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Paladini della reazione 
Fino a pochi decenni addietro i soldati 

di mestiere erario dalla generalitá della po- 
polazione statunitense considerati la íeccia 
della societá, iannulloni, alcoolizzati, ma- 
landrini da tenere a bada. Potevano vedersi 
in divisa, in occasione delle grandi feste 
nazionali, ma raramente si sentivano par- 
lare, mai, in ogni caso di política. II Paese 
si considerava governato dall'autorita civile 
al quale si intendeva sottoposio l'apparato 
militare come ogni altra istituzione dello 
stato. II comandante in capo delle íorze ár- 
mate era il Presidente della Repubblica, cioé 
il capo eletto del potere político e nessun 
genérale od ammiraglio si sarebbe mai per- 
messo di discutere pubblicamente i suoi or- 
dini. Poteva essere umiliante per gli alti 
gerarchi dell'esercito e della marina, ma 
questa regola era ció che aveva impedito ai 
trascinasciabole degli Stati Uniti di emulare 
i loro colleghi del Sud-America nel campo 
delle avventure politico-militari. 

Ora, tutto questo é cambiato. Due guerre 
mondiali e gli eserciti permanenti íorniti 
dalla coscrizione militare obbligatoria hanno 
gonñato la gloria e la boria dei pezzi grossi 
della gerarchia e li hanno resi insofíerenti 
dell'autoritá civile presentía dalla costitu- 
zione. Due presídeme inette, quella di Tru- 
man e quella di Eisenhower, avevano stuz- 
zicato insieme il loro appetito e la loro sete 
di poter.e. Giá Douglas McArthur, imma- 
ginando di avere raccolta l'ereditá e l'onni- 
scienza di due dinastie imperiali, del Giap- 
pone e della Ciña, s'era creduto in diritto 
di íare nell'Estremo Oriente una personale 
política di conquista atómica e nucleare, 
con tale improntitudine che persino l'Amtni- 
nistrazione Truman si vide neíla necessitá 
di sostituirlo. Ma sotto il consolato del ge- 
nérale Eisenhower la casta militare si é di 
nuovo sentita padrona della situazione e si é, 
nei suoi tentacoli estremi, ritenuta audace 
al punto di sfidare il potere político. 

V Amministrazione Kennedy ha dovuto 
incominciare la sua opera l'anno scorso col 
ricordare ai generali e agli ammiragli quale 
sia il loro posto nell'organizzazione costitu- 
zionale dello stato. Ed ha suscitato un ve- 
spaio. 

Ai loquaci ha ricordato che i loro discorsi 
non devono andar contro la política del go- 
vetn. E dato che la política del governo é 
di apparire piú "pacifista" dei rivali russi, le 
spacconate dei trascinasciabole dovettero 
essere censúrate .Quemto gravi fossero, di- 
cano queste espettorazioni. 

"lo pretendo la vittoria completa sul si- 
stema.,comunista, non di arrivare ad un punto 
merto" — gridava l'ammiraglio Radíord. E 
il genérale Nathan Twining: "Se non ci 
fossero i politicanti, io deciderei le sorti della 
guerra in un pcmeriggio, bombardando la 
Russia Soviética". Cui íaceva eco il genérale 
Orvil Anderson, direttore del Collegio del- 
VAviazione militare dic^ndo: "Sarei felice 
di bombardare la Russia, voi non avete che 
da darmene Vordine". 

II genérale Edwin A. Walker, comandan- 
te della 24.a Divisione di stanza in Baviera, 
dovette essere destituito l'anno scorso perché 
íaceva propaganda elettorale dununciando 
come traditori quelli che non parlavano co- 
me i gerarchi succitati. Da allora in poi egli 
si va presentando al paese come una vittima 
delle persecuzioni di "piccoli uomini" asse- 

tati di potere. Alia commissione del Senato 
che lo interrogava a proposito dei suoi "vit- 
timizzatori", indicava come responsabili di 
tradimento contro la patria, che veniva sner- 
vata prima d'essere consegnata al comuni- 
smo, gli immediati collaboratori del Presi- 
dente Kennedy a cominciare dal Segreta- 
rio McNamara suo immediato superiore. E 
la settimana scorsa, un subalterno del 
Walker, il maggiore Arch E. Roberts, del 
quale era stato censurato dalVautoritá mi- 
litare un discorso da pronunciarsi al con- 
gresso annuale delle Figlie della Rivoluzione 
(D.A.R.) si recó in divisa a quel Congresso 
dove, in un discorso improwisato, ripeté le 
soíite aecuse contro 1'amministrazione civile 

delle repubblica. II maggiore Roberts fu 
immediatamente sospeso dalle sue funzioni 
e anche i parlamentan piú estremisti del 
Congresso approvarono la condotta del go- 
verno. 

Non é il caso di supporre che il regime 
costituzionale sia in pericolo immediato. Ma 
questi episodi dimostrano quale piega ab- 
biano dato alie cose, da un lato, le misure 
liberticide che i poteri dello stato hanno 
preso in questi decenni, e dall'altro gli in- 
coraggiamenti e le assistenzé che hanno dato 
agli elementi preconizzatori di una reazione 
che mira non tanto a ritardare il progresso 
verso le conquiste dell'avvenire. quanto a 
risuscitare forme e conati di dominio che 
appartengono al lontano passato, e che la 
rivoluzione democrática credeva di avere 
abbattuto per sempre. 

Casa Bianca e Plutocracia 
La scena nazionale é attualmente domi- 

nata dagli strascichi di un melodramma 
imperniato sul potere esecutivo del presi- 
dente della repubblica in cozzo diretto coi 
magnati supremi dell'arrogante plutocrazia 
adusata a dettar legge al pubblico e all'in- 
clita. 

Come é noto si tratta della questione del 
prezzo del ferro. II patto della United Steel- 
workers of America con le societá siderur- 
giche scadeva alia fine di giugno di que- 
st'anno; ma la Casa Bianca, ansiosa di pre- 
servare la calma sul fronte industríale, aveva 
messo in moto i mediatori federali sin dal- 
l'inverno scorso onde iniziare i negoziati per 
il rinnovamento del contratto di lavoro pri- 
ma della scadenza del medesimo. 

Tnfatti, dopo varié peripezie, svolte sotto 
la costante pressione dell'amministrazione, 
il nuovo patto di lavoro fu concluso al prin- 
cipio di aprile con spirito conciliativo da 
ambo le parti contraenti onde mantenersi 
nell'ambito delle raccomandazioni presi- 
denziali di non aumentare le paghe e di 
non alzare il prezzo dell'acciaio per non 
provocare l'inflazione la quale, benché non 
sia in istato di irruzione da un paio di anni, 
costituisce un pericolo permanente nell'eco- 
nomia statunitense. 

Senonché, nemmeno due settimane dopo 
la firma del contratto con i lavoratori delle 
ferriere, la United States Steel Corporation 
annunció, come fulmine a ciel sereno, l'au- 
mento del prezzo del ferro di 6 dollari la 
tonnellata, scatenando i furori di Kennedy 
il quale si sfogó con un insólito linguaggio, 
tacciando i baroni dell'industria pesante di 
irresponsabilitá e di abietto egoismo di 
fronte ai bisogni del paese impigliato nella 
rete imperiale della guerra fredda in tutti i 
continenti del globo terraequeo. 

Conscio dell'appoggio dell'opinione pub- 
blica, Kennedy minacció i padroni delle fer- 
riere di adottare rappresaglie legali contro 
le maggiori ditte produttrici di acciaio che 
ormai avevano seguito la United States 
Steel nell'incremento del prezzo del ferro. 
Minaccie puramente platoniche per ció che 
riguarda i giganti dell;industria pesante; pero 
l'annuncio che il ministero della Difesa Na- 
zionale non avrebbe concesso contratti di 
armamenti alie imprese incrimínate ebbe 
l'effetto immediato di far dichiarare alia 
Kaiser Steel Company e alia Inland Steel 
Corporation che esse non avrebbero au- 
mentato il prezzo dei loro prodotti, e súbito 

dopo la United States Steel e tutte le altre 
grandi acciaierie fecero macchina iridietro 
revocando Faumento a denti stretti, ritor- 
nando al prezzo in vigore negli ultirhi anni 
di 150 dollari la tonnellata per il ferro di 
prima qualitá. 

L'indignazioné di molti deputati e sena- 
tori democratici serve a stimolare il Dipar- 
timento di Giustizia a procederé nel tenta- 
tivo di applicáre le leggi antimonopolistiche 
contro i grandi complessi dell'industria pe- 
sante; ma codesti procedimenti legali risul- 
tano sempre in una farsa dopo anni di ludi 
cartacei che formano la delizia di un numero 
considerevole di avvocati, di giudici e di 
azzeccagarbugli di varié guise che' sfruttano 
l'erario sotto l'egida dei tribunali federali. 

