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BRACCIANTI AGRIGOLI 
Nella descrízione geográfica del sub-conti- 

nente nord-americano, Alexis de Tocqueviüe 
osservava che il territorio cecupato dagli Stati 
Uniti si distingue per l'enorme pianura che 
dalla giogaia degli Allegheny si estende fino 
alie Montagne Rocciose da est a ovest, e dal 
Cañad?, al Go'fo del Messico da settentrione 
a mezzogiorno. Codeste immense praterie di- 
gradanti leggermente verso il sud, costellate 
di fitte forest.% sonó tagliate nel centro dal 
grande corso del Mississippi i cui numerosi 
tributan formano estesi territori alluviali in 
una zona temperata adatta a tutte le forme di 
coltivazione agrícola, dai gelidi campi di fru- 
mento del Minnesota ai frutteti di agrumi 
della Florida. 

Storico arguto e facile profeta, il De Tocque- 
ville (1805-1859) intravedeva l'eventuale dis- 
sodamento delle sterminate praterie con rá- 
pido aumento demográfico, sviluppo di indu- 
strie e commerci, sorgere di paesi, cittá e 
metrópoli che avrebbero fatto degli Stati 
Uniti un paese ricco e potente. Nel contempo, 
egli paragonava la grande massa terrestre 
nord-americana all'immensitá delle steppe 
russe, ragiono per cui Russia e U.S.A. avreb- 
bero assunto nel futuro una posizione domi- 
nante nella politica internazionale. 

Nelle prime decadi dell'ottocento il Far 
West era poco conosciuto e nessuno imma- 
ginava a quel tempo che le regioni lungo il 
litorale del Pacifico dovessero divenire degli 
stati COSí importanti nel seno della grande 
Confederazione. Lo sviluppo agricolo della 
vallata del Mississippi e l'affluire delle ondate 
emigratorie verso le Montagne Rocciose cor- 
rispondevano all'invitabile esaurimento dei 
terreni del litorale atlántico, impoveriti da 
un método contingente di coltivazione disa- 
stroso, determínate dalla mentalitá sprecona 
e prodiga del coltivatore statunitense, il qua- 
le, per oltre un secólo, sfruttato il podere non 
piü generoso, volgeva verso il West favoloso 
ove valli libertóse e praterie sterminate 
aspettavano i! vomero del suo aratro. 

L'abolizione légale della schiavitü fu un 
fattore importante nell'accelerare lo sposta- 
mento dell'economia agrícola verso il South- 
west e verso il Far West poiché i terreni 
sfruttati dalle grandi piantagioni di cotone e 
di tabacco del Deep South, non erano piü red- 
ditizi col nuovo sistema del bracciantato sa- 
lariato. Durante il ccjsidetto periodo della 
Ricostruzione, dopo la guerra di secessione, 
dal 1865 al 1890, i grandi feudi dei negrieri 
vennero venduti, spezzettati e in alcuni casi 
lasciati intatti, incolti e in preda alia rovina 
come le vistose case signorili degli ex-padro- 
ni di schiavi. 

Se la grande pianura a settentrione del 
fiume Ohio é adatta a tutte le coltivazioni di 
raccolti che crescono in zone températe, essa 
é tuttavia troppo fredda per il cotone e bi- 
sognava quindi sviluppare terreni in regioni 
calde comprese negli stati del Texas, del New 
México, dell'Arizona e della California. Pero 
se queste regioni sonó calde sonó anche aride; 
era quindi indispensabile ottenere acqua per 
Firrigazione mediante la costruzione di un va- 
sto sistema di dighe e di canali che trasfor- 
marono pianure infocate, valli secche e sab- 
biose, deserti desolati in campagne floride 
ove, oltre il cotone, gli agrumi e le frutta 
piü s-variate, le ortaglie fresche e tenere cre- 

scono nel cuore deH'inverno e vengono spedite 
in tutto il continente alia portata dei consu- 
matori di tutti gli stati, compreso il Canadá. 

Nella prima e nella seconda meta del nostro 
secólo vennero messi in operazione i primi 
grandi sistemi irrigatori nelle regioni sum- 
menzionate con risultati piü che soddisfa- 
centi, giacché la ricchezza d'acqua e il clima 
mite permettono la rotazione annuale di due 
raccolti principali, oppure falciature ricor- 
renti di grassi foraggi e di pascoli opimi e 
continui per Tallevamento di innumerevole 
bestiame. 

II problema della mano d'opera durante i 
raccolti fu sempre difficile da risolvere anche 
nel nord; ma, dopo tutto, nelle regioni set- 
tentrionali la stagione dei raccolti é relativa- 
mente breve, essendo limitata a pochi mesi 
d'estate e d'autunno. Invece nelle localitá 
calde i raccolti maturano tutto l'añno, tranne 
alcuni periodi di calma determinati dalle va- 
riazioni di temperatura o dalla mancanza di 
domanda sul rnercato di dati prodotti agri- 
coli, i braccianti sonó oceupati quasi tutto 
l'anno. 

L'auraento rápido della popolazione cam- 
minó di parí passo coll'incremento dei nuovi 
terreni messi sotto coltivazione nel West cau- 
sando una grave scarsitá di braccianti che 
solo il Messico poteva fornire data la vici- 
nanza e la disoecupazione crónica al sud del 
Rio Grande. 

Infatti, centinaia di migliaia di "braceros" 
messicani si recano ogni anno nei campi del 
Texas, New México, Arizona, California ed 
altri stati per il raccolto dei prodotti agricoli; 
cotone, cereali, agrumi, legumi, fragole, uva, 
pere, melé, pesche, fichi, prugne, albicocche, 
mandorle, cocomeri, cetrioli, meloni, cipolle, 
aglio, peperoni, cavolfiori, carote e altri or- 
taggi vengono impaccati ogni giorno e tra- 
sportad nei paesi e nelle cittá delle regioni 
fredde i cui abitanti in questo modo hanpo a 
disposizione verdura fresca tutto l'anno. 

I braccianti agricoli costituiscono in tutti i 
paesi la categoría meno rimunerata, la cui 
vita é económicamente e socialmente piü insi- 
cura di ogni altro ceto di lavoratori. Negli 
Stati Uniti la loro vita é maggiormente com- 
plicata dal razzismo che si diletta a persegui- 
tare i deboli sbandati e scamiciati col sadi- 
smo feroce del piü forte armato di tutte le 
superioritá che la sua posizione dominatrice 
gli conferisce. 

Nella Florida i braccianti sonó in maggio- 
ranza cubani e altri isolam" delle piccole An- 
tille, data la loro contiguitá colla regione piü 
meridionale degli S. U. Invece negli stati del 
Southwest e del Far West sonó i messicani i 
piü vicini, i quali cercano nella térra del dol- 
laro un -impiego decente e trovano spesso 
miseria e maltrattamenti culminanti nella 
deportazione. 

Non ho cifre sottomano "sul numero, sia 
puré approssimativo, dei lavoratori agricoli 
continentali — cioé nativi degli U.S-.A. — 
adibiti alie semine e al raccolto dei multi- 
formi prodotti agricoli sulla vasta scacchiera 
agraria da costa a costa. Pero essi non sonó 
sufficienti e i coltivatori devono dipendere 
dalla mano d'opera messicana, la quale é 
ufficialmente "regolata e protetta" da pro- 

lissi  trattati fra  il  governo statunitense  e 
quello messicano. 

Ma codesti trattati non contano un fico 
secco stante 'la facilita di vareare la frontiera 
illegalmente; facilita agevolata dagli agrari, 
in combutta colle autoritá immigratorie, onde 
avere una grande massa di braccianti disoc- 
cupati e disorientati, e per giunta "alieni" 
venuti di contrabbando colla minaccia pe- 
renne della deportazione sospesa sul loro 
capo, 

I migliaia di "braceros" che dal Texas 
all'Oregon sudano nei campi e nei frutteti 
sonó formati di tre categorie: i nativi di 
origine messicana, gli immigrati legati con 
tanto di permesso vidimato dalle autoritá e i 
"wetback" (schiene bagnate) cioé gli immi- 
grati illegali che passarono di frodo la fron- 
tiera guadando il Rio Grande. 

Qui é necessaria una parentesi: dopo la 
guerra del 1848, il trattato di Guadalupe- 
Hidalgo concesse agli Stati Uniti il territorio 
che ora comprende il Texas, il New México, 
l'Arizona e la California, territorio abitateda 
messicani da parecchie génerazioni, anzi sin 
da quando quelle regioni erano state sco- 
perte dagli europei. Gli anglo-americani .si 
stabilirono, crebbero prosperosi e considera- 
rono sempre i messicani quali stranieri a 
malappenna tollerati dal loro arrogante spi- 
rito di superioritá di razza. 

Notevole il fatto che il trattato di Gua- 
dalupe-Hidalgo fu firmato due settimane pri- 
ma della scoperta déll'oro in California. II 
retaggio cultúrale spagnolo-messicano é evi- 
dente in tutto jl Southwest anche oggi; ep- 
pure i cinque milioni di cittadini statunitensi 
di discendenza messicana non ebbero mai e 
non hanno ora voce in capitolo nella politica 
lócale e nazionale. Sonó rari i nomi messicani 
sulla scena della capitale e Los Angeles con 
600.000 messicani non ebbe nemmeno un con- 
sigliere municipale per decine di anni. 

Stante questa attitudine razzista dell'opi- 
nione pubblica, gli agrari considerano tutti i 
braccianti messicani alia medesima stregua, 
cioé appartenenti a una razza inferiore la cui 
missione é di essere sfruttata e tartassata. 

Quando i raccolti sonó scarsi o si attra- 
versa periodi di calma nei lavori agricoli 
vengono opérate rétate ricorrenti di brac- 
cianti in massa, fra i quali non si va tanto 
per il sottilo nel separare nativi, legali e 
illegali. Avvennero casi di deportazione di 
lavoratori nativi i cui antenati avevano po- 
polato il Southwest due secoli or sonó. Suc- 
cedono casi di braccianti denunciati alie auto- 
ritá e deportati per direttissima senza paga- 
mento del salario. II triste quadro é complicato 
dal fatto che — specialmente nella Imperial 
Valley e nella Central Valley della California 
— la concorrenza fra i grandi interessi agrari 
e i piccoli coltivatori, causata dalla eccedenza 
dei raccolti e dai bassi prezzi, schiaccia nel 
mezzo i braccianti mal retribuiti, disoecupati 
o semidisoecupati. 

Le leggi sul mínimo dei salari e sulle condi- 
zioni sanitarie non vengono applicate che a 
pochi piccoli coltivatori, mentre i grandi com- 
plessi agrari non vengono disturbati dagli 
ispettori dell'igiene federali, stataili e locali. 

Questa fase del razzismo é particularmente 
odiosa e infame perché colpisce i paria piü 
indifesi del lavoro quali vittime assoluta- 
mente inermi in balia di interessi inumani e 
bestiali. In uno studio compiuto recentemente 
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dal Ralph Guzman per contó del Fund for the 
Republic e pubblicato dalla Civil Liberties 
Union di Los Angeles, risulta che nel 1954 — 
anno in cui i! genérale Joseph Swing divenne 
commissario clell'ufficio di Immigrazione — 
1.101.228 "braceros" furono deportati nel 
Messico, fra i quali cinquanta nativi degli 
Stati Uniti di discendenza messicana! I pre- 
testi per la deportazione sonó cosi numerosi 
che nessun alieno puo sottrarsi aH'arbitrio 
inappellabile delle autoritá immigratorie. 

Esistono varié associazioni per la difesa dei 
braecianti, alcune di carattere religioso, come 
fuella dei quaccheri, le quali compiono un'o- 
pera tiepida di assitenza económica e légale 
che in ultima analisi si riduce di poco contó. 
II lavoro organizzato, per bocea dei massimi 
mandarini unionisti, promette da anni aiuti 
che non arrivano mai. 

Actualmente sonó in campo gli organizza- 
tori della National Agricultural Workers' 
Union, affigliata all'American Federation of 
Labor-Congress of Industrial Organizations, 
i quali scorazzano per le grandi valli agricole 
della California asserendo che la loro unione 
aumenta di numero e di forza, e che fra due 
anni i braecianti organizzati in seno al mo- 
vimento del lavoro ufficiale e protetti dall'a- 
zione solídale dei grandi sindacati industriali, 
saranno in grado di ridurre alia ragione gli 
arroganti agrari del Far West. 

Speriamo di si, sebbene le esperienze del 
passato non diano adito a troppo ottimismo. 

Dando Dandi 

LA LIBERTA' 
DI COSCIENZA 

La liberta della coscienza individúale in 
materia di religione, di política, di filosofía 
— di opinione. in una parola — é garantita 
negli Stati Uniti a tutti dal Primo Emenda- 
mer.'o costituzionale. In teoría, quindi, nel 
territorio statunitense tutti sonó líberi di 
professai'e tutte le idee possibili e immagina- 
bili, su.qualunque argomento, e di esprimerle 
senza incorrere nella benché mínima sanzio- 
<ne. In teoría! 

