicanti che "dei cubani con- 
trari al regime di Castro sonó clandestana- 

Lettere, articoli, corrispondenze, comunicati, vaglia 
postali, checks ed ogni altra comunicazione riguar- 
dante il giornale, devono essere indirizzate *: 

L'ADUNATA DEI REFRATTARI 
P.O. Box 316 — Cooper Station 

New York 3, N.  Y. 

L'ADUNATA DEI REFRATTARI 
(THE CALL OF THE "REFRACTAIRES") 

(Weekly Newspaper) 
except for the last week of December 

MATTTA ROSSETTI, Editor and Publisher 
216 West 18th Street (3rd ñoor) New York City 

Tel. CHelsea 2 - 2431 

SUBSCRIPTION 
$3.00 per Annnm — $1.50 per Six Months 

Foreign $4.00 per Annum — Single Copy 5c. 
Abbonamento annuo per Vitalia Lire 2000 

Vol. XL - No.  16 Saturday. l)eceml>ei- 2, I9(i1 

Reentered as second class matter at the Post Office 
a.t New York, N. Y. under the Act of March 3,1879 

mente in corso di preparazione alie armi per 
un naovo tentativo di assalto contro Cuba". 

Seccndo il d;spaccio in questione, vi sareb- 
be una forza di circa 800 uomini in prepara- 
zione, e il capo del movimento sarebbe id "gen. 
José Eleuterio Pedraza, ex-ufficia!le ad.detto 
ai servizi di spionaggio per coinito del dittatore 
Fuígencio Batista". 

Naturalmente, il presidente del Guatemala, 
Ydigoras Fuentes nega questo. Ma il disipac- 
cio segnala la presenza ne'i'a regione setten- 
tricnale di quella repubblica di veterana statu- 
nitensi della guerra di Corea in compagnia 
di cubani . . . ed aítri segni che ricordano il 
perodo precedente la spediziome del 17 apriíe. 

III. 
Sorprende che vi siano sedicenti paladini 

di liberta i quali si scandaliizzano di vederci 
criticare impunemente il governo degli Stati 
Uniti. 

Sentite quel che ne dicono i suiperpatrioti 
dell'estrema destra. 

"In un conclave degli estremisti di destra 
in Boston — riportava la rivista "Times" del 
25-XI — il giomalista e radiocommentatore 
Fulton Lewis Jr. 58enne, ricevette applausi 
emtusiastici per avere ripudiato la modera- 
zione della John Birch Society nel raccoman- 
dare sempUicemente r'impeachment" del GÍn- 
dice Capo della Suprema Corte, Earl Warren, 
Gridó il Lewis con la bava alia bocea: "lo lin- 
cerei Earl Warren". 

Altro che critiche! 

IV. 
Un dispacc.io deH'agenzia inglese Reuters 

da Tí i Aviv'porta nci.i/.ie re;'ative al malcon- 
tento di quei cittadini che non intendono 
siubiíe rimpcvsizicine clenicale delle norme re- 
ligiose nella vota pubblica. 

In eccasione di un congresiso dei "Guar- 
dian! del Sabbato" ansiosi di indurre il go- 
verno iisraelia.no ad imporre a tutta la citta- 
dinanza i canoni della religione mosaica, ha 
fatto la sua apparizione nelle strade una di- 
mo'-'frazione rivendicante la litoertá di co- 
scienza per tutti e la indipendenza dei non 
osservaniti. I dimostrantii portavano cartel- 
loni con queste scritte signiificative: "Celé- 
brate il Sabbato in casa vostra"; "Uscite da! 
Medio Evo"; "Per la liberta di coscienza con- 
tro la coercizione religiosa". Alie porte stesse 
della sala- dove si svolgeva il ccingresso, dei 
membri della "Lega per la prevenzione della 
coercizione religicsa"agitavano cartelloni su 
cui era scritto: "Questo é uno stato, non una 
congregazione religiosa di clausura" e "In 
Israe'e siamo tutti israelini — la vostra re- 
ligione giudaica é vcvstro affare personale" 
("Post","24-XI). 

G'iá fin da ora in Israeile i treni e i tram 
non funzionano al Sabato. I bigcitti vorreb- 
bero senz'altro che Faiitoi-itá governativa im- 
ponesse la sospensione di ogni forma di atti- 
vitá, dal tramonto del venerdi al tramonto 
del sabato. 

Un Manifestó 
contro la guerra 

Lavoratori! Cittadini! L'altalena del ter- 
rore atómico continua. Quando il tenue filo 
che sostiene la Pace, minacciata da ogni 
parte, si spezza, sará la guerra. Oggi, non é 
in pericolo soltanto ia Pace, ma l'avvenire 
stesso dell'Umanitá come specie. 

I "gruppi politici" che monopolizzano 
l'opinione pubblica nei vari Stati, in difesa 
dell'uno o dell'altro dei gruppi avversi, non 
contribuiscono alia distensione e alia Pace, 
quando polemizzano tra loro e gridano al 
delitto solo quando e l'avversario che pro- 
cede alie esplosioni. 

Gli esperimenti termonucleari che si sus- 
seguono aumentano senza dubbio i pericoli 
di guerra, che sará inevitabile, se una fer- 
ina, decisa volontá dei Popoli non si oppone 
con ogni mezzo. 

Cittadini! II vecchio quanto mai falso prin- 
cipio della Pace armata, oggi sopratutto ri- 
schia di provocare la totale distruzione dei 
Popoli. 

Coloro che con stupidi quanto inutili cal- 
coli cercano di stabiüre in cifre di milioni le 
vite umane che un conflitto atómico potreb- 
be eliminare, quasi a volerci convincere che 
non tutta l'umanitá perirebbe, vogliono farci 
forse accettare il principio della guerra ato- 
mica, o credono forse che i Popoli abbiano 
dimenticato gli immani disastri di Hiro- 
schima e Nagasaki, i cui effetti mortali an- 
cora perdurano? 

Mentre i politici discutono a colpi di 
"Manifesti", lanciandosi ridicole sfide, i ¿o- 
verni incuranti della salute dei Popoli, con- 
tro le legittime proteste di questi, ripren- 
dono gli esperimenti atomici. 

Oggi e la volta dell?. Russia con la super- 
bomba, cosiddetta pulita; domani sará la 
volta dell'America con un'altra superbomba 
di uguale o maggiore potenza distruttiva. 

Ogni parola sembra vana, ogni protesta di 
popólo sembra inutile. I velleitarismi crimi- 
nali dei responsabiíi si accentuano, la ra- 
gione sembra aver ceduto il posto all'assur- 
do, alia pazzia. E le nubi radioattive ammor- 
bano la térra, i cibi, gli animali l'aria, ogni 
forma di vita. 

Lavoratori! No! La guerra non si di- 
scute! 

La Storia ci insegna che la guerra sca- 
turisce dal contrasto degli Stati in lotta tra 
loro per il predominio economico-politico 
sui Popoli., 

Oggi gli Státi si preparano alia guerra. 
C'é un solo modo di combatiere la guerra. 
Rifiutarsi di accettatia! 

Promuovere assemblee popolari dal bas- 
so, in ogni cittá, in ogni villaggio, e, se il 
caso, di pervenire alio sciopero genérale, per 
affermare solennemente il diritto alia vita, 
per dichiarare in faccia ai criminali guerraioli 
che: 

Non vogliamo moriré per nessuno. 
Occorre isolare i responsabiíi, i "Grandi" 

e i "Meno Grandi", metterli neU'impossibi- 
Htá di nuocere; negare loro il diritto di de- 
cidere per tutti, della vita e della morte, 
poiché il diritto, tutto il diritto, spetta sol- 
tanto ai Popoli, i soli arbitri dei propri de- 
stini. 

Si imponga: Lo smantellamento di tutte 
le basi militari; la distruzione di ogni arma- 
mento; l'abolizione in ogni paese della co- 
scrizione militare, obbligatoria e mercena- 
ria. Rifiutarsi dLfare la guerra, battersi per 
la vera Pace che non sia la "pace" con lo 
sfruttamento dell'uorno sull'uomo, con la 
disoecupazione e le ingiustizie sociali, con la 
morte in agguato nei posti di lavoro, con il 
predominio delle caste sfruttatrici e con gli 
intrighi elettorali e politici, con le diserimi- 
nazioni razziali, ideologiche, religiose, con le 
frontiere e i nazionalismi. 

Una siffatta "pace'" se ci risparmia, oggi, 
di essere ridotti in polvere radioattiva, non 
ci priverá, domani, di vivere una vita da 
schiavi. 

Contro la guerra, contro i commedianti 
della Pace. 

Per la rivoluzione sociale. 
La Federazione Anarchica Ligure 
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U ENTUSIASMO 
DELLE FOLLÉ 

Conisiderati quali. individua perico! os i e re- 
Bpinti enérgicamente da! territorio della pa- 
tria del "dfrritti delH'uomo", i pelegrina darla 
pace sonó andati a distribuiré i loro maniíe- 
stini a Mosca, persiimc davanti a degli stabiii- 
menti militari. 

Ed a questo proposito u¡na pubblicazione 
pacifista americana dice: 

"Finalmente, non sará piü possibile rirn- 
proverarci di fare la nostra propaganda soi- 
tanto nei "paesi amantó dalla pace". Non ci 
si potra piü diré: ándate a fare i vostri di- 
scorsi antimi litar isti a Mosca. Ci siamo stati 
e continuaren! o ad andar ci finché sará neces- 
sario". 

Privilegio dell'esperienza, quellllo dei gio- 
vani che por taño un belPottimáísmo negli atti 
dalla vita, credendo che le idea generóse ab- 
biano per sa stesse, una forza di persuasione 
capace di abbattere tutti gli ostacoli. 

Ricordo le campagne pacifista del periodo 
decorso fra le due guerre. Noi, giovami attrat- 
ti alia lotta contro la guerra, vivevamo alora 
in un mondo che era 1antaño dall'essere il 
mondo reale. Di riunione in riunione, di co- 
miza© in comizio, noi avevamo quasi la 
sensazione di seguiré.la mareia trionfale di 
un'idea. 

Scienziati, professori, scrittori conosekiti, 
eccleslastiei in rottura con 1'ortodOiasia so- 
ciale, oratori convincenti e piemi di foga ci 
mettevano sotto gli occhi la prova che la 
guerra non era piü possibile, che il mondo 
non avrebbe mai piü patato ingolfarsi in 
follie COSí mestruose. 

Ritornando un giorno con Gilbert Nowina, 
se ben ricordo, da un giro di propaganda 
pacifista attraverso la Germania, Georges 
Pioch esclamava, anche lui: "Ci si ripeteva 
ognora: voi paríate di pace e di disarmo a 
della gente che non vuoie la guerra; perche 
non ándate a diré in Germania quel che díte 
epui. Ebbene, ci siamo andati. E in tutte le 
osttá della Genmainiia noi sia.mo stati rieevuti 
con entusiaisnio. . .". 