Alcuni senatori vorrebbero proclamare 
leggi restrittive riguardanti il prezzo del 
ferro; ma tutte queste minaccie parlamen- 
tan finiranno — come nel passato — in una 
bolla di sapone e la plutocrazia continuerá 
a dominare come prima. I lunghi costosi 
processi contro la Dupont, contro la General 
Electric e la Westinghouse. completamente 
ignorati dal grande pubblico, ebbero sol- 
tanto il risultato di aumentare la burocrazia 
del superstato e di stuzzicare la scaltrezza 
forense degli avvocati dei grandi complessi 
industriali e finanziari i quali sonó piü vasti 
e piú potenti che mai. 

Tuttavia, nella rabbiosa indignazione di 
John F. Kennedy contro i baroni del ferro 
vi sonó frammisti fattori storici, politici e 
social i che non si possono ignorare. 

In primo luogo, giova notare che il presi- 
dente degli U.S.A. rappresenta il símbolo 
massimo della potente repubblica imperiale 
i cui eserciti e i cui investimenti finanziari 
coprono Tintero mappamondo: un símbolo 
venerato e glorificato che racchiude nelle 
sue mani poteri dittatoriali di comandante 
supremo delle forze ármate, ma del quale, 
nondimeno, ogni azione viene sottoposta alio 
scrutinio severo del Congresso, della stam- 
pa, dell'opinione pubblica, e basta una mossa 
falsa del suo tallone dAchille di maestoso 
gigante, per farlo precipitare dal suo piedi- 
stallo. 

Dall'altro lato, un gesto magniloquente 
che si appelli agli istinti tradizionali e gene- 
rosi di un paese orgoglioso del suo lontano 
passato rivoluzionario e libérale, puó coro- 
nare di gloria la persona del presidente as- 
surto improvvisamente a difensore eccelso 

unesp^ Cedap Centro de Documentado e Apoio á Pesquisa 

10     21     22      23     24     25     26     27     2í 29 



^2 — L'ADUNATA DEI REFRATTARI Giovedi' 3  maggio  1962 

delle antiche guarentigie costituzionali. 
Codesta storica mística repubblicana ven- 

ne applicata a piú riprese nelle vicende sta- 
tunitensi, nel corso della lotta continua con- 
tro la invadente plutocrazia: dal presidente 
Andrew Jackson nel 1831, da Theodore 
Roosevelt nel 1907, da Franklin D. Roose- 
velt nel 1934 e attualmente da John Ken- 
nedy. In tutti questi casi si tratta di tipici 
politicanti statunitensi borghesi, reazionari, 
ambiziosi, i quali seppero corteggiare l'opi- 
nione pubblica con un esibizionismo teatrale 
di umanesimo registrato dalla storia quale 
genuino e progressivo combattimento con- 
tro la reazione. 

Per quanto riguarda il gesto di Kennedy, 
é un fuoco di paglia, giacché egli si affretta 
a rassicurare i rappresentanti della pluto- 
crazia che, come milionario e uomo d'affari 
in grande stile, egli é dalla parte dei corri- 
plessi industriali e fmanziari, secondo ha 
dimostrato nel passato e come dimostrerá 
nel futuro. 

Nondimeno, il suo scatto d'ira contro 
l'ingordigia capitalista e l'umilizione inflitta 
ai baroni delle ferriere ebbero la virtü di 
proiettare, alPinterno e all'estero, la sua 
immagine di amico del popólo e di difensore 
dei diseredati. 

*    y.    « 

Nel settore occidentale del movimento 
del lavoro i pacieri íederali non riuscirono 
ad evitare l'agítazione dei Marittimi della 
costa del Pacifico le cui rivendicazioni, per 
quanto minime, sonó avversate con feroce 
tenacia dagli armatori. Tre unioni sonó im- 
plícate: la Sailors Union of the Pacific, la 

Marine Firemen's Union e la Marine Cooks 
and Stewards; e per quasi un mese centinaia 
di piroscafi e di vapori merci furono para- 
lizzati nei porti del Pacifico da San Diego, 
California, ad Anchorage, Alaska, compresi 
inoltre i porti dell'arcipelago Hawaii. 

Stante l'inanitá dei negoziati e col pre- 
testo che nello stato di Hawaii incomincia- 
vano a scarseggiare i viveri e le medicine, il 
presidente Kennedy invocó la famigerata 
legge-capestro Taft-Hartley, che un magi- 
strato compiacente di San Francisco si af- 
frettó ad applicare ordinando la sospensione 
dello sciopero. Cosí che, quali bravi ed ubbi- 
dienti unionisti, gli scioperanti ritornarono 
ai loro posti di lavorc, ove dovranno sgob- 
bare per ottanta giorni, e se nel frattempo 
la vertenza non sará aggiustata potranno 
riprendere l'agitazione Téstate prossima. 

I mandarini massimi del lavoro organiz- 
zato protestano che la Taft-Hartley e le altre 
leggi restrittive, quali la Landrum-Griffin, 
che proibisce ai sovversivi di occupare ca- 
nche nelle unioni, gettano le federazioni 
operaie alia mercé del padronato in com- 
butta col governo ansioso di metiere in 
moto il ponderoso apparato repressivo giu- 
ridico-burocratico del  "Welfare  State". 

I belati agrodolci di George Meany e dei 
suoi luogotenenti sonó fuori luogo per la 
semplice ragione che sonó appunto i funzio- 
nari uninisti i fautori dello stato paternali- 
sta le cui leggi totalitarie contribuiscono 
a mantenere il movimento del lavoro ordi- 
nato, patriottico e borghese, a tutto vantag- 
gio dei suoi borghesissimi dirigenti. 

Dando Dandi 

ASTERISCHI 
i. 

Silbato 20 aprile, il partito di opposizione al go- 
verno in carica avcva indetto, in Atene, un comizio 
di protesta contro il modo come furono tenate le 
.elezioui po'itiche dello scorso antunno, accusando j! 
governo in carica di pratiche illecite. II governo 
della Grecia rispóse . . . dando ordine alia sua 
polizia di impediré il comizio. Infattí la polizia 
sbarrí) la Via' a quella paite della popolazione che 
desiderava partecipare alia protesta, caneando i 
protestatari con la sólita violenza professionale. 
Le colluttazioni e i tumulti si prolungarono per 
oltre cinque ore, sino a notte inoltrata. Risultato: 
71 diniostranti e 82 polizioíti feriti, 250 fermi e 41 
arresti confermati, 7.000 t-oldatí dellVsercito mobi- 
litati per daré man forte alia polizia. ("Times"' e 
"Herald-Tribune",  21-IV). 

II regio governo rovescia naturalmente la colpa 
dei disordini sui comuniíti — che si supponevano 
luiuid-fi in Grecia da almeno tre lustri. In realta, 
il popólo greco sta ancora espiando la . . . libera- 
zione singlo-americana dei generali Scobie e Van 
Pleet. 

II. 
II genérale Raoul Salan, capo dell'Armata se- 

greta che rifiuta di aceeítare la tregua conclusa 
il mese scorso dal governo De Gaulle con il Comi- 
tato algerino di Liberazione Nazionale, e continua 
col terrorismo delle bombe c degli attacchi di guer- 
riglia la sua lotta disperata per la perpetuazione 
del  regime  coloniale  in  Algeria,  é  stato  arrestato 
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sábalo 20 aprile nella citta di Algeri e traspórtalo 
a l'arigi, dove, gia condannato a morte in contuma- 
cia, doira affrontare il tribunale di guerra per ri- 
volta contro ... la patria: 

Intanto il Cardinale Feltin, appoggiato dal Vati- 
cano, si o fatto iniziatore di una agitazione per 
indurre De Gaulle a graziare il Gen. Jouhaud, 
arrestato ad Oran alcune settimane avanti e gia 
condannato a morte. La gerarchia cattolica conosce 
i suoi, e fará certamente tutto quel che puo per 
salvar" la pelle ai guerrieri che da otto anni metto- 
no a forro e a fuoco il territorio e il popólo algerino. 

1I(. 

Un giudice della corte fedérale di San Francisco, 
ha ritenuto un giovane obieltore di coscienza, Perry 
E. Stecle, diciottenne, affetto da profondi pertur- 
bamenti psichici — "deep-seated emotional prob- 
lems" — e lo ha raccomandato alie cure di un 
psichiatra sotto la responsabilitá dei genitori, per 
un periodo di un anno. 