Ir pratica é un'altra cosa. I n pratica si in- 
corr.inció a metiere al bando della legge quelle 
idee politiche che non incontrassero il favore 
dei governanti della Repubblica, meno di un 
decennio dopo che il Primo Emendamento co- 
stituzionale era stato promülgato e sancito 
dai suffragi popolari dei singoli stati. E' vero 
che quel primo tentativo d'imbavagliare la 
cittadir.anza dovette essere revocato in se- 
guito alie votazioni generali politiche del 
1800, che portarono i superstiti liberali della 
rivoluzione nazionale al potere; ma il tenta- 
tivo represe in seguito fino a che, profittando 
delle passioni accese dalla prima guerra mon- 
diale, si esclusero dalle garenzie del Primo 
Emendamento i nati all'estero, ed alia vigilia 
della seconda guerra mondiale, col pretesto di 
provvedere alia sieurezza interna della na- 
zione, si abbandonarono all'arbitrio dei poteri 
costituiti tutte quante le minoranze sospette 
di professare idee eterodosse in materia di 
orga-nizzazione sociale. Si che nel corso del- 
l'ültimo ventennio sonó passati sotto le forche 
caudino delle inchieste e dei processi, per' 
avere espresso a voce o per.mezzo della stam- 
pa, volta a volta i nazisti e i fascisti, i comu- 
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nisti dellá tendenza trotskista, poi quelli della 
tendenza stalinista, per non parlare degli 
ana'xhici che furono a suo tempo arrestati e 
deportati addirittura in massa. 

Ma, al di fuori deH'azione governativa, le 
idee hanno sin da principio súbito negli Stati 
Uniti una sorte análoga a queila deile diverse 
sfumature del colore della pelle umana. I 
"radicali" — termine usato qui un po' come 
sinónimo di sovversivo, nel suo senso etimo- 
lógico indicante chi va alia radice delle cose 
— sonó nel campo delle idee quel che i negri 
e gli orientali sonó nel campo étnico, gente 
da tenere al largo, da diffidare, da isolare nel 
ghetto delle eresie piü o meno pericolose. 

Se fosse vero che la liberta di pensiero, di 
parola e di stampa, solennemente garentita 
nella carta costituzionale, esiste nel rispetto 
di coloro che esercitano Tautoritá dello stato 
e, sopratutto nella coscienza e nella pratica 
dei cittadini, nessuno sognerebbe di doman- 
dare al proprio vicino come la pensi in mate- 
ria di religione, o di política o di filosofía; 
e meno ancora si scandalizzerebbe quando gli 
avvenisse di sentiré il proprio vicino espri- 
mere in qualsiasi campo od argomento idee 
dissimili dalle sue — salvo naturalmente ad 
esprimere a sua volta le proprie quando lo 
ritenesse opportuno. 

Invece. ... Se fate la corte ad una ragazza 
e questa vi presenta a sua madre, una delle 
prime domancle che questa vi puó fare é ap- 
punto a quale chiesa o religione apparteniate, 
quale sia il tempio che frequentate e — poco 
meno esplicitamente — quali siano le vostre 
preferenze politiche o sportive o letterarie. I 
detentori del potere vogliono conoscere la 
vostra religione ad ogni incontro, per cosi 
diré: se siete coscritto, se cércate un impiego, 
se domandate ,1i essere ammesso in una scuola 
o in un ospedale. Per un decennio i competenti 
uffici del governo fedérale hanno dibattuta la 
questione se dovessero o meno, in occasione 
del censimento nazionale dell'anno prossimo, 
includere nel questionario di rito domande ri- 
guardanti le opinioni religiose del censito. 
L'aff'iliazione religiosa é generalmente consi- 
derata tanto importante che nessun cattolico 
od ebreo é mai stato eletto alia Presidenza o 
alia Vice-presidenza della Repubblica. 

Le grandi corporazioni industriali e finan- 
ziarie fanno altrettanto se non con tutti i loro 
salariati certo can quelli ai quali affidano 
certe mansioni. Un esempio che ha avuto echi 
frequenti nella pubblica stampa é quello delle 
imprese petrolifere americane nel mondo 
arabo. 

Gli Stati Uniti hanno, come é noto, impor- 
tanti concessioni petrolifere nell'Arabia Sau- 
dita, ed eguaimente noto é che, come molti 
altri governanti arabi, la monarchia Saudita 
há in orrwe gli ebrei. La ditta Arabian-Amer- 
ican Oil Company, che gestisce gli interessi 
statunitensi neil'Aiabia Saudita, é impegnata 
a non importare ebrei in questo paese, e per 
rispettare questo impegno, si fa un dovere 
di domandare a tutti coioro che assume al 
proprio servizio per i lavori da eseguirsi in 
Arabia quale sia la loro religione o discen- 
denza étnica. 

Come era inevitabile, dei candidati all'im- 
piego di queila ditta, ai quali la domanda era 
stata rivolta, hanno protestato e qualcuno é 
ricorso alia protezione dei tribunali affinché 
fosse rispettata la loro garenzia di libero culto. 
E si é cosi avnta una sentenza che riconosce 
il b'ion diritto deH'appellante. Proprio in que- 
ste ultime settimane, il giudice Henry Epstein 
della Corte Suprema dello stato di New York 
ha intimato all'Arabian-American Oil Com- 
pany di smettere l'usanza di domandare a 
coloro che cercano impiego quali siano le loro 
convinzioni religiose, perché cosí facendo la 
ditta viola non soltanto la liberta di culto ma 
anche la legge che specificamente proibisce 
ogni e qualsiasi discriminazione per motivo 
di razza o di fede religiosa ("U. S. News and 
World Report", 27-VII-1959). 

Certo, non sará la sentenza del giudice 
Epstein, per quanto giusta opportuna e sen- 
sata, ad annuliare il malcosfcume inveterato 
dei governanti e dei privati: posti a scegliere 
tra l'amicizia del governo feudale dell'Arabia 
Saudita e il rispetto della garanzia costitu- 

zionale del Primo Emendamento e delle leggi 
fatte per applicarlo, coloro che detengono il 
potere troveranno sempre, con o senza l'aiuto 
dei tribunali, il modo di non comprometiere il 
petrolio arabo cd i grandi profitti che ne deri- 
vano. 

Per intanto, tuttavia, queila sentenza do- 
cumenta lo stato di parodia a cui sonó ridotte 
nella grande repubblica le garanzie della li- 
berta individúale. 

Rivaíitá bolsceviche 
Gli italiain* sonó, generalmente parlando, 

brava gente, bonacciona, amante del quieto 
vivere, poco inclinata alie cose serie e poco 
da prendersi sul serio. Vi sonó stati, in epo- 
che recenti, i fascisti, ma vi sonó stati anche 
gli antifascisci, che sonó in fin dei conti riu- 
sciti ad abbreviare il regno di quelli. Adesso 
é il momento dei preti che sonó gli eroi della 
cucina e del nido del cuculo. Peí resto, vi sonó 
certamente persone rispettabili capaci e serie, 
ma non sonó tra quelle che danno indirizzo 
alia vita politica, económica, accademica, or- 
todossa, in una parola. 

Tuttavia c'e qualcuno che riesce a farsi 
prendere sul serio aH'estero, dove c'é ancora 
chi. per esempio, considera il defunto De Ga- 
speri un grande statista, Enrico Mattei un ge- 
nio degli affari. I bolscevichi del Cremlino si 
sonó cenvinti che Palmiro Togliatti é un 
grande uomo político, e il partito comunista 
italiano il piü forte partito bolscevico che 
esista nel mondo, dopo quello russo. Come si 
faccia a credere nella grandezza di un uomo 
e di un partito che hanno votato in favore 
dei patti fascisti del Laterano fino ad inse- 
rirli nella Costituzione della Repubblica del 2 
giugno, é incomprensible a chi abbia una 
conoscenza anche superficiale del popólo ita- 
liano e della sua storia politica e religiosa. 

Sia come sia, gli strateghi del Cremlino 
sembrano avere scelto il partito di Togliatti 
per dirigere Topera di catechizzazione holsce- 
vica nel continente africano. Dice un dispaccio 
speciale da Londra al "News" di New York 
(26-VII) che, stando alie ultime notizie rice- 
vute a Londra e a Parigi, "i comunisti italiani 
hanno seminato a piene mani il verbo del 
Cremlino nei territori di Ghana, Guinea, 
Rhodesia ed África settentrionale francese". 

L'autore di questo dispaccio, che si chiama 
Henry Maule, aggiunge anzi che i comunisti 
francesi e gli inglesi hanno manifestato il 
proprio risentimento verso il Cremlino per 
avere assegnato al partito italiano cotesta 
opera di proselitismo presso i popoli africani; 
al punto che al recente congresso del partito 
bolscevico di Polonia il delegato inglese si sa- 
rebbe lagnato dell'affronto recato dai russi 
al partito britannico mediante il conferimento 
delle speciali prerogative africane al partito 
italiano. II rappresentante del partito russo, 
Mikhail Suslov, avrebbe ribattuto che: 

"I! Cremlino considera il vostro partito non 
abbastanza forte per assumersi un compito si- 
mile, e in ogni modo intralciato nell'esecu- 
zione di tale compito dal fatto di trovarsi in 
una nazione colonialista. 

In altre parole, non perché ritengano i 
dirigenti del partito-particolarmente idonei 
all'opera, hanno gli strateghi del bolscevismo 
moscovita affidato al partito italiano il com- 
pito di catechizzare i popoli del continente 
africano, ma perché esso si trova in un paese 
che non ha co'.onie ed é quindi esente dalle 
prevenzioni che gli appartenenti a nazioni 
coloniali non possono a meno di ispirare a 
quelle popolazioni che sonó dappertutto in 
rivolta contro gli oceupanti. 

La spiegazionc ha certamente un vivido 
colore político. Rimane tuttavia a vedersi se 
il mérito delle . . . "mani pulite" sia abba- 
stanza autentico da ovviare, agli occhi dei 
popoli soggetti, la complicitá dei bolscevichi 
italiani nel consolidamentc della politica cle- 
ricale cattolica in Italia, nell'Europa occiden- 
tale e nel mondo. 

A meno che i bolscevichi italiani non siano, , 
nell'estimazione degli strateghi di Mosca, sol- 
tanto mu docili servi degli altri. 
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Invasione o barca a vela 
Le revine della vecchia Panamá, lasciate 

dal pirata Enrico Morgan alcuni secoli fa, 
sonó la principale attrazione turística di 
quelPistmo. In aprile l'ambasciatore del Pa- 
namá a Washington, drammaticamente sup- 
plicó l'Organizzazione degli Stati Americani 
(0~A.S.) di impediré che la nuova cittá di 
Panamá fosse trasformata in una futura 
ftttrazione turística ad opera dei "moderni 
pirati", g-Ii ottantanove invasori, in maggio- 
ranza cubani, che sonó sbarcati nella gi ungía 
vicino Playa Colorado. Solo gli Stati Uniti 
hanno precipitosamente giá mandati aiuti mi- 
litari al presidente del Panamá De la Guardia. 
L'isteria dimostrata dall'ambasciatore, dal 
Pentágono e dalla stampa americana fa 
pensare che i Capi sonó persone nervose in 
un'etá di tensione. Anche se l'ombra di Fidel 
Castro si allunga aH'orizzonte, é comunque 
strano che un'impresa di filubustieri e di pi- 
rati possa suscitare tanta emozione in que- 
et'era atómica, mentre i padroni dei grandi 
profitti possono devastare indisturbati Tin- 
tero continente. 

Queste pittoresche ma mortali geste de- 
gl'invasori rappresentano qualcosa di signifi- 
cativo per l'indipendenza della nazione ? O sonó 
esse ingegnosamente effettuate da intrighi 
internazionali dietro le quinte? Chi sonó i 
cospiratori: Fidel e Raúl Castro o gli stessi 
dittatori? Le missioni militan degli Stati 
Uniti che vanno in giro decorando persone 
che non lo meritano, o l'Organizzazione Se- 
creta di Alien Dulles che aiutó a rovesciare 
il governo del Guatemala, istallandovi poi il 
governo fantoccio di Castillo Armas ? Vi sonó 
troppi fantasmi alterati, perché sonó visti 
attraverso oscuri cristalli. 

La posta non é piccola: miliardi di dolían 
ín investimenti e la sicurezza degli Stati 
Uniti in un mondo in sussulto, dove la sim- 
patía per tale nazione va continuamente di- 
minuendo. L'America Latina é un territorio a 
portata di mano e ottimo mercato per il ma- 
teriale bellico che, anche se fuori moda per 
Je esigenze di una guerra atómica, raggiunge 
tuttavia Tefficienza tipo delle armi della se- 
conda guerra mondiale, ed ha dato a quel 
territorio dittatori e governi, potenti come 
non mai a danno delle popolazioni da loro 
oppresse. 

