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Il punto debole 
II punto debole del regime capitalistico 

continua a farsi sentiré. Gli ufñci di statisti- 
ca del governo fedérale hanno informato il 
pubblico che le cose non sonó ándate trop- 
po bene, sul fronte económico, durante il 
mese di gennaio, ed ecco che un po' tutti 
si sonó sentiti a disagio. Vero é che i capi- 
talista che giudicano le cose dal punto di 
vista dei profitti e dei dividendi, vedono ro- 
seo ancora ed attribuiscono il denuncíate 
momento d'arresto alia cattiva stagione e ad 
altre cause transitorie. I dirigenti delle or- 
ganizzazioni operaie, che giudicano le stesse 
cose, invece, dal livello della disoccupazio- 
ne, attribuiscono il fenómeno, oltre che al 
diffondersi della automazione, all'incapacitá 
intrínseca del sistema económico di soste- 
nere per Jungo tempo il ritmo della produ- 
zione e della distribuzione dei prodotti. Ed 
il governo, che sa essere le sue fortune poli- 
tiche strettamente légate al successo dell'at- 
tivitá económica de! paese, ha tentato sen- 
z'altro di correré ai ripari. 

Dalla fine della guerra in poi — riassu- 
meva l'edizione domenicale del "Times" il 
25-11 — vi sonó state ben quattro reces- 
sioni economiche: nel novembre 1948, lu- 
glio 1953, luglio 1957, e maggio 1960. II 
Presidente Kennedy, senza aspettare che le 
faccende si aggravino, ha proposto tre mi- 
sure da prendersi immediatamente: imme- 
diata sospensione di certe tasse sul capi- 
tale, lavori pubblici, estensione del sistema 
dei sussidi di disoccupazione. E la compe- 
tente commissione del Congresso si é sen- 
z'altro pronunciata in favore della proposta 
presidenziale di alleggerire le tasse in ma- 
niera da incoraggiare gli investimenti capi- 
tal istici. A questo sonó sempre pronti gli 
eletti del suffragio universale. 

Giá l'anno scorso, allarmato dall'alto li- 
vello della disoccupazione ereditata dalla 
precedente amministrazione il regime Ken- 
nedy accordó un prohmgamento di tredici 
settimane del nórmale periodo di sussidio 
ai disoccupati. Ma pare che ció non basti. 
II livello della disoccupazione rimane elé- 
vate e le misure proposte dal governo non 
soddisfano nemmeno il mandarinato unio- 
nista, notoriamente placido e poco sensibile 
ai disagi dei lavoratori. 

Riuniti a Bal Harbour, Florida, i dirigenti 
delfA.F.L. - C.I.O. hanno criticato la timi- 
dita delle proposte Kennedy; urgendo ri- 
medi piú radicali ed estesi sul terreno dei 
sussidi di disoccupazione e l'elevazione im- 
mediata del salario mínimo a $1,50 all'ora: 
"La Legge Temporánea del 1961 riguar- 
dante i sussidi di disoccupazione scade il 
1 luglio prossimo, e ció vuol diré che mezzo 
milione di disoccupati che non hanno altro 
cespite d'entrata rimarranno completamen- 
te sprowisti d'ogni risorsa", riporta Stanley 
Levey, corrispondente del "Times" (26-11). 

Naturalmente, cotesti 500.000 senza la- 
voro sonó quelli che mancano d'impiego da 
lungo tempo e non hanno probabilitá di 
trovare occupazione per molto tempo anco- 
ra. II numero effettivo dei disoccupati arriva 
vieino al 6 per cento della totale forza di 
lavoro nazionale, vale a diré supera i quat- 
tro milioni . . . senza contare i disoccupati 
che non figurano nei registri della statistica 
ufñciale e i molti altri che sonó solo par- 
zialmente occupati. 

E questo avviene quando si spendono piü 

di cinquanta miliardi all'anno in armamen- 
ti, circa tre milioni di cittadini sonó sotto le 
armi e quasi due milioni e mezzo di persone 
sonó salariad del governo fedérale 

Silvia Porter, che di queste cose si occupa 
professionalmente nel "Post" di New York, 
dopo aver notato che la durata media della 
disoccupazione annuale é salita da 11 setti- 
mne e mezzo nel periodo 1953-1957, a 13 
settimane e mezzo nel periodo 1957-1960; 
che il numero dei disoccupati da piú di 
quatro mesi é di 1.250.000; e che la propor- 
zione dei disoccupati aumenta rápidamente 
nei momenti di recessione, ma non diminui- 
sce mai completamente quando l'attivitá. 
económica riprende, osserva che ció "indica 
che le forze determinanti questa alta per- 
centuale di disoccupati sonó fondamenta- 
li. . . . La nostra economía non si espande 
abbastanza rápidamente da creare posti di 

lavoro per tutti coloro che hanno bisogno e 
vorrebbero lavorare". 

Si parla di pace, si parla di disarmo, si 
parla di smobilitare lo stato della sua buro- 
crazia elefantesca. Ora: immaginate quel che 
avverrebbe se tutte le industrie che lavo- 
rano per la guerra chiudessero i battenti, se 
i tre milioni di soldad e due milioni di fun- 
zionari governativi lo^sero smobilitati e 
messi nella necessitá di trovare un lavoro 
con cui guadagnarsi da vivere, 

Questo é il punto debole del regime: la. 
sua incapacita a permettere — nemmeno 
nelle condizioni privilegíate in cui si trova 
il popólo degli Stati Unid — a tutti-i mem- 
bri della societá di procurarsi, col proprio 
lavoro il necessario all'esistenza, senza dedi- 
carsi ,a decine di milioni, a preparare la guer- 
ra ed a riempire i quadri di una burocrazia 
pachidermica, cinica, parassitaria ed oppres- 
siva. 

ABERRAZIONi ECONOMICHE 
E' assionatico che in tuitti i tempi i gover- 

nanti si appropriano il denairo dei comtribuan- 
íi per dominare, isopratultto per tenere alto 
il prestigio dello stato, il quale ostenta uin 
alpparato di mezzi e di sipreeo esagera'to di 
fronte alia miseria del popólo, ma indispen- 
sabile alio stato forte ansioso di dimostrare 
ail mondo la propria potenza. Inutile diré che 
le forze ármate costituiseono il fulcro della 
potenza statale dalla qu&lle si irradiano i 
poten malefici istituzionali, legaii,. giuridici, 
burocratiei, polizieschi che floinmaino la base 
sociale dell'apparaito represisiivo, seraza, di cui 
lo stato non potrebbe esis/tere un gitano solo. 

Sífoggiio di mcehezza e di ostenltazionie cri, 
mínale che si proietta alil'estero melle aimba- 
stciate, nei consolad, nelle banche ove si anui- 
da una miserahile caterva di rappreisentanti 
miliitairi e commereiali di spie e di parassiti 
di ogni sorta, che vivono del sudor© dei po- 
poli in nome della grandezza della patria, 
dell'onore nazionale, della difiesa della razza 
e altri orpelli del genere. 

Tuttavia, mentre le forze ármate inigoiano 
la meta delle imposte del bilancio nazionale 
cárpate alie classi piú pavere — tanto miela 
fabbriicazione e nell'espltoisione di ordegmi 
atomici, quanto negli esperimenti dispen- 
dioisii per la conquisa dello spazio — esiisitomo 
altre forme di ostentaziome imperialista, 
quali, ad esempio, le isovvenziorii genierose 
alia marina mercantile nella costruzione dei 
pkoscafi di luisso batteinti bainidiera nazionale 
su tutti i mari; gara «ciovínista ora estesa 
alll'aviazione commerciale la quale, bemché si 
trovi sempre in istato evolutivo dli continua 
tralsformazione, riflette la mawia della velo- 
cita del mostró secólo in relazioine aH'aeroget- 
to come strumento piü imdicato per la con- 
quista dei mercad mondüali meiiraimbito pre- 
cario della coesistenza ecoinomico-politica 
internazionale. 

Pero, ora le fa(si delle sovvenzi'omi dome- 
stiche, quali strumenti efficaci di política 
imterna, A^engono sviluppate in somimo grado 
dal Welfare State, cioé dallo stato paterna- 
lista e pianificiatore per ecceilemza, che im- 
pone alia cittadinanza nina condotta rígida- 
mente conformista in noime del benessere 
pubblico e della prosperitá nazionale. 

Nel sistema rappresentaitivo i politicanti 
di professione. se vogliono far carriera, de- 
vono isvolgere la loro attivitá parlamentare 
e política a favore dei gruppi e delle cate- 

gorie che controllano milioni di voti, la cui 
pressione puo troncare su due piedi la car- 
riera dei legislatoiri qualora l'azdane pairda- 
nnentare di questi ultimd rissulti invisa agli 
elettori. In questo modo, dagli iritrighi del 
Congresso scaturiscomo fleggi favorevoli a 
um gruppo e deleterie al resto della cittadi- 
nanza. 

Per esempio. il Senato statiunitenise é da 
Oltre mezzo secólo soggetto alia presisiome 
idegli agrari e dei ooltivaltori i quali, col si- 
stema di due senatori per ogni stato, grande 
o piccolo che sia, mediante il cohtrollo dei 
voti negli stati memo abitati coin maiggioran- 
0a di popolazione rurale, decidomo virtual- 
mente' i risultati delle elezioni senatoriali. 
Adesiso, stainte respamsione delle irJdinsitrie 
nel Mezzogiorno e melle regiomi aigricole ocei- 
dentali, la scena elettoralie delll'inisieme con- 
tinentale é alquanto camibiata; eppure il si- 
istema delle sovvenziomi ai coltivatori per 
maaitenere alti i prezzi dei prodotti agricoli, 
mon solo continua, ma viene adottato su 
Jarga scala da tutto il Congresso da molti 
amni come base di tutta la política económica 
nazionale. DaMa garanzia della paritá dei 
prezzi fra i prodotti dei canupi e il potere 
d'acquiiisíto delle moltitudimi urbanle, si salvó- 
lo gradualmente mella compera delle ecce- 
denze agricole da parte del governo fedérale, 
il quale le fa marcire nei magazzini; non puó 
venderle perché la troppa atobondamza sul 
mereato farebbe abbassare i prezzi delle me- 
desime derrate che il governo vuole mante- 
nere alti per proteggene i coltivaltoiri. 

Una situazione paradoissale sboiccata nel- 
l'asisurdo espediente di palgare i coltivatori 
senza crescere i raccolti . . . evitando le se- 
mine, le mietiture, le vendemmie e le spese 
relative al magazzinaggiiio e alia comiserva- 
zione di milioni di tonmellate di derrate sog- 
giette a rápido deterioramento. 

Perché codesta protezione di privilegio 
verso i coltivatori a seapito degli altri settori 
della cittadimamza ? Perché mamtemere alti i 
prezzi dei prodotti dei calmpi per aiutare 
®li agrari, mentre le folie metropolitame non 
pos'somo comperare le derrate imedesime per- 
iché i prezzi somo superiori al loro potere 
d'acquisto ? 

I>e risposte a queste dOtmande si smarri- 
scono nelle tenebre degli amacroniísmi della 
societá capitalista e melle assutnditá delle di- 
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stinzioni delle classi che creano le complícate 
ingiustizie sociali. 

A fil di lógica del ['economía borghese, il 
meroato «grasólo dovrebbe essere libero al 
pairi del mercato industríale. Se i lavoratori 
¡rimangono diSoccMpatti, essi possono ^perce- 
pire il sussiclio dei senza lavoro di tutte le 
categorie. Sempre a til di lógica di equdtá 
sociale — le automobili imvendute dovreb- 
bero essere cómprate dal igover.no, sfraeel- 
late e r.irnandate alie fonderie; oppure, per 
imitare fedelmenite la bestiallitá della política 
agrícola, i lavocnattori industrian dovrebbeiro 
essere puntualmente pagati senza recaansá ai 
lavoro onde non produrre i mamufatti che non 
si possono venderé. 

Scherzi a pairte, codeste aíssumditá riflet- 
torno una situazione crudele creaba dalla mi- 
seria delll'abbondamza, giacehé la cosidetta 
soviaproduzione* é in realtá eottoconeumo 
genérale causato dall'incapacita dei proiduit- 
tori di acquistare e consumare i prodotti del 
proprio lavoro. 

Basta guárdame in giro per constatare la 
trágica veritá delle nost re osservaziomi: au- 
tiomwbili sgangh érate circolamio per le sbra- 
de; migliaia di case difetitalno di apparécchi 
eervodomestici; milioni di persone sonó ve- 
stite dimessaimente ed altrettanti milioni di' 
esseri umani abitano nei tuguni fetemti dei 
bassil'ondi metropollitani ,mentire i manufatti 
si accumulaino ovumque, gli indumenti non 
tróvame compratori, le fabbriche si chiudono 
e i lavoratori baétonq i marciapiedi avvolíi 
nel grigiore desoíalo della pubblica carita. 

Lo stesiso avvieme per le ciérrate alimen- 
tari: il governo compra e lascia marcire bur- 
ro, uova, foirmaggio, latite e altr/i cibi in 
gramidi quantitá, mentre migliaia di massaie 
compran© margarina, condiimemfci e cibarie 
scadenti per sfamare le loro f amigue. 

Persino il pane. Con nvilioni di tomnellate 
di oittimio frumento' inutilizzato nei depoisiti, 
il pauta che si vende alia generalitá dei con- 
sumatori é di qualitá scadente e il prezzo 
é cosi all'to che é un vero soandalo nazionale 
al pari delle medicine e delle cure mediche, al 
di sopra dei mezzi finanziari di cui dispone 
il popólo. 

Codeste aberrazicmi eccmomiche forman© 
una matassa inestrieabile necessaria alie 
clasvsi dirige nti, ai govenmanti per dominare, 
per distribuiré favori e prebende al!le classi, 
ai celta, ai gruppi, agli individui che costitui- 
soono i maggiori puntelli dello sfcaito e che lo 
rinforzan© e lo appoggiaino nelle sue peg- 
giori manifestazioni aintisaciali ed amti- 
umane. 