II giovane Steele, residente a Redwood City, sob- 
borgo di San Francisco, raggiunta l'etá di diciotto 
anni, ha rifiutato di registrarsi per la leva militare, 
dichiarando di non potere daré la sua adesione alie 
Forze Ármate, perche queste hanno il compito "di 
ricorrere alia violenza per risolvere qualunque con- 
flitto". 

Con tutte le nostre prefese di civiltá, lo stato non 
consente ancora altra alternativa ai problemi di co- 
scienza aH'infuori della galera o del manicomio. . . 

IV. 

I nostri patrioti si sonó dati alie manilVstazioni 
di orrore quando hanno saputo che il tribunale mi- 
litare cubano, cbiamato a giudicare i superstiti 1179 
invasori del 17 aprile 1961, li ha condannati non 
solo a 30 anni di prigione ina anche a multe ingentí 
varianti da un mi ni ni o di $25.000 a un massimo di 
$500.000. 

Orrore! si grida: esseri unían i messi all'a.sta come 
capi di bestiame, a prezzo fisso! Barbarie! La sen- 
tenza specifica che la somma indicata, caso per caso, 
é imposta a titolo di multa come indennizzo dei 
danni che ciascuuo dei condannati ha recato al po- 
pólo ed alio stato cubano. Ma non ci si fa caso. E si 
grida che il governo cubano fa una vera e prpria 
opera di ricatto. 

E sta bene: la multa c una finzione, il governo 
cubano ha bisogno di quattrini e mette all'asta gli 
oslaggi del 17 aprile. 

Ma che differenza c'é Ira le "mulle" inflilte dal 
trilmnale-giherna di Cuba e quelle che infliggono i 
tribunali degli altri paesi civili — Italia, Inghilter- 
ra, Stati Uniti compresi — sen/.a il pagamento delle 
quali multe i condannati vengono tenuti in prigioni 
per periodi piü o meno lunghi? Che altro vuol diré 
la multa come mezzo punitivo, se non: pagare in 
contanti o pagare con la perdita della liberta? 

VI. 
Una rivista protestante, "The Christian Century", 

ricordando che negli Stati Uniti la costituzione dice 
che soltanto  il  "Congresso  e  autorizzato  a  dichia- 
rare la guerra, domanda con quale diritto si siano 

permessi, l'ex Presidente Eisenhower, prima, il 
Presidente Kennedy, poi, di mantenere eserciti belli- 
geranti nel Vietnam Meridionale. Con quale giusti- 
ficazione, domanda: "mantiene il Presidente soldati 
che si dice numerino quasi 5.000, oltre le navi e gli 
aeroplani in un paese sil nato 10.000 miglia lon- 
tano?" 

E: vero che la costituzione dice che soltanto ¡1 
Congresso ha il potere di dichiarare la guerra, e in 
questo senso i presidenti non dichiarano nessuna 
guerra: ma la Costituzione non dice che soltanto 
il Congresso possa fare la guerra, e i Presidenti 
della repubblica in quanto comandanti in capo di 
tutte le forze ármate hanno da lungo tempo fatte 
guerre all'estero senza dichiararle . . ." ben per- 
saaai di non fare violenza í'.lla lettera della Costitu- 
zione. Esempi: Messico 1914-15; Russia settentrio- 
nale,  1919; Formosa, Vietnam. . . 

VI. 

NeU'autuntlO dell'anno scorso, col pretesto che la 
crisi di Berlino minacciava di acuirsi, il governo 
Kennedy decise di richiamare in servizio qualche 
centinaio di migliaia di nservisti. I richiamati e 
i loro congiunti brontolarc.no e le loro proteste 
trovarono eco diffnsa nel paese. In genérale il go- 
verno ascolto le critiche rispondendo che il provve- 
dimento era necessario alia difesa nazionale ma non 
invei' entro i protestatari. Due di questi tuttavia 
anriar-ino incontro alie rappresaglie dell'autoritá 
militare. 

11 soldato Bernis G. Owen atíldente allTniver- 
sitá del Texas aveva organizzato comizi di protesta 
al Fort Polk, Louisiana, dov'era in servizio e quan- 
do il genérale in comando decise di vietare quel 
genere di assembramenti a cui presero parte sino a 
700 riservisti, Owen dichiaró ad un giornalista che 
quoll'ordine era "il culmine ridicolo a tutta una 
catena di ingiustizie". E per questo fu dal tribunale 
militare condannato a sei reesi di lavori forzati e a 
?3(¡0 di multa. 

11 soldato Larry D. Chidester, operaio di Salt 
Lake City, di stanza a Fort Lewis, nello stato di 
Washington, scrisse una lettera di protesta al suo 
senalore (Wallace F. Bennett), lettera contenente 
la firma di altri 71 soldati oltre la sua, e per questo 
fu deferito al tribunale militare che doveva giudi- 
carlo in questi giorni. 

Se non che due o tre giorni prima della festa di 
Pasqua — e probabilmente per ricordare ai soldati 
e al paese che il governo civile intende sul serio di 
affermare la subordinazione delle forze ármate 
all'autorita política — il Presidente ordinó la 
liberazione del soldato Owen che aveva giá scontato 
23 giorni di lavori forzati e l'annullamento del pro- 
cesso intentato al soldato Chidester ("Time", 27-1V). 

Pare pertanto assicurato che i richiamati saranno 
congedati entro il prossimo mese di agosto. Resta 
per altro a dimostrare quale vantaggio abbia tratto 
la difesa nazionale daH'anno di caserma che avranno 
a quelTepora piii o meno completato. 

Bomb e e process/ 
Sonó in corso d'istruttoria date processi a 

catrico del periódico "Liberté" di Parigi. 
t'no riguarda la pubblicazione su questo 

me-nsile di una poesía del poeta Pierre 
Boujomt, poesía dedicata al di luí fig'lio, obiet- 
tore di coscienza. Tanto l'autore délla poesía 
che il direttore del periódico, il compagno 
Louis Lecoin, sonó stati deniunzia'ti aH'aiuto- 
ritá gíudiziaria. 

I/altro proeesso in corso riguiasrda gli ap- 
prezzamentí della "Liberté" in mérito alia 
bestialitá del Comaigliere Municipale di Pa- 
rigi, Moscovitch, il quale aveva neJ corso di 
una seduta di quel consiglio, espresso la sua 
meraviglia che "gli algerina nicondottd ín 
África non scompaiano per vía". 

* * * 

Nel "Combat Syndícaliste" del 5 aprile, si 
legge che una bomba al plástico é stata esplo- 
sa contro la sede delFargano della Federa- 
zione Anairchica Franeese, "Le Monde Líber- 
taire" recando danni materiali ing-enti, spe- 
cialmente alia librería. 

Le bombe al plástico sonó la specialitá dei 
terroristi del colonialismo framcese, i quali 
evidentemente non dimentioano Tanarchismo 
nel momento in cui dicono di combaittere la 
política rinunciataria del regime di de GauMe. 

*    =1:    * 

Oí si comunica che il ccmpagrio José Ace- 
ña, giá detenuto nella Fortezza de la Ca- 
bana, in Avana, é stato ailla fine processato 
e condannato á 20 anni di galera. Delitto: 
essere rimasto libertario in regdme totalita- 
rio.  Accusa:   "coinitrorivcO¡uzionario"! 
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La chiesa cattolica negli U.S.A. 
Quanto sogue é una cofnídensazioiie di un 

artkolo pubblkato nel settimanale romano 
"L'Espmsso" del IS febbraio 1962, soitto ¡1 
titolo "La chiesa cattolica negli Stati Uni- 
ti" e con la firma M. C. 

La chiesa cattolica romanía non é soltanto 
una potenza política, e amone una potenza 
económica di prim'ordine. Quanto ricca sia 
la chiesa cattolica negli Stati Uniti é diífi- 
cile stabilire perché non si hanno statistiche 
esatte.'essendo i sui averi spairpagtiati da un 
capo aH'altro del paese sotto noimi diversis- 
siimi. Si sa che sonó ingenti perché si vedorao 
un po' dappertutto in grandi quantütá e 
perché lo dicono spesso coloro che sonó in 
grado di saperlo. L'organo ufficiale dei "Ser- 
vi di Mana", "Novena Notes", ha scritto che: 
"La chiesa cottolica degli Stati Urátd é piú 
ricca di qualsiasi compagma o ente privato 
del continente nord-americano". E il gesuita 
Richard Ginder scriveva or non e molto: "Gli 
immobili e le attrezzature della chiesa de- 
vano valere di piú di quelli della Standard 
Oil, dell'American Telephone and Telegraph 
e dalla United States Steel messi inisieme". 