Tutti sanno quel che avvenne poi. . . . 
Dappertutto, e sopratutto in un ambiente 

preparato,' le folie plaudono vigorosamente 
quelli che parlano^ di pace. II male é che quelle 
stesse folie ácdamano con la medesima faci- 
lita quelli che le condueono alia guerra. Co- 
me quei melamani che vibrano a qualunque 
suono di música, esse sonó altrettanto sensi- 
bili ai ruggiti degli ottoni militari che ai 
pacati aecenti degli inni di pace. E i cliret- 
tori d'orchestra ne abusano. 

Nelle oircostanze tragiche che noi oggi 
couosciamo é senza dubbio «confortante non 
poter contare su di un proletariato che* a 
sentir certun.i avrebbe una funzione storica 
da compiere, ma non sembra nemmeno accor- 
gersi che sta dando mano allegramente alia 
sua stessa distruzione. Ma per quanto penóse 
siano carte constatazioni, sarebbe vano cer- 
care di coprirle: le folie, da buoni greggi, 
subiscono sampre l'iníluenza del loro nazio- 
nalisimo e continuano a seguiré i capi "in- 
spirati" . 

Quando la stampa ha fabbricato un'opinio- 
ne conveniente e propizia a certi disegnii, si 
attribuiseono all'entítá "popólo" le volontá 
piü inaspettate, e rentitá popólo- non le 
smentisce mai. 

COSí, al momento dell'Alleanza russa, pri- 
ma del 1914, laboriosamente edificata dalla 
agenzie di stampa abbondantemente lubri- 
ficata, M. I^eouzon le Duc scriveva nal suo 
libro "la demi-Republique" (lia mezza repú- 
blica) che era stato il popólo a volere runione 
della Francia coll'impero degli czar. Vox po- 
puli, vox Dei! scriveva costui con tiutta se- 
rietá. 

Leouzon le Duc non aveva letto Pi y Mai-- 
gall il quale scriveva, invece: 

"Si osiservino tutti i progresisi del genere 
«mano, e non se ne trovera uno solo che non 
abbia avuto il suo inizio dalla negazione iru 
dividuaje d'un'idea collettiva. La sociatá se 
na rende generalmente contó; ma é l'indi- 
viduo che na ha l'iriiziativa, e rindividuo, 
ripeto, non ha nulla che lo fermi". 

In un'opera intitolata "La lotta per la pace, 

per una strategia nuova", Edouard Le Ghair, 
ex-amba-sciatore del Belgio a Mosca, fa a 
sua volta guesta constatazione: 

"Gli uomini nella Joro immensa maggio- 
ranza non hanno la vocazione del suicidio e 
consúderano la propria vita e quella dei mem- 
bri delle loro famiglia come i beni piü pre- 
ziosi. E vorrebbero proteggerli ma si séntono 
impotenti a questo scopo quando non riescono 
a far sentiré la loro voce in seno ad un grup- 
po che comprende decine, a volte centinaia 
di milioni di esseri umani. Piü il gruppo é 
grande e piü l'individuo che ne fa parte é 
abbandonato senza difesa a coloro che sonó 
al potere". 

E Edouard Le Ghait, che attribuisce forse 
un'importanza esagerata aliristinto di con- 
'servazione che ancora guiderebbe la maggio- 
ranza degli uomini, pansa che sia neicesisario 
andaré verso lo spezzettamento 'geográfico 
dei problemi. 

Comunque sia, é il caso di riflettere seria- 
mente alia possibile funzione di piccoli ag- 
gruppamenti bene imbevuti di un'idea e di- 
sposti a costitiuire le basi vitalii di una nuova . 
civiltá che non faccia deirasísassinio collet- 
tivo un elemento morale di progresso so- 
ciale. 

Nello "Spirito delle oiviiltá" Luden Du- 
plessis scrive: 

"II segreto degli straordinari successi che 
.sampre favoriscono i piccoli blocchi compatti 
non sta in nulla fuorché in quella piccolezza 
stessa, perché contiene una identitá pro- 
fonda". 

Per avere la probabilitá di sopravvivere, 
bisogna trovare degli uomini. 

Non é possibile che vi sia in questo qualche 
cosa di piü solido che non rentuslasmo delle 
folie? Louis Dorleí 

"Défense de 1'Home" 

Gli anarchici in Ucraina 
Nel corso della Rivoluzione russa, in 

Ucraina le íorze anarchiche vi riuscirono 
prevalenti, e vi avernmo un primo abbozzo 
di aocieéá egualitaria e libertaria, L'esperi- 
mento non poté date i suoi concreti risul- 
tati, perche ¿li insorti di Ucraina dovettero 
sostenere, in permanenza, una ¿uerra senza 
quartiere contro le íorze della borghesia e, 
infíne, contro gli stessi bolscevichi, che. nel 
loro domrnatismo centralizzatore e statale, 
non potevano tollerare un esperimento di 
vita autónoma, alYiníuori dei quadri del 
"loro Stato". 

L'insurrezione dell'Ucraina contro il ¿o- 
verno céntrale, era cominciata prima che i 
bolscevichi andassero al governo, fin dai 
tempi della 'repubblica di Kerensky", che 
era succeduta al governo degli zar. La re- 
pubblica aveva emanato una legge, per la 
quale si concedevano le ierre ai contadini, 
previo impegno, da parte di questi ultimi, 
di indennizzare i padroni. I contadini di 
Ucraina, spinti dagíi anarchici, occuparono 
le terre, senza tenere in alcun contó gli 
indennizzi ai padroni. 

In seguito all'occupazione da parte delle 
truppe tedesche, avvenuta dopo il trattato 
di pace di Brest-Litovsky (íebbraio 1918), 
le masse contadine sostennero una lotta sen- 
za quartiere contro le truppe d'occupazione 
é contro gli agrari, che erano ritornati die- 
tro Vesercito. Partiti definitivamente i tede- 
schi, i contadini di Ucraina ebbero a lottare 
contro diversi tentativi di generali zaristi, di 
cui il piú minaccioso fu quello di Denikin 
che arrivó fino alie porte di Mosca. Pero le 
masse dei contadini, che nel írattempo si 
erano dati uríorganizzazione militare deno- 
minata "maknovtchna" dal nome dell'anar- 
chico Makhno, che ne era la guida, inflis- 
sero alie íorze denikiane in Ucraina una 
grave disfatta, impadronendosi, fra l'altro, 
delle basi di riíornimento delle íorze prin- 
cipali di Denikin, che investivano Mosca. 
Dopo tale disfatta, il tentativo di Denikin fu 
definitivamente infranto. 

Una volta liquidata la reazione, i mák- 
honovisti di Ucraina avrebbero potuto de- 
dicarsi al lavoro positivo di ricostruzione, 
in senso libertario. Ma vennero, a loro volta 
liquidati dalle íorze militari dello Stato bol- 
scevico, che essi avevano, indirettamente, 
contribuito a salvare. "U. N." (15-X) 

RIVOLUZIONE 
E DITTATURA 

IN CUBA 
ni. 

LA DEMOCRAZIA DIRETTA 
Q.uando Lenin e Trotsky, approfitta.nclo del- 

l'azione rivoluzionaria del popólo russo, che 
aveva abbattuto una monarcbia secolare ed 
abolito privilegi milienari, si lanciarono 
a'lPinsunrezione d'otto'ore , ebbero la preoc- 
cupazione di far coineidere l'assalto al potere 
dei bolscevichi col Congresso Panrasso dei 
Soviet, alio scopo di daré alia loro manovra 
política un carattere popolare atto a "legi- 
timarla". Essi sapevano benissimo che il po- 
tere político non sarebbe potere degli operai 
e dei contadini, bensi il potere esclusivo della 
minoranza audace che l'aveva carpito di sor- 
presa e che lo stringerebbe férreamente nelle 
propria maaii anche quando la maggioranza 
dei rivoluzionarii vi si opponesse. Se non che, 
questa preoccupazione dei bolscevichi, di "le- 
gittimare la monopolizza/ione del potere polí- 
tico, metteva in evidenza la loro debolezza, 
giacché era una confessione pratica del fatto 
che avevano bisogno dell'appoggio delle mol- 
titudini operaie e contadine per instaurare la 
"dittatura del proletariato" e per affroncare 
la creazione del nuovo "stato proletario". 

Ció non ostante, i libertan di tutti i paesi, 
i quali erano stati solleciti nel daré la pro- 
pria so'lldarietá al fatto rivoluzionario russo, 
non si lasciarono ingannare dalle tattiche 
ins'inuanti e raínnate dei bolscevichi, e fu- 
rono i primi a denunciare aH'opimione dei la- 
voratori di tutto il mondo il sequestro della 
rvohizione da parte di una minoranza audace 
di avventurieri, e fecero sapere che questo' 
non era, ne piü né meno, che lo strangola- 
mento autoritario della rivoüuzione e il prin- 
cipio della reazione statale, clittatoriale. .auto- 
ritaria. E' raeri!» iacoBtelstabtiík dei libertará- 
poter citare, in questi tempi di anticomunli- 
sirio réazíoriarió e oportunista, l'é operé" di 
Luigi Fabbri, Rudolf Rocker, Aleasafldro. 
Berkman, Emma Goldman, Pietro Archinof, 
Néstor Malino, Errico Malatesta, ecc, ecc, 
senza dimenticare le obiezionii di Kropotkin, 
sopratutto queíle che egli espresise nella sua 
íamovse lettera a Lenin, per protestare violen- 
temente contro la política bolscevica della 
presa di ostaggi per sOttomettere gli opposi- 
toa-i rivoluzionari che osavano mettersi con>- 
tro il suo regime liberticida. E diciamo che é 
un mérito, perché gli elementa che oggi com- 
battono i cumunisti, dimenticando che ieri, 
un iei-i molfo recente, furono i loro allieati, si 
vedono costretti, per daré forza ai loro attac- 
chi critici. a ricorrere ai vecchl argomenti 
ámpiegati dagli scrittori libertari quando la 
prossimitá degli avvenimenti russi imperliva 
di veder chiaro, e in adeguaita prospettiva 
storica, il corso inetuttabile degli avvenirnen- 
ti stessi. I nostri compagni non si lasciarono 
abbagliare dal fatto ¡ncontestabüe che la ri- 
voluziione aveva abbattuto privilegi feudali 
sopravissuti al loro tempo e che aveva abbat- 
tuto un trono assoliuista che pareva incrol- 
labile per la sua resistenza di secoli e per la 
sottomissione servile delle masse contadine 
della Russia. Dopo Lenin, Trotsky e Stalin, 
il cui passaggio al potere é stato cementato 
dal sangue di centinaia di migliaia di vittime, 
chiunque puo giuclicai'e con esattezza il re- 
gime soviético. La difficoltá stava nell'obiet- 
tare alia política comunista ai suoi inizii, 
quando il regime totalitario boilscevico pareva 
iclentificarsi con la volontá rivoiluzionaria del 
popólo russo. Ora, colmo dei colmi, persino 
Kruscev si permette il lusso di fare una cri- 
tica acerba alio stalinismo acousando il suo 
maestro di tutti i delitti e di tutte le atrocha, 
al puerile intento di ripudiare ogni responr 

sabilitá nella barbarie e nel terrore del bol- 
scevismo  (*)•. 