Semza tema di esagera>re, ripeto che aotto 
l'apparenza legalitaria la nostra societá é 
una g Ringla ove il piü scallro, il piü adatto, 
il piü feroce — protetto diall'uisbergo socolare 
della proprietá, della religione; della morale 
primitiva — trioní'a isulllo sfr'Jttamento e 
aulle sofferenze del proprí sirmili travolti 
senza remissione nel caos delle ingiustizie 
social i. 

Dando Dandi 
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ATTUALITA' 
Da un bilancio definiiivo della ultima guer- 

ra, p'Ubblicafo recentemente in Polonia — 
riporta '"L'Incointro" — riisudta che 6.028.- 
000 persone, cioé il 22 per cento della popo- 
lazione polacca, sonó monte ddrettamente o 
ind'iret'tamente a ca,usia del conflitto. 

Pen 644.000 polacchi calddero sui campi 
di battaglia; 3.577.000 perirono nei campi 
di isterminio; 1.286.000 monirono di fanie o^ 
di epidemia nelle prigioni; 521.000 morirono 
per le sitesse rgaioni senza essere state in- 
térnate. 

Inoltre 600.000 polacchi sonó stati co(l- 
piti da invaliclitá permanenlte in vseguito alia 
guerra ed all'occupazione tedesca. II numero 
degli ebrei vivemti in Polonia, che nel 1939 
ammontava a 3 milioni, si é ir.idotto a poche 
migliaia. 

II. 
L'organo ufficiale deiH'A.I.T., nel suo nu- 

mero di gennaio (in tre lingue) pubblica i 
iseguenti dati sulla portata mnmerica del par- 
tito comunista nei paesi europei situati fuori 
dell sipario di ferro: 

1) Germania Occidentale, 50.000 aderen- 
,ti; 2) Austria 50.000; 3) Belgic 12.000; Da- 
nimarca 12.000; 4) Spagna 5.000; 5) Fin- 
landia 45.000; 6) Francia 300.000; 7) Gran 
Bí-etagna 20.000; 8) Irlanda (non si hantno 
datn ; 9) Islanda 1.500; 10) Italia 1.700.000; 
11)- Lussemburgo ¡'numero sconíosciuto) ; 
12) Norvegia 6.000; 13) Olanda 15.000; 14) 
PontogaOo 1.000; 15) Svezia 30.000; 16) 
Svizzera 6.000; 17) Turchia 2.000. 

Totale: 2.255..500 comumisti, quattro quin- 
ti dei quali sonó in Italia, cioé mella repub- 
blica di San Giovanini in Laterianio e dieUl'ar- 
ticolo 7. 

III. 
II Pentágono informa — riporta la rivista 

"Newsweek" del 26-IÍ — che i suoi inventori 
hanno perfezronaitio una niuova arma desti- 
na ta particularmente a combatitere la guerri- 
gífia. Tale arma, denominaita "Rockeye" con- 
Risterebbe in una bomba a grappolo che, 

. esplocleniao ín aria, proietiterebbe un comside- 
revole numero di bombette letali in tiutte íie 
.direzioni in maniera da mettere fuori eom- 

battimento gli eventuali guerriglieri sparsi 
su di  urna  superficie  abbastanza estesa. 

IV. 
Quamdo, neU'attobre deH'anno scorso, le 

aiutoritá ;superiori dei COllegi Municipaíli della 
icitá di New York sentenziairono che il se- 
gfretario nazionale del Partito Comunista 
U.S.A.,. Benjamin Davis, non poteva tenere 
conferenze nel recinto di taili collegi, gli stu- 
denti, non solo dei collegi municipali ma 
ainche di altre istituti di alta cmltura, eleva- 
rano uin coro impoinente di proteste. 

Una «rganizzazione .studleinitesca dell'Uni- 
verisitá di Columbia, che eá denomina "Ac- 
tion" decise allora — in collaborazione con 
altre organizzazioni studenitesche — di in- 
vitare il Davis a parlare in un teatro della 
Columbia University. E difatti, 11 Davis ten- 
ne il suo discoriso durante il mese di novem- 
bre 1961 alia presenza di 800 sfcudentíi, 250 
dei quali appartenenti ai collegi municipali. 

In seguito, il Board che presiede aüia istru- 
ziome »Superiore mella ciittá di New York, 
modificó la sua precedente diisposizione la- 
s'ciando alia direzione delle singóle istituzioni 
la faooltá di permettere o ncm la presenza 
dli oratori comumisti nelile rispettive giuri- 
.sdiaioni. 

! V. 
II primo austronaaita statunitense ha com- 

piuto tre gíri intorno al mondo il 20 febbraio 
1962, in 4 ore e 9 minuti, peroorrendo 81.000 
migtlia alia velociitá media di 17.500 miglia 
all'ora. Si chiama John H. Glenn ed é ten. 
eolonnello dell'arma dei Mairines. 

E' stato preceduto mell'orbita del piameta 
Terra dal cosmicmauta ruisso Yuri Gagarin, 
iil quale percorse un singólo giro intlormo alia 
Terra il 12 aprile 1961, in 1 ora e 8 minuti, 
e da Ghermam S. Titov, il quale compi 17 
giri informo allla Terra nello spazio di 25 ore 
e 3 minuti, il 6 agosto 1961. 

Tuitti e tre sano militari di cajrriera, il 
che tradisce certamente gli scopi inconíessati 
deille loiro attivitá temerairie. Ma sonó inmam- 
zitobto uomini alia conquista dello spazio e 
della natura e quel ohe trovano nei loro viag- 
gi imtterplanetara puó Bervire tanto peí bene 
che peí male. 

Dipende un po' anche da noi — e total- 
mente da tutti noi, quanti siamo umani 
sulla Terra. 

LETTERE DALLA FRANCIA 

I   MORTI   E   I   FIOR! 
Giovedi S febbraio doveva aver luogo una 

mamiifestazione onganizzata dadle Unioni di- 
partimentali della regione parigina dei sin- 
dacati: C.G.T. (eomunisti), C.F.T.C. (cri- 
stiani) e F.E.N. (insegniamento auionoimo). 
Ija manifestazione aveva per iscopo di pro- 
testare conitro gli atti terírorisitici dell'O.A.S. 
' Organizzazione Armata Segreta). II mini- 
isfcro deirinlerno annunció ohe la matnifesba- 
ziiome era proibita. 

Vénula la sera, i punlti d'i raiccogümento 
previsti eraino stati occupati da fortti com- 
tingemti di polizia. Vi fuirono alquimi scontri 
ma gli imlcidenti non fuirono piü niumerosi 
di quel che non fosisero stati melle dimositra- 
zi»ni precedenti. Ció non oslante, quando i 
cortei, separati dalla polizia, aindavano dis- 
.solvendoisi, una carica panfciicolanmente vio- 
lenta fu llanciata da un diistaccamento della 
polizia mumicipale nei pressi della stazione 
metropolitama di "Charonne", umo dei rioni: 
popola¡ri. Gruppi di mainifestiainti itentarono 
di mettersi im salvo «cenidendo le scale della 
stazione, ma i camcelli d'acceBiso erano stat:i 
chiusi e furono in breve schiacciaiti dalle auic- 
cessive anídate della folla che eercava di sot- 
transi ali colpi. I polizioti, scaitenati, tempe- 
staromo di botte gli ultimi airrivati, gettan- 
done oorpi giü dalle scaile e pezzi dei cancelli 
metallici inframtii sulla calca delle persone 
ammuicdhiate sulle sealinate. 

Funono raccolti atto morti . . . per aisfissia, 
per frattura della scatola cranica, per lace- 
razione al fegato. 

Eramo i manifestan'ti veniuti coH'iníten- 
zione di battersi? Non, cento, la maiggioramza. 
Le cellulle comuniste avevamo la consegna 

■di "non lasciarsi provocare". La tesi del mi- 
nistero dell'Interno é senza dubbio assurda 

in quanto ai richiama aá "commamdos" or- 
ganizzati dal partito comunista. Se vi furono 
elememti, particolarmente fna i gíovani, i 
quali isi dimostrarono nisolulti a non lasciarsi 
malmenare semza difendersi, questi appai- 
fenevano ai simdacati cristiani, ali partito so- 
cialista unificato, ai nutclei diegli insegnanti, 
all'Unáone Nazionale degli Studenti. 

Avevamo, la pollizia e le compagmie Re- 
pubblicane di Sicurezza riicevuto l'ordine di 
reprimiere viollentemente le mamifestazioni ? 
Non paire. Gli aggruppamentá professiionali 
delle C.R.S. fecero pubblicare quasi súbito 
mn comunicatto declinante ogni responsabi- 
litá. Per contro, prima ancora che si fo'rmas- 
sero i cortei, ai margina dalla Piazza della 
Bastiglia, certe formaziomi della polizia ave- 
vano espresso i loro sentimenti scandendo, 
con le loro lunghe mazze di legno, le tre 
brevi e le due lunghe famose: "APge-riia 
Fran-cese". 

La prima reazione fu di stupore. Nelle 
emissioni radiofoniche della seraita e della 
notte, i comunicati e le giustifica^ioni del 
Ministero dell'Interno 'sembnavano comfusi e 
in mala fede. Parecchi gioraalisti della 
R.T.F. protesitarono nifiíuitando d'i diffon- 
derli. 

L'indomani, la stampa, con poche ecce- 
zioni, diede voce alia sua protesta. Gli otto 
morti, vittime dei loro convinciimenti con- 
trari alia O.A.S., vale a diré vittime dell'aver 
sostenuto la politica ufficiale del governo, 
non potevano essere catallogaiti. Partiti, sin- 
dacati, aggruppamemti d'ogni tendenza, gri- 
davanio la loro indignazione. L'argomento 
governativo, secondo cui ratiteggiamento co- 
munista faceva il gioco dell'O.A.S. e secondo 
cui gli aittentati detll'O.A.S. facevano il gio- 
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co dei comunisti, non facevamo presa, come 
non facevamo presa le tragiomi riguardamti il 
maintenimento dell'orclime. 

I dirigenti delle organizzazioni di sinistra 
moltiplicaromo le riumioml, coi riisufltato che 
da parte del partito socialista S.F.I.O. venne 
un appello per urna mandfesltiaziane silemziosa 
nella Piazza della Repubblica, a Pairigi, e in 
provincia dinamzi ai rnoniuímenti ad morti. I 
partici di sinistra — compreso il P.C. — die- 
dero la loro adesione a tale iniziativa, che a 
sua volta fu interdetta dal gavera». 

I sindacati non eamumisti laMciarono la 
parola d'ordine di uno .soiopeiro simbólico di 
mezz'ora per il lunedi, aíl termine della mat- 
timata. 

Poi venne il mart;edi 13 febhraio, giorno 
del funeral e collettivo delle vittime dell'8, 
con l'appello alio seiopero genérale di mezzn 
giormata, appello finmato dalla C.G.T., F.E.N., 
C.G.T.C. e U.N.E.F: appoggiato pai dal Par- 
tito Comunista e dal Partito Socialista Uni- 
tario in principio. 

Parigi operaia si ri trovo a quei funerali. 
Parecchie centinafta di miglliaia d'uomiini e 
di dañina presero parte al carteo, aid ornta 
della pioggia, deíl vento e della grandine. 

Questa volta, il governo e la prefettura 
di poiüzia avevano dato la propria autoriz- 
zazione, e d¡i fatto la polizia si riese inviisi- 
bile (sebbene vi siano ora da 60.000 a 80.000 
agenti nella cittá di Parigi e sobborghi). 

Q.uelTi imponente massa di popólo í'ece 
un'impiressiome enorme. Ma al di fuori di 
quélla presenza, silenzioisa, pesiante, mullía di 
preciso é apparso, né come volonitá, me come 
siperanza, né come rivendicazione. 

Questa assenza di una "politica operaia" 
é, stata sentita in importanti settori di lavo- 
ratari. La Federazione del Libro decise, im- 
provvisamente, premiiiita dalle assiemblee 
d'officina, di non far pubblieaire i giannalii. 
In diversi posti di lavoro sicqppiaroino palemi- 
che e persdmo colluttazioni f ra nuiclei d'operaii 

xfavorevoli all'azione e "apparati" temporeg- 
giatori. A che casa atribuirle catasta man- 
camza di prospectiva djalle orgainizzaaian|i 
opseaie, in, un momento in csuá il clima era 
propizio ácT un vasto movimiento? 

La risposta puó essere variata aiirdnfihito 
a seconda delle centrali sindaieali e dei partiti, 
ma si riassume fácilmente dicendo che nes- 
;suna fazione di sinistra é dispasta ad attac- 
care di fronte De Caulle melle circostanze 
attuali. Per contro, tutte cataste fazieni ma- 
novrano sewza pasa per metterisii mella imi- 
gliore posizione possibile ira visita del caso 
che avvenga un cambiamento di governo. 

L'aittesa che venga regolata la questiane 
della guerra d'Algeria cantíiziona in gran 
parte l'atteggiaimento dei partiti e dei sin- 
daeati. II regolamento é aittes» dalla, politica 
del genérale. Per coniseguamza, mulla sará 
fatto contro di luí, né oantro il "suo" go- 
verno atuale, finché non arrivi l'oirdine di 
"cessare il fuoco". Le critiche, gli allarmi, 
gli attacchi sano, a rigor di termina, diretti 
contro il governo Débré, maii contro il regime. 
E siccome tutti sanno che De Gaulle mon 
cambiará il governo finché non sia liquidaba 
la guerra d'Algeria, le offemsive deiropposi- 
zione sano fiacche e senza speranza. 

Ma se questa tattica curiosa, corrisipand'© 
assai bene a'Tla sinistra raldicale o socialista, 
che si considera chiaonata a fornire l'even- 
tuale squadra di ricambio, puó ritenersi va- 
lida anche nei comfronti del partáto comuni- 
sta? Senza dubbio! II P.C. non conduce la 
bemché minima campagna coihtro il gemertale- 
presidenite; tutte le isue critiche sonó riser- 
vate ai ministiii. Per il partito comunisita, 
il genérale é da trattarsi coi guanti, non per 
ragioni di politica interna ma per ¡ragiomi di 
politica internazioinale. De Gaulle, ¡cal sua 
nazionalismo, col isuo canicetto de "L'Europa 
delle patrie", con la suia voloiritá di svinco- 
larsi dagli imperativi deirAlleanza Atlántica 
(N.A.T.O.) rappresienta una carta favorevole 
al gioco soviético, quanto meno melle con- 
giunture presenti. 