Recentemente sii sonó dati da fare, per 
áiccertare l'entitá della ricchezza della chiesia 
cattolica statunitenise, glá esperti dell'asso- 
eiaizione laica portante il nome di "Protéstanos 
and Otber Americans United for Separation 
of Ghurch and State", e i rilslultati delle loro 
ricerche aggiunti alie informazioni raceolte 
da molte altre fonti permettono di avere un 
quadro indicativo delle ricehiezze contrállate 
dalle gerarchie cattoiliche americane. 

II grosso delle proprietá della chiesa catto- 
lica consiste di immobili: chiese, conventi, 
seminan, scuole elemenitaini e medie, collegi 
e universitá, ospedali, orfamotrofi, oaise per 
vecchi. Pero vi sonó anche immobili di uso 
commerciaie. A Boston, per esemipio, l'ar- 
ciddccesi possiede il "Loew's State Theatre", 
una grande sala cinematograficia valuitata 
diall'ufficio delle imposte a un milione di 
dollari. A Chicago, la chieisa dd St. Andrews 
é da anroi proprietaria di due alberghi, si- 
tuati in California — il Roasevelt di Holly- 
wood e El Rancho di Sacramento — pagan- 
doli poco meno di 10 milioni di dollari. II car- 
dinal 2 arcivesicovo di Los Angeles conitrolla 
va-sti terreni fra cui il centro oommerciale di 
Wiltshire dove ata ora sorgendo uina "cittá" 
del valore di $32 milioni e piü. L'arcidiocesi 
di New York é probabilmente la piú ricca, 
benché sia la terza in ordiine di papolazione, 
negli S. U. Durante i 22 anníi in cui Spellman 
é stato alia sua testa, sonó stati costruití 
niuovi edifici per un valore toitalle di oltre 400 
milioni. Se a questi si aggiungono i beni 
acquistati o ereditati si va a)l di la del mezzo 
miliardo; e altre costruzioni sonó in via di 
eseouzione o progettate, per un valore di pa- 
recchie decine di milioni. 

Nella capitale degli Stati Uniti la chiesa 
cattolica possiede 333,0 acri di aree fabbri- 
cabili esenti da ogni tassa, superficie com- 
plessiva che supera piü di tre volte quella 
dello stato del Vaticano. "Benché i cattol'M 
costibuiscano appena il 19 per cento della 
popolazione totale di Washington, D. C, la 
chiesa cattolica vi possiede piü del 50 per 
cento delle aree esenti da tasse, per un va- 
lore complessivo che viene calcolato vicino 
ai 90 milhoni. In uqesta cifra non sano com- 
prase le proprietá su cui la diócesi di Wash- 
ington paghi tasse, né i beni dlirettamenlte 
posseduti dal Vaticano come, per esempio, il 
palazzo del delegato apostólico". E con tutto 
questo, "secondo le stease ammisisiioni della 
curia, solo il 18 per cento dei dlenari spesi 
ogni aniño dal vescovo della Capitale sano 
diedicati ad opere filantropiche. D'altra par- 
te, la cifra di 90 milioni é senza dubbio al di 
sotto del vero perché le stime degli uffici 
delle imposte sonó sempre iniferiori al vero 
(qüando si tratta di groasi propriieta/rü). 

A Biuffalo, neiralto stato di New York, 
"le proprietá esenti da tasise in quelle diócesi, 
che ha 800.000 fedeli, erano state stimaite 
dagli agenti del fisco in $48 milioná. Ma le 
gerarchie le hanno ealcolate invece una ¡som- 
ma quasi cinque volte superiore, $230 mi- 
lioni. II reddito anrauo di quesrbi investimenti 
ammomta a $24 milioni. Se tutte le diócesi 

staitunitensi fossero tanto ricche quanto 
quella di Buffalo le ricchezze esenti da tasse, 
appartenenti alia ohiesa cattolica, che vanta 
ara 42 milioni di fedeli negli U.S.A., sarebbero 
di circa $10 miliardi. 

Si ha tuttavia ragione di ritenere che la 
cifra totale sia di molto superiore. 

agricoli. Molti americani si chiedono se la 
chiesa debba essere lasciata libera d'accu- 
nnulaire le ricchezze e d'usarle im maniere che 
possono avere farti ripercussioni palitiche". 

Noi aggiungefemo sempliicemente che non 
si tratta tanto di "lasciare la chiesa libera" 
quanto di tenerle il sacco, come fatnno i pub- 
blici poteri, mentre arraffa taglie, decime e 
privile-gi con ogni pretesto e sotterfugio. 

In tutti questi calcoli, continua l'artico- 
lista de "L'Espresso", non somo iniclusi gli im- 
vestimenti e le proprietá che non hanno fun- 
zione religiosa o filantrópica e perció non 
sonó esenti da imposte. Secondo gli esperti 
della "Church and State", la chiesa cattalica 
possiede le azioni della Wilmiington Caisting 
Companiy di Wilmington, Ohio; e il "Wall 
Street Journal" ha scritto che le operazioni 
finanziarie della chiesa sonó tali che spesso 
i suoi agenti o vendono o comprano in una 
sola operazione oro per un milione di dollari 
e piü dal tesoro degli Stati Uniti. 

Ci sonó poi le proprietá di oirdinli religiosi 
o di organizzazioni laiche, che non sonó direc- 
tamente dipendenti dalle gerarchie ecclesia- 
stiche. Vi sonó ordini reliigiosi i quah, oltre 
la proprietá dei conventi e delle scuole o 
degli ospedali che gestiscono, hanno veri e 
propri impianti industriali. "II piü famoso di 
qiuesti ordini é probabilmente quello dei Fra- 
telli delle Scuole Cri¡stiane che recentemente 
é stato condannato a pagare tasse arretrate 
per gli anni dal 1952 in poi per un totale di; 
circa $193 milioni. E rimanie loro da pagare 
anche di piü". Altre proprietá del genere, 
il "ranch" dell'Abbazia di San Benedetto ad 
Aspen, Colorado, dove i traptpisti allevano 
bestiame; gli impianti deirAbbazia trappislta 
di Nostra Signora del Getsemani, nel Ken- 
tucky, dove si producono sailaimi, prosciiiutti, 
salaicce, dolci e formaggi; e quelli deH'Abba- 
zia di San Giuseppe, a Spencer nel Mas- 
saichusets, donde eseono tre milioni di giare 
di marmellate all'anno. 

* * * 
Vi sonó poi anche le proprietá meno tan- 

gibili, quali le stazioni nadio e televisive che 
i gesuiti possiedono a New Orleans, a Saint 
Louis e in altre partí degli Stati Uniti. 

Vi é l'organiizzazione che porta il nome di 
Oavalieri di Colombo, il cud patirimonio in- 
vestito in immobili e in titoli azionari (ferro- 
vie ed altri servizi pubbliei) e titoli del debito 
pubblico, ammonta a 175 milioni di dollari. 
Era gli immobili che appairtenigomo a questa 
societá: lo Yankee Stadium di New York, 
ii grattacielo Bruniswich-Balke-Collander di 
Chicago, una fabbrica di tubi d'acciaio, ca- 
tene di grandi magazzini a Saint Louis. 
Camden (N. J.) e Filadelfia. 

Ma la veritá non ai puó sapere. "La chiesa 
cattolica" — ha scritto dopo liunghe ricerche 
in materia Jackson Martindell (direttore del- 
l'American Institute of Management) — "é 
l'uinico governo del mondo che non faccia 
alcuna dichiarazione pubblica in materia fi- 
nanaiaria". 

Conclude l'articolo dell"'Espresiso": "Ric- 
chezza é potenza, e questa potenza m fa 
sentiré non solo entro i confini degli Stati 
Uniti ma anche nel resto del mondo comin- 
ciaindo dal Vaticano. I caittalioi americani 
forniscono il 70 per cento di tutti i contributi 
alll'Obolo di San Pietro, come orgogliosa- 
mente fece notare il carddnale Spellman in un 
s:uo discorso al Collegio Americiano. Dalla sua 
fondazione nel 1943 al 1959, la "National 
Oatholic Welfare Coniference" (*) ha in- 
viato airestero prodotti e capifaili per 450 
miliardi di lire. . . . 