Fidel Castro incomincio la siua opera rivo- 
luzionaria contro la dittatura batistiana asse- 
gnandole mete strettamente democratiche e 
costituzionalistiche. Nel suo famoso discorso 
di auto-difesa dinanzi al tribunale che lo giu- 
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dicava per l'assalto alia caserma Moneada — 
azione nella quale morí un giovame libertario 
chiamato Boris Santacolomna — arrivó fino a 
citare urna elausola della Costiiituzionie del 
1940, che stabilisce il diritto del popólo ad 
•insorgere a mano armata centro qualunque 
regime tiranniieo o conitro chiumque usurpi 
il potere político per vie illegali. Caduta la 
tirannia batistiana, sotto i colpa deffl'azione di 
varié tendenze rivdluzioraairie, che imsieme co- 
stituivano la maggioramza rilspetto al movi- 
miento capeggiato da Fidel Castro, la prima 
cosa che fece fu di orgamizzare la presa del 
potere da parte del suo pieeolo gruppo, appro- 
fittando délla popolaritá perisonale che s'era 
giuadargnata dal suo ufficio nella Sierra Mae- 
stra. E ció vuíO'l diré che dal l.o ganmaio 1959 
im poi, la sua sola preoecupazione é stata 
quellla di stabilire il monopolio eselusivo del 
potere melle mani sue e in queMe del gruppo 
di "apostoli" che godeño la sua personale 
fiducia. Pero c'era dell'altro .nel'aria che ave- 
va urgente bisogno di giusítifieazione: la "le- 
gittimitá" di un potere che non poteva in 
maniera esplicita dimiostrare di avere l'ap- 
poggio del popólo e che, d'altra parte, non era 
il prodotto della cangiunzione di tutte le forze 
rivaluzionanie che avevano combattuto con le 
armi alia mano contro il regime abbattuto. 
Questa é la ragione che lo imdusse a organiz- 
zare periodiche concentraziomii di popólo, le 
quali non avevano altro scopo che la coltiva- 
zione assiidua della sua popolaritá e la diimo- 
strazione permanente che egli govermava nel 
norme delle umili masse cúbame. 

* * * 

In realtá, Fidel Castro non aveva inventato 
miente. Pedissequamemte, egli non faceva che 
seguiré precedenti stabiliti da tutti i diitta- 
tori antichi e moderni, da Giullio Cesare a 
Franco,, passando per Mussíoflini, Hitler e 
Perón, i quali organizzavano dimoistrazioni di 
masisa, oomposte di fanatici deiliranti in Piaz- 
za Venezia, nela Wilbelmstrasse, nella Ca- 
stellana e dinanzi alia Casa Rosada. Ma se la 
procedura era vecchia, ció voleva diré sol- 
tanto che bisognava trovarle súbito un nome 
muovo che desse nuova apparenza a quel che 
il método aveva di stantio,. onde confundere 
il popólo cubano e, sopratutto, ropiniione 
avanzata ,e rivoluzianama intermaziomale. 
L'uomo chiamato dal destino a daré un nome 
al regime dittatoriale di Fidel Castro con una 
frase suggestiva e convincente, é stato il filo- 
sofo francese delTesistenziialismKV Jean Paul 
Sartre. In una delle sue visite "disiimteres- 
sate" fatta su invito del cosidetto governo 
rivoluzioiniario cubano, comió questa frase fe- 
lice : "¡il regime rivoluzionario di Fidel Castro 
é una democrazia direí la e concreta". E come 
único argomemto idóneo a giustificare la ge- 

' mialitá della frase, dlsse che "i governanti ri- 
voluziomiari dialogavano direttameinte col po- 
pólo, stabiíendo un vincolio concreto tra la 
volontá delle graindii maggioranze com la mimo- 
ranza governante". Naturalmente, la frase fu 
bene accolta e continuamenite sfruttata dai 
fidelo-comumiiisti come una legi'ttimazione del 
potere rivoluziomario. E non era, dopotutto, 
necessario consultare la. volomitá del popólo 
né permettere che gli orgamisimi popolari íum- 
zionassero liberamente o sotto il regime ¡rmaig- 
gioritario, dal memento che Fidel Castro 
"dialogava" con le masse, e le masse grida- 
vano stentoreamente la loro adesiome tétale 
a tutto ció che egli diceva nei saioi interrrána- 
billi discorsi. 

Ed ora, come funziona la "democrazia di- 
rettia"? II fervore popolare fu appagato alia 
svelta in mistura uguale al comsolliidaimemto 
super-autoritario del cosidetto regime rivo- 
luziomario. Passati i prima mesli di euforia, il 
popoio cubano, che non é comunista né pairti- 
tario di nesisuma dittatura, quale che sia i!l 
.suo colore, imcomimció a manifestare il suo 
diissemso dalla politica totalitaria, riftutainidosi 
di acoorrere alie gramdi asisemblee popolari 
che, con tutti i pretesti posislibilli, orgamiz- 
zava il governo. Questo é un fatto ben moto 
in Cuba: verso la meta del 1959 la semsibilitá 
popolare incomimeió a capire che era useito 
da una dittatura sanguinaria per cadere im 
lun'altra dittatura terroristica e brutale. E 
mentre terminava quella che lo stesso Fidel 
Casitro chiamó "la luna di miele del popólo 
cubano con la rivoluziome", cioé dellla colla- 
borazione spontanea delle moltitudimi popo- 

lari cuibane col governo fidelo-comumista, i 
governanti incominciaromo a fare uso dei si- 
stemi abittiali di cui si servono tutti regimi 
totalitari. 

A Cuba, per far si che Fidel Castro abbia 
un udiítorio — che nom passa mai il mezzo 
miliOne di perdone d'ogmá etá e sesso — si de- 
vono prendere le seguenti misure: a) Si pa- 
ralizza totalmente la vita económica del pae- 

■se, sespendendo tutte le attivitá lavorative 
per ordine del governo; b) Si chiudono asso- 
lutamente tutti gli spettacoli pubblici, cine- 
matografi, eampi sportivi, cabaret, spiagge e 
istazíomi balneari, caffé, ristoranti, ecc.; c) Si 
"concatenano" tutte le stazioni trasmiittenti 
della radio e della tedevisiome che esistomo nel 
paese; d) Si sospendono tutti i trasporti pub- 
blici, tremi, aereoplani e ómnibus uscenti 
dalla oapitale con destinazione aH'imtermo del- 
l'Isoila: e) tutti i mezzi di trasporto comoBciu- 
ti, da quelli che abitiualmente traspoirtamoi 
persone a quelli che servono per trasportare 
animali e materiaüi, vengomo impiegati per 
trasportare dai paesi deH'interno all'Avana 
tutte le persone che devono prendere parte 
allla di'mostraziome organizzata dal govermo; 
f) A tutti gli impiegati pubblici, a tutti i la- 
voratori delle imprese nazionalizzate, ai con- 
tadini che lavoramo nelle cosidette "fattorie 
del popólo" come ai professiomisti umiversi- 
tari ed agli studemti di tutte le etá e di tutte 
le categorie, é comandato di fare atto di 
presenza dinamzi al "resporasabile" designato, 
il quale sará poi testimone délla presemza di 
tutte le persone sottopoiste al suo contrallo 
al iuogo della eoncentrazione popolare; g) Du- 
rante i trenta giorni che precedono la con- 
eenltrazione, tutti i mezzi di propaganda, che 
si trovano completamente melle mani della 
stato, vengono usati eseluslvamente, durante 
le ventiquattro ore del giorno, a incitare la 
popolaziome ad ass;istere alFadunata comvocata 
dal governo, e ció quasi sempre sotto la mi- 
náccia per chiunque, per qualsivoglia motivo 
non faccia atto di presenza semza giuistificato 
motivo, di essere considerato "comtrorivolu- 
zionario, agente deirimperialismo o nemico 
del popólo". Ma, ad onta di tutte queste mi- 
sure coercitive, i governanti mom rieseomo mai 
a raccogliere nemmeno il dieci per cente della 
popolazione totale di Cuba. Va da sé che Fidel 
Castro non si scoraggia per l'assemza mag- 
gioritaria del popólo cubano alie sue "comisul- 
tazioni" periodiche e proclama ad alta vece 
Che "i)l popólo, il vero popólo rivoiluzionario, 
é qui con noi, a daré com la sua presenza e la 
sua risolutezza combattiva il proprio appog- 
gio al govermo rivoiluzionairio". Ed aggiunge: 
"Questa si che é democrazia, vera ed auten- 
tica". 

Abel 

(*) Cotoro che haimo visisuto quel giomi possono 
iewtiníoniare tuttavia, che, puré dissentewdo in prin- 
cipio ed avvieirsando in pralica (gli insoiti di Kron- 
.stadit li ebbero al loro flanco; e d'ispirazioine anarchi- 
ca era la guerriglia delle banide di Makno) la poli- 
tica autoritaria e accenlratrice dei bolscevichi, gli 
anarchici, airintternio della Kussia e al di fuori dei 
suoi coinfini, difesero strenuamente la rivohizione e 
le suie conquiste, e non si aSsociaronio mai ag'M ín- 
ter ventisti occidentali ed orienítali; anzi, comibat- 
tereno, seg-natamente in Líkraina, Oomti'o tutti i ten- 
tativi controtrivoluzionari l'atti successivamente dai 
miütiaristi del Kaiser e dag'li avveiiiturieri dello 
czarismo reoliitati dagii alleati europei ed ameri- 
cani: I^tliura, Kolciak, Wü'angel, ecc, 

E va puré aggiunto che la Ruisisia immeinsa aveva 
mlolto meno da temeré allora dall'intei'ven'tlsmo fo- 
restiero, di qaiel che raon abbia ragione di temeTe ai 
lüostri gioirni la piccola lsola di Cuba letteTalmente 
situaita sotto le boicche dei cannoni di una deílle piü 
granidi potenze militari del mlondo. — m. d. r. 

LA PARENTESI 
SPAGNOLA 

11. 

La vecchia mentalitá reazionaria spagnola 
penisava che, organizzando l'assassinio di al- 
cuni uomini che, secomdo loro, rappresenta- 
vano i punti di resistenza del popólo spagnolo, 
la sinistra si sarebbe amdata sgretolamdo e 
facilissima sarebbe stata la riuiscita del loro 
colpo di mano che da.lungo amdavano prepa- 
rando. 

Infatti, a preannunziare gli aweniímenti 
del luglio 1936, é uno di questi dellitti organiz- 
zati dagli elememti reazionari: l'assassinio a 
Madrid del capitamo della guardia repubbli- 
cana, Bel Castillo. 

Questo assassinio provoca invece una im- 
mediata reazione da parte di alcumi militi 
della guardia repubblicama, che rilspondono 
Mceidendo a loro voita uno degli esponenti 
della destra: il capo monarchico Calvo-Sotelo, 
uomo legato a tutti i complotti della destra. 

Anche davanti al ripetersi dei fatti di vio- 
Jenza, il governo mom capí ancora il grave 
pericolo che correva la giovane repubblica. 
Non capí, nemmeno quando il genérale Fran- 
co, dopo aver lanciato un Appello al'esercito, 
ílasciava le isole Camarie — dove comandava 
la guarnigione di stanza im quele isole —■ 
per trasferirsi nel Marocco spagnolo ad or- 
ganizzare e dirigere un esercito composta 
esisenzialmemte di Morí, e di li dava il segnale 
della rivolta militare. 