Non é puro caso che il "Manifestó dei 
100", pubblieato circa un mese fa, e che co- 
eititui'see um appello alio spirito della resi- 
stenza e nello stesso tempo uin testo in dif esa 
della Pwepubblica, raccoglieva le firme dei 
"gauUisti" di ¡sempre imsieme a quelle dei 
"gaullisti" di eircostanza. A flanco del mame 

Rivoluzione e dittatura 
VIH. 

1/ AIS TI-IMPERT ALISMO" 
DI FIDEL CASTRO 

Uno degli aspetti della politica fidelista piü 
contraversi negli amlñenti rivoíuzionari in 
genieralle é, senza dubbio, quello che riguarda 
la posizione "anfti-imperaliasta" del cosi- 
detto governo rivakizionariio cubano. Questo 
punto non é facile da comprendersii per chi 
mon sia vissuto in Cuba durante i lunghi 
ainni della lotta contro la tirannide bati- 
stiana e i primi tempi della diftatura tota- 
litaria castro-comunista. 

Per certi gruppi di compagni nostri di vari 
paiesi, Fidel CaíStro si sairebbe trovato nella 
mecesisitá di asisiumere luna polsizione bellige- 
rámte di fronte al governo di Washington 
perché questo, per difendere gli imteresisi 
economici dei monopoli capitalistici mard- 
americani cereava di obbligare il regime 
fidel-com;unista a (sottomettersi ai suoi det- 
tami e disegni. Se cas: fasise, il problema sa- 
rebbe logica.m¡ente ridotto ad urna semplice 
questiane di tattica., da parte di Fiddl Ca- 
stro, senza che la sua posizione potesse con- 
isiderarsi quale espressiioine d¡i -un pensierio 
completa mente sviluppato e maturo, avverso 
alia , egeimonia, política ed económica degli 
Stati Uniti neiremisfeno ocicidentall'e. In tal 
caso,- Fidel Castro sarebbe sempliieemente 
una vittima delle manovre della grande po- 
tenza caipitalista del Nord America. 

Non crediamo che sia necessario addiurre 
altri argomenti per dimoistraire Che la que- 
stione non é tanto sempliice. In primio luogo, 
abbiamo le prove che Fidel Gastro fu deciisa- 
mente appoggiato idiagli Stati Uniti nella s,ua 
lotta dalla Sierra Maestra, contro il regime 
tiramniCo del genérale Fulgencio Batista. 
Tutti isanno che tutte le armi di oui dispo- 
neva l'esercito ribelle eramo di confezione 
americana. La propaganda intennaizianade, 
presentando i famosi "barbuti" come eroi 
romantici che lotítavano accainitaímente per 
la conquista delle liberta pqpolam, era opera 
dei grandi organi di stampa degli Stati Uni- 
ti, come le riviste "Time", "Life", "Corcmet" 
"Newsweek", ecc, ecc. e dei giomali "New 
Yoirk Herald" e "New York Times", sopra- 
tuto mediante le famose imformazioni di 
Herbert L. Matthews puibblieate a siuon di 
tamburo. 

E come se quesito fosse poco, l'embargo di 
tutte le armi che il regime batistiaino aveva 
camperato negld Stati Uniti, embargo deere- 
tato dai membri del governo "imperialista" 
di Washington. Possiamo indltre aggiumigere 
dhe niell'esercito ribelle di Castro militavano 
vari cittadini statunitensi, fra i quali il co- 
mandante William Margan, recemtemente fu- 
cilaíto nella fortezza della Cabana, e diversi 
giovanl figli di alti ufficiali militard della 
Base Navale di Guantanamo Bay (Caima- 
nera). 

In secando luogo, la veritá é che i mag- 
giori appoggi ricevuti aiiriintermo da Fidel 
Castro fin dai primi momemti della sua azione 
insuirreziionale furono quelli della classe me- 
dia, che diede il maggior numero di combat- 
tenti; la chiesa cattolica che mise a sua 
disposizione migliaia di militanti clandestlni 
i quali svolsero la loro attivitá violenta in. 
cittá e villaggi, sotto la direziíame deil'Azione 
Cattolica e dei smoi orgamismi operad e stu- 
denteschi collaterali; ralta barghesia e i 
signori dell'alta finanza, i quali misero a sua 
ddsposizione ingeniti riisomsie econamiche can, 
cui sostenere rattivitá dellla lotta; e la stam- 
pa borghese di Cuba, la quale serví alia cau- 
sa fidelista, mediante accese comipagme di pro- 
paganda gratuita che riuscirono a produrre 

del genérale Bill-otte, di Renié Capitanit, di 
Framcoiís Mauriac figuravano quelli di Benoit- 
Frachan, segretario genérale della C.G.T. e 
membro del Bureaiu politico del P.C. e di 
Arthuir Giovoni, leader comunista. 

L'alta e la bassa politica continuaino il loro 
gioco. Gli otto mo<rti della imainifesitazione 
amti-O.A.S. somo giá stati utilizzati, coperti 
di migliaia di ghirlande e di fasci di fiori. 

S. Parane 
19 febbraio 1962 

efl'etttí straordinari nella mentalitá dalla 
maggioranza del popólo cubano. E, carne é 
ben 5ioto, tutte queste farze socialli, -apparte- 
menti afile clasisi privilegíate del paese, eramo 
allora, come sonó ora, partigiane ferventi 
dalla subordinaziane dalla Repubblica di Cu- 
ba agli interessi politici economiici e militari 
degli Stati Uniti. Era da aspettarsi, quimdi, 
che Fidel Castro fosse un "antá-imperiail'ista" 
lunilaterale del carattere e dello stile cha 
pretende di essere ora? 

Non cadremo nell'er-orfe di fare l'apologia 
della politica nord-araíniícaina in relazione a 
-Guba e alia maggior parte dei paesi latino- 
americaini. La storia ha registrato le bar- 
barie commessie ¡dai signori di Washingtoni 
in apoche diverse contro la liberta ed il be- 
nessere dei popoli soffereniti al sud del Rio 
Bravo (il Rio Grande). Ma mod dobbiamo diré 
Che fin dai primi giorni di gennaio 1959, 
quando giá serrava melle proprie mani il 
potere politico, Fidel Casta) aferró una vio- 
lenta scarica oratoria contro gli Stati Uniti 
d'America, senza aver cura di diistimguere 
chiaramente se attaccava i govarnainti e -i' 
capitalisti o se rattacco era indistintamente 
diretto a tutta la nazione, canfondendo deli- 
beiatamente govermanti a governati, sfrut- 
tatori e sfriuttatd, menitra nidio stesso tempo 
mamiifestava, se pur timidam'emte, la sua 
aparta simpatía per il blacco imperialista 
/cino-sovietico, fino alFástremo di considerare 
"oontro-rdvoluzianario" forim¡ulare crdtdche 
avverse ai metodi ed ai sisitemi di vita se- 
guiti nei cosidetti "paesi sociaOistd". E ció 
a tanto vero, che si puó aff'ermare, sanza te- 
ma di smentire, che Manual Urrutdia Lleo, 
José Miró Cardona, Manuel Ray Rivero e 
Hubert Maltas, compagmd di lotta di Fidel 
Castro, cadde.ro in disgrazia par la semplice 
ragione che osarono, nella secomda mata del- 
l'anino 1959, appoinsi, ílaille loro pasdzioni uf- 
ficiali, alia penetrazi orne bolscevica, che giá 
sorniomaimente spuntava alToirizzontie rivolu- 
zionario. La misiteriosa marte del comandante 
Camilo Cienfuegos, co-pilota, fu una delle 
tragiche conseguenze di questa Iota interna 
fra i capi dal nuovo regime cubano, lotta che 
incomiimoió apparentemante come un piccolo 
dissenso ideológico e sboecó in una lotta a 
monte per il potere recenitemenita comqui- 
stato. 

I militanti libertad, avvolti nella vorágine 
degli avvenimenti, doivevamo osservare 
attentamente gli atti nfíioiali e leggere tra 
te righe dei discorsi di Fidel Castro e degli 
altri componenti della loligarchia nivoliuzio- 
maria, onde essere in grado di arrivaire a 
comclusioni concrete rispetto alie vare imten- 
zioni dei govermanti. E il risultato delFesa- 
m¡e obiettivo degli atti e delle parale fu cate- 
górico: a) Fidel Castro aveva compromessi 
e patti férreamente stabiliti con i capi conru- 
nisti cubani e con gli agenti imternazianali 
savdetiei fin da prima di daré inizio alia sua 
avventura nella Sierra Maestra, probabil- 
mente fin dal tempo dalla siua residenza niel 
Messico; b) la caimpagma mazionalisía di tono 
brutalmente "sciovinista" che conducevajmo 
i capi rivoíuzionari non aveva altro obiettivo 
che di galvanizzare rapihione papolaire, 
creando una psicoisi anti-imoird-amaricama de- 
istimata a facilitare lo schieramento dal paese 
dalla parte degli imteresisi imperialisti del 
blocco cino-sovietico; c) al riparo di questa 
situazione, creata: deliberatamenfe, i gover- 
manti rivoluziomari tendevamio a mimetizzare 
la rivoluzdone popalare cubana ricalcando ser- 
vilmente le orme del modello totailitario co- 
munista operante nei paesi coisidetti socialisíti 
che si trovano dall'altra parte dal sipario 
di ferro. Per queste ragiomi ci coinsideramima 
lin dovere di daré Tallarme imcludemdo meSla 
mostra Dichiaraziome di Primeipi del giugnio 
1960 il seguomte parágrafo chiarificatore 
della nostra posiiziane rivoluziomarda: 

"Noi sinidacalisti libertari siamo contra 
tutte le manifestazioni deirimperdalismo: il 
vecchiovcolonialismo decadente; la domina- 
zione ecanomiica dei papoli, tanto in voga in) 
America; e la pressione militare diretta a 
siaggiogaire i popoli ed a costrinigerli ad ac- 
cettare sistema politici estramei ai prapri 
earatteri nazionali ed alie proprie Meologie 
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sociali come si ¡usa in parte dell'Europa e 
dell'Asia. Riteniamo che nel concertó delle 
nazioni, valgono le piccole quanto le graimdi, 
e dome sáamo nemici degili ataiti naziomali, 
che opprimono i loro popoli sitessi, cosi siamo 
anche piü nemici, se possibi'le, dei super-stati 
che si servono diella loro política, militaste od 
económica, abbassaindo i lümiti delle proprie 
frontiere per imporre ai paesi piü deboli i 
propri sistemi di spogliazione e di rapiña. Di 
fronte a tutti i sistemi imperialista, noi ci 
pronunciaimo pea* l'internazionalilsimo rivol'u- 
zionario, per la ereazione di granidi confede- 
razioni di popoli liberi, ¡uniti fra di loro dai 
comumi interesisi, dalle aspirazionii coinci- 
denti, dalla solMairüetá e diafl mutuo appogigio. 
Siamo partigiani di un pacifismo attivo e mi- 
litante Che ripudia gli artáficli dialMtici in- 
terno alie "guerre giuste" e alie "guerre in- 
giuste", un pacinsmo che imponga la cessa^ 
zione della corsa algli armameniti e al rifiuito 
delle armi di ogni tipo, isopraltutto díei deva- 
stetori proáettili raucleari". 

Questa Dichiarazione di Principio fu mam- 
data a tutti i personaggi del goverao, a tutta 
la stampa radicare e scritta e a tutti i diri- 
genti sindacali e rivoluaiionari delle diverse- 
terudenze, alio scopo di provocare un díbat- 
tito pubblico che permettesise ad ognuinio di 
esprimere- francamente la propria posizione 
rispetto ai problemi internazioniali. II solo 
che rispóse alie nostre dáiohiarazioni fu il 
segretario genérale del P.S.P. (il parttito co- 
munista cubano), il quale isi limito a cuali- 
ficare la nostra posizione come "controrivo- 
luziionaria" e i militanti libertari oome "agen- 
ti del Dipartimenito di Stato". Come prece- 
dentemente detto, ia nostra, risposita non poté 
vedere la luce delila pulbblieazione, data la 
rigorosa censura della tsitaimpa giá iistituita 
a quel tempo ed il rifiuto delle staimperie com- 
mercialli, completamente controllate dal go- 
verno, di ¡stamparla. Un mese dopo la pubbli- 
cazione della nostra Dichiarazione di Princi- 
pio, pubblicammo un nuimero speciale di 
"El Libertario", nel quale insistemmo sulla 
nostra posizione ostile mei conifronti dei due 
regimi espamsionisti, con urna iscrizione che 
diceva: "Siamo contro ísutiti gli imperiaM- 
smi", riuscendo con questo ad attirane l'alt- 
tenzione del G-2 (poliz/iía política) che vi- 
sitó i nostri locali per avverítirici che non 
dovevamo continuare a fare "propaganda 
conitrorivoluzionaria". Questi fatti furono la 
causa principale della nosttra rottura com- 
pleta col cosidetto governo rivoluzionario. ' 

Per noi, testimoni dei fatti, i)l problema 
della ubicazione del regime fidelista entro 
il blocco cino-sovietico, non é min prodotto 
delle circostanze né della preslsione nord- 
americana, bensi un atto premedítate, per- 
f ettamente progettato e compiuto servendosi 
della tattioa insinuante abituale dei bolsee- 
vichi. Fidel Castro, inoltre, non é "anti-im- 
perialista": é anti-nord-aanericano e pro- 
sovietico; ha compiuto tutta una serie di 
atti perfettamente pensati e diiretti a giu- 
stificare la sua política di adesione totale al 
blocco imperialista che gode la suia simpatía 
ideológica e política. Per questo, non solo 
fabbricó la crisi col governo di Washington, 
ma rinunció a quello che noialtri libertari 
consideriamo essenziale: rimunció a isolile- 
citare con ogni mezzo la solidarietá rivolu- 
zionaria dei popoli latinojamericani che per 
il fatto di soffriire oppressionie e sfruitta- 
menti anafloghi a quelli che isoffre il popólo 
cubano, sano i soli che possano offrire un 
appoggio diisiinteresisate ed effioace aíla rivo- 
hizione cubana. Tutto il resto é vana chiac- 
chera, propaganda comiuiniiista laniciata aul 
mércate internazionale in quaintitá ismisu- 
rata. 