"Nel complesíso, gli esperti sonó concordi 
niel pensare che le ricchezze della chiesa 
cattolica in America sonó auméntate e con- 
tinúan o ad aumentare piú rápidamente di 
quelle di altri gruppi religiosi; e la struttanra 
autoritaria della chiesa stessa, accrescdiuta 
dalla compattezza dei gruppi immigrati, ha 
consentito alie gerarchie di estrarre dlaii 
fedeli somme proporzionalmente piü grandi 
di quelle date da credenti di altre chie'se; e 
alio stesso tempo atrappare al governo con- 
tributi piü massicci per imprese interne come 
le costruzioni di ospedali o per operazioni 
all'estero come la distribuzione di  surplus 

(*) La National Catho'ic Welfare Coiniference — 
informa l'annuario del "WwM" (1962) — e stata 
organizzata nel 1919 operante soltto l'ajtoritá dei 
vrscovi per promuovere il beiiiessere dei cattolici 
degli Stati Uniti. :3uo scopo professato "unificare, 
coordinare ed organizzare la p,opollazi:one cattolica 
dlegli Stati Uniti nelle opere di educazione, di assi- 
stenxa soeiale, di aiuto all'immigrazionie, ed ogini 
altra attivitá". In pratica qu>eí?ta organizzazione 
co'stituisce il ''sena.t»" della gerarchia catítolica e sd 
pronluncia su qualu.nque ai'gomento, anche poilitico, 
esiercitando preissioni elettorali e parlamentar; 
tuitt'altro cine trascurabili. — N. d. R. 

LETTERE DALL'ITALIA 

E B R E I 
Ne ho conosciuti moltissimd, non foss'al- 

tro peleché ho vissuto paijecchi anni in mezzo 
a loro. Li ho avuti compagni di scuola prima, 
di lavoro dopo. Nel commercio — di cui mi) 
sano occupáto in collaborazione con mió pa- . 
dre — li avevo tra i miei clienti. Li ho iin- 
contrati sotto la veste deH'esercente e del 
professore, Le loro donne sonó quasi sempre 
belle, formoise ed emancipate. Ad un ragazzo 
questo non puo sfuggire. Un ebreo lo diistin- 
guevano tra cento altre persone di naziona- 
liitá diversa. Non so perché: forse per il co- 
loro bianco-scuro della pelle, per gfld aoehi 
neri, per la barba fitta,'per le sopraccigha, 
folte, per lo sguardo tipico indefinibile. Di 
loro si sentiva parlare maíle, siempre. Dagli 
Arabi soprattiittG, ma con non memo virulen- 
ta da parte anche degli ItalianSi. Perché? 

La ragione é semplice: sano ebfei. Ma c'é 
for se un popólo che sia esente da difetti, da 
inclinazioni caratteristiche e da attitudini 
non del tutto benefiche ? Ma quella ragione é 
di natura política — e non rigúarda l'indole 
ed il costume morale degli Ebrei. E se dicia- 
mo religiasa, é la stessa cosa, perché la poli- 
tica, tradizionalmente intesa (politica teoló- 
gica), é figlia della religione. 

Un profesisore italiano cattolicássimo — e 
forse anche fascista al superllátivo — se-nten- 
zio che "perché gli Ebrei ai fácciano uno 
Stato, bisogna stracciare una paigima della 
Bibbia". Gli Ebrei si sonó fáitto uno Stato, 
senza preoccuparsi delle menzogne bibliche, 
che la scienza scardina giorno per giorno. 

Se sd trattasse di . . . carattere, per mag- 
giore análoga ragione, bisognerebbe distrug- 
gere i bellissimi Teutoniici dal cuore di 
acciaio; sterilizzare gli sciallbi Inglesi, sotti- 
lisaimi e freddi machiavellici uhiversali e, 
per lo meno, rinchiudere noi Italiani in im 
rieducatorio per liberarci dal hóstro amo- 
ralismo costituzionale. 

Gli Ebrei sonó degli abili commerciauti. 
Ció é apiegabilissimo. Che altro puo fare un 
popólo ramingo? Hanno uno spiccato senso 
di adattamento e una versiatiHtá eccezionale 
neU'uso delle lingue — cose che fanno invidia 
agli stalti. Anche questo é intuibile. Puó 
darsi che aH'epoca bíblica parecohi Ebrei 
si dessero all'usura, quando questo vile me- 
stiere (di truffa, ricatto e apeculaziane in- 
sieme) richiedeva piü astuzia ed intelligenza 
che non ora per il maggiore rischio che com- 
portava. Ma io conosco usurai "paesani" che 
a chiamarli ebrei si offenderebbe questi ul- 
timi e non si toccherebbe la loro epidermide 
di picmbo. L'usura é l'anima della societá 
mercantile — di questa ñastra societá cri- 
stiana— ed a portare ranalisi fino in fondo, 
si rischia di accorgerci di essere in un mondo 
dd usurai. Diciamo, dunque: da che pulpito 
viene la predica! 

Ma le colpe addossate agli Ebrei dagli zar 
o dai governi polacchi per legilttimare i pro- 
grom, sonó soltanto delle "favole padronali", 
per distogliere il popolo-maosa dai veri re- 
sponsabili della sua miseria. Questi sonó i 
"provvedimenti stordci" che la societá per- 
bene  ha   saputo  prendere  per  aiutare  gli 
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Ebrei a . . . saper vivera. La vealirtá storica 
si é che l'Ebreo é sempre sffcaito um camodo 
"capro espiatore", e ció appunto perché privo 
di uno Stato proprio che pateaste diif enderlo — 
sia puré come sa difendere uno Stato. Chi 
fiaceva le spase dei progroim eramo assai spes- 
so individui inermi ed innocenti — non meno 
poveri di coloro che li massacravamo nei loro 
ghetti come talpe velenose. 

E ciononostante gli Ebrei hanno síapuíto 
conservare il senso religioso della mutua 
solidarietá attraverso secoli di forzato spar- 
pagMamento. lo non vid) niai un Ebreo ¡men- 
dicare, mentre gli Arabi si lamentaivano: 
lillah, meskin! lillah, meskin! E gü Arabi 
sttessi davano pedate. Gli Ebrei avevano la 
loro comunitá civile-religiosa che provvedeva 
a sovvenirli almeno nelle ricanrenze festivo. 

Ma tiutto questo puó sembrare Tarringa 
interessaita di un avvocato difenisore. Gli 
Ebrei non hanno bisog.no di difesa, perché 
sannc difendersi da sé. Senza essere neces- 
sariamen/te mdgliori deglii altri, sonó un po- 
pólo coime gli altri, con lo stesso diritto alia 
vita e airorganizzazione sociaie. E non é 
necessario ricord(are i vari Spinoza, Marx, 
Edrastein, Levi, ecc. 

E' vero che la funérea epopea dell'elimi- 
nazione sistemática del mazisimo li ha trovati 
mansueticome agnelli — se sd aocettua un 
caso di rivolta eroioa, mi pare in Polonia — 
ma che cosa non puó il terrore pánico sul- 
randimo umano? Eppoi, i provvediiimeniti dei 
macellai del terzo Reich erano tali da diisar- 
maire in partenza ogni istinto di difesa. 

Ma se i boia dalla croce uracinata e dalk 
doppia esse a serpente li avevano condaranati 
(anzi danna'ti!) alio sterminio totale, ma lento 
e martorizzante, che cosa fecero le potenze 
del cosiddetto "mondo libero?" Chiusero gli 
ocdhi e le arecchie e inghiiiolttirono la coscien- 
za — semmai ne hanno avuta una — da bra- 
vi prestigiatori politici. Gli Ebrei fuirono 
solí! Ebbe mai la Chiesa il coraggio "cri- 
sitiano" di elevare la siua purtroppo autorevofle 
voce contra tale genocidio? No, perche una 
sconfinata pellaccia da pólipo correva rischio 
di morte. 

Ma non disdegnó le rare aceasianii "priva- 
te" di* salvare dei Giudei, anche se a propo- 
sito della legge razziale del gavemo fascista, 
si preoccupó di salvaguardare solo gli Ebrei 
convertid al cattolicesimo —' in quanto pro- 
babili fonti di ricehezze — pur senza riiu- 
scdrci. 

Chi ha aiutato i vari Eiebmann a riíu- 
giarsi in Argentina con dooumeníti falsi? 

Si capisce che cosi si hanno tutte le briscóle 
in mano, e i sacri testi di Nícalo Machiavelli 
sonó salvi. 

Quando gli Ebrei poterono costituire il 
loro Stato, lo difesero da leoni contro i cu- 
gini semiti deH'Lslam. Mentre il mildone di 
bambini ebrei veniva seviziato a morte, il dio 
bíblico resto impassibile neTl'altissiimo dei 
cáeli. Ció é servito poco o punto a smorzaire 
lo spirito teocrático che oggi regna in Israele. 
Ma tuttavia lo Stato ebraico é iindisicutibil- 
mente uno dei piú prcgrediti del mondo oi- 
vile — e ció depone a favore della loro intel- 
ligenza, che ha aocumulato certamenite anche 
quella dei paesi attraverso cui essd hanno pe- 
regriniato. 