Perció le invasioni del 1959 non sonó gio- 
chi da ragazzi, ma forze in azioni, in qualche 
modo temibili od augurabili. II dittatore Ge- 
rardo Machado ebbe solo un ridicolo carro 
armato che scricchiolava lungo le vie di 
Havana. II dittatore Fulgenzio Batista ebbe 
una grande serie di carri armati, relativa- 
mente non utili per una guerra moderna ma 
mortali per il popólo che egli torturo cosi 
crudelmente. Egli ebbe puré aeroplani-getto 
e bombe incendiarie americane con le quali 
Incenerire interi villagi e relativi abitanti. 
Pochi anni fa il dittatore Anastasio Somoza 
del Nicaragua ebbe solamente pochi aero- 
plani, da esplorazione ad un posto; oggi cia- 
scuno dei suoi tre reggimenti ha quindici 
aeroplani-getto da combattimento, migliaia di 
autocarri, un battaglione di carri armati, ar- 
tiglieria moblle pesante e leggera, e tecnici 
specializzati dalla grande missione militare 
degli Stati Uniti. La Cuba di Batista ha sof- 
ferto una dozzina di Guernica (1). Se fosse 
avvenuto in Ungheria avremmo sentito par- 
lare di loro. Neppure il Senatore americano 
Gruening Ernest della scoperta Alaska puó 
eonoscere quanto costino tutte queste bruta- 
Htá al contribu ente americano. 

Ma l'equipaggio e perf ino gli aeroplani sonó 
di scarsa utilitá in un paese arretrato. L« 
sparute forze d'invasione pur affrontando 
una. terribile disuguaglianza, sonó almeno 
equípaggiate per un terreno accidéntate Vi 
é abbondanza di materiale bellico in liberta, 
fluttuanto tra Europa, Stati Uniti ed America 
Latina. Come Sandino (2) apprese in Nica- 
ragua, dove egli resistette agli Stati Uniti 
per sei anni, e come' Castro lo imparó in Cuba, 
il rifornimento di armi é soddisfatto di volta 
in volta con incursioni ben riuscite. Rivolu- 
zionari ed invasori possono sempre comprare 
materiale addizionale, di provenienza U.S.A. 

e per di piü dalle forze regolari dell'opposizio- 
ne. (In Cuba i soldati di Batista vendevano 
agli uomini di Castro cartucce a 15 centesimi 
ognuna, granate U.S.A. a dieci dollari, ba- 
zooca a 20 dollari, e mitragliatrici da 350 a 
500 dollari ognuna; in una sola volta Castro 
compro un intero treno militare. 

Eppure il segreto non é la potenza bellica 
ma l'idea. Le idee, che per i dittatori sonó 
molto piü ten-if icanti delle mitragliatrici, poi- 
ché minario la lealtá del soldato e dei cittadini. 
Un condottienj, una causa, una fede sonó armi 
molto piü potenti che non un raggio di morte 
elettrico. Cosi l'esempio di Gawbaldi (sette 
uomini ed un mulo), di Sandino, di Castro, si 
é esteso. I dittatori scompariranno al piü pre- 
sto in quella zona, malgrado i potenti aiuti 
militar! a loro dati. 

Cinvasori, qualunque siano i loro scopi 
(alcuni non sembrano migliori di quelli che 
cercano di rovesciare) navigano secondo la 
corrente dei cambiamenti storici; essi sonó 
parte del dramma conosciuto di Europa, Áfri- 
ca ed Asia. Certamente vi sonó puré forze 
specifiche a lavoro neH'America Latina; ivi 
la ribellione sta scattando da un risentimento 
a lungo compresso, sin dalle passate invasioni; 
piü la Diplomazia del Dollaro e la mancanza di 
risorse nazionali. 

Dopo la seconda guerra mondiale gli 
.studenti fecero rimostranze nelle strade 
del Brasile, del Perü e del Panamá per forzare 
gli S. U. ad abbandonare, secondo le promesse 
fatte, le basi occupate durante la guerra. 
L'occupazione di Nasser del Canale di Suez, 
porto di nuovo gli studenti nelle strade di 
Panamá, per chiedere uguali diritti, uguali 
tariffe ed uguali prof itti neH'amministrazione 
della zona del Canale (un regno di Jim 
Crow) (3). L'anno scorso, gli studenti impe- 
dirono al presidente De la Guardia di daré 
via un'altra parte del territorio del Panamá, 
e ció costó loro 14 morti. 

L'introduzione agli eventi di quest'anno, 
secondo la "Boemia" di Cuba fu la riunione 
segretissima che gli ambasciatori americani 
della zona dei Caraibbi, con la partecipazione 
del sottosegretario Loy Henderson e del Se- 
gretario degli Affari Inter-Americani, Roy 
Rubottom, tennero all'Albergo Internazionale 
di San Salvador il 9 aprile. Alia fine vi fu una 
lunga conf erenza stampa per i corrispondenti 
americani ed una molto breve per i giornalisti 
dell'America Latina. 

La stampa di San Salvador cosí riportó: 
"Questa riunione non ha niente che riguardi 
la gius'tizia e la liberta". Secondo quanto si 
dice, i diplomatici arrivarono alie seguenti 
conclusioni: "La rivolta cubana deve essere 
circoscritta ed immessa in canali conserva- 
tivi. Qualunque attacco contro la dinastía di 
Somoza in Nicaragua deve essere ad ogni co- 
sto stroncato. Aiuto indiretto ma "decisivo" 
deve essere dato a Trujillo, a Duvalier e agli 
"amici" degli Stati Uniti. Cuba dovrebbe es- 
sere presente nello stabilirsi di minacce alie 
dinastie. Comunque ogni azione preventiva 
deve essere presa nel quadro dell'O.A.S. per 
evitare apparenza di violazione del trattato. 

II "Boemia" chiamó "sinistra" questa riu- 
nione di ambasciatori. Un'altra pubblicazione 
pose la domanda: "Gli Stati Uniti permet- 
terebbero che gli ambasciatori dell'America 
Latina s'incontrassero in Chicago per discu- 
tere cosa fare circa i problemi di Little Rock 
o i progetti di Ike per il resto del continente ?" 
In San Salvador 1500 persone si raccolsero 
per ascoltare la Federazione degli Studenti 
che denunziava la riunione degli ambascia- 
tori: "Questo é un atto d'intromissione. E' 
una cospirazione contro Cuba. . . Noi condan- 
niamo tutte le macchinazioni contro la rivo- 
luzione cubana e tutte le azioni repressive 
contro il movimento di liberazione. . .". 

* * * 

La rivoluzione di Panamá ha uno strano 
odore. Fu concepita dal ricco Roberto Arias 
"Tito", appartenente ad una delle famiglie 

imperanti del Panamá, e daH'awocato Rubén 
Miró, suo cugino, recentemente liberato dopo 
tre anni di carcere pr l'assassinio del prece- 
dente presidente José Antonio Ramón "Chi- 
chi" (1955) e prima di ció coinvolto con Jacob 
Arbenz nella lotta in Guatemala contro Ca- 
stillo Armas. La spedizione, reclutata a Cuba 
da Miró, fu güidata da Enrico Morales Bird, 
figlio del Presidente della Corte Suprema del 
Panamá. Cosi gli eventi risalgono alia lotta 
dinástica tra le venti famigile piü importanti 
di Panamá e ad un assassinio ufficiale nel 
quale fu coinvolto anche una banda di uccisori 
nel traffico dei narcotici. Quando gli ottanta- 
nove cubani arrivarono all'incontro preparato 
con Arias e atterrarono a Playa Colorado nella 
giungla, Moráis Bird e altri due erano anne- 
gati. II comando fu assunto dal cubano Cesare 
Vega, un romántico ribelle sostenitore di Ca- 
stro, 

II Presidente De la Guardia denunció la 
imminente invasione cubana sin dal 16 aprile, 
nove giorni prima che arrivasse sul territorio 
di Panamá. Castro che allora era negli Stati 
Uniti, giuró che Cuba non sarebbe stata usata 
come base per l'invasione di un altro paese. 
Lo ripeté ancora al Circolo della Stampa di 
Oltremare in New York. Ma la spedizione che 
si era allontanata da Cuba il 19 aprile appro- 
dó a Panamá il 25. Entrambi Panamá e gli 
Stati Üniti erano arrivati primi. Quando la 
notizia si profiló gli U. S. precipitosamente 
inviarono armi a De la Guardia. Due giorni 
piü tardi una commissior.e di cinque membri 
dell'O.A.S. voló verso il sud da Washington 
per conferiré il potere di usare le truppe del 
contigente nazionale. De la Guardia, la stam- 
pa e la radio americana bollarono "comunista" 
la spedizione, malgrado che non un sol comu- 
nista fu mai individúate tra gli invasori. I 
ribelli furono circondati tempestivamente e 
due mesi piü tardi furono rilasciati con la 
dichiarazione che non avevano violata nes- 
suna legge panamense. 

Molta stampa Latino-Americana "ha defi- 
nito tutta questa faccenda "lavoro messo su, 
manovra per scoraggiare ulteriori invasioni, 
prova per come maneggiare prontamente le 
eventuali invasioni contro i dittatori di Nica- 
ragua e della Repubblica di San Domingo". 
La stampa predisse. piü volte che gli invasori 
non sarebbero stati puniti, come infatti non. 
lo furono. 

L'agitazione eruppe in Nicaragua in mag- 
gio cor uno sciopero genérale degli uomini di 
affari di Managua, i quali posero un sigillo 
ad ogni altra attivitá. II dittatore Presidente 
Luigi Somoza diramo súbito la legge marzia- 
le, la piü severa nella storia del paese, arre- 
stando 34 conservatori dell'opposizione e un 
sol comunista. Tre aeroplani carichi d'invasori 
volarono sul paese provenienti da Costa Rica 
e Somoza cosi invocó l'O.A.S. contro i "co- 
munisti". La spedizione aerea fu studiata da 
Enrico Lacayo Faifán in San José di Costa 
Rica e fu guidata da Pietro Gioacchino Cha- 
morro, editoi'e di un giornale conservatore; 
egli fu sentenziato nel 1956 insieme ad altri 
per l'assassinio di Anastazio Somoza. Condan- 
nato a quindici anni di carcere, si rifugió in 
Costa Rica. Gli altri ribelli erano tutti rampolli 
della stirpe Chamorro che dettó legge per 
trent'anni con l'appoggio della Marina degli 
Stati Uniti, fino a che il Segretario Enrico 
Simpson consegnó il paese al governo fantoc- 
cio a tinta libérale di Moncada-Sacas-Somoza 
che ha imperato anche piü bárbaramente per 
poco piü di trent'anni. Finanche lo stesso So- 
moza non poté continuare a chiamare "co- 
munista" questa escursione aerea; egli infatti 
ha successivamente dichiarato che la vera 
invasione rossa, incoraggiata dal Venezuela 
e da Cuba, stava ancora sulle frontiere del- 
l'Honduras e che sarebbe arrivata dal mare. 

Due altri dittatori sonó stati disturbati; il 
conservativo Ydigoras del ^Guatemala e- 
Trujillo. Durante le invasioni di Panamá e di 
Nicaragua, Ydigoras vide un aeroplano cu- 
bano invasore ondeggiare. Quando fu abbat- 
tuto risultó carico di noci di coceo. La stampa 
cubana parló di quello sparo come di un piano 
combinato con L'United Fruit Company per 
«troncare la riforma agraria di Cuba, che Ca- 
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stillo Armas e Ydigoras avevano giá mandata 
a monte in Guatemala. 

Trujillo semplicemente non poteva non ave- 
re la sua invasione "rossa". II 30 aprile il 
capitano pilota Giovanni de Dios Venturo Si- 
mó atterró a Porto Rico chiedendovi asilo. II 
4 maggio se ne allontanó per recarsi in Vene- 
zuela quartiere- genérale di tutti i domeni- 
cheni in esilio e si riscaldó fino a sentirsi un 
condottiero. 

I particolari per un'invasione lunga- 
mente sognata furono celermente allestiti. 
Simo voló via con sessanta ribelli il 14 giu- 
gno; erano guidati dal domenicheno in esilio 
Enrico Jimez Moya, capo sollecitatore di sfor- 
zi per deporre il dittatore. Egli anche, come 
Cesare Vega era stato un sostenitore di Ca- 
stro ed era andato in trionfo al suo fianco, il 
gennaio scorso, per le vie dell'Havana. Ora 
andava in una strappola preparata. Simó in 
contatto radio con le autoritá di San Domin- 
go, guidó il suo aeroplano carico di ribelli fin 
nell'aeroporto di Costanza al centro est del 
paese. Non una sola sirena del governo li di- 
sturbó. Nessun ufficiale di dogana stava in 
giro per la sólita ispezione. Un altro pilota 
poté indisturhato portarsi via l'aeroplano. 
Solo allora gFinvasori furono chiusi in un 
cerchio di armi. Simó scappó via nel buio per 
essere "arrestato". La maggior parte degli 
altri furono falciati a morte. Venti scappa- 
rono fra le coDíne. 

Trujillo che^ aveva preparata l'invasione 
per mezzo delía sua spia segreta Simó, si 
diede da fare un po' troppo immediatamente. 
Dal 14 al 24-giugno quasi trecento persone 
arrivarono con navi e con aeroplani, la mag- 
gior parte provenienti da Cuba. II 20 giugno 
duecento furono portati a Maimón e a Sosua 
vicino Porto Plata. Questi uomini erano per i 
loro affari. Secondo Trujillo le loro due navi 
erano seguite. a settanta miglia di distanza, 
da tre battelli armati cubani: il José Marti, 
l'Ar.tonio Maceo e il Massimo Gómez. Castro 
disse che egli era troppo oceupato per smen- 
tire queste stupidaggini, ma le relazioni tra 
le due nazioni furono interrotte. Trujillo disse 
che due delle tre navi erano state tolte da 
mezzo con un bombardamento aereo naval© 
e che i- pochi ribelli che si erano spinti a 
nuoto fino alia spiaggia erano stati uccisi dai 
contadini armati di machetes. L'opposizione 
ha smentito tutto ció ed insiste che sonó 
avvenuti combattimenti in tre posti diffe- 
renti. Come nella Cuba di Batista, si afferma 
che aerbplani-getto Domenicheni, forniti da- 
gli americani, bombardano e bruciano interi 
villaggi con le loro popolazioni civili. Pero si 
dice anche che Batista e Perón arrabbiati si 
stanno preparando le valige. 