Nemmeno Mora, messuina nuisura di sicu- 
rezza era stata pVesa e la vila della rivolta 
militare era compíletamemte aperta. Si sapeva, 
pertanto, che alia rivolta militare avevano 
aderito le guarnigion;i di Siviglia, Saragozza 
e Burgos, ma il governo non si muoveva e si 
rifiutava di adottare la sola misura che avreb- 
be posto immediatamente fine alia rivolta: 
fare appello al popólo. Cosicché quando la 
ícoalizione cattolica-manamchieo-fascista, ca- 
peggiata dal genérale Franco assial la repub- 
blica, si trovó davanti un esercito in decom- 
posizione ed un popólo disarmato. 

Non ostante tutto, se la claisse dirigente 
era in decomposiziome e faciilimente vineibile, 
il popólo, seppure disarmato, era intenzionato 
a resistere e a difendersi, attaccando le isti- 
tuzioni feudali e i loro rappresemtanti. 

Grazie alia sua spontanea imáziativa, il po- 
pólo riusci a trovare forza e mezzi per resi- 
stere e per passare alf attacco. 

In data 17 luglio 1936, in un "Appello" 
mozzato qua e la dalla censura, a firma del 
Comitato Peninsular dalla F.A.I., si dice: 

"A TUTTO IL POPÓLO! 
"II pericolo fascista, con tanta frequenza 

da noi denunciato, non é una minaccia, ma 
una realtá. 

I rappresentamti militaristi, pdlitici e so- " 
ciali della reazione piü tenebrosa sí sonó 
lanciati sulla atraída . . . (censura). 

Una parte dell'esercito spagnolo . . . 
(censura) vuole spragere questo popólo ne- 
gli abissi della tiranmia piü barbara. 

I noistri precedenti accordi devomo essere 
messi in pratica semza imdugio . . . (censu- 
ra) . 

In ciaseuna localitá i Gruppi anarchici 
e la Gioventü Libertaria agiiranmo in stretto 
contatto con gli organi responsabili della 
C.N.T. 

Si eviteranmo colMsioni con le forze anti- 
fasciste, qualunque esse siano, perché l'im- 
perativo categórico deíll'ora é l'abbatti- 
mento del fascismo militarista, clericale e 
aristocrático. 

Tutti i mezzi sonó buoni in questa lotta 
a morte per la difesa delle liberta conquí- 
state. Alia lotta! Per abbattere definitiva- 
mente l'idra dalle mille teste della rea- 
zione. 

Non si perda mai il contatto coi comitati 
della specifica organizzazione, regionale e 
niaziionale. 

Viva rAnarchia! 
Viva la rivohizione! 

^ Morte al fascismo!". 

L'Appello  della  FAI,  vero  richiamo  alia 
realtá ed alia gravita della situazione, prece- 
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deva di due giomi la rivoiMa militare che do- 
veva scoppiare la matttoa del 19 luglio in 
tutte le principal! citta della peniscila ibérica. 

A Barceliona, dove piü immediiata e viva 
é la resistenza, e il passaggio dalllla difesa 
aillo attacco non ha síumature, gli anarehici 
e il popólo, seppivre scarsamente armati, de- 
sceño a stroncare in sul naseere la rivolta 
dei generali. 

Saputo deirammutinamento degli ufficiali 
della caserma di Atarazanas, pronta ad usci- 
re, con a capo Ascaso, non esitarono ad attac- 
care la caserma e a conquistarla, spezzando 
in sul naseere la rivolta. 

La vittoria del popólo di Barceliona sai 
müitari fu il piü importante rinouoramento 
per il popólo di Spagna. 

Questo stato d'animo di gioia e di entusia- 
smo fu molito bene riassunto anche in al'cuni 
manifesti deH'epoca, quale il seguente, che 
porta la data del 21 luglio 1936. 

"AL POPÓLO LAVORATORE! 
"II popólo lavoratore di Barceliona ha 

vinto i fascista. La vittoria é stata possi- 
bdlle sórbante grazie all'azione rivoliuziona- 
ria della CNT e della FAI. 

Questo fatto d'armá ha una grande im- 
portanza per la lotta centro il fascismo 
internazionale. Ma la lotta non é finita 
ancora. A Saragozza, a Siviglia ed in altre 
cittá della penisola, esistono ancora nidi 
faseisti. 

La CNT e la FAI sonó a naneo del popólo 
lavoratore. 

Compagni, Operai, Uomdni di libera co- 
scienza, tutti in piedi con le armi in pugno, 
per schiactiare definitivamente il fasci- 
smo! 

Popólo lavoratore, tieniti pronto. Orga- 
nizzati in milizia, e non cederé né le armi né 
le munizioni. Non perderé il contatto coi 
sirudacati. La tua vita e la tua liberta sonó 
nelle tue mani. 

Viva la CNT e la FAI. 
Viva il popólo libero!". 

I partiti della borghesia capitalistica, aven- 
do súbito capitolato, vennero messi da parte 
dal popoilo vittorioso. Erano insufficienti le 
vecchie rifarme, il popólo intendeva daré vita 
e eorpo a nuove forme di organizzazione so- 
ciale che sorgevaino spontanee con carattere 
libertario. Non che irnprovvi.sarnente tutti i 
lavoratori di Spagna fossero diventati anar- 
chici. Anarchica era raspirazionie idéale dei 
pionieri ed a queiraspiraziome corrispoinde- 
vano i bisogni mmediati del popólo libera- 
tosi dai ceppi del capitalísimo e dello stato. 
Molte deiíle collettivitá della Casitüglia e del- 
rEstremadura, dove si praticó il comunismo- 
libertario, erano state fondate da lavoratori 
in maggioranza socialista ed anche oattolicá, 
casi per le coUettivizzazioni delle industrie. 

Quest'ultiiimo proeesso si sviluppó piü spe— 
cialmente e-piü rápidamente nella Catalogna 
dove la Confederazione Naziiomale del Lavoro 
(CNT)  e la Federazione Aniarchica Ibérica 
(FAI) costituivano le forze preponderanti. 

Anche il gruppo degli anarchici ital'iani 
in Spagna vide con occhi interessati i! parti- 
colare sviluppó della lotta, non piü e solo 
política ma essenzialmente sociale, del po- 
pólo spagnolo, e il 2 dieembre del 1936, Ga- 
millo Bermeri, che era stato uno dei primis- 
simi ad aecorrere e a prendere parte alia 
lotta, scriveva dalla Spagna: 

"La guerra civile di Spagna é gkvnta ad 
un momento che impone ai rivoluzionari la 
trasformazione della guerra in aziione rivo- 
luzionaria su piano internazionale". 

E purtroppo 1'aziene sul piano internazio- 
nale non essendo venuta, la rivoluzione fu poi 
sconfitta. 

Le notizie che dalla Spagna giungevano 
in Francia, nel Belgio ed in ogni paese del 
mondo erano motivo di grande entusiasmo e 
d'i speranze per tutti gii anitifasoistii, ma par- 
ticolarmente per gli anarchici italiani. 

"Appena oonosciuto in Francia, fina i com- 
pagni nostri, scrive in un suo articolo di 
rieordi, Umberto Consiglio (1), ivi esiliati, 
il proposito di costituire un gruppo com- 
battente prettamente nostro, cominciarono 
ad affliuire nuovi volontari". 

Ma giá, — lo abbiamo visto — il 21 luglio 

del 1936, ai primissimi gioimi della lotta, al- 
cuni italiani si trovano giá in Spagna, e so- 
pratutto a Barceliona, ed il loro numero andrá 
aumentando di giorno in giorno, tanto che in 
data 5 agosto 1936 un centinaio di loro sonó 
giá arruolati nella milizia della CNT, e in ,una. 
riunione che si térra a Barceliona, approve- 
ranno la seguente risuluzione: 

"Gli anarchioi italiani arruolati nella Mi- 
lizia della CNT e della FAI, salutano fra- 
ternamente i volontari antifascista italiani 
di "Giustizia e Liberta", del Partito Socia- 
lista Massimalista, del Partito Repubbli- 
cano e dell'Azione Repubblicana Socialista, 
che hanno pretérito, riconoscendo il grande 
ruólo deiranarchismo spagnolo nella lotta 
contro il fascismo, la nostra alie altre mili- 
zie. Decidono la formazione di un Comitato 
di coordinazione fra i volontari italiani in- 
quadrati nella nostra milizia, destinato ad 
utálizzare nel miglior modo possibile le ca- 
pacita tecniche dei volontari". 

Gli anarchici italiani sonó al centro del mo- 
vimento organizzativo degli antifascisti, quin- 
di sonó loro che formulan© le proposte e pre- 
sentano le possibilitá di organizzare queste 
forze antifasciste, come ne é una espressione 
chiara l'accordo che in data 17 agosto 1936 
verrá fissato fra la Sezione Italiana della Co- 
lonna Ascaso e la Colonna della Milizia CNT- 
FAI, accordo che comclude nel Patto d'Intesa 
compilato da Gamillo Berneri, Mario Ange- 
íoni e Cario Rosselli. 

"La Colonna Italiana, comprendente ele- 
mentí rivofluzionairi di diverse provenienze 
politíche,   si   costituisce   per   battersi   a 

.   fia neo dei compagni spagnoli cointro il fa- 
scismo. 

La Colonna sará alie dipendenze dirette 
del Comitato delle MiMzie Antifasciste e 
dello Stato maggiore deFesercito lealista. 
Data la sua costituzione ed il suo essen- 
ziale obiettvo che si identifica con lo schiac- 
ciamento della sedizione fascista, la colonna 
sará sciolta qualora si presentino conflitti 
interni di qualunque ordine. 

Qualora taili conflitti non si presentino, 
come auguriamo, essa sará sciolta una volta 
domata rinsurrezione e conseguiti i suc- 
cessi essenziali, e i suoi miembri saranno 
libera di ritornare ai loro luoghi o gruppi di 
origine. 

Le adesioni alia Colonna non sonó di 
gruppi politici, ma di uomini. I componenti 
si impegnano a riispettare il sistema di or- 
ganizzazione interna e di comando da loro 
liberamente aecettato. 

Tutti gli antifascisti, senza esclusione di 
tendenza, sonó aimroessi nella Colonna piu- 
ché presentino le neceslsarie garanzie rao- 
rali e politíche e purché si ispirino a quella 
fraternitá che é essenziale al succesiso, ed 
accettino la disciplina interna che la Co- 
lonna si dará". 

Ugo Fedeli 
(Continua) 

(1) "M gruppo italiano della Co'lowna Ascaso" 
di Umberto Consig'lio. Nel giomale "Umianitá Nova". 
Roma, 2 agosto 1959. . 

Los Angeles, Calif. — II 3 novembre u.s. si 
spegneva ail'eta di ottanta añni, ANNA RIGOTTI, 
la compa¡rna fedele e intelligente dell'amico Timy 
Rigotti, che la sorresse nella lunga malattia, con 
ogni  pin  affettuosa cura. 