E il processo contro Eiehmanm, altre ad 
essiera un esempio di "pobo internazionale" 
e di bravura giuiriddca, lo é anche di rettitu- 
dine moral e (1). Giá per se stesso il processo 
é un omaggio di umanizzazdane a chi ripu- 
gnerebbe alie belve, se queste potessero in- 
tendere. Perché le belve uceidono solo per 
fame. (Un processo del genere in Italia 
durerebbe mezzo secólo!). 

Per il solo martirio ch egli Ebrei hanno sú- 
bito, essi meriterebbero una imano di aiuto 
da tutti, e soprattutto da quel governo fedé- 
rale che si dice antinazista,. 

Invece, oggi vediamo il mondo arabo .per- 
petrare spietatamente ogni forma di sabo- 
taggic contro lo Stato d'Israele — e se potes- 
se, lo raderebbe al siuolo! Perfino la corrispon- 
denza familiare con i paesi arabi é inter- 
detta, con tutte quelle pietose coneeguenze 
umane che é facile immaginare. E l'ONU sta 
a guardare. E la Chiesa tace. E Kruscev 
perasa ai megatoni della sua buirbanza. E i 
governi oristiani lasciano fare. (Quanido io 
mi  trovavo a  Trípoli,  per ricevere posta 

INTERMEZZO 
Sotto il titolo genérale: "Rivoluzione e 

dittatura in Cuba" l"'Adunata" é andata 
pubblicando, dal novembre dell'anno scor- 
so in poi, otto articoli sulla situazione cuba- 
na portanti la firma di "Abel", un compagno 
di lingua castigliana che ci era stato pre- 
sentato nel modo piü lusinghiero. Quegli 
otto articoli furono pubblicati rispettiva- 
mente nei numeri delP'Adunata" portanti 
la data del 4 e 18 novembre, e del 2, 16 e 
23 dicembre 1961, del 13 e 27 gennaio e 
dell'8 marzo 1962. 

Un nono ed ultimo articolo é stato man- 
dato alia redazione al principio dello scorso 
mese d'aprile; era stato tradotto ed avrebbe 
dovuto essere stampato nel numero prece- 
dente a questo, ma essendo sorto un dissen- 
so a proposito dell'inclusione o meno di un 
elenco di nomi che la redazione considerava 
e considera inopportuna, l'autore ne ha vie- 
tata la pubblicazione. Si tratta di un arti- 
colo che riassume quanto fu esposto nei 
precedenti articoli, riafferma la posizione 
dei libertari cubani rispetto al regime ca- 
strista e si chiude con una dichiarazione che 
riteniamo comunque desiderabile presentare 
ai compagni e ai lettori della serie, e che 
dice testualmente: 

"Prima di concludere, una dichiarazione 
importante per tutti: Noi libertari cubani 
siamo in lotta aperta contro il regime ca- 
stro-comunista e non desisteremo dalle no- 

iisraeliama, dovevo farla passare per l'Italia, 
e da qui f ármela rispedire in busta). 

E voglio concludere ricordando un episodio 
di sangue del non lontano 1947 a Trípoli, che 
io potessi seguiré davvioino. II setiembre 
di queU'anno gli Arabi inscenaro.no urna ma- 
nifestazione pubblica antiebraica. II deserto 
vomitó migliaia di Libici, che si riversarono 
nella cittá, con numeróse donme beduine! 

Gli Ebrei, davamti a quella marea di brac- 
cia minacciose e di occhi pieni di odio, si 
limiltarono a rinchiudersi in casa, aspettando 
che la burrasca passasse. I signori Inglesi, 
allora amminisitratori miiliitará di quel terri- 
torio, fissarono il eoprifuoco per le nove di 
sera! La fiumana semita prese d'assalto i 
quartieri dei cugini semiti e si diede ad un, 
masisaicro orrendo. Uomim fuirono deoapitati 
e domne incinte vennerc sventrate e sdara- 
ventate dalle terrazze. Che fecero le truppe 
militari inglesi? L'hó giá detto: fissarono il 
eoprifuoco per le nove di sera, di modo che 
gli operatori si potesisero ripasare. Le co- 
lonne del Corriere lócale si riempirono dli 
nomi di morti. 

Perché tutto questo? Non solo perché gli 
Ebrei osavano costituirsi uno Stato, ma so- 
praititultto perché la povertá é un incentivo 
accecante al saocheggio e al predaggio. 

Suecessive ondate di jene dii sabbia avreb- 
bero ripetuto e ripetuto ancora il maeéllo — 
con riisiultati prevedibili — in ñame di Allah. 
e della patria airaba, nanlché, is'initende, degli 
sltimoli della fame — se gli Ebrei non si fos- 
sero premuniti di arrmi: único argomento 
(di difesia, s'intenda!) che li persuase alia 
definitiva ritirata. 

Ai fatti non seguirono processi. Le auto- 
rita britamiiche non si vergognarano di non 
avere evitato un bel niente. I notabili arabi 
(oggi possiibilmente nazir del regno) non si 
vergognarono di essere arabi e di rappre- 
sentare gli Arabi. 

Nella mía ingenuitá di allora, pensai ed 
annotai Che i Libici perdievano il düritto alia 
considerazione cui aispiravano — dopo quello 
che avevano faitoto. 

I3opo molti anni, devo ammettere che il 
nerbo del diritto internazianale é la forza, 
in cud gli Ebrei — con soddisfazione dei sin- 
ceri — mostrano di sapera fare. 

C. R. Viola (Espero) 

(1) Opinioni, quesibe, che si hia il diriit'to di tro- 
vare per lo meno strane in un anarchioo e in uin 
giornalie come "L'Adunata", chíe si ía dovei^e di 
lasciame intera la paternitá e la iresponlsabilita al 
Viola. Qui si considerano tutti i tribunali come 
amtri foschi, nei quali si perpetra™ la vendetta e 
la persecuzione sociaile nel nome della legge, e non 
sd conoscono eccezioni, nemmienio im Israelle. N. d. R. 

stre attivitá rivoluzionarie ñnché rimanga a 
noi un soíño di vita. Ma sappiamo perfet- 
tamente che questa lotta é piú grávida di 
pericoli morali e ideologici che di pericoli 
fisici. Sotto nessun pretesto intendiamo 
allearci alie iorze retrograde che lottano 
contro Castro per ricuperare i loro privilegi 
perduti: ne intendiamo ipotecare la liberta 
e l'indipendenza del movimento libertario 
o del popólo cubano. Terremo alta la ban- 
diera della lotta e non la macchieremo con 
atti inconfessabili. Sapremo essere fedeli 
sino alia fine tanto ai nostri principii che 
alia nostra mor ale rivoluzionaria". 

\ * * * 
Coloro che Ihanno seguito questa esposizione ri- 

corderamno che nel corso della sua pubblicazione 
la redazione dell'"Aidunata" si é ritenuta in dovere 
di esiprimere, mediante postule, qualche osserva- 
zione o riserva, non tanto per poHemizzare colil'au- 
tore qiianto per ricordare a chi leggeva che essa 
redazione non sie la semiva di avallare, niemmeno 
col  sillemzioi, talune  parti  dell'esposizione. 

íl comipagno "Abel" sciisee, in proposito, una 
"Nota" in calce al quarto dei suoi articoli (pubbli- 
cato nel numero del 16 dicembre 1961) appur.to per 
ribattene a quelle postule, "Nioita" che non fu 
allora pubblicata per non provocare diversivi nocivi 
aU'esposizione rigúardante le cosie di Cuba, ma che 
tuaduciamo ora integralmente ad esposizione finita. 
Ecco quel Che diceva. 

í *. 4 
"Dicemmo nel nostro primo articolo che 

non era nostra intenzione suscitare polemi- 
che con i militanti libertari degli altri paesi 
a proposito della questione di Cuba, bensi 
di informare nel modo piú obiettivo possi- 
bile il movimento libertario internazionale 
sulla realtá nuda e cruda della tragedia cu- 
bana, onde potesse ognuno prendere la posi- 
zione che ritiene piú coerente con la nostra 
ideología. Naturalmente non pretendiamo 
di diré tutto e, meno ancora in una volta 
sola. Le cose che accadono in Cuba sonó 
troppe per poter essere riassunte in poche 
righe. I lettori deW'Adunata" devono per- 
ció avere pazienza, giacché ogni questione 
sará trattata secondo un ordine che abbiamo 
giá stabilito mentalmente. Va da sé che non 
abbiamo nessuna diíficoltá ad accogíiere 
qualsiasi suggerimento ci venga rtvolto ed a 
rispondere a qualunque . domanda ci sia 
posta. 