Ora, il popólo cubano soffre gli orrori di 
un regime totalitario di tipo comunista, de- 
¡cdisamente ajppoggiato dairintervento del 
blocco cino-isovietoilco, che facilita armi, itec- 
nici ed esperti in questioni pOHtiche, polizie- 
sche in quamtitá esorbitante. D'alltra parte, 
questo popólo esprime in mille modi divertsi 
la propria volontá inflessibile di iiberarsi dal 
regime dittatoriale che lo opprime e lo sfrut- 
ta. II suo vecichio spirito di indipendenza non 
é monto ed esprime a sua volta in mille ma- 
niere diverse, la siua volontá di continuare 
la lotta per la propria liberazione intégrale 
senza cadere nelle grinfie dei suoi anteriori 

oppressori e sfruttatori, né soitto il dominio 
político ed económico del suo grande vieino 
del Nord. I nositri camipagni denitro e f uori di 
Cuba lottano su questa linea, teniendo fronte 
alie forze reazionarie emigrate ed ai politici 
che in esilio non esitano a venderé la propria 
anima al diavolo pur di riiconquiístare il po- 
tere político che perdettero tre anni fa. 

Abel 

Pubblkazioni ricevute 

Nota. — Un q.uarto di secoJja adldietro, la iSpagna 
era düanintia da una guerra sanguinosa in difesa 
dieli'kisurrezioiie del suo popólo contro l'invasioine 
Tiazifasciisita promossa da'la sua casta militare in 
comibu'bta con la chiesa cattoilica e gili elementi ultra- 
raazionari della sua classe dominante. 

Negrli S. U., nessuno ha meglío conipreso e giustifi- 
cato le ragioni di quelFrnsurrezioiníe popoffare e Topera 
del sindacalismo libertario, specialimente in Cata- 
ilogna, di queíl che fece Walter Duranty, coxrispoin;- 
deinte speciale del "Times"' di New York. E Hierbert 
Mabthewis, cavaliere della Corona Fascista e cor- 
riisiponldemitie pei-manonto di questo giornale, difese 
dwanSe tutta la durata della guerra in iSpagna la 
causa del popólo sagnolo e della repubblica coistitu- 
zionale neíla loro lotta contra il nazifascisvno. Molti 
altri giornali e gioa-nalisti e senttori sitatumiftlensi 
fecero altrettanto. Di pin, otee trefila giovani vo- 
lontari anldarono in Ispa^ria a combatiere a flanco 
dei idifensori della Repu'nbüca, in quella che passó 
alia atoi'ia col nome di Linooiln Briga'dle, una delle 
Brigatlfi Initernazionalli, circa la miettt, del cui con- 
tingvnlte diede alia caasa del popol» spagniollo il 
sangue e la vita. 

Vuiol questo diré cha gli StaltJ UínitS labblalntt 
appoggiato la rivoluzione spagnolla del 1936-39? 
Nienlte affatto. Noi sappiamo, imvece, che il gover- 
no U.S.A., come tirite le altre ¡seidicenti democrazie 
europee,  siabotaroruo la ilifesa deü  popólo spagnolo. 

Ragionamfento análogo si puó fare nei conlfroirKti 
di Cuba. iDel resto, peí- -•redei'e anche soltantoi per 
un momento che gli Stati Uniltii govennati da Eisen- 
hower e da Dulles abbiano potuto appoggiare un 
rnovimento insoirrezionale cubano che aveva nel etoo 
programma ufficiale una riforma agraria direttta 
isopratutto contro i latifoirdi del capitalismo sltatui- 
nitense, bisogna prescindiere completamerrte dalla 
realtá   dei   fatti  diella   politiea   UJS.A.   (N.d.R.). 

APPELLO AI GIOVANI 
DI TUTTO IL MONDO 
E AGLI ADULTI DI BUONA VOLONTÁ' 

Noi giovani libertan delPimterno della Spagna, 
facendoci eco e portavoce del genérale sentimento 
che anima la gioventii del nostro paese ci appelliamo 
alia coscienza di tutti i popoli liberi, ed in parti- 
colare ai giovani, affinché ci aiutino con ogni mezzo 
a loro disposizione, a scacciare dal nostro paese Fin- 
íame tirannia che da troppo tempo l'opprime. 

L'isolamento e la man^anza di relazioni con la 
gioventii dcgli altri popoli é una delle migliori armi 
eu cui puó contare il franchismo per esercitare 
contro di noi ogni specie di oltraggio, sicuro che 
nessuna traccia ne potra trapelare oltre le nostre 
frontiere. 

Questo isolamento permette alia dittatura fascista 
di disporre tranquillamente della vita stessa dei 
giovani spagnoli senza dover temeré le ripercussioni 
che provocherebbero nel mondo i suoi metodi san- 
guinari. Gli permette anzi di presentarsi al mondo 
civile come "una democrazia". 

Proprio in questi giorni i franchisti hanno sca- 
teiiato un nuovo ciclo di ropressioni contro elementi 
dell'opposizione giovanile, fra cui i giovani liber- 
tan, imprigionando nostri giovani compagni del 
Nord della Spagna. Questi compagni, e gli altri che 
fortunatamente per ora sonó rusciti a sfuggire alia 
repressione, saranno vittime del selvaggio tratta- 
mento degli sbirri della polizia e dell'esercito, se 
non si fará milla per aiutarli. 

In momenti come questo, e come quelli che inevi- 
tabilmente si riprodurranno, fintanto che non sa- 
remo riusciti a sterminare la reazione fascista che 
ci opprime, noi giovani spagnoli abbiamo bisogno 
di tutta la solidarietá, appoggio, ahilo e collabora- 
zione che i giovani di ogni paese sonó capaci di 
apportarci. Sia con adesioni ed apporti materiali, 
sia provocando la piü larga eco internazionale in- 
torno alia nostra situazione ed alia nostra azione; 
mediante la diffusione di pubblicazioni, propagan- 
da, manifestazioni, conferenze e qualsiasi altra for- 
ma che possa far conoscere sempre piü e meglio 
Pabhiezione nella quale il franchismo vuol manle- 
nerci e la nostra decisa azione contro di esso. 

Possa serviré questo appello affinché tutti i gio- 
vani democratici e gli uomini responsahili e co- 
scienti della loro condizione umana e del nostro 
diritto a condividerla, si decidano a mostrarci la 
loro ferma e reale fraternitá durante una fase co- 
me questa d'oggi che reclama tutto il nostro corag- 
gio. Noi dimos! reromo con la nostra azione collet- 
tiva, che la meritiamo. 

"Juventud Libre" 
Regióme de La Mancha, dieembre 1961 

LE MONDE LIBERTAIKE — No. 76 - Janvier 
1962 — Mensile in lingua tráncese. Ind.: 3, rué Ter- 
naiix,   Paris-XI  —  France. 

* *  » 

LE COMBAT SYNDICALISTE — A. 34, No. 174, 
4 Janvier 1962. Periódico sindacalista (A.I.T.) im 
lingua franéese e spagnola. Ind.: 24, rué Ste. 
Marthe, Paris (X) France. 

* V     H< 

ESPOIR — No. 1, 7 Janvier 1962 — Settimanale 
bilingüe della C.N.T.F. Ind.: Place Saint Sernin, 
Toulouse (H.G.) France. 

* * * 

Lowell L. Blaisdell: THE DESERT REVOLU- 
TION — Baja California, 1911 — The University 
of Wisconsin Press — Madison, 1962. Volume di 
270 pagine in lingua inglese, rilegato ($6). 

-* * * 

Gino Raya: LA FAME — Filosofía senza maiu- 
scola — Amicucci Editore. Padova 1961 — Volume 
di 160 pagine (L. 1.000). 

* * * 
Pietro Kropotkin': LA LEGGE E L'AUTORITV 

— Opuscolo di 32 pagine con copertina — Collana 
"La Rivolta" n. 1 — Ragusa 1961 (L. 100). 

* * * 

T. Peyrani: IL VECCHIO E IL NUOVO TESTA- 
MENTO — Collana Anteo N. 3 — Ragusa 1961 — 
Opuscolo di 32 pagine con copertina. 

LE MOUVEMENT SOCIAL — Numero 37 — 
Octobre-Novembre 1961 — Bollettino trimestrale in 
lingua francese dell'Institut francais d'Histoire so- 
ciale, (87, rué Vieille-du-Temple, Paris (3) France). 
Fascicolo di 96 pagine. 

* *   * 

ENCICLOPEDIA ANARCHICA — 5o fascicolo 
di 24 pagine. Trádotta daH"'Encyclopedie Anar- 
chiste"' di Sebastien Faure. Ind.: Amedeo Vannucci 
— Vigna 8 — Angolo Carducci — Livorno. 

* * * 

UMBRAL — A. 3, No. 18 — Nov.-Dic. 1961 
Gen. 1962 — Portavoce della Lega Democrática Spa- 
gnola. In lingua castigliana. Ind.: 1251, rué Eve- 
rett, app. 3 Montreal 35. P.Q. Canadá. 

* * * 

L'ANARCHIE — Journal de l'Ordre — No. 22, 
15 genn. 1962. Dieci pagine al ciclostilo in lingua 
francese: Raymond Beaulaton, 33 rué du Canal, 
Saint-Denis   (Seine)   France. 

* • • 

SPARTACUS — A. 22, No. 2, 27 gennaio 1962. 
Quindicinale in lingua olandese. Ind.: Korte Prin- 
sengracht  49  — Amsterilam.C,  Olanda. 

* *   * 

L'INCONTRO — A. XIII — N. 12 — Dieembre 
1961. Mensile Indipendente. Ind.: Via Consolata 11, 
Torino. 

* *  * 

C.I.O. — Bollettino della Commissione Interna- 
zionale di Collegainento Operaio in lingua france- 
se. No. 18, gennaio 1962. Ind.: 103, rué Orfila, 
Paris-20,   France. 

* *  * 

SEME  ANARCHICO —• A. XII, No. 2, febbraio 
1962. Ind.: Casella Póstale 200/Ferr. Torino. 

* *      * 

NOTIZIARIO BIBLIOGRÁFICO a cura della Li- 
brería della F.A.I. — Piazza Embriaci 5/3 — Ge- 
nova  (5). i 

* *   * 
VOLONTÁ' — Anno XV No. 2. Febbraio 1962. 

Edizioni RL — Rivista anarchica mensile. Ind.: Ca- 
sella Póstale 85 — Genova-Nervi. 

* >:<   * 
ANARCHY -- N. 12 — February 1962 — Rivi- 

sta mensile di idee anarchiche — Ind.: Freedom 
Press,  17a Maxwell  Road,  Llondon SW6, England. 

* *  * 

TIERRA Y LIBERTAD — Rivista trimestrale in 
lingua spagnola. N. 225 — Gennaio 1962. Ind.: Apar- 
tado Postal 10596, México 1, D. F. 

* * * 

UMBRAL — Rivista mensile di arte, letteratura 
e studi sociali in lingua spagnola. No. 1, gennaio 
1962. Ind.: 24, rué Ste. Marthe, Paris-X, France. 

* *  * 

LIBERTE — A. 5, No. 75. 1 Fevrier — Mensile 
in lingua francese. Indirizzo: L. Lecoin, 20 rué 
Alibert, Paris-10, France. 

* *  * 

LE MONDE LIBERTAIRE — No. 77. Fevrier 
1962. Mensile in lingua francese. Indirizzo: 3, rué 
Ternaux, Paris-XI, France. | 

* *  * 

LIBERATION'— Vol. VI. No. 12 — February 
1962. Rivista mensile in lingua inglese. Ind.: 110 
Christopher Street, New York 14, N. Y. 

* *  * 

L'AGITAZIONE DEL SUD — Periódico mensile 
a cura degli anarchici della Sicilia. Ind.: Casella 
Póstale 116 — Palermo. 
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Giovedi' 8 marzo 1962 L'ADUNATA DEI REFRATTARI — 5 — 

IL PROCESSO DI GENOVA 
('93 - '94) 

Era il regno delila polizia ed ogni sao rap- 
porto valeva come documento definitivo. La 
provocazione e la delazione si trovano alia; 
base della maggioran'za dei processi poffiitici 
di quei tempi come in quello nei quale il Gal- 
leani verane implicato a Genova aii primi del 
1894. 

L'imbastitura processuale oantiro di lui si 
basava su documenti che erano sitatá dettaiti 
ad un povero diavolo da commissari di pollli- 
zia sotto istigazione diretta dello istesiso que- 
istore Siró Sironi. Era il caso dli um certo 
Chiozza, che lui sltesso ebbe pai a dichiaraire 
davairiti al Tribunale di Genova: "quando 
fu portato in questura gli si fece serivere una 
lettera (che si voleva poi attribuire al Gal- 
leani) sotto dettatura di un delegato in for- 
ma di proclama del 1 maggio" (1). 

Si ricorse alia delazionie ed adía provoca- 
zione per arrestare or l'uno or l'altro mili- 
tante, come si ricorse alia delazione per arre- 
stare, il 20 genuaio del 1894, a Napoli, l'Avv. 
Francesco Saverio Merlino, sul culi arresto il 
governo aveva mesiso un "premio" di 500 lire. 
Proveniente da Londra il Merlino si era re- 
cato a Napoli per un inconitro, ed aveva ap- 
puntaimento in un viale della Villa Oomiunale. 
Mentre aspettava, un giovane gli si avvicinó 
chiedendogli — scrisse la "Civilitá Cattofli- 
ca" (2) —: "Scusi signore, che ora é? Le 
sette e quaranta, rispóse il Merlino, cavando 
il stuo orologio". A quella risposta, come ri- 
spondendo ad un segnale, un gruppo di poli- 
ziotti gli si gettarono sopm e lo airrestarono". 