Fu una popolana di quelle d'antico si ampo, 
fiera e generosa. Della sua iierezza diede prova 
anche neirli ultiini momenti della sua vita anoo- 
sciosa, dichiarando serenamente la sua convinzione 
profonda che la vita é un fenómeno comune del- 
l'attivitá della materia, e non un dono di dei, tanto 
quanto la morte. Della sua generosita parlano an- 
cora le contribuzioni sue frequenti alie iniziative 
umanitarie, che erano attivita sentite dai gruppi 
a   cui   apparteneva   disinteressatamente. 

Prima che arrivasse alia cremazione, sulla sua 
bara parlarono a leu ni amici ricordando appunto 
le qualitá che la resero cara ai suoi ed agli amici, 
che la ricorderanno per Jungo tempo con simpatía. 

I compagni di Los Angeles si associano nell'e- 
sprimere le loro condoglianze al compagno Tony 
Rigotti per la perdita deila sua buona compagna. 

Jenny 

CE' O NON CE'? 
Penka Najdenova, infermiera presso l'Isti- 

tuto superiore di medicina nella capitale della 
Bulgaria, a Sofía, puó ben diré di esserse'a 
cavata per il buco della serratura! 

II fatto é avvenuto il 24 marzo di quest'an- 
no, mentre essa era intenta a sterilizzare de- 
gli strumenti chirurgici nel laboratorio del- 
ristátuto. Per un guasto nel circuito es?,a 
viene fuilminata da la searica di una corrente 
elettrica di 380 volts! 

Alcuni medici, che si trovano sul luogo, 
immediatamente tentano la respirazionie arti- 
ficíale, nella speranza di far rinvenire la don- 
na, che é piü al di lá che al, di quá! 

Risu'ltato, zero. II cardioilogo, puré accorso,. 
pratica una iniezione al cuore, i minuti pas- 
sano e giá le prime maochie emostatiche ap- . 
paioino sulla pelle di un corpo che virtualmenti© 
é giá morto. 

Arriva il primo assistente alia clinica, dot- 
tor Deregijan e, senza nemmeno trasportare 
il corpo sopra un tavolo operatorio, appli¡ca 
la sua bocea alia bocea della clonna, e cerca . 
rítmicamente di attívare la respirazione. 
Quindici minuti sonó giá trascorsi dall'acci- 
dente. 

Ahora introduce un tubo nella trachea e vi 
soffia dentro con la forza, dei suoi polmcni. 
Altri minuti preziosi passano; la donna é ben 
morta. E' ahora che, nulla piü restando da 
fare, egli gioca d'audacia. Strappa la veste 
deirinanimata, le incide il petto, mettendo a 
nudo il cuore; e comincia a praticarvi un 
enérgico massaggio. Alia fine ecco che questo 
pare stia rlprendendosi. Illusione, sonó le vi- 
brazioni proprie di chi sta cessendo di vi- 
vere. II cuore non baíte, sta morendo una se- 
conda volita. « 

II tempo passa, il dottor Derigijan rico- 
minicia il massaggio; da quasi un'ora la donna 
é senza vita, ancor giovane com'é si tratta, dá 
tentare rimpossibile. Ed ecco alia fine il cuo- 
re che . . . ricomincia a vibrare. Ogni speranza 
isi spegne nella reaitá trágica. 

II medico, fra il sentimento, l'orgoglio della 
profesisione, il dovere di tentare comunque. 
riprende il massaggio. L'orologio indica che 
sonó giá passati novanta minuti dalla searica 
ricevuta e . . . il medico si arresta, da che il 
cuore vibra 'ancora? No, questa volita sta ri- 
prendendo! La donna é salva. 

E' salva ... se tutto andrá bene! E nutrir- 
la? E il cervello in quale stato? Per tre giorni 
essa rifiuta il cibo in piena incoscienza, ah- 
mentata con sonde, é il cervello che piü non, 
funziona. Alia fine le esce una parola dalle 
labbra: "soffro". Poi a poco a poco riesce a 
diré il suo nome, a clare il siuo luogo di nascita, 
e. la memoria che riprende. Poi é l'udSto che 
comiindia a reagire, é la vista; riconosee al- 
cuni dei suoi famigliari, altri le restaño affat- 
to estranei. Evidentemente alcuni gruppi di 
cellule del cervello sonó, come diré, fuori com- 
battimento, altre solo debilitate. Allla fine di 
un mese e mezzo di cure queste zone stanno 
riprendendosi, essa comincia a pensare per 
categorie, per concetti, ij suo intelletto ri- 
pi'encle ad essere. 

Ed eccola, in fotografía, che sta passeg- 
giando nel giardino dell'iistitiuto ed in altra, 
che sorride al suo salvatore. 

Penka Najdenova ha oggi quailche coso da 
raccontare! 

Giá 45 casi di morte simili sonó stati trat- 
tati a Sofía in quell'ospedaJe. Per venti si é 
avuto esito favorevole, e duraturo; per altri 
venti vi é stata bensi una ripresa di vita, ma 
poi Tammalato ha dovuto egualmente soc- 
coimbere; per cinque casi niulla é stato possi- 
bile ottenere, nemmeno per breve tempo, 

In ogni caso, di tastimoni ddll'all di lá ve ne 
sonó, e solamente a Sofía, in numero suffi- 
ciente per risporidere alia demanda: Questa 
coniclamata anima c'é o non c'é? 

Evidentemente, da che tutto rorganismo é 
filiar! combattimento, impossibile a lui chie- 
dere se ha visto il buon dio! Con che? Se 
tutte le sensibilitá erano divenuto opache 
ad ogni stimolo? 

Ma vi é un'altra demanda a farsa: questa 
brava anima, che alia morte se ne é andata 
per i fatti suoi, avrá visto ben qualche cosa 
oltre, se oltre vi é qualche cosa! O terroro 
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o estasri, qualehe semsazione la avrá bene pro- 
vata e non di poco corito! 

Obbligata a rientrare nel corpo per la vo- 
lunta di uomini di sciemza, come si é mani- 
festafa? come ha reagito, tutta tremente 
come avrebbe dovuto esserlo per la strana 
avventura ? 

La risposta é «consolante per il «rédente, da 
che il rinato toma a.lle sue precedenti occu- 
pazioni, né diventa un miistico se tale non era, 
né ostenta una superioritá di esperienza vis- 
suta, se era un teísta. Tutto come prima, 
nessuna variazione, salvo molte strette di 
mano, e mol'te coingratulazioni da ricevere. 

Ora che dice il medio europeo che per una 
qualsiasi buona occasione ha fatto un viag- 
gio a Tokio, ha sorvolato ffl Poílo, ha fatto un 
atterraiggio imprevisto nel deserto di Sahara? 
Provate ad avvicinarlo per sentirlo chiac- 
chieratre, raccontare, ingraindiire, forse. Do- 
man i chi andrá nel'la luna, credete a me, al 
ritorno non sitará certo zdtto, a meno di una 
paralisii nella lingua. 

Ma queste care anime, che hanno viaggia- 
to nei cieli, che sonó comparse davanti al pri- 
mo immediato giudizio dopo la morte, come 
afferma quella buofn ... anima della Chiesa 
cattolica, in che rivelano il prodigioso evento, 
quaüe nestsun Giulio Verme ha mai imagi- 
na to? 

Chefce chete sonó tórnate ai loro corpi, per 
l'astuzia di uomini che riescomo persino a 
licenziare la marte giunta troppo in anticipo. 

Queist'amima c'é o non c'é? 
lo non posso provarlo, mi scrive l'amico 

Perriccme da Palermo, come voi non potete 
provare che non esiste. Pari siamo.. 

Al tempo, caro amico, perché noi proviamo 
giá che se c'é, in tali casi essa agisce come 
se non ci fosse! il che é tutt'umo! E poi, quale 
vawtaggio ad ammettere una ipotesi cosi fan- 
tástica, se non quello di pensare ad un altro 
padrone oltre a quelli che gioco forza giá 
sopportiamo ? C'é o non c'é ? 

In ogni caso quello che é certo si é che non 
neilla lingua latina, quella del dio creatore di 
anime, ho qui sotto gli occhi una storia tanto 
imip>res<sionante; ma scritta a Sofía, nel reso- 
conto dei presenta, io la leggo in esperanto, 
creatore di fratelli, anche senza anima, se 
del caso: opera umana di cervelli ben eo- 
strutti. Andiamo, caro amico palermitano, 
siamo será, 

D. Pastorello 

Per un mondo migliore 
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Ho scritito quesio libello verso la fine del 
1950 in polémica col gelswita Lombardi che, 
nel dicembre di ijueU'anno progebtó la co- 
«truzioine di "L'n mondo nuevo" attravereo 
un ciclo di quindiei "discorsi sacri", tra- 
smiessi dai eompiacenti microlfioni della RAÍ. 

II libello sarebbe rimasto tettteía morta se 
mt)l 1060 il nostro valoroso Gesuita non 
avesse, cc.iie og;!'i si dice, "rilanciato" il 
su o prog-etto. 

II rilando del sacro oiratore, proclamato 
niente po' po' di ínterío che "il micrófono di 
Dio", e rapnarizionie, su un autorevole Cftio- 
tidiano, di un saggk) articulo "E' difficile 
la indic-'pensabüe i m parare a respirare bene" 
del Dottore Federico Pizzetti, mi hanno in- 
dotto a riprendere il polveroso dattiloscrit- 
to, a riveid'erlo, a ritoci-arlo, a riscrive'-lo, 
certo di fare cosa utile, pur sienza ombra di 
presainzioné. 

Cosi', rivedu.to e correlíto, lo ripresento, 
anzi lo presento, íermamenlte convinito deJla 
su-a sempre viva attuaütá. 

O. c. 
Milano, ottobre 1!)61 

Sul finiré dell'anno cristiíano 1950 il sedi- 
cente "padre Lombardi", detto "il micro- 
fono di dio", afflisse molti ascoltatori della 
radio italiana con un ciclo di sacri discorsi 
sul tema "per un mondo nuovo". 

Ho detto "sedicente padre", perché non so 
davvero come si possa conciliare iil titolo di 
padre con il celibato di un uomo che, per 
partito preso, ha rifiutato e rifiuta di generare 
figili. Poiché, per chi non lo sapesse, Padre 
significa "generatore di figli" e Ijombardi 
non figura tra i generatori di figli, almeno 
ufficialmente. 

Padre spirituale? E che cosa significa ció? 
La ragione rifiuta di attnibuire un senso a tale 
propüsizione. 

Qüanto ai "cicli" del sedicente padre, io 
trovo piú interessanti, nonofítante , tutto, 
quelli della "Bianchi" e delle adtre fabbri- 
che. Piú interessanti e piü util'i. 

II tema del "sacro ciclo" poi, "per un' 
mondo nuovo"! . . . 

Un tale soffriva di prepotenti ' pedestri 
caiii per colpa di due scarpe difettose. Per 
guariré' si fece fare due scarpe nuove sul 
modello delle colpevoli. Ebbe il risultato di 
aumentare il numero e la prepotenza dei suoi 
calli. —■ E ciclo "Per un mondo nuovo" del 
gesuita Lombardi somigflia parecchio alie 
scanpe nuove di quel tale incallito. 