II traditore e spia Simó, il 19 giugno fu pro- 
mosso da capitano a tenente colonnello nel- 
l'esercito di San Domingo in un ricevimento 
di Palazzo, dove alcuni giornalisti lo fotogra- 
farono mentre stringeva la mano all'amba- 
sciatore degli Stati Uniti, Joseph Farland che 
per tanto tempo ha lodato i buoni lavori del 
dittaore Trujillo. 

Carleton Beals 

(1) Nome di un vitllaggio a nord dalia Spagna che 
fti raso al suolo dai tedesohii durante la rivoluzione 
del 1936- 

(2) Capo rivoluzionario che operó in Nicaragua e 
che morí' trucidato da un sicario pagato da srpecu- 
latari americani che temevano pericoli per i loro 
profitti. 

(3) E' cosi' chiamato il posto riservato ai negra 
su i mezzi di trasporto pubblico, nel sud degli Stalti 
Uniti. Qui sta a significare che gli situldenti chiede- 
vano nell'amminisbrazione delía zona del Canale um 
posto modesto per i cittadini del hiogo. 

* * * 

Queslto articolo é stato tradotto dal settitnanale 
inglese "The Nation" edito in data 18 lug-18o 1959. 
Gli svíluppi successivi della situazdone confermano 
a pieno le informazioni poco oomosciute, fomife da 
questo articolo Le note sano etate aggiunte dal 
traduttore. 

Vi veré per vi veré 
Vivere! 
Aspirazione di ogni organismo sano: dalla 

pianta che sotto certi aspetti é ancora un mi- 
nerale, aH'uomo che é l'organismo piü com- 
plicato della creazione. Ragione d'essere di 
tutto quello che é sulla térra o che empie 
1'universo, che tutto tutto quello che é — cosa 
o essere — tende a crescere, a svilupparsi, 
a trasformarsi in combinazioni sempre nuove 
e diffei*enti. 

Vivere! Vale a diré per l'incosciente o per 
l'imperfettamente cosciente, di prendere sem- 
pre piü coscier>za che esiste, che si muove e 
che diviene, a misura che ascende la scala de- 
gli esseri.     -■ 

Vivere! Ragione d'essere di tutto ció che 
senté, respira, assimila, disassimila, si ripro- 
duce. si muove, pensa, riflette, discerne, riu- 
nisce o associa le idee, induce, deduce, con- 
clude, decide, prova una volontá, stabilisce una 
regola di condotta, adotta un'attitudine, ma- 
nifesta un'attivitá. 

Vivere: scopo dell'uomo; principio e fine; 
meta a disegno dell'essere individúale; ra- 
gione della mia personale presenza sul globo. 

Non v'é niente di concepibile eccetto la 
vita, qualunque sia la forma che questa assu- 
ma per rivelarsi. Non vi é nulla che la vita 
non abbracci, non racchiuda, non stringa, non 
afferri o non immagini. 

II male, il bene, l'utile, il dannoso, il gran- 
de, il misero, il meglio, il peggio, l'amore, 
l'arte, la conoscenza, la voluttá, il dolore, il 
riso, le lacrime, il piacere, la sofferenza, la 
gioia: tutto quest'insieme di manifestazioni 
fa parte della vita, e i limiti di questa li rac- 
chiude. La vita non nega né rinnega niente di 
tutto questo. 

La térra e il cosmo, con i loro movimenti 
e trasformazioni e col continuo sviluppo di 
energía e di resistenza, sonó i principali te- 
stimoni deiruniversalitá della vita. Le nebu- 
lose che si dissolvono e i sóli che si oscurano, 
i bimbi che vengono alia luce e i vecchi che 
esalano l'ultimo respiro, i fiori che avvizzi- 
scono e gli alberi dai curvi rami carichi di 
frutti, l'immenso océano e gli alti picchi co- 

mpartí di nevé, i campi biondi di dórate spighe, 
"le foreste profonde, le cittá brulicanti: tanti 
aspetti differejiti della vita. 

* * * 

Vivere, o uomini a me somiglianti sola- 
mente per resteriore. Vivere . . . ma perché 
vivere ? 

Questione tante volte sollevata e mai ri- 
solta completamente e efficacemente, mal- 
grado tutti i tentativi. 

Vi sonó stati quelli che hanno detto che bi- 
sognava vivere per Dio, per la legge, per il 
Bene o per la Giustizia, vale a diré per un'a- 
strazione indefinibile, variante secondo le 
epoche o il grado d'istruzione delle colletti- 
vitá o degli individui; un'astrazione invisi- 
bile, impalpabile, fantasma creato dall'imma- 
ginazione degli uomini e all'inseguimento del 
quale si sonó esauriti e si esauriscono in vani 
sf orzi. 

Vi sonó stati gli altri che hanno assicurato 
che bisognava vivere per l'Umanitá, per l'am- 
biente umano, per l'insieme sociale. E gli 
uomini hanno messo da una parte tutto 
quanto tendeva al loro completo sviluppo, se- 
paratamente, isolatamente. Hanno tutto po- 
sto, quello che erano e quello che avevano, 
sull'altare del Contratto Sociale. E allora il 
f uoco della costrizione universale ha distrutto 
fino all'ultimo resto dell'iniziativa personale. 
Non é restato che dei dipendenti, dei soggetti, 
dei cittadini, dei membri di Societá. E senza 
che nessuno si sia trovato piü felice. 

Rari sonó stati quelli che hanno detto fran- 
camente che bisognava "vivere per vivere"; 
che bisognava vivere per riempire la nostra 
funzibne di bipedi a statura diritta, dotati di 
pensiero e di sentimento, capaci d'analizzare 
le emozioni e di elencare le sensazioni. "Vive- 
re per vivere"; niente di piü! Vivere per cor- 
rere da un luogo all'altro, per apprezzare le 
esperienze intellettuali, morali e f isiche di cui 
é cosparso il cammino di ognuno di noi; per 
gioirne; per lottare e suscitarne quando l'esi- 

stenza si mostra troppo monótona, per met- 
tervi fine o rinnovarle quando si ritenga utile. 

Vivere per vivere: per soddisfare i bisogni 
del cervello o í'appello dei sensi. Vivere per 
imparare, per lottare, per formarsi un'indivi- 
dualitá spiccata, per amare, per abbracciare; 
per cogliere i fiori dei prati e mangiare i 
frutti degli alberi, per produrre e'consumare, 
per seminare e raccogliere, per cantare 
all'unisono con gli uccelli, per stendersi al solé, 
completamente, sulla spiaggia. 

Vivere per vivere, per gioire aspramente e 
profondamente di tutto quello che la vita 
offre, senza lasciare una sola goccia in fondo 
alia coppa delle delizie e delle sorprese che la 
vita tende a chiunque prenda coscienza di sé 
stesso. 

Tutto questo, non vale forse la farragine 
delle metafisiche religiose o laiche? 

* * * 

"Vivere per vivere" ecco cosa vogliono gli 
anarchici. Ma, — intendiamoci bene! — vi- 
vere in liberta, senza che una presunta morale 
a loro estranea, imposta dalla tradizione o 
dalla maggioranza, stabilisca le barriere del 
permesso e del proibito. 

Vivere, non dalla parte delle convenzioni e 
dei pregiudizi, ma'secondo la tendenza della 
loro natura individúale, senza lasciarsi mai 
trasportare al di la dei limiti stabiliti in cui 
Tuso della vita divenendo abuso, nessuno po- 
trebbe piü apprezzarne il valore per sé mede- 
simo, schiavo delle proprie inclinazioni. 

Vivere per vivere, non curandosi continua- 
mente se sonó o non sonó in accordo col cri- 
terio genérale del vizio e della virtü, ma appli- 
candosi a non far nulla che possa nuocere o 
diminuiré la dignitá individúale di colui che 
agisce secondo le sue proprie vedute. 

Vivere per vivere, non opprimendo qualcu- 
no o calpestando le aspirazioni o i sentimenti 
di chicchessia; non dominando o sfruttando; 
ma da esseri liberi che sanno resistere con 
tutte le proprie forze alia tirannia di Uno 
Solo, che aH'acciecamento della Moltitudine.. 

Vivere non per la Propaganda, per la Causa 
o per la Cittá deiravvenire, che tutte queste 
cose sonó incluse nella Vita, ma per vivere in 
liberta, ognuno la nostra vita, facendo atten- 
zione a non intromettersi nel sistema di vita 
dei nostri compagni d'idee, non domandando 
a coloro che non condividono i nostri senti- 
menti che di lasciarci il cammino libero, ma 
ribellandoci se é necessario contro chiunque 
o qualunque c'impedisca di continuare la no- 
stra strada. Né Capi, né discepoli; né Padroni, 
né schiavi: ecco cosa vogliamo. Ed ecco in 
quali condizioni vogliamo "vivere per vive- 
re". E' bene non dimenticarlo mai! 

Giacché, anche se non vi arriveremo che 
solamente in parte, questa tendenza e que- 
sta aspirazione non sará meno la nostra ra- 
gione di esistere, di manifestarci e di formare 
un ambiente completamente nostro. 

E. Armand 

L'Aiutore di fiuesto vibrante inno alia vita ha 
celebrato >il suo 87mo compleanmio lio scorso mese di 
giugmo. Augurií (L'Ad.). 

SíGNALAZIONI 
A cura delPAssaciazionie Italiana Editori e della 

S.A.B.E. (Poro Buonaparte 24, Milano) é stato pub- 
blicato il "Catalogo Oollettivo della Librería Italiana 
1959", strumento bibliográfico di indiscutibile valore 
per le biblioteehe, gli istudiosi. gli editori, i librai e 
chiunque viva accanto al libro. 

L'opera é coistituita dai cataloghi parziali di 191 
editori italiani íin essj compresi tutti i maggiori) 
riasaunti in un imponente Índice di 60.000 títoli 
líbrari. 

Pertanto, per mezzo di una facilissima consulta- 
zione, questo Catalogo CoILettivo offre l'immediata 
possibilitá di conoscere se un libro é dispomibile sul 
mercato, e ne fornisce i dati biMiografici (aurtore, 
titolo, editore, formato, prezzo, ecc.). 

L'opera é composta di tre volumi in-8 rilegati in 
tuitta tela con' impressóoni in oro, di complessive pa- 
gine 3704 di cui 597 di indici, ed é posta in vendita al 
prezzo di L. 15.000. 

"L'Eco delta Stampa" 
(Via Giuseppe Compagnoni 28 — Milano) 
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UNA SEDUTA PARLAMENTARE 
Pubblica il "Giomale d'Italia", che a nessu- 

no passerá per la mente di catalogare tra i 
fogli sovversivi: 

"Un. iwrno pcli'tico mentre durava la guerra sa- 
rebbe riuscito a farsi miediatore fra lo* stato e i 
foraitori risctiotendo perceratuali di vari milioni. II 
giuoco era apparentemewte facile. Egli, per la sua 
amicizia con le piü alte sifere govemative, riuaciva 
ad ottenere forniture di munizioroi per uornini di sua 
fiducia e cosí' spartiva con esisi i maggior utili 
senza risehiiare un centesimo di capitale". 

E soggiunge che il caso non é isolato, che 
vi sonó anzi veré e proprie organizzazioni di 
pescicani costituite per saccheggiare lo sta- 
to, e cita fra le altre un gruppo di banchieri 
patriottissimi i! quale, ad accapparrarsi la 
proprietá deli'Alpin Gesellshaft, ha mandato 
oltre la frontiera la miseria di cento cinquanta 
milioni di lire italiane, scavalcando le analo- 
ghe proibizioni dell'Istituto dei Cambi, il 
quale interdice poi severissimamente a qua- 
lunque eittadino di portarsi all'estero qualche 
migliaio di franchi indispensabili ai suoi per- 
sonali bisogni. 

Ma nell'ultima discussione al parlamento 
sulla "scalata alie banche" é venuto in luce 
di peggio e piü autorevolmente documentato. 

Nel maggio scorso tra due potentissime 
associazioni a delinquere, fra il gruppo dei 
banchieri stretti intorno al Marsaglia e quello 
incarnato nei fratelli Perrone, si é accesa una 
competizione selvaggia a chi dovesse toccare 
in vassallaggio la Banca Commerciale Ita- 
liana. 

Avere la mano sulle banche, che da istituti 
di crédito commerciale, si trasformano age- 
volmente in istituti di crédito mobiliare, ed 
hanno quindi ingerenza diretta ed onnipo- 
tente in quasi tutte le grandi industrie, equi- 
vale ad avere nelle maní il grimaldello ed il 
palanchino alie monopolizzazioni, agli acca- 
parramenti, alie speculazioni paradossali e 
scellerate. 