Ma né le condiziani eccezionali, né i processi, 
¡tíé le relegazioni al "domicilio coatto" risul- 
tarono essere elementi capad d'intfluire sulla 
tempra dei pionieri del movimento libertario. 

Era una situazione dura ma anche piena 
di speranze. 

Ricordando quei momeniti, una diecina di 
anni piü tardi, Luigi Galeani scriveva nei 
gi órnale "Cronaca Sovversiva" del 4 giugno 
1904: I nostri ouori si aprivano alia speran- 
za: la Lunigiana fremeva accigliata e corru- 
sca, la Sicilia arroventava, iim naimnie, le- 
vava alto lo stendardo della rivcuta, rumoreg- 
giavano minacciose le Roimagne e le Puglie 
e da ogni lembo della vecchia Italia comse- 
gnato alia giurisdizione ed ale verghe dei 
proconsoli militari, saliva il frémito delle 
collere e delle rivendioazioni plebee. 

"Nelle valli della Magra i vetterili del ge- 
nérale Heusch facevano meraviglia; a Gi- 
rardello, a Lercara, a Pietraperzia, a Mari- 
neo i lanziehenecchi del genérale Morra di 
Lavriano riscattavano gli imbelli ozii d'al- 
cova con un largo bagno di sangiue prole- 
tario, e sul eolio, sul pemsiero e sull'aniima di 
tutti pesava immane, paradossale per le sue 
vergogne, pei suoi péculaiti, nei suoi omicidi 
sistematici e peí suo ribuittante cinismo, osce- 
namente, la dittatui'a di Francesco Crispí. 

"Noi eravamo im galera, ma confortalti da 
un'incoercibile speranza". 

In galera si perché, com'era da prevedere, 
Luigi Galleani colla sua precedente e conti- 
nua attivitá tanto giornalistica che oratoria 
era come "uno dei bruscoli piü tormentosi per 
le pupille della questura e dei questuri- 
ni" (3). 

Conosciuto com'era e col suo carattere im- 
petuoso non avrebbe mai ipotuito sfuggire alia 
montaitura che l'allora questore di Genova 
stava allestendo. 

II Galleani, in data 28 dicembre aveva 
giá protestato "conifero gli abuisi ed i soprusi 
che si commettevano contro di lui e contro 
quelli fra i suoi amici che si trovavano nelle 
siue identiche comdizionii" (4), e la sua pro- 
testa aveva trovaito eco ■nella stampa. 

11 "Caffaro" di Genova, inserendola, la 
commentava dicendo: "L'Avvocato Galeani 
é un galantuomo ed ha diritto e come citta- 
dino e come galantuomo d'imvocare la tutela 
delle leggi e protestare". E' in nome di questo 
diritto, d'innanzi al quale c'inchiniamo, che 
facciamo posto alia lettera dell'Avvocato 
Galleani, senza curarci di domandargli quali; 
teorie professi o a quale scuola, o associazio- 
ne, o setta egli si tirovi ascritto". 

Era, la sua, una lettera aperta indirízzata 

"AH'Ecc.mo signor Procusratore Genérale 
presso la Corte d'Appello" ed agli "lll.mi si- 
gnoi'i Giudici d'Istruzione presso il Tribunale 
Civile e pénale di Genova". In tale lettera, il 
Galleani dettagliava alcuine precise aecuse 
alia quesituira, e diceva: "Non sara loro igno- 
to, Eccellentissimi Signori, come qualmente 
da qualche anno, da parte della questura ló- 
cale e per opera ed iniziatiiva quasi personale 
¡del non mai abbastanza celebraito questoxe 
Sironi, qui in Genova, siasi tentato ogni mez- 
zo per incutere la convinzione che i criteri 
isuJIla liberta personale e su certe chiare e 
ispeoificihe sanzioni dello Statuto fondaimen- 
tale del Regno non debbano essere piü equa- 
nimi e piü larghi di quelli che al riguardo' 
possano avere gli Ottentotti od i Papuas. Sa- 
pi'anno loro signori, per non risalire fino alie 
tcaligiini storiche di qualche mese fá, che la 
scorsa settimama, una quindicina di foravi 
operai, noti in Genova per dei modesti ed 
onesti prapagaítori di idee sociali nuove, gen- 
te tutta quasi impregiudicata, sia stata di 
notte arrestata ai rispettivi domicili colla 
sólita buona grazia che distingue le opera- 
zioni che l'ironia s'imbizza a ohiamare di po- 
lizia, e sia stata tradotta in torre e denun- 
ziata poi airauítoritá giudiziaria quale aisso- 
ciazione a delinquere nei madi contemplati 
da quei capolavoro di zanardelliana ipoorisia, 
che é l'art. 248 del Códice Pénale. La recenza 
dell'impressione diurava ancora vivissima di 
tali arresti, quando stanotte in Saimpierda- 
rena, alia vigilia di Natale (1893), in piazza 
XX settembre, altri otto onestiísisimi citita-. 
dini, colpevoli ancora dello sitesso crimine, 
sonó ammanettatíi e tradotti in torre ed alia 
vigilia essi puré di essere deferiti al liberali- 
smo dell'Art. 248 del non mai abbastanza 
lodaito códice zanardelldano. . ." E quindi, 
proseguí va: 

"E' ben vero che alcaná degli arrestati 
non si sonó oecupati mai né di política, né 
di socialismo, ma se non ci fosise qualche 
enorme equivoco sempre neM'operazioni della 
questura, tutto il bagaglio delle glorióse tra- 
dizioni di codesto istituto dovrebbe essere 
sacrilegamente violato e tutta la sua sitoria 
smentita. 

"Son dunque una trentiima di famiglie ohe 
il capricico del comm. Sironi ha privato in 
pochi di del pane, sonó una cinquantina di 
bimbi che attendono invano il qulorhidiano sor- 
riso paterno che tien luogo molte volte dell 
íquotidiano ipotetico pane dell Vangelo, un 
triste lutto di madri e di spose a oui la pace 
in térra del Natale s'é caimbiata, in un'ora, 
nella piü lacrimosa e criminosa desolazione. 

"L'istruttoria dei primi arresti a Genova 
avra giá detto a loro, Signori Illustrissimi, 
che mai e poi mai sará possibile raggranel- 

Polemkhe e censure 
In seguito ad un esposto presentato da un ciita- 

dino, la Magistratura di Firenze ha sequestrato il 
film "Non uccidere" proiettato il 18 novembre in 
in visione privata su iniziativa del Sindaco prof. 
La Pira, il quale é ora stato interrogato dal giudice 
istruttore. II film é stato nuovamente proiettato 
alia presenza di vari majíistrati per accertare se la 
rappresentazione della pellicola violasse, secondo la 
circolare Scelba, l'art. 668 del Códice Pénale. 

Nei fascicolo del 2 diceikbre, la rivista "La Civilta 
Cattolica" ospita un avticolo del rev. Enrico Ba- 
ragli, intitolato "Oonfusiani e ealuninie in un film 
pacifista", che confuta le "enormitá dottrinali" in 
cui sarebbero incorsi il regista e gli sceneggiatori 
del film, definito "confusionario e calunnioso". Tutta 
la stampa cattolica, a cominciare dall'OSSERVA- 
TORE ROMANO, attacca il film come moralmente 
negativo. In vcritíi la Chiesa non perdona le acen- 
se rivoltele dal film di non aver preso ufficialmente 
posizione contro la gutrra nei 1914 e nei '39 di 
aver tenuto un atteggiamento ambiguo nei con- 
fronti della pace. 

Un dibattito sugli obbiettori di coscienza, svol- 
tosi ad una tavola rotonda della RAÍ con l'intervento 
dell'avv. Storoni, del rev. Rotondi, del prof. Lom- 
bardo-Radice, del consigliere di Cassazione Erra, 
del giornalista Gorresio, é stato trasmesso il 28 
novembre nei III Programma (ascoltato da poche 
persone), ma non é piü stato ripetuto — come era 
in progetto — nei Programma Nazionale per la 
rubrica "Convegno dei cinque" (ascoltata dal grosso 
pubblico). "L'Incontro" (X1I-'61) 

üare a carico di quegli amici nostri un detta- 
gilio, una parola, una riga con cui provare 
che di fatto l'associazione sia mai esistita, 
i dossier giudiziarii avranno rilevato a loro, 
signori, che tutti quegli arrestati sonó della 
bravissima gente che non ebbe mai a che fare 
coi tribunali giudicanti la loro vita modesta 
e laboriosa, che i rapporti di questure mali- 
gnamente menzognere non arrivano a scal- 
fire, testimonii per tutti della loro moralitá"» 

La protesta del Galleani — e lui non si 
faceva illusioni — non serví ad altro che a 
richiamare, se ancoa'a era possibile, su di lui 
le i/re del questore Sironi. Non occorreva mol- 
to per cadere sotto i colpi del famoso Art. 
248 del Códice, era sufficiente che tré per- 
sone tendenzialmente anarchiche, o anche 
solo ritenute tali dalla polizia, si riunissero, 
corrispondessero fría di loro e che la polizia 
affermasse che si conoscevano, perché contro 
di loro si potesse agiré come contro membri 
di uina "associazione a delinquere". 

E' in questa particolare situazione, in cui 
piü acuta si svolge la repressione a/ñtá-atnar- 
chica, che fra ailcuini militanti si va formando 
quella speciale mentalitá e quello spirito di 
reírattarietá verso ogni forma di organ/izza- 
zione política fissa. Questo, non tanto perché 
razione e l'attivitá invidivuale risultino siem- 
pre piü efficaci e che, in genérale il lavoro e 
I'azione associata. sia meno producente, ma 
soltanto perché il negare rappartenenza 
aH'associazioíiie é diventata una misura pre- 
cauzionale ed una attitudine difensiva (*). 

Era quindi per "misura preeauzionale" che 
gli anarchici sopratutto non arrivavano a 
possedere grandi assoGiazionii, e la loro aziona 
Bi doveva ripiegaire su quella dei piccoli 
gruppi. i ' 

Nella sua "Lettera Aperta" inviata al 
gi'ornale il "Caffaro" di Genova, il Galeaini 
sottolineava che: "La tendenza deiranarchi- 
smo a costituirsi in una scuola filosófica che 
da Letourneau a Bovio ha í'icevuto baittesimo 
e material! scientifici e postulati e di teoremi 
ha da amni mutata la tattica e I'azione del 
pantito anarchico che rifugge— ovunque — 
dalle viete organizzazioni quarantottardé la- 
sciando alia libera iniziativa di ciascumo la 
piü grande ed assoluta indipendenza d'azio- 
ne. E' insomma la negazione ineccepibile di 
quell associazione che aH'Art. 248 del Códice 
pénale é condizione s?ine qua non perché il 
reato si definisca". 

E con acutezza di vedute, quasi prevedendo 
quello che sarebbe avvenuto e come, — meno 
l'assoluzione —, indicando il vero colpevole 
di quanto si andava tramando a Genova, 
disse: "Perché a cominciare dal comm. Si- 
roni che li imbastisce, tutto il mondo é con* 
vinto che al pubblico clibaittimeinto certi pro- 
cessi e gli eclifizi deH'accuisa crollano e gli 
imputati vanno assolti . . . dopo aver fatto 5 
o 6 mesi di carcere preventivo. E per sop- 
primere una trentina d'individui dalla oirco- 
lazione la questura, che ne sa far tante, puó 
procederé a degli arresti, ma che loro li 
llegittimino, o Signori, é confessare implici- 
tamente che il Senatore Eula buon anima 
non aveva torto quando paaiava di servigi 
e non di sentenze e che l'On. Colajanni non 
sbagliava mettendo il dogma della indipen- 
denza loro con quello della imimacolata conce- 
zione". E prof éticamente, concludeva: 
"Quando nella massa sará generalizzata e 
fernia la convinzione che le violazioni della 
legge saramno abitudine li/mpunita e recidiva 
di una istituzione e quanldo sará svanito 
l'ulitimo filo di speranza che la severitá della 
magistratura richiami aH'osservazione della 
legge i depositari della pubblica autoritá che 
ne abusarlo e quando si avrá quotidiano lo 
spéttacolo dell'arbitrio che sovvercbia lo sta- 
tuto, del capriccio che si pone al di sopra della 
legge, potranno loro signori negare coscien- 
ziosamente che deve essere inevitabile mella 
disperazione dell'impossibile difesa, che 
qualcunto si sovrapponga a loro che giudioano, 
bene o male ,sempre e tutti, senza essere 
giudicati mai e che certi atti di suprema e di- 
sperata vendetta prendano tutti i caratteri 
della severa giustizia. 

"Saranno loro signori allora che il pubbli- 
co additterá come causa immediata dei fatti 
che costarono a Pallas il garottamento e co- 
steranno forse a Vaillant la guillotine. 

"Noi ora abbiamo poco a che vedere al 
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riguardo ma io credo che loro Signori Ecce- 
lmtissiimi non farebbero imale a pensare!. 

"Ed io finisco, convinto di non aver tolto 
un ragno dal buco cosi come son convinto di- 
non aver detto che la veritá ancora ¡urna volta:; 
ma loro, signará, di questi giorni dn oui si 
guarda alie proprie madri, per tradizione 
soave, con un pó piü d'afíetto, in c¡ui si ab- 
braieeiano piü afíettuosamentie le sipose, in 
.oui i bimbi si aocarezzarao con frequenza piü 
premurosa e piü viva, loro signori, che molte 
madri e molte apose e molti bimbi han fatto 
e f araño piangere di questi giorni, perasino nn 
po, rientrando spogli della toga nel doimesti- 
colare, perasino, dico, se barano il laibbro one- 
stto, la imano pulita e la cosicienza tranquilla, 
e se neU'occhione proforadlo d'opale del loro 
bambino non ci sia corruscante il raggio di 
una triste rampogna" (5). 