Lombardi vuol-fare un mondo nuovo sulla 
proprietá privata, sullo Stato, su Gesü. Riu- 
scirá ad augmentare :1 numero e la prepo- 
tenza dei malanni che affMggono gli uomini e 
nulla piü. 

. Io, che non sonó Lombardi, ma padre sul 
serio, dico "per un mondo migliore" e non va- 
do a cicli e arrivo prima. 

Fare cose nuove é facife. Difficile é fare 
cose migliori. 

II mondo si rinnova ognii giorno; non mi- 
gliora neppure ogni cent'anni. Peggiora 
sempre. Progredisce, ma peggiora. 

Qli uomini, per i quali Lombardi ha fatto 
il suo sacro ciclo, fanno tutti i giorni abiti 
nuovi, scope nuove, cicli moto e auto nuove, 
cannoni nuovi, molte chiese nuove, poche 
nuove case, nuovi preti, nuovi tribunali e nuo- 
ve ingiuistizie, nuove lotterie, nuove raccolte 
di elemoisine per la salvezza delle anime pie, 
nuovi soldati per nuove guerre, nuove usur- 
pazioni e nuove vigliaocherie d'ogni sorta. 
Cosi IiOmbardi fa ogni giorno prediche nuo- 
ve. II guaio si é che, «e ogni giornio é nuova 
la predica, non nuove sonó le ragioni che egli 
espone; anzi vecchie di migliaia di annd, ba- 
cate tarlate muffite. 

La religione predicata da Lombardi, co- 
me del resto tutta le religioni, é sempre quel 
miucchio di dogmi fossili intransigenti e ter- 
roristici sui quali ben duecentosessantatré 
papi sonó riusíciiti a edificare le loro faistose 
dimore, senza pero far fare airumanitá un 
piccolo passettino avanti (in duemila anni!) 
sulla via di quella fratélílanza di cui il cat- 
tolicesimo mena tanto rumoroso e stucche- 
vc-le vanto di esclusivitá. 

Loimbardi ha troppo odio coagulato nel 
cuore per poter diré agli uomini una parola 
persuasiva di bontá. La sua fratellanza non 

esce dal chiuso ovile delle sue peeore fana- 
tizzate e ciascuna ben forniilta di aguzzi denti 
pronti ad azzannare fraternamente la vicina 
per un filo d'erba conteso. La fratélílanza del 
gregge di Lombardi é una ben definiíta 
omertá contingente, perábolosa alia fratt-i- 
lanza   universale,  non   certamente  propizia. 

Quando Lombardi, concionando i SíLIOí zan- 
nuti fedeli, é portato dal filo gesuitico del 
siuo pemsiero ad accennare ai comunisti, il 
tono pasítoirale della sua voce apostoilica assu- 
me d'un tratto timbri aspri, striduli; tu vedi 
aliara pastore e pecorelle digrignare le zan- 
ne, illividirsi di imylacabile odio e sentí si- 
biiare rinvettiva e la maledizione inquisi- 
toriale. Ij'inimicizia esplode in rabbioíse fe- 
roci calunnie, in anatema di eterna danna- 
zione, in vituperi volgari. 

Durante una tappa del sino ultimo ciclo 
di discorsi lo spietato gesuita gkinse a diré 
che, nelle colonie infantili organiezate dai 
comunisti, insegnanti sorveglianti dirigenti 
e infe'rmiere danno esempio di bestemmiia, di 
turpiloquio, di osce^itá, faciendo seempio 
morale dei piccini ad essi affidati dagli ignai'i 
o snaturati genitori. 

Dato rordinamento legafitario della so- 
cietá attuale, i comunisti avrebbero avuto 
müle ragioni per querelafe di falso e di pre- 
meditata diffamazione il sacro ciclista; ma 
forse nessuno di essi ascolto la radio quella 
sera, o ascolto con i timpani diligentemente 
premuniti di cattolica apportun¡istica ovatta. 

Io, che asee.'tai a timpani liberi, vi con- 
fesse, mi sentid scottare il ouore a tali bas- 
sezze, sbraitate al mondo intero dall'"aula 
magna del magistero della santissimia María 
aesunta" di Roma, ad opera di un fanático 
che, per instaurare la fra¡tellanza tra gli uo- 
mini, non esisterebbe un isltante a ricon.-v.- 
crare le piazze d'Italia nel rito inquisito- 
riale dei roghi di catto'lic-a memoria. 

Cosi Lombardi, con i'l cuore infetto di in- 
sana ivile odio, es-alta la infinita e vendicativa 
bontá del suo divino redeintore e addita alie 
genti la "infallibile via" che conduce al "suo" 
mondo nuovo. Con la proprietá piriivata, lo 

. Stato, la forza "difensiva" delle patrie armi 
e la vendetta settaria egli edifica il suo mon- 
do nuovo, ad uso e consumo degli imper- 
scrutabili disegni divini deillla sua santa ma- 
dre chiesa. Egli concla^ma la "umile povertá 
personale" del Papa (che puó regalare cin- 
quanta miilioni di lire alie opere della cri- 
stiana carita). 

Con l'esialtazione della rinuncia ai beni 
terreni, della sottomissione, dell'ubbidienza 
supina, del rispetto alia ricchszza, egli in- 
dica la meta dell'uguaglianza. Nelíl'accosta- 
mento al confessionale egli fa conisistere la 
salute morale deH'uomo, damnando dogma- 
ticanieinte alie "eterne fiamme" ogni ginoc- 
chio che ricusi di piegarsi dimana alia sub- 
dola schiiumarola peccatoria. Dichiarandosi 
messianicamente investdto di divina virtü, 
egli s'aderge a supremo giudice degli uomini, 
ai quali, assiourando risurrezione in spi- 
rito e carne, impone terroMsticamente il cri- 
sma di un infrangibile destino dli eternitá 
supernafmente felici o irrimecliabilimente ter- 
rificanti. 

Egli scherza col fuoco dell'inferno catto- 
lico come un fachiro mangiatore di stoppa 
accesa, sforzandosi in ogná modo , contro 
le ¡sue stesse intenzioni, di presentare il dio 

' cattalico come un mostró di immane po- 
tenza, di apocaliittica malvagitá e di irridu- 
cbiile spirito vendicativo. 

Quamdo si decideranno questi pseaido pro- 
feti del "verbo universale" a voltarsi dal- 
l'altra parte e, invece di amatemizzare gli 
uomini cattivi (per ioro), costringere il loro 
padreterno a mutare, con un cenno della SUíí 
cnnipotienza, la cattiveria in bontá? Non sa- 
rebbe ció assai piú lógico semplice e risoiu- 
tivo ?! ' 

Ma l'imperativo categórico del libero ar- 
bitrio di questi messianici teocrati disdegna 
la lógica, la semplicitá, la ragione. Cosi il ge- 
suita del "mondo nuovo", piemontese nato a 
Napoli col nome Lombardi, daiH'erre alia f ran- 
ce¡se, padre senza figli e ventriloquo autodesi- 
gnato a ripetere la voce del "dio degli eser- 
citi" bíblico, mi ricorda la risposta data da 
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Bernard Shaw a chi gli chiese una definiziio- 
ne di Hitler. 

— Hitler? — disse Shaw —■ potrebbe 
esseire figlio di Charlot e di Giovanna d'Ar- 
co —. 

lo scommetto che, se I'arguto Mándese 
avepse dovuto "definiré" il nostro gesuita, 
avrebbe malizio-samente  arrischiato: 

— Qu'QÜo? . . . Dev'essere nato da Don 
Abbrndio e Riña Fort —. 

Per fortuna deirumanitá, gli eretici del 
cinque ccnünenti non hanino nu'lla da temeré 
dal profeta della fratellainza universale (sov- 
versivii esclusi). Sara un ottimo affare per 
lúa se, dcpo i suioi cicli sacra, il contó delle 
pecoréele non si trovera ridCitto di parecehie 
imita. 

Jo ero predüisposto, da quel "non intransi- 
gente" che sonó, ad ammettere in lui, per- 
lc-meno, la buena fede. Ma, quando ho sen- 
tito la í'accenda delle Colonie comuniíste, mi 
sonó arcipersuaso che, sotto la maschera del- 
1'apostólo della bonta, si ágiti in Lombardi 
il serpearte dell'invddia, dell'ira, dell'odio, della 
sobiliazione,  del!ia perfidia, della vanitá. 

Fare il "mondo nuovo" riverniciando la 
facciata del veochio mondo é come versare 
vino in una botte senza fondo, é oceupazione 
da perdigiorni, quando non sia perversa si- 
m'.i'.azione mirante a speculare sul sempli- 
cismo feticista dei poveri di spirito. 

D'altra parte l'oscurantismo religioso, bá- 
salo sul "credo", che accieca la coscienzia e 
sulla "fede cieca", che cttunde la ragioine, 
non produrrá mai altro che crociati briachi 
di odio e sdtibondi di "nemico"  sangue. 

Orazio Cini 
(Continua) 

LEGGEREZZA 
O CATTIVERIA? 

II settimanale "CNT", che i compagni 
spagnoli residenti in Francia pubblicano a 
Tolcsa, porta mel su o numero del 22 ottobre 
u-s, una lettera di Gasten Leval a Federica 
Mbrifseny, per la redazicne, dove si legge a 
proposito degli anarchici residenti negli Sta- 
ti l'niti: 

"... lo so, e lo sai anche tu, che negli U.S.A. 
vivono migliaia di anarchici italiani, spagno- 
li, russi, che la si sonó rifugiati; e che la sonó 
rimasti perché vivono cómodamente, e pub- 
blicano, quando ne hanno i mezzi, stampa di 
propaganda anarchica, danno conferenze, 
íanno propaganda, e attaccano persino, sen- 
za pericolo, la política nord-americana, in- 
terna ed estera, senza essere oggetto di mi- 
sure repressive, senza che vengano espulsi o 
deportati od esposti ad altro che assomigli 
agli spaventosi campi di concentramento 
della Russia. Non é quindi necessario che io 
vada negli U.S.A. Vi sonó la questi compa- 
gni i quali attestano con la loro permanenza 
che non v'é confronto tra il regime esistente 
in questo paese e quello che esiste in Rus- 
sia. . .". 

Non é necessario che Gastón Leval venga 
netrli Stati Uniti, ma é necessario sapere quel 
che si dice. E la redazione di "CNT", che co- 
noce meglio la situazione esistente qui, sotto 
questo aspetto, ribatte ghistamente: 

"In quanto alie facilita che trovano negli 
Stati Uniti i compagni anarchici, é meglio la- 
sciare loro il compito di rispondere se lo 
giudicano opportuno. Dal punto di vista lé- 
gale, negli Stati Uniti le idee anarchiche 
continuano ad essere delitto ed i lavoratori 
stranieri considerati anarchici sonó soggetti 
a deportazione in omaggio alia legge, che 
non fu mai abrogata. Potrebbero parlare 
Marinero e tanti altri che sonó stati espulsi 
dagli Stati Uniti per le loro attivitá anarchi- 
che. . . . Potrebbero parlare i compagni della 
S.I.A. (Solidaridad Internacional Antifasci- 
sta) che hanno dovuto praticamente abban- 
donare ogni attivitá, perché vittime di ripe- 
tuti stringenti interrogatori e intimidazioni 
da parte del F.B.l. . .". 