La redazione del periódico ha ritenuto 
conveniente apporre diverse postule ai nostri 
articoli precedenti. Prescindendo da qualun- 
que atteggiamento polémico, desideriamo 
diré quanto segué: 

a. — Tutto il mondo sa che il governo 
degli Stati Uniti e i capitálisti spendono 
somme favolose nella propaganda, ma ció 
che la maggior parte della gente interessata 
agli avvenimenti cubani ignora é che l'a- 
desione di una serie di intellettuáli interna- 
zionali al castro-comunismo non é un iatto 
spontaneo, bensi il risultato di larghe e 
generóse donazioni economiche, come é 
stato provato nel caso di Waldo Frank, il 
quale ha pubblicamente riconosciuto d'aver 
ricevuto denaro per scrivere un libro con- 
tenente elogi su Cuba castro-cemunista. 

b. — // iatto che Fidel Castro sia ateo o 
meno, non ha importanza per noi militanti 
libertari; Leone Tolstoy era credente, ma, 
se non sbaglio, é considerato come uno dei 
grandi teorici dell'anarchismo. Ció che in- 
teressa, invece, é il iatto che un ateo come 
Fidel Castro si serva del simbolismo e del- 
l'iconografia religiosa per ingannare il pub- 
blico. 

c. — Quando avremo terminata la pub- 
blicazione degli articoli espositivi sulla tra- 
gedia cubana, manderemo all'"Adunata" un 
articolo nel quale dimostreremo, senza possi- 
bilitá di dubhio, che la marcia sull'Ávana 
di Fidel Castro é una volgare parodia della 
"marcia su Roma" di Mussolini. Quel che 

.scrive il redattore delV"Adunata" ayerman- 
do che la mascherata castrista col suo viag- 
gio attraverso Cuba é cosa diversa dalla 
commedia mussoliniana, prova che egli non 
conosce veramente gli avvenimenti cubani. 

d. — Quando citiamo il signor José Miro 
Cardona e l'ingegnere Manuel Ray Rivero 
come "elementi che vagano per l'esilio pen- 
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sando amaramente alia fmstrazione di tutti 
i loro ideali di liberta e di giustizia", non 
intendiamo diíendere il loro atteggiamento 
attuale, bensi segnalare semplicemente un 
íatto incontestabile che dimostra la dupli- 
citá di Fidel Castro, il quale si serví di que- 
ste persone nei quadri del Movimento Rivo- 
luzionario 26 luglio nella lotta contro Bati- 
sta e poi li buttó come oggetti inutili appena 
afferrato sólidamente il potere. D'altra par- 
te, sostituire uomini che possono essere al 
ser\ñzio dell'imperialismo yankee con uo- 
mini che sonó incontestabilmente sottoposti 
ai dettami del Cremlino e per conseguenza 
agli interessi dell'imperialismo soviético, 
come Blas Roca, Lázaro Pena, Juan Mari- 
nello, Cario Rafael Rodríguez, Aníbal Esca- 
lante, Ernesto Guevara, ecc. ecc, pare a noi 
che non porti nessun vantaggio al popólo 
cubano. Come disse José Marti: "cambiar 
padrone non vuol diré essere líber?. 

# # * 

D'accordo in questo con José Marti, si 
puó ritorcere che i collaboratori di ieri di 
Castro al Governo non valgono di piú o di 
meglio di quelli di oggi e che, quindi, per 
noi non si tratta di scegliere. I fatti del 17 
aprile 1962, d'altronde, hanno messo nel 
loro giusto quadro i Cardona e compagni. 
COSí non ci pare il caso di insistere sulle 
personali convinzioni di Castro in materia 
religiosa e nemmeno sulla pretesa analogia 
della marcia su Roma con gli avvenimenti 
cubani del gennaio 1959: in entrambi i ca- 
si, noi ci contentiamo di rimandare il lettore 
a quel che scrivemmo a suo tempo, peí mo- 
mento almeno. 

Per quel che riguarda Waldo Frank che 
avrebbe pubblicamente riconosciuto di aver 
ricevuto 5.000 dollari dal governo prowi- 
sorio di Cuba per scrivere un libro sugli 
avvenimenti cubani, noi sappiamo di lui 
quel che siamo andati leggendo su giornali 
e riviste durante quasi mezzo secólo e, pur 
ritenendolo in política un individuo d'ordine 
a tendenze liberali, non sappiamo nemmeno 
a quale partito appartenga. E' uno scrittore 
professionále che ha pubblicato nel corso 
di un cinquantennio trenta e piü volumi, 
alcuni dei quali in francese e in spagnolo, 
e ció vuol diré che si guadagna la vita con 
la penna e del suo lavoro é compensato dagli 
editori o da chiunque altro si valga dei suoi 
servigi. Secondo noi le opinioni espresse a 
pagamento sonó da prendersi con beneficio 
di inventario, ed é quindi probabile che sa- 
pendo dei suoi rapporti col governo provvi- 
sorio cubano non avremmo pubblicato al- 
cuna parte della sua prosa. Dico probabile, 
perché, in ultima analisi, quel che si legge 
va giudicato per quel che dice, indipenden- 
temente da chi lo scrive. 

"L'Adunata" ha pubblicato una "testi- 
monianza'" di Waldo Frank per la prima 
volta, salvo errore, nel numero del 28 no- 
vembre 1959 traducendo, nella rubrica 
"L'opinione degli altri", una sua lettera al 
"Times" di New York, dove sosteneva la 
portata sociale della rivoluzione cubana e 
deplorava la política ufficiale del governo 
U.S.A. nei suoi confronti. Si noti che era 
l'epoca dei voli misteriosi su Cuba da parte 
di aeroplani incendian e che l'"Adunata" 
non aveva relazioni dirette coll'interno del- 
l'Isola e doveva contentarse di raccogliere 
notizie dove poteva. Secondo Abel, Waldo 
Frank sarebbe uno di quegli "intellettuali 
internazionali la cui adesione al castro-co- 
munismo non é un fatto spontaneo bensi 
il risultato di larghe e generóse donazioni 
economiche". Ma siccome i $5.000 dollari in 
questione sarebbero stati pagati al Frank 
nel 1961 (e non puó essere un fatto mi- 
sterioso perché, chi riceve denaro da go- 
verni stranieri per servizi resi é tenuto a in- 
fórmame la competente autoritá del governo 
U.S.A.) mentre la lettera al "Times" fu 
scritta nel 1959, sarebbe il caso di doman- 
darsi se, invece di essere il risultato delle 
donazioni economiche, l'adesione di Waldo 
Frank al movimento cubano non ne sia sta- 
to piuttosto una causa. 

Tanto piú che quella adesione concorda 
con tutto quel che si sa del Frank. In un suo 
libro pubblicato nel 1958 ("The rediscovery 
of Man", p. 202)  si legge:  'Una  cattiva 

LA NOTTE DI SAN BARTOLOMEO 
(24 AGOSTO 1572) 

Vil. 
Verso la fine della matitinata, la rioca bor- 

ghesia parigina, vedendo la piega che pren- 
devano le cose, spaventalta dei saccheggi che 
sd suisseguivano, delle botteghe che si sven- 
travan© e delle uccisioni dei proprietari che 
non eran© sempre ugonotti, ma qualche volita 
solo tiepidi cattolded; non dimenticamdo l'odio 
di cui era mira, dalla parte degli operai mal 
pagati, ebbe paura di correré ill rischio di fare 
le spese del massacro, e invoco il soccorso 
delle autoritá, che rdtennero oppontumio pre- 
sentarsi súbito al Re. Questo, che probaibil- 
mente pensava che a quest'oira fossero sitaiti 
tuitti uccisi, comando che tutto anienitrasise/ 
nell'ordine. Ma era ció faeile? 

Era giá sera, e giá tre vote gli areieri, 
aocompagnatí daH'alto magistrato e dallo 
scabino, aveva dato fíat© ale trombe fa- 
cendo il giro della Cittá, e sofferniairudosi ai¡ 
quadrivi per leggere ad alta voce l'ordme del' 
Re. Al "Louvre" si sperava ora che fosse 
ottemperato a quest'ordine. Si sperava nella 
calma. . . . 