Dopo il diretito intervento del Galleami in 
favore degli anarchici arrestati nella secondaí 
quiindicina del dicembre 1893, e dopo la pub- 
blicazione della sua "Lettera" al "Caffaro" 
del 28 dicembre, quello che doveva avvenire, 
avvenne. 

, Ai primi del gennaio 1894 Luigi Galleara 
veniva a sua volta arrestato e imglobato nella 
montatura che il questore Skioini andava 
preparando.    . 

Gli arrestati f urono una cinquantima, molti 
dei quali fatti a casaecio, tanto che nel corso 
dellla istruttoria il giudice dovette rilaseiarne 
una .quindicina, ma gli altri, tutti, imputati 
di "assoiciazione a delinguere" veranero defe- 
r.iti all Tribunale di Genova. 

Era il gruppó degli imputati vi enano molti 
sómplici operai ed aleuni miilitarati anarchiei 
conosciuti, qualoumo dei quali vedemmo al 
Coragresso di Genova che si era tenuto due 
anrai prima. 

Irafatti, oítre al Galleaini vi era il Pellaco, 
il Barabimo, Lo Zaia, ed avrebbe dovuto esser- 
oi anche Pietro Gori, tanto é vero che in un 
primo momento, il questore di Genova, forse 
rieordamdosi dei nonti emeroi al Congresso 
del 1892, aveva pensato di coiravolgere anche 
l'Avv. Pietro Gori, e lo denunció, ma la Ca- 
mera di Consiglio emise ¡un ordine di proscio- 
glimento. 

Ugo Fedeli 

LA NOTTE DI SAN BARTOLOMEO 
(21 AGOSTO 1572) 

IV, 

(L) "Procesao degli ¡marchici" nel quotidiano 
"II Caffaro" Genova — 21 ■magigio 1894 anuo XX 
n. 144 pag. 2. 

(2^ "Civiltá Oattoilica" serie XV vdl. IX' fascieala 
1049 — Roma — febbraio 1894. 

(3) A proposito di aleuni recenlti arrelsti "eom- 
mento ad una lettera di L. Galleani aH'Ill.mio Pro- 
curatore Genérale" ecc. (Niell "Caflfaro" del 2 di- 
eembre 1893 araro XI n. 361. 

(4) Artícenlo eitato. 
(5) "Leitteira Aperta aUIllmo" ecc. di Luigi Gal- 

leani nel giornale "II Catíaro" Genova — 28 di- 
cembre 1893 areno XIX n. 361 pag. 2. 

SEGNALAZIONI 
Sotto gli anspici deíki Federazione Anarohica 

Svizzera, ai é copitituito a Ginevra un Comitato di 
Iniziativa e di Difesa delle Federazioni Rivoiluziona- 
rie che <iirama un appello alia solidarietá iníterna- 
zionale, contenente qua:-te testuali parole di presen- 
tazione: 

"Noi ,7-ivohizionari-socialiisti, intt&mfaziomialisti- 
libertari, siamo oggi come ieri, intieTamente parti- 
giani e devati alie cause popotlari e proletarie. 

"Noi vogliamlo: 
~  1'auitiodeJterminiazione  dei  popoli; 
— l'emancipazione di tutti i lavoratori del braccio 

e del pensiero; 
— la diminuzioinc genérale dieMe are di lavoro 

giornaliero; 
— il cotntroll'O popolare dirdtito in tutti i campi 

della produzione; 
— l'Mbalizione delle frontiere nazionali, la libera 

cireolazionie delle idee e delle scaperte, degli nomini 
e di prodotti; 

— ecc. ecc. 
Propone unía conferenza internazionale per Té- 

state proasima allia cjuale ptítramnio partecipaire tutti 
coloro ene, inidividui o gruippi, sonó partigiand della 
gem/ei-alizzazione deirazione per mezzo della propa- 
ganida e delPorg-anizzaL-Ione, in visita della discus- 
sion dei problemi di cortiune interesse e di un even- 
tuale congresso imternazioinale. 

Chi e intresisato a questa iniziativa scriva al se- 
guente indirizzo: A. Bosiger — Case Póstale 44 — 
Eaux-Vives — Geneve (Switzerland). 

Fu la mattina del 22 agosto. Parigi era 
apparenitemente iin testa da quiattro giorni 
per questo sposalizio che aveva ueito la Mair- 
got al Re di Navarra. Gli ugoinotti guasconi 
mamifestavano apertamerate il loro compiaci- 
merato. Un compiacimenito piü intimo era in 
Anna d'Este e in siuo figlio Enrico che s'ape- 
vano vicina Tora dell'afeognata vendetta. 
Eaceva un caldo soffocante. I parigini che 
piü del sólito aizzaiti dai predicatori e dalla 
gente dei de Guisa si ritemevanio offesi nei 
loro sentimerati religiosi, guardavano gli ugo- 
notti di sbieco e gli lanciava>no quei motti 
agrodolci che in certi casi sarano usicire dadla 
bocea di qualunque popólo. D'altra parte gli 
ugonoitti ositentavano ogni giorno di piü un 
atteggiamento provocante, riteriiendosi al si- 
curo perché oíspiti a Corte. La situazione di- 
veniva ogni momento piü tesa; si serativa 
per 1'aria odoír di polvere. 

De Coligny ¡rito¡rnava a casa sua accom- 
pagnato da aleuni dei isuoi, dopo avere assi- 
stiito al Consiglio abituale al "Lonvre" e 
istava leggendo, quando improvvisamente una 
archibugiata tirata da una casia viciraa e che 
fácilmente avrebbe dovuto colpirlo in pieno, 
lo feri isoltanto al braccio sinistro e gli porto 
váa rimdice della mano desitra. Pallido, rimase 
in piedi pronunciando qualche parola, mentre 
aleuni dei siuoi si precipitavarao mella casa 
da oui era partito il collpo, che trovarono 
vuota. Soltamto l'archibuigio che aveva ser- 
vito era sulla tavola. Maiurevert che tutto 
aveva preparato con cura era riuscito a fug- 
gire, e per quanto inseguito non fu possibile 
raggiungerlo. La casa da oui era partito il 
colpo, era quella del canónico WiHemuir, vec- 
chio precettore di Enrico de Guisa. Non si 
poteva dunque sbagliarsi da quiale parte era 
stato ordito il colpo. 

Ma, í'aillito il colpo mortaile, andava a ro- 
¡tali il piano che era stato studiato, e non se 
ne potevamo riítnarre quei risultati che la 
maichiavellica Caterina aveva prevednti as- 

, sieme a due dei siuoi corasiglieri iratimi, il 
florentino Alberto de' Goradi e il milamese 
Remato de' Birague: rAmmiraglio .uiooiso in 
pieno giorno ¡da un'archibugiaita tirata qualsi 
a bruciapelo dalla casa d'un vecchio servitore 
dei de Guisa, avrebbe senza dubbio fatto in- 
«orgere gli ugonotti conitro la gente della 
Loreraa, ma certamente i parigini si sareb- 
bero siollevati contro gli ugonotti in difesa 
dei de Guisa. Ne sarebbe seguita una batta- 
glia, nel corso della quale le due fazioni estre- 
miiste si sarebbero scanmate a vieenda, men- 
tiré che gli uomini del Re, ammassati al 
"Louvre" sarebbero rimasti neiraspettativa 
del risultato per gettarsi suii vincitori al mo- 
mento giusto. 

Tutto questo era andato a monte. Cario 
IX, che dopo la prima «cena drammatiea avu- 
ta con sua madre, si era ripreso dimostrando 
apertamente di essere ancora am'ico di de Co- 
ligny, che continuava a trattarlo di padre e 
che pare gli avesse anche data parola che la 
guerra di Fiaradira si sarebbe fatta lo stesiso 
anche contro il volere di siua madre, era na- 
turalmente airosouro di tutto quanto era 
stato tramato. Quando lo avvertirono che de 
Coligny era stato vittima d'un attemtato e 
che era stato feriito, salto su tutte le furie, 
minacció di sterminare tutti i colpevoli, pre- 
iscrisse siubito un'inehies'ta, e ordino ai cat- 
tolici che stavano di casa vicino airAmmira- 
glio di cederé i loro appartamenti ai prote- 
stanti perché potesBero prateggerilo. Poá ando 
a visitare il ferito a casa sua seguito da sua 
madre, dai suoi f ratelli e da altri perisoraaggi 
di Corte. Sua madre aveva tenuto che non vi 
amdasise solo per piü ragioni: la prima per 
volere dimostrare che era completamente 
estranea all'attentato commesiso. e poi perché 
temeva che rAmmiraglio, che vedeva lon- 
tano, gli sussurrasise quialcosia ariegli oreochi. 

Non appena Cario IX fu davarati al fenito, 
grido quasi fuorí di sé: "Tu, Ammiraglio, 
devi sopportare il dolore, e io la vergoigna! 
Ma ne faro subiré tale oaistigo, che gli uo- 
mini non dovrarano maü dimientioarlo! E lo 
giuró su tutti i toni. (Vedremo fra poco 
come tenne fede a questi siuoi giuramenti). 

Intanto una parte degli ugonotti cominció 
a dubiitare di essere caduiti in una trappola, 
e comisiglio addirittua'a ai suoi di partiré al 
piü presto da Parigi, portando via de Coli- 
gny. Ma Toligny, che era genero dell'Ammi- 
raglio, e altri capi ugonotti non fuirono dello 
stessio parere, che nutrivano fiducia nei giu- 
ramenti del Re. . 

In cittá il fermento aumentava di ora in 
ora. Le notizie piü allarmanti, probabilmen- 
te sparse ad arte, circolavano: a un dato 
momento erano i de C uisa che avevano attac- 
cato gli ugonotti, un po' piü tardi. erano que- 
isti che attaiCiCavano i de Guisa. ... II caldo 
isoffocante di questo mese di agosto era 
proprizio alFesaltaziome, e a ragiome Her- 
langer fa menzione del penisiero esposto da 
Lebon nella sua "Psicologia delle folie": "i 
graindi scolvolgimenti non soirao poissibili che 
alllorquando l'anima delle folie li fa iscatiu- 
rire". 

Caterina di fronte airatteggiamento del 
Re, comprese che non c'era tempo da per- 
deré, e che bisognava evitare ad ogni costo 
cihe rinchiesta da lui ordinata gli rivelasse 
la parte che lei e il suo beniaimino avevano 
avuto nel tentativo di uocisione di de Co- 
ligny. Comprese tutti i penicoli di qoestoa 
rivélazdone, per un momento la paura l'av- 
vinse, e non sapendo piü contnollarsi, mise 
ancora una volta in opera tuitti i miezzi a sua 
dispcisizionie di "domna serperate". Studio un 
niuovo piano ancor piü diabólico di quello che 
aveva tentato di mandare a effetto qualche 
giorno prima: un piano che spaventasse ad- 
dirittiura il Re, del quale coiraosceva bene le 
debolezae, e che lo metteslse in conid¡izioni di 
traisformare completa:mente ill suo stato di 
spirito. E vi riusci. Si mise d'accardo con i 
suoi abituali consiglieri di Coirte, e, alie otto 
di sera scese nella «ua camera, seguita dal 
íSiiio figlio beniaimino. Senza tanti preamboli, 
gli confesso brutalmente la siua istigazione 
e la siua partecipazione al'attentato di 
Maurevert contro de Coligny. E poi, con la 
sua faicile eloquemza, ,parlo e pairiló, sapendo 
che il Re non aveva la lorza di resistere. Gli 
rieordó le ribellioni e i deüitti dell'Ammira- 
glio, la Coragiura di Amboise, rassassinio di 
Francesco de Guisa; cercó di fargli compren- 
dere che sonó stati sooperti dei progetti degli 
luganotti per impadronirsi del potere: accen- 
no a una probabile sollevazione dei parigini 
guidalti dai de Guisa per opponsi, lo mise 
davanti allla realtá del Re rinchiiuso fra due 
blocchi. . . Bisognava soipprimere una die- 
cinia di capi . . . disse. 

II Re é stordito, ma non cede. Allora Ca- 
terina giuoca la sua abitualle commedia: 
piange, minaccia di partiré assdeme a suo 
figlio, cerca di toccarlo nei siuoi lati piü sen- 
isibili, e quando, malgrüdo tutto e cointro le 
isue speranze, vede che non ardva a mulla se 
ne va piena di sdegno, seguita dall figlio. . . . 
Non per molto tempo. Verso> la mezzanotte, 
ritorna all'assialto assieme a cinque o sei 
personalitá di Corte, che mettono questo di- 
isgraziato ragazzo (che in fondo é tale: non 
ha 22 anni!) in condizione di non capi re 
assolutaimente piü milla. Ora l'uno, ora l'al- 
tro, cominciamo col dirgli di essere sicuri 
che de Coligny e gli ugonotti vogliomo dnno- 
vare la Congiura di Amboise, disfacendosi 
del Re, della Regina e di tultta la Corte per 
impadronirsi del potere; con crescendo fan- 
tástico Oigmuno insinúa e auimenita le sue 
menzogne prospetfeandogli la cadulta del Re- 
gno per colpa della sua ingenua fiducia; gli 
accennamo airatssoluto trionfo degli eretici 
sulla religione dei padri; lo mettono davanti 
alia riprovaziione di tutto il mondo caittoli- 
co . . . e quando vedo.no infine che sta per 
vaciliare, gli farano balenare nel suo debole 
iceivello la grandezza d'un atto che desti 
rammirazione e lo stupore del mondo. . . II Re 
non ne puo piü tace. . . Tace. E' pieno di tor- 
mento : il suo sguardo é torvo.. . Stammo rdsve- 
gliamdosi in lui gli istinti oaraguiinari che 
tutiti conoscono, sta invaidenidolo un aspro 
rancore verso de Coligny che forse ora crede 
«m traditore? Chi lo sa! Chi puo indovinare 
che cosa puo essere passato in questo cer- 
vello di ¡ragazzo malato, preso in una simile 
morsa d'acciaio? Ma si vede che non resiste 
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piü: che sta per esplodere. . . Ancora qualche 
istante eppoi, scattando coime una, molla si 
mette a grietare come ossess/o: "Ebbene, peí' 
Iddio morto, che si ammiazzirno tutlti! E che 
non ne resti nemmeno uno per rimproverair- 
melo dopo!". E súbito scappa come uin pazzo, 
peg-uitando a urlare: "Che si ammazzinio 
tutti! Che si ammazzino tutti!". 