Leval non viene negli Stati Uniti, perché 
non puo venirvi, legalmente. a menedi rin- 
negare il suo anarchismo. La legge che vieta 

agli anarchici stranieri l'ingresso nel terri- 
torio degli U.S.A., anche come semplici tu- 
risti, risale al lempo della prima guerra mon- 
diale ed é «tata ripeiutamente aggravata in. 
seguito. Non é quindi vero, non puo essere 
vero, che negli Stati Uniti vivano attualmen- 
te "migliaia di anarchici italiani, spagnolí, 
russi" che qui abbiano trovato rifugio. 

Se qui sonó stati ammessi profughi del 
bolscevismo o anche del nazifascismo, furono 
ammessi non come anarchici. La domanda re- 
guardante I'anarchismo é obbligatoria per chi 
domanda di vendré negli Stati Undti é chi ri- 
sponde affermaticamente viene automática- 
mente escluso. E ció vuoil diré che dal 1918 
in poi non sonó entrati legalmente negli Stati 
Uniti anarchici miütanti di nessuna nazio- 
nalitá. 

De! resto, le pretese migliaia di anarchici 
immigrati o indigeni nessiuno qui M vede mai. 
Gcsi le pubblicazioni. I compagni spagnoli 
hanno cessato le pubbliicazioni di "Cultura 
Proletaria" da decenni; i compagni russi pub- 
blicano la loro rivista a iintervalli di anni. II 
solo settimanale che riman© é il nostro che ha 
pin lettori all'estero che all;interno. 

Non si sonó visti comizi o conferenze anai'- 
chiche in lingua italiana o spagnoila, da de- 
cenni. E il po' che si pubblka, anche quando 
sia scritto da europei, viene pubblicato per 
imiziativa di cittadini americani, per nascita 
o per naturalizzazione. 

Quanto alia liberta di critica, questa é dalla 
Costituzione garantita a tutti i residenti nel 
territorio statunitense. Ma fin dal principio 
del sécalo i reazionari incominciarono a cer- 
care di escíndeme i nafi airestero, e fimii-ono 
per riuscirvi, al punte che, dopo gli anarchici, 
furcino imbavagliati e deportati i preconizza- 
toi'i di altre icleologie . . . sospette, si che oi-a 
non solo i comunisti, anche indigeni, possomo 
essere oggetto di persecuzione, ma qualun- 
que al/tro rnovimento o tendenza faccia om- 
bra a chi governa. 

In Russia e negli altri paesi boiscevizzaíti 
il problema delle opposizioni politiche e ideo- 
logiche é stato e continua ad essere risolto 
col plo+one di esecuzione, con la galera, con 
i campi di coneentramento. La questrome della 
propaganda anarchica non si presenta nem- 
menc in quei luoghi. Ma qui siamo negli 
Stati Undti, dove esiste una costituzione che 
si vanta superiore ad ogni altra, e siccome 
i governanti se la mettono spesso e volen- 
tieri sotto i piedi, tocca a noi, che siamo 
qui, segnalare Tabisso che separa la reaitá 
dalle pretese democratiche e liberali dei go- 
vernanti, piü spesso oceupati ad emulare il 
sistema  russo  che  a  riispettare  il  proprio. 

Spei'ando, nello stesso tempo, che gli anar- 
chici e i libertan di quei paesi trovino nel- 
l'esempio, anzicché nei sermoni, stimolo alia 
ricerca di vie e di modi appropriati per ab- 
battere il giego delle tirannidi che li oppiñ- 
mono. 

"L'A." 

COMVmCAZWNl 

AMMINISTRAZIONE N. «18 

Abbonamenti 
Young'stown, Ohio, F. Tedeschi $3; Kenosha, 

Wis., .1. Tonso Ti; Cokoburg, Pa., A. Fiocca 5, C. 
Eusainio 5; Nix-on, N. J., L G Raymoiid 2; To- 
tale 820,00. 

Sottoscrizione 
Brooklyn, N. Y., A. Vivimi $3; Providence, R. I., 

N. Marotto i; Chieaíjo, 111., coniic da cairninicato 
"I Proinotnri" 50; Boston Mass., eontribuzione 
mei.silc per la vita (U-l!'''Ad!UTiata": J. Amavi 1, 
Braciolin 2; Barre, Vt.. Tony 3, B. Miro 5; Lowell- 
ville, Ohio, como da cor.-.unicato P. Püorusso 14; 
Brokolyn, X. Y., in memoria di V. Bo-nviciro, T. 
Atea 10; Miai;ii, Fia., come d'a comunicato l;L'In- 
caricato" 104; Toíale Sl!>3,00. 

Usrilc:  Spepe-N. 48 

Riassunto 
$ 463,S3 

Déficit precedente        1.363,06 

1.81038 
Entrato:   Abbonamenti 20,00   ■ 

'Sottoscrizione   ' 193,00 213,00 

Déficit   dollari 1.603,88 

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

Social and Political Subjects, every Friday E^ening 
at 8:30, at the Libertarían Center, 12 St. Marks Pl. 
(3nl Ave. & 8th Str.) Third Floor, front, 

Schedule oí fortheoming events: 
Dec.    1: Counter-Revolution     in     Cuba     and     the 

"Lesser Evil" — Russell Blackwelll. 
Dec.    8: Mutual   Aid   in   Today's   World   —   Jack 

Fragwr. 
Dec.  ;5: The Pentagon Shadow over U.S. Economy 

— Sam Weiner. 
Dec. 22: Waste   and   Unemployment   —   G.   Brand. 
Dec. 29: To be announced. 
Dec. 31: New Year's  Eve Party tq be helü at the 

Libertarían Center. 
* * » 

New York City, N. Y. — Ogni primo sabato del 
mese, per iniziativa dei compagni del Gruppo di lin- 
gua spagnola, avra luogo nei locali del Centro Liber- 
tario, situati al numero 42 John St. (fra Nassau e 
Wiiliam Street), terzo piano, una ricreazioine fami- 
gliare con cena in comune, alie ore 7:30 P. M. Com- 
pag'ni e amici somo cordialmente invibatá. — "II 
Centro Libertario".       „ * * 

Detroit, Mich. — Sabato í> dioesnibre, aliie ore 7:30 
P.M. al numero 2266 Scott Street, avra luogo una ri- 
creazione famigliare ad iniziativa dei compatgni spa- 
gnoli local i, ove saranno servite vivande prepárate 
seccawio gli usi ed i costumi della cucina spagr.ola. 

'Seguiranno discorsi. 
I compagni e gli amici sonó.cordialmente invitati. 

— I Uel'rattari. * » » 

New York, N. Y. — Venisrdi' 15 dicembre, nei 
locali del Centro. Libertario, situaitio al numero 42 
Jorah Street (fra Nassau e Wiiliam S'tr.) avra luogo 
una rireazione famigliare c&n cena in comune alie 
7:00 P.  M. 

Cornpagni  e amici  sonó cordialmembe invitati. — 
11 Gruppo Volonta. 

* *  » 
San Francisco, Calif. — Sabato 16 dicembre 1%1, 

alie ore 8:00 P. M. nella Slovenian Hall, 2101 Mari- 
posa Street, angolo Vermont St., avra luogo una 
fesita da bailo con cibarie e rinfretsichi. II rioavato 
sará destinaito dove piü urge il bisogno. Compagni ed 
amici sonó invitati con le loro famiglie. — L'Inca- 
ricato. * * * 

Lowellville, Ohio. — Fra comipagni si "sonó fatte 
le seguenti scittoscrizioni. Per "L'Aduniata": P. 
Pilorupso $5; S. Antonini 5; G. Pellegrini 4; totale 
ílí. — Per "Umanita Nova": P. Pülc™«(So 3; G. 
Pellegrini  2;   totale  $5.  —  Pilorusso. 

* *  * 
Chicago, 111. — 11 risultato delia cena in comune 

del 12 novemíire u.s. nella K. P. Hall, fu il seíruenre: 
Tje emti-ate furono di $263: le spese di 88,05; l'avanzo 
di $174, che furono cosí' divisi: "L'Aduraata" 50; 
"Umanita Nova" 50; ''"Volonitá" 50; "L'Agitazioine 
del Sud" 24. 

Un caldo ringraziamento a tutti. —■ I Promotori. 
* * * 

Miami, Florida. — Domenica lí> corre.rKbe i com- 
])agn¡ di Miami si sonó incoMferati al OranKfan Park 
per discutere sulle attiv it¿ locali d*ílla prosisima 
«taeionp inveníale, stabiürc la data di ogni rispet- 
tivo picnic e, per evitare possibiH equivoci, decidere 
dove il ricavato finanziario di Ctgnuno di questi 
veirrá  destimato. 

Contrariamente a quanto si era fatto in questi 
due ultimi anni tutti e quatt.ro i picnic sar&nno te- 
nuti al  Cranidon Park. 

La stagione si aprira cen queOJo del primo, del- 
l'anno. II ricavato di ''tuesto primo continuera ad 
e?/sere destinato all'"Adunata". 

II secondo della serie avra luogo il 21 dello stesso 
mese di Gennaio. Di comune accordo sará a beneficio 
della  stampa  in   genérale. 

II terto, che sará il piü importante, perché tenuto 
in Febbraio quando in piü gran numero i nostri 
amici si tiweranno da queslbe parti, sd térra il 18 
di quel mese. Come gli anni pasisati questo picnic 
sará per l'"A,dunata" perohé continui )a buona 
battaglia. 

Irefiíw, il 18 Marzo si ehiuderá la stagione con il 
quaito, il cui ricavato verrá devoluto alie Vittime 
Politiche. 

1 compagni interes«ati prendano quindi noita di 
questo   date. 

Osóme aniva sempre quando dei comipagni si riuni- 
scono, si é paríalo dojuenica scorsa al Crandon Paik 
un po' di tutti i problemi che tormentano il rnovi- 
mento. 

Vincenzo Bonvicinlo, il buon compagno recentis- 
simamente sicomparso, venne ricordato coinmovente- 
mente. Aveva pass&to le due amtccedentti stagioni 
qui a 'Miami in mezso a ntoá e il vuotto che ha la- 
sciato sará incolmabile. Si mandó nuovarocnte alia 
compagna Mai-ia, crudelmente colpita, l'eiapressione 
del nos>tro co.rdoiglio, e la somma di 104 dollari rac- 
colti fra i presienti vennero spediti alll'am ministra - 
zione deH'"Adi,Mia.ta" in memoria del compianto com- 
pagno. — L'Incaricato. 
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Atrocita'  congolesi 
Come se non bastassero quelle dei nazifa- 

scisti europei, ora Cí sonó anche quelle del 
Congo. 