Questo spiega l'accanimento dei due grup- 
pi di finanzieri, i quali tuttavia a fin di mag- 
gio vennero ad un accordo. "Chi aveva il do- 
minio della Banca lo mantenne pagando una 
lauta buon'uscita al temuto invasore". . . sal- 
tando a pié rari qualche articolo del códice 
pénale (1) ; e rifacendosi largamente sul 
volgo dei risparmiatori e dei depositanti "ma- 
teria taillable et corveable a merci", com- 
menta ancora il piü rugiadoso dei quotidiani 
a modo, il "Corriere della Sera". 

Era presidente del Consiglio in quei giorni 
Ciccio Nitti, il quale nella tomata del 26 
luglio ultimo, a scagionarsi inútilmente dal- 
l'accusa di essere "prigioniero di uomini 
legati a determinati interessi bancarii, e so- 
stenuto da una stampa asservita agli stessi 
interessi" (2), dichiarava: "appena fui av- 
vertito che i fratelli Perrone erano accusati 
di avere guadagnato ventitre milioni e che 
gli amministratori della Banca, aumentan- 
done il capitale si disponevano ad intascare 
un profitto di centocinquanta milioni, ne feci 
avvertito il Ministro delle Finanze agli effetti 
f iscali . . . e scrissi al Ministro della Giustizia 
affinché investigasse se le due parti fossero 
incorse in qualche pénale responsabilitá". 

Che cosa poteva farci di piü? "Nessuna 
opera di governo potra mai fare molto contro 
certi fenomeni" (3). 

II governo come organismo pubblico non 
puó nulla, non é il padrone, é il servitore 
umilissimo delle grandi coalizioni finanziarie 
e industriali, é il griso del capitalismo; e ba- 
stera in proposito rícordare che mentre Ton. 
Nitti strilla in parlamento che lo stato ita- 
liano non é stato difeso mai con piü vigore 
che da lui, al suo fianco, proprio nei giorni 
della famosa scalata alie banche, era Dante 
Ferraris amministratore della Banca Com- 
merciale Italiana, uno cioé degli strumenti in- 
dispensabili dell'immane rapiña di centoset- 
tantre milioni consumati in danno degli azio- 
nisti della Banca come epilogo delle avide 
competizioni del maggio fra il Marsaglia ed i 
Perrone. • 

Ce un ministro il quale é tuttavia meno 
cínico, Ton. Alessio, il quale trova che il go- 

verno ha esperito ogni mezzo di cautela, di 
protezione, di difesa degli interessi dello stato. 

Se non ha potuto fare nulla di serio, non ha 
chin so la via alie indagini ed all'azione della 
magistratura. Questa vedrá se il sindacato 
per le nuove azioni della Banca Commerciale 
siasi legítimamente costituito, e sia quindi 
lecito il guadagno di centocinquanta milioni 
che in quell'operazione fu mietuto; e se i ven- 
titre milioni scroccati dai fratelli Perrone in 
quella contingenza non costituiscano una cri- 
mínale estorsione. 

L'unica speranza é dunque nel magistrato; 
ricordando come dalle maglie della paesana 
magistratura siano, da Lazzaroni a Cavallini, 
scampati sempre ed impunemente i banditi 
della finanza, i saccheggiatori delle banche, 
per conchiudere che quella speranza é al lu- 
micino. 

Dopo di aver citato ed illustrato i sugge- 
stivi casi del Banco di Roma, dei monopoli dei 
fertilizzanti, e della Banca Commerciale Ita- 
liana in cui le disposizione del Códice di Com- 
mercio e le sanzioni del Códice Pénale sonó 
state scavalcate con uguale disinvoltura e 
coll'approvazione da parte dell'autoritá giudi- 
ziaria degli statuti e dei compromessi analo- 
ghi, il deputato repubblicano Ulderico Maz- 
zolani ha conchiuso con un largo gesto se non 
d'assoluzione certo d'indulgenza per la nostra 
magistratura: "che cosa volete che capiscano 
i giudici, di quell'obliquo ed insidioso paretaio 
che é il mondo bancario? Un mondo che ad 
essi é completamente inesplorato, ignoto? (4). 

Un giudizio che deve essere. apparso un 
complimento, un elogio, se il Ministro Meda 
si é affrettato a ribadirlo con senso e con 
parole del piü alto compiacimento: 

"Rimproverare alia nostra magistratura 
l'ignoranza e l'inesperienza del gran mondo 
degli affari é sempre meglio e piü onesto che 
non doverla felicitare del contrario" (5). 

"Glissons, n'appuyons pas!" 
Insistendo potrebbero tradursi le felicita- 

zionf. di sua eccellenza cattolica in uno scon- 
giuro vero e proprio: guai se la nostra magi- 
stratura avesse conoscenza e dimestichezza 
col mondo bancario, e se Ton. Meda non lo 
dice, non oserebbe dirlo, piü che un suo elet- 
tore potrebbe conchiudere che i saccheggia- 
tori delle banche avrebbero allora, nei tribu- 

"nali, complici e manutengoli ben piü 
temibili e pericolosi . . . come l'esperienza ha 
d'altronde largamente dimostrato. 

Glissons! tiriamo via senza esorbitare dai 
limiti e dai fini di queste note modestissime 
le quali vcgliono prendere atto únicamente 
delle esuberanti e significative affermazioni 
di una fra le tante sedute parlamentari, da 
cui risulta inoccepibilmenté: 

Che — sia la patria avvinghiata col nemico 
in duello mortale, o dissanguata da uno sfor- 
zo superiore a tutte le sue energie, fisiche, 
economiche, morali, od anelante penosamente 
alia propria restaurazione necessaria ed im- 
prorogabile — nei covi della banca, della bor- 
sa, della grande industria, non freme, non 
pulsa, non urge se non una preoccupazione: 
depredare! depredare sul lavoro, sul crédito 
sul pane di tutti, depredare a milioni, 
a miliardi sull'oggi e sul domani, senza 
scrupoü, senza misura, senza freno, senza 
tregua, senza pudore. 

E che mentre da un lato la patria magistra- 
tura, COSí grifagna, adunca ed implacabile a 
"chi ruba la pagnotta o il cascherino", in 
quella bolgia di ricattatori professionali e di 
ladri miliardari annaspa cieca, timorosa, igna- 
va ed imbelle, si che i filibustieri le spezzano 
nelle mani, beffarde ed incoercibili, le maglie 
di tutti i codici; lo stato é costretto dinanzi 
al parlamento a confessare per bocea di uno 
tra i suoi epigoni piü arruffianati, che nes- 
suna opera di governo potra mai nulla con- 
tro fenomeni di tale natura. 

Neanche dove l'indiscrezione e l'impudenza 
dei saccomanni cimenta l'abusata rassegna- 
zione degli umili. e scalza dell'ordine pubblico 
e della sicurezza dello stato guarentigie e 
fondamenta. ' 

II nostromo di Dronero che del pelago e 
della ciurma ha esperienza antica perché vi 

ha navigato lasciandovi, all"epoca dei fortu- 
nan e dei naufragi della Banca Romana, piü 
che un fiocco ed un pennone, furibondo che 
la consorteria volesse d'intrighi piü sapienti 
strapparlo al timone, imperversava la setti- 
mana scorsa dai banco del governo che ove i 
pescicani, per avere durante gli anni della 
bella guerra corseggiato qualche millardo, 
s'arrogassero la tracotanza di porgli bastoni 
fra le ruóte, non avrebbero trovato nel go- 
verno né remissione né misericordia. 

E per mostrare che non era uomo da fare 
da burla, fin dall'indomani ha ordinato che 
fossero perquisiti gli uffici, verificati i libri, 
ispezionate le casseforti di qualche noto 
agente di cambio. E vi ha c'olta indubbia la 
prova che nell'imminente approvazione delle 
leggi sulla nominativitá dei titoli e sulla con- 
fisca dei sopraprofitti di guerra, le bande 
industriali e finanziarie avevano proweduto 
ad eludere Tuna e l'altra, mettendo in salvo 
il bottino. 

Non soltanto. Nella stessa memorabile se- 
duta del 26 luglio due deputati (6) gli docu- 
mentarono che dalle officine Ansaldo si pro- 
vocavano scioperi, si deliberavano licenzia- 
menti e serrato — la serrata arbitraria che 
puó buttare sulla strada ventimila operai ri- 
veste tutti i caratteri di un attentato all'or- 
dine pubblico ed alia sicurezza dello stato — 
per le ragioni e pei fini, egualmente confessati 
dai direttori degli stabilimenti Ansaldo, di 
"protestare contro il governo per le questioni 
dei sopraprofitti di guerra e della nominati- 
vitá dei titoli". 

Giovanni Giolitti é vecchia faina. Dinnanzi 
alia minaccia ha tenuto fermo. Le leggi sulla 
nominativitá dei titoli e sui sopraprofitti di 
guerra saranno approvate dai parlamento per- 
ché sonó una doppia manciata di polvere ne- 
gli occhi di trentasei milioni di gonzi i quaH 
continueranno, domani come ieri, a rimbor- 
sare dei loro sudori dei loro digiuni delle loro 
angustie, debiti, tasse, tributi che sui loro 
capitali o sui loro guadagni il governo impon- 
ga. Ma si é guardato bene dallo stendere sui 
contrabbandieri di titoli, sui sobillatori di 
scioperi sediziosi il suo artiglio di gendarme 
cinico e bestiale. Sa, come Nitti, che nessuna 
provvidenza di governo puo avertere feno- 
meni sifatti, o frenare l'aurea bordaglia che 
li provocare li vendemmia; che non rimane 
alio stato altro compito se non di tenerle il 
sacco. Ma i tempi sonó mutati: agli svaligia- 
tori delle banche non si osa ripagare il sacco 
col laticlavio e la commenda, come giá a 
Tanlongo e Lazzaroni. Spira altro vento, e nel 
turbine s'incrociano bestemmie ed impreca- 
zioni. La marmaglia esasperata vuole a la 
lanterna aggiotatori ed affamatori. Alia forea 
bisogna daré la maschera della demagogia, 
della demagogia giolittiana bifronte, scaltri- 
ta, svergognata, che fornica col vangelo e con 
mammona, che sirena colla sinistra sui pesci- 
cani lo schianto di tutti gli anatemi, e li riat- 
tira nel suo grembo ospitale colla destra bene- 
dicente, mentre la guardia regia infuria su 
l'armento dei ciondoloni che prendono sul serio 
la giolittiana tutela del loro pane del loro 
diritto del loro avvenire, il giolittiano orrore 
della camorra . . . da cui é nato ed é sempre 
a balia. e delle sistematiche estorsioni su cui 
riscuote la parte e la taglia. 

Non v'é in questo viluppo sottile di frodi, di 
complicitá, di usurpazioni e di abdicazioni se 
non un conforto: mostra l'accordellato; e dallo 
spiraglio tenue che lo insidia e lo smalizia tra- 
luce vermiglio corrusco un raggio d'aurora, 
l'annuiíziazione e la promessa del dies irae: lo 
sterminio degli sfruttatori e dei parassiti, e 
sulla térra finalmente riconquistata al lavoro 
ed al diritto, il proletariato strumento e cu- 
stode della propria gioia e della propria li- 
berta. 

La demagogia dell'ultima ora ne precipita 
non ne causa le terribili espiazioni. . . . 

L. Gallean! 
("C. S.", 7 agosto 1920) 

. (1) "Comiere della Sera", Martedi' 27 luglio 1920. 
(2) Ibidem. 
(3)- On. P. Ponati, nella seduta deü 26 luglio. 

'  (4) On. Ulderico Mazzolani, ibidem. 
(5> S. E. Filippo Meda, ibidem. 

'   (6) Modigliani e-Cazzamalli. 
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America, oggi 
E' un luogo comune molto diffuso e che si 

ripete anche fra alcuni amici nel campo liber- 
tario, che non vi é piü, come una volta, una 
produzione intellettuale valevole. Per questo 
si é costretti a ripetere nella forma e nella 
sostanza quello che giá si é detto nel passato, 
e ripetere le pubblicazioni solo in base ai vec- 
chi testi che oramai piü non si rinnovano. E 
si aggiunge: una volta molti scrittori di parte 
libertaria lasciavano opere che valevano, ora 
invece? ... 

Per chiarire le cose e sfatare questa che 
<?ta per diventa-re leggenda, sarebbe neces- 
saric un lungo discorso, perché se ci si rife- 
risce al vasto campo dell'elaborazione teórica, 
che é stata sopratutto Topera dei primi 
pensatori che hanno fissato le grandi linee 
programmatiche deH'anarchismo, uomini, per 
accennare solo a qualcuno fra i piü noti, 
quali Bakunin o Kropotkin, forse se ne tro- 
vano pochi della stessa tempra, ma se invece 
ci si riferioce ad opere che si sonó preoccu- 
pate d'illuminare, approfondire e precisare i 
punti essenziali dell'anarchismo, questo no, vi 
é sempre stato e continua ancora un ricco 
rifiorire di lavori che molti, lontani dalla no- 
stra attivitá, nemmeno si sognano. 