Caterina aveva vinlto! Questa bravia Ca- 
tenina de' Medici alia quale nion samo mamcati1 

i buoni cortigioni e g-li oneslti ietterati per 
vant&rne le alte virtü maraili di Regina e di 
madre! E anche per raiccomitarci che la sua 
responsabilatá del massácro fu p,iiuttosto li- 
-mitata. . . 
(Continua) J. Mascii 

COMUNICAZIONI 

II primo giorno di febbraio é morto a Brook- 
lyn, dove abitava da lungo tempo il compagno BE- 
NEDETTO IPPOLITO. 

Molto conosciuto nel nostro ambiente e militante 
da molto tempo, era da anni ammalato gravemente, 
si' oho la sua attivitá si era andata riducendo quasi 
esclusivamente alia corrispondenza. — I Compagni. 

*   *   $ 
Un biglietto aereo di Mascii informa che lunedP 

19 febbraio é morto a Rollen» dove da poco tempo 
si era trasferito, il compagno EMILE ARMAND 
all'etñ di 90 anni, essendo egli nato a Parigi il 26 
marzo  1872. 

11 suo nome di famiglia era ERNEST L. JUIN; 
ma da ((liando incomincio ad avvicinarsi al movi- 
mi'iito anarcluco ,verso la fine del secólo passato, 
egli é stato sempre conosciuto nel nostro movimento 
col nome di Emile Armand e con questo nome si é 
cortamente fatto nn posto nella storia del movimento 
anarcliico non solo, bensi' anche nella storia dolía 
cultura di lingua francese di questi primi sessan- 
t'anni del secólo ventesimo. 

E' stato una mente ed un carattere. I lettori 
dell'"Adunata" hanno avuto occasione di leggere 
parecchi dei siioi scritti. Ora che la sua penna inde- 
fessa ha cessato di lavotarc, non manchera l'occa- 
sione di parlare di lui liognamente da queste co- 
lonne e piís esaurientemenle che non permetta una 
nota necrológica affrettata. — L'A. 

*    *    « 
Giovedi' 22 febbraio cessava di vivere all'ospedale 

Samuel Shattuck, di Jamaica Plain in Boston, il 
compagno JOE BERTONI, all'eta di  67 anni. 

Oriundo della regione indocile di Massa-Carrara 
era ventilo in America ancora quasi bambino in- 
sieme al fratello Zeffiro ed al cognato Pacifico Gian- 
notti (entrambi deceduti), i quali ripresero a 
Franklin dove s'erano stabiliti, la seminagione del 
nostro idéale. Avanti la prima guerra mondiale, 
miando Galleani abitava a poche miglia, Franklin fu 
un centro particularmente attivo della nostra pro- 
paganda. 

.Toe Bertoni era largamente conosciuto per le sue 
attivitá e la tenacia delle sue convinzioni; la sua 
scomparsa lascia nelle nostro file un vuoto incol- 
mabile. Si mantenne sino alia fine quale era sempre 
stato, spingendo le insidie del clero e lasciando 
detto alia serella ed ai nipoti che i suoi resti fossero 
cremaíi e le ceneri sparse al vento. Ció che fu scru- 
polosamente eseguito. 

I compagni del Massachusetts e quelli del Rhode 
Island, sicuri d'interpretare il sentimento di quanti 
l'hanno conosciuto si uniscono al dolore della so- 
rella o dei nipoti porgendo le loro condoglianze sen- 
lite. 

COM UN JC ATO     PREVISIONI" 
E' in progettazione "SOCIETA' DI DOMANI", un 

periódico che riprende, sviluppa e caratiterizza il 
programma della liviana ''Previsioni'' — cosí' rias- 
sumibile: 

1) Rielahorazione deii'an&rehiamo secondo il 
masisimo vigore  scieintifico e  realisticio possibile. 

2) Dialofío con tutti i socia'líisti sirnceri che 
tendono, al di la di ogni apriorismlo di partitio, ad 
una "societa  senza pregiudizi  o granza privilegi". 

.'!) Ricerca di un nuovo método di Icltlta pcllitica 
che, nel massimo ,sforzo di concillare quanto piü e 
possibile, l'anai'ebipi'no o la realta sitiorica, tendle gra- 
dual mérito ad avvieinare il supremo obbielttivo della 
eiviltá; l'Anarchia. 

4) Situdio i rato uno ai iirog©tlbi e:rt alie antipipa- 
zioná iiraticbe della "Cilta-'Giardino".    . 

La nuova puhblicazione avrá inizialmen'tle fld-mato 
di giornale ed andrá evoivendosi in ragione delle 
pos.-ibilitíi che si matureranno, puntando soprattuüto 
sulla puntuaütá. 

Quanti sonó comunque drtteresisati al programma 
s.opracitatb ed harano consigli, proposte ed aiuiti da 
ofífrire, si mettano in eontatto col suio: animatore 
C. R. Viola (Impero) indirizzando: SOCIETA' di 
DOMANI — Escal, J>23 — ACIREALE (Gafcania). 

C. R. Viola 

NOH »ubb>ieb.iamo eomunícati anoninii 

New York City. — Round Table Discussions on 
Social and Political Subjects, every Friday Evening 
at 8:30, at the Libertarían Center, 12 St. Marks Pl. 
(3rd  Ave. &  8th  Str.)  Third Floor, froni;, 

Blarc-h 9, 19C2: Social Evening. 

* • * 
New York City, N. Y. — Ogni primo sabato del 

mese, per iniziativa dei comipagni del Gruppo di lin- 
gua spag'nola, avrá luogo nei locali del Centro Liber- 
tario, situati al numero 42 John St. (fra Nassau e 
Wi'lliam Street), terzo piano, una ricreazione fami- 
gliare con cena in coimune, alie ore 7:80 P. M. Com- 
pagni e amici sano cordialmente invitati. — "II 
Centro Libertario". 

* * * 
San Francisco, Calif. — Sabato 10 marzo 1962 

alie ore 8:00 P. M. nella iSlovehian Hall, 2101 Ma- 
riposa Street, Angolo Verm'Oinit Stretet, avrá luogo 
una festa da bailo con cibarie e rinfreschi. II rica- 
vato Sara deistinato dove piü urge il bisiOgno. Com- 
pagni ed amici sonó invitati con le loro famiglie. — 
L'Incaricato. 

* *  * 
New York, N. Y. — Venerdi' 16 marzo 1962, nei 

locali dol Centro Libertario, siitulato al im 42 John 
Street (fra Nassau e William, St.) avrá luogo una 
ricreazioiüe famigliare con cena in comurae alie 
ore 7:00  P. M. 

Compagni e amici  sioino coirdialmente invitati. — 
II Grupo Volontá. 

* *  * 
Miami, Florida — II 18 marzo prosisimo, al sólito 

posto nel Crandon Park avrá luogo l'ultirruo picnic 
di questa sltagione inveníale. Come fu a suo tiempo 
anniunciato, ii ricavato andrá a beneficio, delle vit- 
time politiche. »— Gli Iniziatori. 

* *  * 
East Boston, Mass. — Domenioa 18 marzo, al 

Circolo Aurora, all'l :00 P. M. vi sará un pranzo 
in cornune. 

Ai compagni e agli amici delllla cittá e dei din- 
toinni si estende cordialmente l'invito a partecipar- 
vi. — II Circolo Aurora. 

* * * 
Detroit, Mich. — Sabato 24 marzo, alie ore 8:00 

P. M., al 2266 ,Scott Street avrá luogo una cenetta 
famigliare. Siollecitiamo amici e compagni ad essere 
presentí. — I Refrattari. 

* » * 
Los Angeles, Calif. — Ii 7 aprile prossimo al 

902 So. Glendale Ave. Olendale,' Calif., avremo la 
sólita coinetta famigliare iseguiba da danze accom» 
pagnate da una buoma orebestrina. Cena allilé oiré 
7:00 P. M. precise. II profi'tto andrá dove piü urge 
il Disogno. iSperiamo, co.me semipre, nell'intei'A'en'to 
numlerotsio dei compagni e degli amici. — L'incari- 
cato. 

* * » 
San Francisco, Calif. — Babatio 14 aprile 1962, 

allle ore 8:00 P. M., nella ;Slovenian Hall, 2101 Ma- 
riposa Street, angolo di Vermonlt St. avrá luogo un' 
trattenimento familiare con bailo a beinieficio del 
Walden Center and School. Vi saranlno cibarie e 
rinfreschi per tutti. 

..^.rnici e eompagni sonó invitati a quasta serata 
di solidaripitá e di divertimento. .— Libertarían 
Group of Berkeley. 

* *  • 
New London, Conn. — Doimenica 6 maggio avrá 

luogo la fiesta primaverile di New London a bene- 
ficio deH"'Adunatia dei Refrattari". Gli amici ne 
prendano nofei e tengano presente queslba data onde 
non ifar coincidore atoe inizialtive. 

Speiiiamo che, comie gli anni passati, i compagni 
d'ol Connecticut, del Rihode IsJand, del Massachusietts 
e d'altrove vorranno ©ssere ooin noi quel giorrüa, Sa- 
remo grati a quanti ci terrannio avvisiati del loro 
intevverito. — II Gruppo I Liberi. 

* *  # 
Needham, Mass. — Da una cenetta famigliare che 

elb-be lungo sabato 10 febbraio ifra compagni, si 
rieavarono dollari 150,75 che di comune accoido 
sonó sltati destinati coi^e segué: "L'Adunata dei 
Refrattari" $50,75; "Volunta" 25; "Freedom" 75. — 
11 Gruppo  Libertario. 

» » » 
Miami, Florida. — Domenica 18 febbraio ebbe 

luogo il terzo picnic della feitagiome pro' "L'Aduiniata 

diei Refrattari". Compagni piwenieniti día diverse lo- 
cal itá si radunarono al Cranidon Park insieme alie 
famiglie ed amici e passaromo una giomata di svago 
e di oordialitá. Si ebbe un ricavato ooimptessivo di 
$1.031,00 che come era stato stabilito mandiamo al 
gionnale. 

ín queste somma sonoi camprasie le contribuzioni 
di Barton Tony Puccio S10; Búfano 2; Ldg-gTO 5; Joe 
Coniglio 10; Montalbarao £; Gaspar 5; Iniziativa in 
casa Passeri 7. 

A tulbti gli intervemuti un senltitio í-ingi'a'jiamento 
ed arrivedersi alia prossima soampagnata. — I 
Promotori. 

*   *   * 
Phoenix, Ariz. — Fra i compagni di Phoeniix ed 

altri di fuori |sii é ifatto un picnic che é riuiskritio 
mlollto bene e si é svolto in buona armonía. Si oollet- 
tarono $130 che vengono manidalti al'ammiiinistrazione 
dell'"Adunat«" perché continuiper molto tempo an- 
cora il suo lavoro. — A. De Toffol. 

♦ * * 

Chicago, 111. — Sottoscrizione per la vita diel- 
1"'Adúnala": A. Biagini í'10; V. Saccaro 10; D. 
Mestseve 10; M. Branchini 15; J. airatlolo 6; J. 
PcAllaié 9; R. Marsaglia 5; T. Paccamonti 5; L. 
Antolini 5; ©. Bastianielli 5; J. Cterasani 10; To- 
tale $90. 

Un caldo ringraziamerito a tatti i contributori. 
— J. Cerasani. < 

* * * 
Newark, .N. J. — ¡Sebbene "L'Adúnate" sia dive- 

nuta quindicinale, crediamo necessaria la nostra coji- 
ta-ibuzioine memsile per abbattei'e il déficit inver- 
nale. Perció fra ¡noi abbiamo raccolti $34, come 
quota per il mese di febbraio. — L'Incaricato. 

' AMMINISTRAZIONE N. 6 J 

ABBONAMENTI 
West Haven, Conn., A Caí-rano $3; New York, 

N. Y , L. P. Moriferro 5; Waterbury, Conn., D. 
Coscia 3: Gilróy, Calif., M.  Ricci 3; Totelfe $14,00. 

SOTTOSCRIZIONE 
Strajttford, Conn., P. Miozzi $3; Milano, A. Arna- 

ghi 3,20; Bronx, N.Y. a mezzo B. María e Adol- 
fo 10; Bronx, N. Y., A. Madrigran© 5; Emmaus, 
Pa., Lucífero 5; Needham, Maisls., comle da com. 
II Grupo Libei-iario 50,75; Newark, N. J., cotme da 
com. L'Incaricato 34; Miami, Fila , come da com. 
I Promotoiri 1.034; Brookiyn, N. Y., A.. Di María 5; 
Chicago, III., come da com. J. Cerasani 90; Ozome 
Park, N. Y , A. Lombardo .5; Gi'lroy, Calif., M._ 
Rice! 7; Phoenix, Ariz. comle da com. A. D. Tof- 
fol 130; Kenosha, Wis., D. Berta 10; Oíd Forge, 
Pa., L.  Trotta 5; Tota'e $1.398,95. 

RIASSUNTO 
Éntrate: Abbonamenti $ 14,00 

Sottoscrizione 1.398,95 

RECITA 
Domenica 8 aprile 1962 — alie ore 4:00 

P. M. — alia Arlington Hall, 19-23 St. Mark 
Place, New York City — la Filodrammatica 
Pietro Gori, diretta da Pernicone — dará 
L'EROE, commedia in S atti di Clarice Tar- 
tufari. 

üiscite: Spese N. 6 527,18 
Déficit   precedente 264,07 

3.412,95 

791,25 

Avanzo   dollari 621,70 

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

Rivista   mensile. 

ÜMANITA' NOVA — Via dei Taurini, 27 — Roma. 
Settimanale. 

SEME ANARCHICO — Casella Póstale 200 Ferr. — 
Torino. 

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

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

FREEDOM — 17a Maxwell Road. Fulham, London, 
S. \V. 6, England. 