La prima c¡ é venuta uíficialmente con 
la relacione della Commissione d'Inchiesta 
delle Nazioni Unite in mérito aíl'uccisione 
di Patrice Lumumba, Primo Ministro del 
governo céntrale del Congo indipendente, 
di Joseph Okito, vicepresidente del Senato 
Congolese e Georges Mpolo, Ministro della 
Gioventú. II loro assassinio era stato annun- 
ciato il 13 íebbraio 1961 dal Ministro degli 
Interni di Katanga ad una riunione di gior- 
nalisti. in maniera spavalda e cinica. 

Risulta dall'inchiesta della suddetta com- 
missione che Kasavubu, il presidente della 
Repubblica del Congo, aveva persuaso Moise 
Tshombe, capo del governo secessionista di 
Katanga e portavoce indígeno degli interes- 
si minerari del capitalismo belga, a pren- 
dere in consegna Lumumba e i suoi colíeghi 
arrestati. 

"Lumumba e i suoi compagni — riassu- 
me la rivista "Nation" — íurono traspor- 
tati per via aerea a Elizabethville, la capi- 
tale di Katanga, il 17 gennaio. Durante il 
tragitto erano siati brutalmente maltrat- 
tati. All'arrivo, Godeíroid Munongo, Mini- 
stro degli Interni di Katanga, si avvicinó a 
Lumumba e dopo aver pronunciato poche 
parole afierro una baionetta dal íucile di 
un soldato e la immerse nel petto di Lu- 
mumba. Mentre Lumumba giaceva moren- 
te al suolo, un mercenario belga in servizio 
presso l'esercito di Katanga} gli diede il col- 
po di grazia. La notizia dell'accaduto fu te- 
nuta segreta durante quasi un mese" (25 
nov.). -   , 

La seconda é venuta da un'aítra regione 
' del Congo, dalla provincia di Kivu, con la 
notizia dell'eccidio in cui perirono, il mese 
scorso, 13 aviatori italiani. 11 giornalista sta- 
tunitense James Howard, recatosi sul luogo 
dell'eccidio, Kindu, la settimana dopo il íat- 
to, riportava di avere raccolto da testimoni 
oculari, questi particolari del fatto: 

"Verso l'una circa 300 soldati congolesi 
si precipitarono nel refettorio dei soldati 
dell'O.N.U. all'aeroporto ed arrestarono 13 
aviatori italiani che stavano consumando la 
colazione. Alcuni soldati malesi presentí ten- 
tarono di far capire ai sopraggiunti che gli 
italiani non erano paracadutisti belgi, ma 
i congolesi non ascoltarono. 

"Spogliarono gli italiani di tutto quel che 
avevano; a quelli che tentavano di resistero 
venivano inflitti colpi di calcio di fucile alia 
schiena. 

"Altri africani mi dissero che gli italiani 
íurono íubito fucilati e i loro corpi fatti a 
pezzi. E pezzi di carne íurono venduti a 
indigeni di Kivu plaudenti per essere man- 
giati" ("Herald Tribune", 24 novembre, 
1961). 

E qui si rimane senza parole. 
Che tra le vittime ed i loro vittimizzatori 

la ditíerenza non dovesse essere molta, atie- 
sta la sorte di Lumumba e dei suoi colíe- 
ghi, di cui sonó respcnsabili anche i pretesi 
civilizzatori dell'O.N.U. i quali avrebbero 
potuto evitarla e non lo íecero. Ma il con- 
forto non é grande, giacché l'episodio di 
Kindu — se é vero — dice in pieno secólo 
ventesimo che l'umanitá é ancora all'antro- 
pofagia! 

Che cosa facevano gli aviatori italiani 
nel Congo, dilaniato dalle sue lotte inte- 
stine o dalle istigazioni interessate dei co- 
lonialisti belgi, cristiani e cattolici? E che 
cosa hanno fatto nel Congo, durante tutto 
un secólo di pretesa civilizzazione, missio- 
nari, evangelisti, generali, magistrati, soldati 
e carneñci, se non sonó riusciti nemmeno a 
lavare gli indigeni dall'onta della antropo- 
fagia? E che cosa fa il resto del mondo ci- 
viíe, che tollera ancora, quasi senza fíat are, 

vergogne ed infamie come quelle che da un 
anno a questa parte si succedono a catena 
in quel disgraziato paese divenuto teatro 
delle feroci competizioni della giungla bloc- 
carda? 

I  difensori  della Patria 
Due giorni dopo le elezioni municipali 

di New York, dove il partito del governa- 
tore Rockefeller perdette una "battaglia" 
molto importante per il prossimo avvenire 
suo e del suo partito, il parlamento statale 
si riuni ad Albany per legiferare su cose 
urgenti, e particolarmente sulla costruzione 
di rifugi dai bombardamenti atomici per le 
scuole pubbliche. 

II parlamento, dominato in entrambe le 
Camere da maggioranze del medesimo par- 
tito, passó in fretta e furia il 9 novembre 
una legge che autor ízza la spesa di cent o 
milioni di dollari per la costruzione ap- 
punto di tali rifugi. 

Uno dei principali fautori di quella legge 
era il presidente della Camera dei deputati, 
Joseph F. Carlino della vicina Nassau 
County, di parte repubblicana, natural- 
mente. 

Ora si é venuto a sapere, ed e stato divul- 
garo, che il signor Carlino, oltre che depu- 
tato al parlamento statale e presidente della 
Camera, é uno dei direttori della ditta Lan- 
cer Industries, Inc. di Mineóla, "una ditta 
che si vanta di essere la piú grande tab- 
bricatrice di fiberglass shelters (rifugi pre- 
fabbricati) che esista nel paese" ("Post" 24- 
XI). Ed é ora sotto inchiesta dei suoi parí. 

II signior Carlino smentisce di aver tratto 
proñtto da quella ditta, ma non nega il fatto 
■di aver appartenuto al suo consiglio diret- 
tivo ñno a diversi giorni dopo il passaggio 
di quella legge. E questo basta ad infirmare 
la sinceritá della sua opera di legislatore, 
giacché nessuno, nemmeno luí, potrebbe mai 
stabilire se il suo entusiasmo per i rifugi 
antiatomici fatti finanziare dai contribuenti 
dello stato di New York, sia stato determi- 
nato daíl'onesta convinzione che siano ne- 
cessari od utili alia cittadinanza, oppure sol- 
tanto convenienti alia prosperitá della ditta 
di cui egli é uno dei dirigenti. 

11 resto viene da se. Gli awersari del Car- 
lino cercano di tirare tutto il vantaggio pos- 
sibile da questa rivelazione e dalla delica- 
tezza della situazione in cui si trova l'inte- 
merato legislatore, e lo accusano di avere 
ricevuto stipendi dalla Lancer Industries, 
Inc. non solo per la sua opera di direttore, 
bens/ anche per i suoi uffici di consulente 
légale. 

Queste, se veré, sarebbero senza dubbio 
circostanze aggravanti Ma veré o non, chi 
appartiene al consiglio direttivo di un'a- 
zienda che fabbrica rifugi antiatomici non 

rivoiuzíone 

dovrebbe avere la possibilitá di partecipare, 
come deputato e come presidente di una 
delle Camere legislative, alia iabbricazione 
di una legge che prevede una spesa di cento 
milioni per la iabbricazione appunto di ri- 
fugi antiatomici. 

E se lo ía, cessa di essere rappresentante 
di chicchessia per essere rappresentante so- 
lo di se stesso e dei propri interessi. 

Una 

addomesticata 
E' stata quella che la settimana scorsa 

ha messo fine alia dittatura dei Trujillo 
nella Repubblica Dominicana. Ecco come si 
sonó svolti, alia superficie, gli awenimenti. 

Dopo trent'anni di dittatura militare ca~ 
peggiata da Raíael Trujillo, l'Organizza- 
zione degli Stati Americani si accorse sol- 
tanto l'anno scorso che quello della Repub- 
blica Dominicana era un governo antidemo- 
crático, quando si trattava di prendere in 
considerazione la proposta statunitense di 
intervenire negli affari della sorella Repub- 
blica Cubana. E nella riunione di Costa Rica 
fu decisa la fórmale messa in quarantena 
del governo di Trujillo. L'allora governo 
Eisenhower esitava a spingere gli aweni- 
menti a soluzioni decisive perché temeva 
che incoraggiando un movimento insurre- 
zionale contro Trujillo non si andasse a fi- 
niré in una rivolta popolare simile a quella 
di Cuba. Ma il governo Eisenhower finí il 
20 gennaio 1961 e i successori avevano pro- 
messo di iare le cose in maniera piú vigo- 
rosa. 

II 30 maggio u.s. il vecchio dittatore 
Trujillo' fu assassinato, apparentemente da 
un complotto militare, i presunti assassini 
íurono spazzati via senza pubblicitá; il pre- 
sidente della Repubblica, Joacquin Bala- 
guer, che era stato fino allora una figura di 
vetrina, incominció ad affermare la propria 
autoritá di eletto dal popólo. II figlio del 
dittatore scomparso divenne capo delle for- 
ze ármate, ma non ereditó il vero scettro 
paterno del potere. Nei mesi che seguirono 
i fratelli del defunto, ¡a vedova ed altri ía- 
migliari incominciarono a trasferire lari e 
penati all'estero. Ma alcune sett imane i a i 
due fratelli del fu Rafael Trujillo rimpa- 
triarono. S'incomincíó a parlare di un coípo 
di mano per riconquistare alia famiglia i 
poteri perduti. Balaguer, ovviamente sen- 
tendosi sorretto da forze irresistibili, fece il 
muso duro ai suoi antichi padroni e ... al 
largo delle acque territoriali, in piena vista 
di "Ciudad Trujillo" fece la sua apparizione 
una ílotta statunitense con l'incrociatore 
"Long Beach" ed una scorta di destroyers, e 
un portaerei, il "Valley Forge" in pieno 
assetto di guerra, incluso un corpo di 
"marines" pronti alio sbarco nel caso che il 
capo dello stato Dominicano facesse cenno 
di averne bisogno. 

I fratelli e il figlio del dittatore defunto, 
con quel che rimaneva delle loro famiglie 
e dei loro tesori trasportaba i, presero la via 
dell'esilio. Balaguer ando al micrófono per 
annunciare al popólo che la liberazione era 
finalmente venuta, e mentre fu permesso 
alia popolazione di Ciudad Trujillo riversa- 
tasi nelle strade di svaligiare le abitazioni 
ed i magazzini di alcuni membri della fa- 
miglia spodestata, il Parlamento nazionale 
venne convocato per ratificare l'accaduto 
e ridare alia capitale per mezzo di una legge 
fórmale il suo antico nome di Santo Do- 
mingo. 

Ed il popólo, che incominciava a pren- 
dere sul serio la sua insurrezione, fu riman- 
dato a casa con poche íucilate, qualche mor- 
to e il copriíuoco. 

II timore espresso a suo tempo da Eisen- 
hower, che il trapasso della dittatura di 
Trujillo potesse daré origine ad una vera e 
propria insurrezione popolare. sembra peí 
momento ingiustificato .. . grazie alio zelo di 
Joaquín Balaguer, al patriottismo degli 
stessi membri della famiglia Trujillo, che si 
sonó ¡asciati imbarcare senza scenate e . . . 
all'eloquenza della ílotta statunitense in vi- 
sta della capitale della Repubblica Domi- 
nicana!! 
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