Come ogni pensiero veramente vívente, an- 
che quello anarchico é stato continuatamente 
discusso e riela-borato, e da questa rielabora- 
zione sonó usciti i vari e caratteristici suoi 
aspetti che, a seconda del momento, dell'occa- 
sione o deH'espositore hanno ricevuto un no- 
me particolare, pur tutte contribuendo alia 
caratterizzazione genérale deH'anarchismo. 
Aspetti e tendente che possono avere nomi 
come: colletivis-mo e comunismo, individuali- 
smo o socialismo libertario, uomini dai nomi 
di Riccardo Mella o Anselmo Lorenzo; Mala- 
testa o Galleani, Most o Landauer, Tcher- 
chesoff, Reclus, Grave, Faure, Fabbri, Cor- 
nellissen.o Niewenhuis, ecc, dimenticandone 
altri di primissimo piano che col loro pensiero 
e la loro azione hanno portato un importante 
contributo . al diffonderdsi delle idee anar- 
chiche. 

Di proposite ho voluto accennare solo ai 
nomi di- persone morte da alcuni anni per 
dimostrare che la rielaborazione delle idee, 
anarchiche é continua come continuo é il 
fiorire di opere a carattere diverso, ma tutte 
apportanti nuovi contributi all'affermazione 
dei principii 'ibertari. 

In considerazione proprio del grande nume- 
ro delle opere che si vanno pubblicando e che 
sfatano il luogo comune piü sopra accennato, 
possiamo affermare che vi é un continuo ap- 
porto alia elaborazione delle idee libertarie ed 
alio studio delle condizioni generali della no- 
stra societá. Non ostante la pretesa di essere 
abbastanza vicino a tutto quanto si pubblica 
riguardante le idee e il movimento anarchico, 
é con vera difficolta che si puó seguiré tutto 
quanto si pubblica e metterlo nella sua giusta 
luce. 

Bisogna riconoscere che attualmente anche 
le possibilitá di esame delle varié situazioni 
si vanno allargando e i "campioni" di societá 
sui quali fondare i propri studi o le proprie 
Critiche, limitatissimi anche solo untrenten- 
nio d'anni fá, ora, date le nuove possibilitá di 
comunicazione, e quindi di conoscere da vicino 
anche i popoli piü lontani e ignorati é tale che 
i "campioni" si possono prelevare in ogni 
parte della térra quasi simultáneamente per- 
mettendoci cosi di seguiré una panorámica che 
ci acconsente di vedere nell'insieme il loro 
evolversi. 

Attualmente ho sotto gli occhi un libro, 
pubblicato prima che il suo autore intrapren- 
«lesse un detfcvgliato giro del mondo durato 
quattroanni, dal titolo: "America, Hoy" (1). 
E' ü resoconto di un lungo viaggio attraverso 
F America di lingua spagnola e portoghese, che 
dal Venezuela attraverso la Columbia, TEqua- 
or, il Perú, la Bolivia, 1'Argentina, il Brasile é 
giunto nell'Uruguay. Lunga ed interessante 
traversata di xm importante continente che 
ci aiuta a conoscerlo e quindi a comprenderlo: 
a conoscere la vita di quella parte dell'Ame- 
rica ancora quasi aconosciuta, giovane ed im- 
mensa e un poco triste perché, non ostante la 

ricchezza del suo suolo, é fra le parti del 
mondo piü povere. Che ci permette di vedere 
la vita in movimento e in sviluppo e sotto 
tutti i suoi piü diversi aspetti. Paesi, che se 
si potessero paragonare al corpo di un uomo, 
avrebbero la forma di piccoli esseri sormon- 
tati da una enorme testa. Paesi immensi ma 
quasi completamente disabitati, con una enor- 
me capitale sovrapopolata. Tutto si concentra 
nella capitale: governo, industria, sedi cultu- 
rali, attiyitá politiche e sindacali, tutto. Cittá 
enormi e veramente tentacolari in paesi semi 
spopolati. Ed e conoscendo questa caratteri- 
stica che si puó capire come siano facili i colpi 
di mano che frequentemente si producono in 
quei paesi, e d'altro lato il permanere delle 
dittature, perché impadronendosi della ca- 
pitale si possiede tutto il paese, ed é facile 
vedere generali alia testa di poche truppe, 
che, dopo avere oceupato qualche edificio della 
capitale, comandano tutto il paese. 

Tutto questo diventa chiaro e si arrivano a 
capire certe tendenze politiche personalistiche 
dominantí e persino le stesse caratteristiche 
del movimento operaio ed anche le possibilitá 
immense che potrebbero daré queste regioni 
alia ricchezza e al benessere genérale in una 
societá organizzata piü armónicamente. 

O1», questo libro del García, molto impor- 
tante e pieno di dati utili, ci permette di vi- 
vere la vita di questi paesi, di conoscerne la 
posizione e la storia. Ma bisogna rilevare che 
forse il lato meno vitale del libro é quello sui 
quale invece l'A. si é maggiormente soffer- 
mato, quello di osservare e descrivere il pae- 
saggio, le vecchie pietre e i monumenti che 
rappresentano momenti delle civiltá passate 
ma che non sempre ci indicano le possibilitá 
future sulle quali non sarebbe stato inutile 
soffermarsi piü lungamente. Ad ogni modo, 
nel suo insieme é questa un'opera che si legge 
con grande profitto perché tutto é detto con 
chiarezza e perché l'analisi delle varié situa- 
zioni e delle condizioni generali é cosi serrata 
é cosi impegnativa che si puó diré di conoscere 
le condizioni nelle quali si vedono dibattere 
questi popoli per trovare le vie della liberta e 
del reale benessere sociale. 

Dopo aver parlato dell'opera, non si puo 
tralasciare di diré alcune parole sull'autore, 
che é uno dei giovani usciti da quella genera- 
zione di militanti spagnoli che si é andata for- 
mando durante la rivoluzione del 1936-39, che 
ha supérate tutte le difficolta della lotta, - 
del campo di cóncentrazione, della resistenza, 
ed ancora pieni di vigore e di speranze sonó 
ritornati in Spagna e nella clandestinitá 
hanno rinfocolato la lotta contro la dittatura, 
e che pur presi dalla mischia non hanno com- 
pletamente dimenticato i libri e lo studio e 
sonó riusciti a formarsi una vasta cultura 
che non é freddo sapere perché semplicemente 
libresco, ma viva fonte di conoscenze forma- 
tesi anche a contatto delle cose vive e viventi. 

Quando piü di dieci anni fá ho conosciuto 
il giovane García, egli si trovava in Italia per 
"riposare" dopo un lungo periodo di lotta 
clandestina sostenuta in Spagna. Fu a Milano 
e a Carrara e partecipo a qualche nostro Con- 
gresso. Dopo qualche tempo ritornó in Spa- 
gna dove rimase un certo periodo, quindi, co- 
stretto a riparare nuovamente in Francia, 
dopo alcuni mesi riusci a raggiungere un pae- 
se del Sud America. 

L'ansia del conoscere e del viaggiare lo 
prese di nuovo e per quattro anni ando attra- 
verso l'Europa, l'Asia, rindia,.l'Africa, ripor- 
tando una grande quantitá di materiale docu- 
mentado molto importante e che giá utilizza 
per una nuova serie di studi. 

Ugo Fedeli 

GesiT ¡n appello 

(1)    "Aihierica,  Hoy",  Víctor  Garda  —  Buenos 
Aires. Ed. Americailee, 1956, pp. 408. 

Fra i tanti fatti diversi che la cronaca dei 
giornali porta alia ribalta, per riempire le 
colonne non riservate alia reclame, leggiamo 
di un presupposto avvocato olandese, per ció 
probabilmente protestante, che si é diretto 
alia Ccrte di giustizia dello Stato di Israele 
a che sia rifatto il processo che costó al leg- 
gendario Gesü la pena di morte. 

Un ricorso ín appello insomma, se puré al- 
quanto in ritardo. 

II periódico cattolico che ne parla finisce 
la breve nota con un periodetto che richiama 
la ben nota zappa sui piedi. 

Ricopiamo: "Dati i tempi che corrono, e 
dati i capovolgimenti che la giurisprudenza 
ha fatto e va facendo un po' per ogni dove, 
non stupirebbe se, avvenuta la revisione, que- 
sta finisse, se non proprio con un aggrava- 
mento della pena (pare infatti che la pena di 
morte sia il massimo raggiunto dalla vendetta 
umana) con una conferma della sentenza". 

Chi ha scritta questa disastrosa previsione, 
per uno che va in appello, deve avere parecchie 
ragioni a sua disposizione; il che, essendo egli 
cristiano e per di piü cattolico, tradisce una 
fede ben vaciüante: vuoi nel buon diritto del 
condannato, vuoi sulla serietá di quelli che 
se ne sonó fatti un dio. 

Per il critho della favola evangélica, la 
condanna a morte del Cristo, "rex judeorum" 
re dei giudei, é sentenza che non fa una grin- 
za, dati i costumi politici di allora e la pax 
romana che imperava in Giudea. 

I cattolici fanno una insalata di cento ele- 
menti diversi per cercare di sospingere alia 
pietá, per il povero innocente, i loro correli- 
gionari; per ispirare odio e rancore contro i 
carnefici del loro bene amato redentore, sci- 
volato. alia fine della sua predicazione, sopra 
una buccia di limone. 

Una insalata russa; mettendo in campo il 
Sinedrio, autoritá religiosa, come responsa- 
bile dell'avvenuto. 

Nello stesso credo cristiano si parla di Pon- 
zio Pilato e non del Sinedrio; della autoritá 
romana, non di quella religiosa. Solo la piü 
piatta ignoranza del códice di procedura pé- 
nale del tempo puó far passare la crocefissio- 
ne come sentenza del tribunale ebreo. 

La pena di morte, per fatti contrastanti con 
la legge mosaica, la sola allora in vigore in 
Palestina, era, é notorio, la lapidazione. 

La leggenda cristiana parla appunto di Ste- 
fano, il primo martire cristiano, lapidato per 
Ordine del giudice ebreo. Parla viceversa di 
Barabba, il crimínale tipo, convinto di reati 
comuni. che sfugge alia crocefissione che gli 
spetta, per sentenza del rappresentante di 
Roma imperiale nella provincia sottomessa. 

II confondere un Cristo, in lotta con la reli- 
gione nella quale é nato, con l'altro Cristo, 
l'autentico, ribelle alia autoritá política, é un 
cambiare le carte in tavola, profumando di 
misticismo quanto non fu che aspirazione a 
liberare il suo popólo dal giogo dell'opressore. 

E ció risulta in atti, per la affermata pre- 
senza di sommi sacerdoti ebrei in Gerusalem- 
me appartenenti alia setta . . . cristiana; 
questo ben inteso in data posteriore, alia di- 
sparizione del Cristo dalla scena. 

Di piü, é ben noto che nei primi tempi fu 
talmente preciso non si potesse essere cri- 
stiani se non essendo insieme ebrei, cioé cir- 
concisi, che la leggenda narra di tal discepolo 
di Paolo il quale, inizialmente pagano, si asso- 
gettó al taglio del prepuzio per presentarsi 
degnamente ai capi cristiani in Gerusalemme 
ed essere da loro accettato. 

La crocefissione non permette dubbio di 
sorta; trattasi, nel raccontino evangélico, di 
un ribelle alia autoritá romana in Palestina, 
in uno dei non pochi tentativi di allora per 
ripristinare le antiche liberta. 

Non si commemora forse ancora, nella do- 
menica detta delle palme, l'arrivo trionfale 
del ribelle in Gerusalemme, alia testa di una 
massa di popólo che lo accoglie e lo saluta fra 
can ti ed osanna? 

II nome di Messia, che é stato attribuito al- 
protagonista di questa storia a fumetti, era 
stato giá dato in passato ad altro capo rivolu- 
zionario che aveva inútilmente tentato di sol- 
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levare il popólo e di condurlo a liberarsi del 
padrone che lo sovrastava. 

Tutti i riferimenti alie profezie incluse nel 
vecchio testamento si rapportano appunto ad 
una indipendenza da riconquistarsi a mezzo 
di un condottiero vittorioso: talché oggi, che 
gli ebrei hr.r.r.o una loro patria indipendente, 
é loro tesi l'avvenuta realizzazione di quanto 
dette profezie avevano preveduto. 

La condanna di GesíC'che ha forse alia base 
un qualche tentativo fallito contro il romano, 
é lógica, nel clima de! diritto del piü forte, che 
allora vigeva; come del resto é ancor oggi! 
Nessun giudice, in sede di appello, po-trebbe 
annullare la sentenza pronunciata ed inviare il 
giudicabile a nuova sentenza. 

Di piü, la somma di delitti che seguirono, 
compiuti in suo nome, ed a causa della sua 
dottrina "non sonó venuto a portar pace, ma 
guerra" ne aggrava trágicamente la posizio- 
ne; scarica suile sue spalle tante responsa- 
bilitá che la pena di morte súbita appare per- 
fino irrisoria, comparata agli innumeri sa- 
crif icati nella sádica esaltazione del suo nome. 

II processo contro Gesü continua di fatto 
ogni giorno nel cervello di quanti vedono con 
ripugnanza questo cadavere crocefisso, dive- 
nuto símbolo di aspirazioni orgogliose di im- 
mortalitá. 