C.LA. — (Commissione Internazionale Anarchica) 
John GilL West Dene, Netley Abbey, Hants (Eng- 
land). 

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

C.N.T. — 4, rué Belfort, Toulouse (H.G.) France. — 
Ebdomadario in lingua spagnola. 

TIERRA Y LIBERTAD: E. Playans — Apartado 
Postal 10596 — México 1, D.F. — Periódico ir 
lingua spagnola dei profughi di Spagna. 

ACAO DIRETA — Caixa Postal 4588 — Rio <w 
Janeiro — Brasil. 

O LIBERTARIO — Portavoce del movimento anar- 
chico Brasileño — Caixa Postal 5739 — Sao Paulo 

(Brasil). 
SOLIDARIDAD OBRERA — 24, rué Sainte Martlu 

París (X) France. — Settimanale in lingua spa- 
gnola. 

CÉNIT: 4 rne Belfort, Toulouse (H.G.) France. 
Rivista mensile di sociología — scienza — lettera- 
tura in lingua spagnola. 

unesp^ Cedap Centro de Documentado e Apoio á Pesquisa 

21     22      23     24     25     26     27     2í 



— 8 L'ADUNATA DEI REFRATTARI Giovedi" 8 marzo 1962 

A  proposito 

d'imperialismo 
/ partigiani del blocco soviético decla- 

marte ad ogni proposito e sproposito contro 
Vimperialismo del blocco occidentale, ed i 
partigiani di questo gridano con uguale ab- 
bandono contro Vimperialismo del blocco 
soviético. Incontestibile l'esistenza dell'vno 
come quella delYalt.ro. la prova flagrante 
del loro rispettivo huore si ha nelle guerre 
e guerriglie che si combattono, dalla fine 
della seconda guerra mondiale in poi, un po' 
dappertutto, dalla Corea al. . . muro di Ber- 
lino, non dimenticando Cuba. 

II cosidetto blocco soviético é effettiva- 
mente un blocco compatto che si estende 
dall'Elha e dall'Adriático in Europa alio 
stretto di Behring tra VAsia e 1'America, 
con una popolazione che passa di parecchio 
it miliardo e riserve militan umane presso 
che inesauribiü. II potenziale bellico di que- 
sto blocco é limitato soltanto dal poten- 
ziale industríale dei suoi componenti. 

• // Blocco Occidentale é nel suo apparato ■ 
militare ed económico dominato dagli Stati 
Uniti, i quali mantengono armi ed armati 
oltre che néipunti strategici del continente 
americano in tutte le altre partí del mondo 
dove hanno installato, nei territori conqui- 
stati od alleatif gli avamposti della propria 
potenza militare. Con lo zelo che lo distin- 
gue in materia di documentazione, il 
"Times" della scorsa domenica ha pubbli- 
cato una delle sue consuete tabelle indi- 
canti la disposizione delle íorze ármate 
U.S.A. in servizio all'estero. Eccola. 

. Groenlandia 6.000 soldati statunitensi; 
Islanda 4.000; Gran Bretagna 35.000; 
Francia^ 50.000; Germania Occidentale 
250.000; Berlino-Ovest 5.000; Spagna 
10.000; Marocco 5.000; Libia 14.000; lea- 
lia 10.000; Mediterráneo 35.000; Turchia 
8.700: South Vietnam 3.000; Phiíippine 
10.000; Okinawa 28.000; Corea 57.000; 
Giappone 50.000; Pacifico 60.000; Mar 
Caraibico 20.000. In tutto 660 mila uomini 
di tutto punto armati e protetti da ílotte 
superiori a qualunque altra combinazione 
di ílotte si possa trovare. 

Da che tempo é tempo gli imperi si sonó 
conqtristati e mantenuti con le armi, e ne- 
gare che questo íormidabile spiegamento di 
íorze ármate statunitensi costituisce lo stru- 
mento tangibile di una dominazione impé- 
rtale é come negare la luce del solé. 

Vero é che gli altri, i sovietici, non sonó 
meno armati né meno risoluti ad espandere 
le proprie zone d'influenza. Ma questo vuol 
diré che vi sonó due imperialismi e non uno 
solo. 

Parteggiare per l'uno e per l'altro di que- 
sti imperialismi vuol diré volere o propi- 
ziare il trionfo dell'imperialismo che si pre- 
ferisce. Chi trovi inaccettabile ¡'imperiali- 
smo come principio e come fatto obiettivo, 
non puó parteggiare, né per l'uno né per 
l'altro, e la sola cosa che puó fare é di cer- 
care ai problemi del mondo e del genere 
umano soluzioni che prescindano tanto dal- 
l'uno che dall'altro imperialismo. 

Attivita'  fasciste 
La polizia di Bolcgna ha arrestato quali 

autori di quattro attentati dinamitardi con- 
tro le sezioni e la íederazione del partito 
comunista gli studenti di scuole medie: Gil- 
mo Vianello, Romano Busetti e Giulio Ven- 
turi, diciottenni; Michele Legnani e Stefano 
Scardina, diciannovenni; e il ventenne Gior- 
gio Sambo. 

La questura di Parma ha arrestato lo 
studente liceale Ettore Napoli quale autore 
dell'attentato al lócale monumento al Par- 
tigiano. 

La questura di Firenze ha deferito 
all'autoritá  giudiziaria il diciottenne Pier- 

luigi Nanni e il 23enne Luigi Labriola quali 
autori delle "deturpazioni al monumento 
alia Resistenza . . . , alie sedi di alcuni par- 
titi politici e al palazzo comunale dove fu- 
rono disegnate svastiche nella notte del 28 
ottobre scorso". "Successivamenté — conti- 
nua "L'lncontro" dal quale raccogliamo 
queste informazioni — venne asportata e 
¡acerata di notte la bandiera nazionale 
esposta alia sede della Camera del Lavoro". 

Prendiamo nota di queste notizie non 
perché ci entusiasmino le operazioni della 
polizia contro i faschti. Per noi questi arre- 
sti non hanno altro mérito all'infuori di 
quello di constatare Videntitá dei nostal- 
gia del medioevo fascista che cercano di tor- 
nare alio squadrismo Per il resto non cre- 
diamo affatto che le attivita della polizia 
possano mai giovare agli interessi materiali 
e morali del popólo che ne fa le spese, e, 
nel caso in questione, crediamo anche meno 
alia sinceritá dei governanti della Repub- 
blica di San Giovanni in Laterano, della 
polizia e dei magistrati che li rappresentano. 

II capo della polizia che ha compiuto le 
"brillanti" operazioni suindicate, era infatti 
sino a pochi giorni fa Mario Scelba, che ha 
sempre tenuto il sacco agli elementi reazio- 
nari del fascismo e della malavita. E di Ma- 
rio Scelba e del suo Collega Guido Gonella, 
lo stesso numero de "L'lncontro" (Dicembre 
1961) scriveva: 

"In occasione della campagna scatenata 
da Gonella e Scelba contro la Televisione 
italiana aecusata dai due ministri democri- 
stiani di essere antinazionale, immorale e 
fiíocomunista sonó éntrate in appoggio a 
questa oftensiva le- organizzazioni neofa- 
sciste. Un centinaio di aderenti alia "Gio- 
vane Italia" si sonó dati convegno davanti 
alia sede della RAÍ-TV romana, in via del 
Babuino. schiamazzando e gridando insulti 
contro Vente radiofónico e distribuendo ma- 
riifestini". 

Dove si vede come sia impossibile ta- 
gliare il cordone ombelicále che ancora lega 
il partito clericale del Vaticano con i tro- 
gloditi del fascismo . . . vecchio e nuovo. 

Rigurgiti  nazifasásti 
Nel suo numero del 15 gennaio u.s. la 

r¡vista "Newsweek" licordava alcuni recen- 
ti episodi di terrorismo nazista in territorio 
austríaco: 

— Nove colpi di rivoltella sparati dal 
21enne figliolo di un colonnle¡o nazista con- 
dannato alia forca da un tribuna¡e po¡acco 
per delitti di guerra, contro il palazzo del 
Parlamento a Vienna. 

— Studenti avvinazzati di Innsbruck 
hanno profanato un cimitero ebraico rove- 
sciando una quarantina di pietre tombali e 
tracciando croci uncinate sui muri. 

—■ Tre studenti arrestati a Vienna per- 
ché cantavano inni nazisti, 

— Un usciere ebreo di un cinematógrafo 
assalito a Linz da due giovani gridanti: 
"Hitler vi ha dimenticato, ma noi faremo 
piazza pulita di tutti gli ebrei". 

— Mentre si svolgevaj a Vienna. un pro- 
cesso a carico di aecusati per delitti di guer- 
ra, uno spettatore indignato si é alzato gri- 
dando il suo nazismo. 

Secondo le informazioni della succitata 
rivista vi sarebbero in Austria diversi grup- 
pi di nazisti arrabbiati, due ira i quali sonó 
i nazionalisti pangermanici, e gli estremisti 
tirolesi. Gli studenti nazionalisti e i tiro- 
¡esi hanno per lo pitt due cose in comune: 
"Gli studenti sonó per il Tirólo, e gli estre- 
misti tirolesi tendono ad essere antisemiti". 
E continua: 

"Tanto gli uni che gli altri sonó incorag- 
giati dalla tolleranza dimostrata dai suc- 
cessivi governi austriaci verso gli ex-nazisti, 
molti dei quaü si sonó visti restituiré i diritti 
alie pensioni moho tempo prima che il go- 
verno incominciasse a pagare agli ebrei au- 
striaci gli indennizzi per ¡e proprietá che 

erano state ¡oro confíscate o distrutte dai 
nazisti. Molti nazisti di a¡to rango sonó an- 
che tornati alia direzione delle industrie ge- 
stite dallo stato". 

Insomma, é avvenuto in Austria quel che 
é avvenuto in Italia: Si é considerato il na- 
zifascismo come un episodio da dimenticare, 
anzicché come una vergogna da lavare, e 
contro il cui ripetersi si dovessero immuniz- 
zare le generazioni future. E foblio del 
passato ha finito per indurre l'indu¡genza 
del presente: "Negli ultimi dieci anni", nota 
sempre la stessa rivista, "sonó stati ufficial- 
mente registrati soltanto 44 casi di attivita 
neo-fasciste, dei quali appena cinque sonó 
finiti con sentenze di condanna. Trentasette 
imputan sonó stati mandati in liberta, altri 
due sonó ancora sotto giudizio". 

Naturalmente, le sentenze di condanna 
non rimediano un fenómeno sociale quale é 
quello del nazifascismo con i suoi attributi 
bestiali di razzismo. di fanatismo e di fero- 
cia. Ma il mantenere le condizioni poli- 
tiche ed economiche che lo generarono, co- 
me hanno fatto dappertutto le classi domi- 
nanti, vuol diré avallare i suoi misfatti del 
passato e preparare il terreno a quelli del- 
l'avvenire. 

L'apertura 
La cosidetta apertura a sinistra é dunque 

un fatto compiuto. II ministro clericale 
Amintore Fanfani — degno correligionario 
del presidente Gronchi — ha composto il 
suo ministero di sinistra che comprende 19 
clericáli, 3 socialisti saragattiani e 2 repub- 
blicani tradizionali, cioé autentici ("Times", 
25-11). 

La chiamano apertura a sinistra, perché 
cotesto nuovo ministero (dove i clericáli 
sonó in maggioranza cosi schiacciante da ri- 
durre i cinque socialisti e repubblicani a 
poco piú di comparse) ha concluso accordi 
con il. gruppo parlamentare socialista capeg- 
giato da Nenni in virtñ dei quali la maggio- 
ranza clericale si é impegnata a promuovere 
leggi desiderate anche dai socialisti, e i de- 
putati nenniani si sonó impegnati a non vo- 
tare contro il ministero quando questo de- 
sideri fare passare leggi che i socialisti di- 
sapprovano. 

Ció vuol diré che, come tutte le altre 
aperture, quella combinata dai clericáli con 
i socialisti nenniani funziona in due diré- 
zioni: da destra a sinistra e da sinistra a de- 
stra. Una mano lava l'altra e tutte e due la- 
vano il viso. I clericáli di Fanfani consen- 
tiranno a varare leggi auspicate dalle sini- 
stre parlamentan, i deputati socialisti si 
asterranno dal fare opposizione a leggi desi- 
derate dalla destra del partito clericale. E 
che leggi e provvedimenti di carattere de- 
strista continueranno ad essere varati dal 
governo clericale di Fanfani atiesta la pre- 
senza nel nuovo ministero di personaggi rea- 
zionari quali Antonio Segni e Andreotti ira 
gli altri amici di Tambroni. 

In altre parole, il mercato concluso tra 
Fanfani e Nenni puó essere bensi conside- 
rato uríapertura a sinistra da coloro che, 
come Scelba e Gonella e Tambroni, vo- 
gliono l'alleanza parlamentare dei clericáli 
con i monarchici e con i íascisti, ma per 
quei socialisti che ancora credono nelle vec- 
chie aspirazioni rivoluzionarie e riforma- 
trici del loro partito non puó essere consi- 
derato che come una deviazione cíerico- 
reazionaria del gruppo arlamentare sociali- 
sta. 

PICCOLA POSTA 
Scranton, Pa. — "T." — MuBsolini man ha avuto 

nientle di origínale. II motto: "Chi nlon é con me, 
é contro dii me" .si trova nel Vangelo di San Mat- 
teo, cap. XII, verso 30: "Chi rtein é mleco é contro 
a me" —■ e in que.llo di fean Lu)ca, cap. XI, v. 23; 
"Qni non est mecum, contra me est", che vuiol ap- 
punito diré: Chi non é con me, é ciantro di me. 

E' questa, una massima cara ai supemomini ed 
ag-li initioílieranti del dissenso, i quali non ammettono 
che si possa penslare diversamente da loiío senza 
essere nemici. 

Ricamlbiamo saluti. 
*   *   * 

Grotte. M.T. — A meno dhíe tiu non riesca a darci 
qualche indioazione piü precisa mon sappiamo dove 
mwfcter le maní per trovare il libro a cui accenni in 
modo cosi' vago. Dispiacenti. Saluti. 
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