La nobiltá, la beUezza delle statue greche, 
rappresentanti gli dei pagani, lascia mille 
miglia lontana la macabra figura di un ago- 
nizzante, senza ombra di fierezza per l'ideale 
affermato, senza un gesto di dignitá, di impe- 
ro, di certezza in suo avvenire. 

Nella stessa posa abbandonata, angosciata, 
di animale che muore, mille altri si sonó per 
certo trovati nelle condanne a morte pronun- 
cíate contro di loro dal giudice romano in 
Palestina e . . . altrove; qual differenza fra 
la morte di un dio e quella di un crimínale nei 
tristi simulacri che trasformano ogni chiesa 
in un luogo di supplizio, che livellano la divi- 
nitá al dolore piü disonorante, piü inutile, piü 
deprimente per la speranza dell'uomo? 

Vi é di che restar stupefatti nell'analizzare 
la psicología del fedele, il quale, inginocchiato 
ai piedi della croce, si palpa le costóle ed i 
fianchi, pensando alia sua fortuna di essere 
vive quanto l'altro é la penzoloni, finito, in ben 
peggior situazione della sua! 

Mors tua, vita mea, biascica fra una ed 
altra giaculatoria il pió seguace del crocifisso; 
e non s'accorge che in questa báñale cónstata- 
zione sta tutta l'ubriacatura d'orgoglio nei 
quale solo egli crede. 

Carneade 

Gubbio. M.R. — Riceviamo e grati dell'initeressa- 
men.to ricambiamo satoti e aoguri con la speranza 
che ¡1 giormale arravi senza interruzioni. Candialmente, 

* * * 
Cattolica. C.F. — Grazie dell'interessaimento. 

Quella é una questione gravo perche toeca le basi 
stesse dtlla Sacietá e, non potendo essere risolta che 
su ijuel piano, ripone tutin i problema fondamentali 
della convivenza umana. Si capisee quinidi che una 
stan.pa specializzata nelle questioni contingenti e 
superficiali se ne disinteresfei o la -tratti seguendo 
i binari obbbligati dei calcoli e dei pregiudizi doini- 
nanti. Saluti. 

AMMINISTRAZIONE N. 31 

Abbonamenti 
Sor>oma, Calií.,  S. Gioidaiiella $5.00. 

Sottoscrizione 
Santa Barbara, Calif., L. Gruppo $5; E. Patei'sotí, 

N. J.. R. Ma'ltese 1; E. Boston, Mass., eontribuzione 
me-nsile per lá vita deH'"Adu-nata": Savini 2, L. Ga- 
rofolini 5, Braciolin 2, Amari 1; Girard, O'hio, A. 
Schiavoni 5, A. Benir.i 5; Bristol, Cornil., come da 
comunicato Gruppo L. Bcrtomi 20; Totate $46,00. 

Riassunt 
Déficit precedente 
Use¡te: Spese N. 31 

0 

574,40 
458,30 

Éntrate- Abboaignwmti 
S o.t tcacri z ¡one 

5,00 
4(5,00 

1032,70 

51,00 

Déficit dolí. 981,70 

RICATTO 
L'episodio é frivolo, ma illustra la mentalitá 

intollerante ed i costumi barbari del clero catto- 
lico apostólico romano sotto tutte le latitudmi. 

Una bella tagala di Albuquerque, New 
México, s'era messa in mente di prender parte ai 
concorsi di belleza muliebre che colminano ogni 
anno nell'incorcnafione di Miss America e poi 
di Miss Universo. Si cbiama Sue Simone Inger- 
soll. ha vent'anni di eta e, eletta nei concorsi lo- 
cali Miss New México, doveva ora partecipare al 
concorso di Lovg Beach, in California, per Tele- 
fone della Miss America. 

Se non che, Sue Ingersoll, figlia di una cattolica, 
appartiene nominalmente alia Chiesa Cattolica, e 
la Chiesa Cattolica fa finta di avere costumi 
molto rigidi quando si tratta di belle ragaz^e. 
L'arcivejcovo di Albuquerque, Edwin Vincent 
Byrne, era riuscito ad ottenere che i concorsi di 
bellezza della sua archidiocesi si svolgessero priva- 
tamente, cioé non fossero aperti al pubblico in 
genérale. Ma ora che la sua pecorella doveva an- 
daré in California dove le concorrenti avrebbero 
dovuto sfilare davanti ad un pubblico numeroso 
in abite da bagno il pin possibile succinto, l'arci- 
vescovo Byrne ha puntato i piedi. Una bella ra- 
gazza cattolica ptió spogliarsi in privato ma non 
in pubblico. Se Sue Ingersoll fosse ándala in Ca- 
lifornia a far vedere le sue belle linee alia luce 
del solé a chiunque sia curioso di vederle, la chiesa 

avrebbe negato "i sacramenti" non soltanto a lei 
ma anche a sua madre. 

Sue Ingersoll non voleva rinunciare ai suoi 
trionfi; non cemprendeva perché mostrarsi in 
abito da bagno su di una piattaforma davanti 
un pubblico di migliaia di persone potesse essere 
indecente vientre nessuno vede la decenza com- 
prometa alia spiaggia dove gli abiti da bagno 
sonó talvolta anche piu abbreviati. Non sapeva 
poi darsi ragione perché sua madre dovesse essere 
tenida per responsabile della sua ccmdotta (il pa^ 
dre non essendo cattolico era fuori  questione). 

Resisiette per alcune settimane alt'ignobile ri- 
catto del preta poi si arrese, evidentemente, alie 
pressioni della madre pinochera. 

Lo üesso é capitato alia lSenne Mar y ¡tan 
Beliti dello stato di Nebraska, la quale era arri- 
vata a vincere il consorso di Miss Omaha, dopo di 
che fu dai preii costretta a ritirarsi. 

Ora e vero che bisogna avere poco in testa o 
vanitá illimitata per inttaprenderé concorsi di 
questo genere (sebbene vi siano carriere artistiche 
molto intimamente connesse). Ma sonó gare inno- 
cue, in ogni caso autorizrate dalla legge e dalla 
morale pubblica e non v'é ragione al mondo per- 
ché proprio i preti, che attrcverso le cronache nere 
di tutti i paesi danno tanto frequente spettacolo 
di licenra e di disonestá in tutti i campi, debbano 
intervenire con subdole manovre per opporvi l'o- 
stacolo della loro autorita. 

Ma peggio ancora é che vi sia chi si arrende 
ai loro ricatti. 

coMumcAziom _ I 
Non pubblichiamo eomunicati anonimi 

New YC/k City. — Round Table Youth Dtecua- 
6Íons every Friday at 8:30 P. M. at the Libertarían 
Center — 86 East lOth St. (between Third and 
Fourth Avenues) Manhattan. 

Schedule of meetinigs: 

July 31. — Oonrad Lynn: "Aftermath of the 
N.A.A.C.P. Convention". 

August 7 — Paul Krassner (Editor of the "Real- 
ist"): "Summer Camps and Regimentaron". 

August 14 — Ruth Reynolds: "Present Status of 
the Moveraent of Puerto Rican Independence". 

August 21 — Russell Blackwell: Human Nature 
and Cultural Patterns. 

* * * 
New York, N. Y. — Alia sede del Centro Liber- 

tario, situata al 181 William Street, fra Beekman 
e S'pruco St., New York, vi sará un pranzo ogni 
primo sabato de! mese alie ore 7:30 P. M. 

* » * 

New York City, N. Y. — Domenica 9 agosto, 
alPIntemational Park (formerly Wiloth'vs Park) 814 
Eaat 225 Street, Bronx, N. Y., avrá luogo un picnic 
a benieficiLo deH"'Adiumata dei Refrattari". Cibarie e 
rinfreschi per tiutti. 

Per recarsi sul posto, prendere il subway di Lexing- 
ton Avenue che va ailla 241st Street, While Plains 
Road, e scendere alia ataziomie deila 225th Street. 
Camiminare luingc questa strada in direzionie Eat, la 
distanza é breve. 

In case di cattivo tempo il picnic avia luogo lo 
stesso. — I promotori. 

» * * 

Detroit, Mich. — Domenica 16 agoisto, alie 22 Mi- 
glia e Dequindre Rd. avrá liuogo una scampagnata 
famigliare con cibarie e rinfreschi. 

L'emtrata al posto é al lato dest.ro di Dequindre 
Rd., a cirea 50 piedi dal ponte del prinno fiumlicello. 

Chi manca di miezzi di trasporto, come chi nie ha 
d'avanzo. é pregato di trovarsi al numero 2266 
Scott St. alie ore 9:00 A. M. precise. — I Refrattari. 

* * * 
Youngstown, Ohio. — Domenica 6 setiembre 1959, 

con la cooipera"ione dei comlpagni di Cleveland e 
del Gruppo di litigua inglese, nella farm del compa- 
gno P. Piloi-usM) Situata in McGoffy Road, vi sará 
un picnic famigfiare con eontribuzione volontaria. II 
ricavato sará pro' Stiampa e Vitfcknie Politiche. Com- 
pagni e simpatizzanti che interveirainimo vi trove- 
ranno ottimi cibi e ninlfleschi. 

Per recarsi sul posto, da Youngstown prendere la 
ben coTiosciuta strada McGoffy e procederé finche 
appositi cartel'oni ¡ndicheranno il posto — (wppure 
rivolgwsii per ¡nformazioni al No. 1702 Jacobs Rd.). 
— Gli Iniziatori 

» • • 

Bristol, Conn. — Alia riunione del Gruppo L. Ber- 
toni tenuita il 19 luglio u:s. furono raccolti $20 che 
mandiamo all'p.mmims/trazione dell'"Adunata". Gra- 
zie agli fafcervenuti e arrivederci alia prosisdima 
riunione che avrá luogo la terza domenica d'agosfco 
alia stessa ora e nel medesimo posto. — II Gruppo L. 
Bertoni. 

Quelli che ci lasciano 
A West Haven, Conn. dove abitava da molti annL 

é morta il 17 luglio u.s. ELVIRA BONAZZELLI, 
compagna di Raffaele Bonazzelli. Benche non si 
dicesse militante delle nostre idee fu sempre coa 
noi in tutte le occasioni ed ospitale verso i compagni. 
Non era religiosa ed i funerali, ai quali intervennero 
compagni ed amici, ebbero forma strettamente civile. 

Al compagno Bonazzelli addolorato vaiuvo le con- 
doglianze sincere di quanti l'anno conosciuta e sti- 
mata. 

Un  Compagno 
* * * 

Lunedi* 20 lutrlio dopo alcuni meai di degenza al 
Veteran Hospital di Long Beach, California, é morto 
il compagno BERT CHIARABAGLIO, meglio cono- 
sciuto dai compagni e dagli amici col nome di "Fa- 
■vria", dal suo paese d'oygine. Aveva 67 anni di etá. 

Era venuto giovanissimo negli Stati Unuiti e visse 
prima nelle regioni minerarie del New México e 
dell'Illinois meridionale; poi, trasferitosi a Detroit 
dopo la prima guerra mondiale, frequento assidua- 
mente il gruppo dei nostri compagni allora assai 
numeroso.cUna quindicina d'anni fa venne nella Cali- 
fornia meridionale dove continuo a prendere parte 
attiva a tutte le iniziative del nostro movimento, fin- 
ché il male, refrattario a tutte le cure ed a tutti i 
rimedi della scienza non lo inchiodó al letto dell'ospe- 
dale portandeselo vía. 

Conscio della sua condizione, pensó di lasciare una 
dichiarazione sciitta in cui espri.meva le sue ultime 
volunta riguardo la di.sposi/.ione dei suoi resti: 
espresse il desiderio che il suo cadavere fosse la- 
sciatc nelle mani dei medici per gli studi che rite- 
nessero opportuni sul male che lo uccideva, il cancro; 
disse alia compagna di consegnare duecento dollari 
ai compagni da essere spesi per la propaganda delle 
nostre idee; dispose che i resti del suo carpo fossero 
infine cremati e che le ceneri non fossero date al 
cimitero dei veterani perche non voleva essere úi 
morte oggetto delle speculazioni annuali dei nazio- 
nalisti. Bisogna diré che la sua vedova e special- 
mente la figlia, che é religiosa, furono inflessibili nel 
volere rispettate le <sue volontá, del che tutti i com- 
pagni e gli amici del defunto sonó loro riconoscenti. 

Conosciuto da un capo alPaltro del paese, il com- 
pagno "Favria" lascia negli ambienti nostri di Los 
Angeles e di Detroit e nella memoria di quanti 
l'hanno avvicinato un ricordo indelebile. 

I compagni 
* * * 

II compagno Joe Piacentino di Peasanton, Califor- 
nia, ringrazia tutti coloro gli furono di ahito e di 
conforto durante la lunga malattia della sua com- 
pagna. 
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i 
Democrazia  e fascismo 

Nessuno, ¡perianto, vorrá metiere in dubbio che 
Francisco Franco e la sua dittatura siano fascisti. 
Coloro che l'hanno imposta al popólo spagnolo. 
che combatté per un periodo di quasi tre anni per 
non lasciarsene sottomettere, la chiamano falan- 
gismo, ma la sostan^a non cambia: sen^a le armi, 
gli armati, le corábate e gli aereoplani della 
nwnarchia fascista d'ltalia e della dittatura na- 
zista di Germania. Franco avrebbe fatto la fine 
dei suoi colleghi di Barcellona. di Madrid e di 
V alenda. 

II 19 luglio ultimo scorso i cortigiani di Fran- 
co hanr.o celebrato il ventitreeshno anniversario 
del principio della guerra civile scoppiata appunto 
il 19 luglio 1916. quando i generali ereditati dalla 
Repubblica dalla nwnarchia borbónica presero le 
armi contro il governo repubblicano che li aveva 
risparmiati e pagati. II Presidente degli Stati 
Uniii, anche fui un genérale . mandó al suo col- 
lega di Madrid un telegramma di felicita^ioni. II 
Congresso fece eco al Presidente rendendo omag- 
gio al despota spagnolo grondante il sangue di un 
milione di concitiadini periti nei gorghi della guer- 
ra civile. La plutocracia inter nacionale. seguendo 
l'esempio dei governanti e di legislatori U.S.A. 
depcse ai piedi del sinistro masnadiero di Madrid 
la somma di 100 milioni di dollari in forma di 
prestiti e di crediti. F nel paese. peggio nel mondo 
delle cosidette democra^ie occidentali, né demo- 
cratici. né liberali. "né araldi di progresso hanno 
sentito il desiderio o Vopportunitá di pronunciare 
una parola di protesta o di sdegno. 

Fccepane única, per quavto ne sappiamo. la 
tedazione del "Post" di New York che. dopo avere 
qualificato il '9 luglio "un grande giorno per 
Franco é un cattivo giorno pei democratici" — 
e ricordate le parole pronuncíate nel 1941 da 
Franco anticipando "la gioia di vedere un giorno 
gli aereoplani da bombardamento di Germania 
puniré I'insolen/a dei grattacieli di New York", 
scriveva testuahnente nel numero del 24 luglio 
u.s. : 

' "Uno dei pih (>%ceni spettacoli di questa época di 
bassa política si.'é verificato. sen{a eco nel pub- 
blico, nella Camera dei Deputati l'altro giorno. 
Fd alcuni dei pe^i grossi locali vi hanno avuto 
una parte considerevole. ' • 

"Fra la circostanca del 23.mo anniversario della 
rivolta del General Franco contro il costituzionale 
governo democrático di Spagna. Fra quello un 
giorno in cui almeno qualcuno dei membri del 
parlamento di una nacione libera avrebbe potuto 
sentiré il desiderio di esprimere un sentimento di 
cordoglio sull'assassinio della democracia spa- 
gnoia. 

"Al Coitgresso degli S.. U. avvenne tutto il 
contrario. 

"Tutta una schiera di oratori — sedicenti demo- 
cratici tutti quanti — si aleó a reñdere omaggi 
osseouienti ad despota spagnolo. a satinarlo, come 
vergognosamente disse il Rappresentante Celler 
íeletto dai democratici e dai liberali di New York 
City), capo della "grande vittoriosa crociata della 
Spagna per lo sterminio del comunismo entro i 
propri confini" ed abbracciarlo come fratello 
d'armi nella lolta per la liberta. 
"E fra quelli che si unirono al Celler in queste 
sue indecente politiche furono . . . (tra gli altri) 
i rappresentanti Anfuso e Multer" (entrambi elet- 
ti dai partito Pemocraticó e dai Partito Libérale 
di New York). ' Quest'ultimo merita speciale men- 
cione dhóttorevoie per aver fatto uso di quell'ora 
per diré che Franco non si e reso colpevole di anti- 
semitismo, come se ció lo assolvesse dai suoi altri 
maggiori deliVi contra tutti coloro che amano la 
liberta. 

"La retorica spesa per rendere tutti questi tri- 
buti al tiranno di Spagna copre quasi dieci pagine 
del "Congressionai Record." 

"Ció non ostante. la grande stampa non ne ha 
fatto cenno. Si direbbe che nel 1999 non vi fosse 
nulla di degiio di rilievo nello spettacolo offerto 
da una banda di membri del Congresso degli S. U. 
— fra i quali alcuni che si considerano liberali 

eminenti — oceupaii ad inchinarsi all'altare di 
Franco ed a cínicamente riscrivere la storia. . . . 

"Che Franco potes se cos'i essere onorato nella 
Camera dei Deputati. sen^a una sola parola di 
dissenso. é cosa terribilmente triste. F sará cosa 
particularmente difficile spiegare questo spetta- 
colo ai nostri scolari che studiano la storia contem- 
poránea". 

II "Post" non é un giornale sowersivo. Ne é 
proprietaria una erede di Wall Street che nelle 
ultime ele^ioni statali votó in favore di Rocke- 
feller. ed é redaito da una mena domina di indi- 
vidui che di quando in quando ricordano di pren- 
dere sul serio i principi generali della democracia 
che professano e . . . l'elementare rispetto della 
propria intelligcnca. 

F. pare che basti per fremere d'indignafwne e 
di vergogna alio spettacolo degli onorevoli "libe- 
rali" di New York proni — come gli altri — 
diñanri lo scettro insanguhuüo di Francisco Fran- 
co nostálgico dei bombardamenti hitleriani dei 
grattacieli di questa metrópoli. 

Sostenitori  di  Franco 
// giornale "Herald Tribune" di New York 

(e Parigi), che per i suoi rapporti politici e perso- 
nali col partito che oceupa il potere esecutivo sotto 
la presiden-a !:isenhower puó considerar si uffi- 
cioso, incomincia il suo commento editoriale al 
nuovo prestito di 400 milioni di dollari alia ditta- 
tura di Franco <contemporáneamente ammessa a 
far parre della "Comunitá Furo pea") con queste 
parole: 

"Vent'anni di inettitudine. di malgoverno é di 
corru7Íone hanno portato l'economia spagnola a' 
tale passo che aiutiin grande proporcione e con- 
sigli e controlli competenti si rendono necessari. 
Questa a la spiegacione semplice dei crediti accor- 
dati alia Spagna di Franco dalle organizzazioni 
e banche hüernazionali, dai governo degli Stati 
Uniti e da ceñe banche prívate". 
■ " Molti americ.ani diranno che ancora una volta 
si corre in ahito di Franco" ma. continua la reda- 
zione del sunnominato giornale. é il popólo spa- 
gnolo quello che porta il peso dei malanni del ven- 
tennio fascista . . . ma questa volta le cose si sonó 
fatte con giudizio e l'aiuto andrá effettivamenté 
al popólo. ... 

Storie. Si puvtella Franco in Spagna come si 
puntella il clerico-fascismo in Italia. Salazar in 
Portogallo. il clerico-nazismo in Germania, perché 
le caste donúv.anti non vedono salvezza che nei 
regina "forti". cioé non intralciati da garanzie 
costituzionali. nei regimi militari e clericali che 
sonó per tradizione totalitari. antiliberali ed anti- 
democratici. 

Del resto, i 400 milioni di dollari ora destinati 
a pnntellare Franco diventano in pratica la garan- 
zia che continueranno in Ispagna il malgoverno. 
Y inettitudine e la corruzione che hanno sperperato 
i due miliardi giá elargiti a Franco dagli U.S.A. 
nel passato quinquennio. 

Roma  capitale 

del Vaticano 
Portando i fascisti nel suo ministero il clericale 

Segni sembra avere inleso reinserire il fascismo — 
di nome oltre che di fatto — nella casta domi- 
nante della repubblica papalina. Cos'i l'hanno 
evidentemente huesa i fascisti stessi come risulta 
dai seguente resoconto di un recente convegno della 
fede~azione romana del cosidetto ".movimento so- 
ciale italiano' 'che si professa francamente conti- 
nuatore del partito fascista di Mussolini. 

"La nota pin interessante del convegno (scrive 
il cronista del "Messaggero" di Roma) é stata 
data dalla polémica tra i rappresentanti della base, 
ai quali non riusciva cinara íutilitá della presenta 
del M.".L nella Giunta capitalina e i dirigenti 
nazionali che hanno illustrato i vantaggi della 
collaborazione con Democracia Cristiana. 

"II fedérale Pompei nella sua relacione ha citato 
alcuni episodi della 'campagna contro le infiltra- 

Cioni sinistroidí della cultura" quali il lancio di 
topi al teatro Valle durante la rappresentazione 
della "Romagnola" di Luigi Squarcina.e i disturbi 
recati al recente convegno del "Mondo" dedicato 
alia storia del Fascismo. . . . 

"Circo l'alleanca comunale, Pompei ha lamen- 
tato che i rappresentanti del M.S.I. non oltengano 
quel che potrebbero in virtii del loro peso. Ii 
M.S.I. — ha detto — é, stato conténtalo dai shi- 
daco col' rifmto di togliere le sentte fasaste dai 
foro Mussolini c con la maneota celebrac'ione del 
4 giugno "ma in concreto non abbiamo ottenuto ■ 
altro che l'assunc'ione di una diecina di netturbini 
e anche questa comisione é stata trattata attra- 
verso la direc'ione nacionale. . .". 

"A Pompei (continua il cronista suaccennato) 
hanno replicato il consigliere comunale Agamen- 
none, il quale ha detto che la collaboracione al 
comune va misurata col metro delle esigence na- 
Cionali. e ion. De Totto che ha sviluppato questo 
concetto: "A nn importa di isolare la capitale 
dalle sinistre anche senia coirispettivi immediati 
e sopratutto di rafforeare attraverso la collabora- 
Cione con la D. C. il nostro prestigio e la nostra 
influenza: la prossima volta non chiederemo piii 
netturbini ma assessori. íntanto siamo riusciti a 
modificare il clima político del Campidoglio e De 
Marsanich ha potuto proclamare davanti al consi- 
glio nacionale la legittimitá della Repubblica So- 
cíale nel silencie dei democristiani che suonava 
approvacione. Non potevamo ottenere di pih e noi 
che eravamo presentí quasi non credevamo a noi 
stessi (cntusiastici applausi). Mussolini arrivó al 
potere cogliendo tutte le occasioni. La tattica 
attuale del M.S.I. é quella di cacciare progressi- 
vamente tutti gli antifascisti dai posti di comando, 
dovunque se ne presentí la possibilitá. a Roma 
come in Sicilia". 

"I.'on. Romualdi, da parte sua. ha detto che 
puó essere vicinissimo il giorno in cui il' partito 
raggiungera tutti i suoi obiettivi e che perció 
non bisogna preoecuparsi della tattica necessaria 
a raggiungere i] fine". 

Si sienta a credere. ma tant'é. Roma consacrata 
capitale del Vaticano in virtu dell'inserimento dei 
patt; fascisti del 1929 nell'art. 7 della costituzione 
repubblicana, diventa cosí il punto di partenca 
della rhcossa política del fascismo, il campo di 
battaglia della lotta contro l'antifascismo e. in- 
fine. della resteuracione fascista. 

II Vaticano paga il suo debito al fascismo. 
Ce da rabbrividirne. La "repubbflica sociale" 

di cui faceva l apología il fascista de Marsanich 
jivendicandone la legittimitá "nel silencio dei 
demoenstiani", i la repubblica di Saló, quella 
che denunciava gli antifascisti alie S.S. dell'eser- 
cito nazista di occupaiione. e forniva gli ostaggi 
ai suoi plotoni di esecuzione, alie strqgi in massa 
di Roma, dell'F.müia e della Toscana. le vittime 
dei campi di sterminio della Germania e della 
Polonia!! 

Fd i pretesi liberptori anglo-sassoni e prote- 
stanti dell'Europa dai nacifascismo guardano esta- 
tici, ammirati! 

Pubbücazioni ricevute 
SARVODAVA — Vol. VIII, No. 12, June 1959 — 

Rivista mensiie in lingua inglese. Ecco come si pre- 
senta: "Sarvodaya é una piccola sintesi mensiie, che 
si pnnblica da otto anni, per presentare nel suo poco 
spa/io Pideologia Sarvodaya di Mahatma Gandhi — 
il Benessere di Tutti, basato sulle idee espresse da 
John Ruskin nel suo "Unto this Last", con speciale 
riguardo alie applicazioni pratiche alia vita econo- 
mico-sociale attraverso il» movimento Bhoodan- 
Gramdan di Aeharya Vinoba in questi ultimi otto 
anni e tendenze sinvilari di penisero e movimenti 
affini in altre partí del mondo, fautori dei valori 
di Sarvodaya sulla santitá della vita e della liberta 
dell'essere timano per il pieno sviluppo della sua 
personalitá". 

Indiriv.zo:   "Sarvodaya",   Srinivasapuram,   Tanjore 
(S. India). V 

• • • 

BOLETÍN EXTRAORDINARIO de la F.O.R.A. 
contenente un appello ai lavoratori e al popólo in 
genérale dell'Argentina sulla situazione esistente 
cola dopo la caduta del regime di Perón. Volantino di 
quattro pagine a stampa. Indirizzo: Federación Obre- 
ra Regional Argentina — Coronel Salvadores 1200 — 
Buenos Aires — R. A. 

Ismael Games Braga: GRAMÁTICA DE ESPE- 
RANTO in lingua portoghese ed. Cooperativa Cul- 
tural dos Esperantistas, Ltda. Rio de Janeiro — 
Brazil  — 14-VIÍ-1952. 
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