L'irritazione del mattino era passata, i 
morti erano aocaftaistati mella corte del 
"Louvre", melle strade, o eran» statá gettaiti 
melle acque della Senna. II sangue andava 
raggrumandosi. Caterina, il Re e i cortigiani, 
stavamo ora rifllettendo alie conseguenze di 
questa terrible giornata. Non sapendo esat- 
tamiemte quali sarebbero le reazioni nel mon- 
do, in un primo momento tentáronlo di gettare 
tutta la responsabiltá del'avventut© sui de 
Guisa, ricordamdo la loro vecehia rivalita con- 
tro de Coligny. I de Guisa pero che cono- 
soevamo bene i . . . Real di Francia; piü 
furbi di loro, avevan© giá, e fonse senza vo- 
lerlo, parato il colpo. Per demostrare che il 
loro rancore era solo rivolto contro de Co- 
ligny riteniuto da esisi il responsabile diretto 
deiruiccisione di Francesco, e forse par le 
stesse ragioni che facévaino agiré la gente 
di Corte, avevan© giá data ospitaffitá nel loro 
palazzo a urna parte di uigonotti scaimpafti al 
massaoro  

Come spesiso arriva, quanid© dopo un ter- 
ribile uragano che ha sconvolte ¡te coscienze, 
ritorna il sereno; passata i'eceitazione del 
mattino, ora, ognumo dei respomsaibild grandi 
o piccoli, pensava alie conseguenze del1 do- 
mam e studiava come coprirsi in caso dK pe- 
ncólo. Ora, ognuno cercava un ugonotto da 
salvare, o di aiutare colui che cercasse di sal- 
varlo. E' sempre prudente tenere i piedí in 
due staffe. . . . Non v'é ceritamiente da an- 
daré a cercare la lealtá e il coraiggi© in mezzo 
a questa brava gente. 

Purtroppo, se la triste storia era per un 
momento calmata, non era atffatto finita. Pa- 
rigi aveva riposaito e dormito. Ma é bastad© 
si spargesse la voce che nel Cimitero degli 
Innocenti da un biancospino secco erano 

, spuintati dei rami verdi e sbocciati dei fiori, 
perché tutta le gente si sala messa a gridare 
a4 miracolo. Ognuno vede nel biancospino 
secco che fiorisce fuor di sttagione, l'approva- 
zione del Signare, la dimositrazione della sua 
ira placata e il segno di continuare a fair 
meglio. Tutti conrono al oimdtero; i monaci 
in convulsione alzando per aria i crocifissi, i 
predicatori urlando, le donne isteriche pian- 
gendo e gridanido: miracolo! miracolo! Un 
cardone di truppa messa li prudentemente 

azione, per esempio, perpetrata dal capita- 
lismo americano, sorretto dal Dipartimento 
di Stato, contro una delle piccole nazioni 
dell'America Céntrale, suscita contro di noi 
resistenza nel Brasile e riavvicina il Brasile 
al Cile e al Messico. L'era in cui gli Stati 
Uniti erano arbitri negli affari interameri- 
cani va rápidamente tramontando. Se tra 
una generazione. Washington non avrá im- 
parato i fatti délla vita, le Americhe avran- 
no controbilanciato le loro diffidenze me- 
diante contatti con altri emisferi. E gli Stati 
Uniti si troveranno allora in minoranza nel- 
l'ambito di un emisfero minoritario. . .". 

E questo, a noi, pare un ragionamento 
sostenuto dai fatti, indipendentemente da 
chi possa averio fatto. La R. 

impedlfsee di avvicinarsi ail biamcoapino: da 
lontano nessomo puó accorgersi che il custode 
del Cimitero, un vecchio frate francesioano, 
is'é iSí?rvito di tuitte 'le sue infantili qualitá di 
creaitore di fiori artificiali e di innestatore 
perché si compisise il . . . miracoloi! Ma chi é 
che pensa acuesto? Non ha detto il Signore 
di continuare a far megiio ? Si ¡rimettono dun- 
que fuori le daghe, si riprendano gli archi- 
bugi, si arrotano di nuovo i coltellacci, e la 
caccia ricomincia con tutte le scene di orrore 
del giiorno avanti, riempiendo di nuovo la 
Senna di ugonotti, giovani e vecchi, mezzi 
moirti e mezzi vivi. Siamo ad 30 e la scene 
d'orrore non sonó ancora completamente fí- 
nate. E quando, verso la fine del mese accen- 
nano a finiré in Parigi, incominciano un po' 
per tutto neWe province, dove i Governatori 
hanno ricevuto dalla parte del Re, che non ha 
finito di coprirsi di'gmomimila, ordini sicritlti di] 
pacificazione, e nello stesso tempo contror'dini 
verbali, da corrieri particolard, perché si agi- 
sca contro gli ugonot«ti, come sá é agito a¡ 
Parigi. 

Cominciarono cosi da una parte all'altra 
della Francia, quei massacri, ché_ sé noni 
assunsero la stessa forma di quelli parigini, 
non furoaio per questo meno obhrobriosi né 
meno terribili. Vi fu tuttavia qualche cittá, 
come Orléans e in parte Lióme, dove si agi 
esattamente alia maniera parigina. Nelle 
altre parti si scannarono gli ugonotti nella 
prigioni, per gnuppd o in massa, dove erano 
stati rinchiuei dopo i primi messaggi anrivati 
da Parigi, per misura dd( sicurezza, e non, 
senza prima aver chiuse le porte delle Cittá 
perché non scappassero! 

Si registraron© anche nelle province queüle 
scene d'orrore, che dovrebbero farci arros^ 
sire di appartenere a questa raccolta di esseri, 
dhiamata pomposamente genere unían©. A 
Lione, nella prigione dove era rinchíiuso, fin 
Sicartinítito assieme agli altri, il grande musi- 
cista Claudio Goudionel. Si dice che in questa 
triste occasione, le acque del Ródano, al pari 
di' quelle della Senna, abbiano trasportatoi 
un numero cosi rilevante di cadaveri orribií- 
mente mutilati, che i rivieraschi fino in) 
Provenza, ne ebbero per mote tempo la tristei 
vdsione davanti agli occhi, e per degli anni si 
rifiutarono anche di bere le acque del fiume, 

Men© male che in mezzo a tante canaglie, 
vi fu una parte di governatori che dimostro 
di non aver perduto completamente il senso 
dlel valore umano, e che in un modo o in iwi 
altro fece tutto il possihile per non serviré 
di strumento a simile bisogna. Specialmenfte 
i governatori della Provenza, della Borgogna 
e della Normandia, dettero prova d'un'attitu- 
dine coraggiosa e piena di rischi. Tanto é. 
vero, che il governatore déla Provenza, il 
Conté de Tende, fu poco tempo dopo, avve- 
lenato ad Avignone, e rimpiazzato dal Conté 
de Retz, amico caro della Regina Madre Ca- 
terina. , 

JÍe   I{E   ^s 

Quante furono le vittime di questa strage 
di San aBrtolomeo che, secondo Michelet,- 
"non fu la strage di una notte. ma quella 
d'una stagione" poiché un po' di qui, un po' 
di la, si uccideva ancora durante ill mese di 
Settembre e anche m quello di Ottobre? 

Difficile dirlo. Le cifre che furon© azzar- 
date sonó cosi ddfferenti che non é faeile 
sltabilirne una. Sully parla di settantamila 
vittime nella Francia intera, e mentre Thoni 
accenna a trentamila, Perefixe fa addirittura 
il numero di centomila. Per Parigi soltanto, 
uin testimonie che si nasconde sotto ill pseudó- 
nimo di Tocsain accenna a duemila, mentre 
"Reveille-Matin" — altro pseudónimo — e 
Goulart parlano di diecimila. Come si vede é 
difficile stabilire una cifra. D'altronde, non 
credo che sia tanto sul numero dele vittime 
Che dobbiamo soffermarci (per quanto non 
dimentiehiamo mai che un uomo é sempre un 
uomo), quanto sul valore immorale del fatto 
in sé, déle cause che lo determinarono, delle 
figure dei protagonisti che vi agirono, e 
anche delle ripercussioni che ebbe nel mondo 
dli allora, sulle quali ci soffermeremo ora un 
attimo. 

Le ripercussioni che ebbe alora son© bre* 
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veniente queste: prima di tutte quelle (come 
c'ena da aspettarselo) enltiusiaste della Chie- 
sa di Roma e di Papa Gregorio XIII. che, 
nella gioia del momento, rispóse a una lettera 
che gli aveva consegnate un inviato del Re, 
¿n questi terminii: ". . . e ringrazio Cario IX 
come uomo, e che sia felifcditafco in nome della 
Chiesa, di Dio e di Sua Santitá per avergli 
dimosltrato che cos'é l'amicizja. . . . Caito ha 
ripresa la tradiziomale vecchia latita per la 
religione cristiana. Un Re non poteva offrire 
niente di piü degno alia sua propria gloria 
e alia virtú dei siuoi padri". 

Poi, fece condaire una medagha commemo- 
rativa, ordinó al Vasari un affreseo che é 
tutt'ora visibile nella Sala Regia del Vati- 
cano, fece aparare piü cohpi di camnone dal- 
l'alto del Castel Saint'Angelo, e staibili la data 
dell'undici settembre come feata della Chie- 
m in commemorazione déla atrage di San 
Bartolomeo unita alia vílttoria navale dü 
Lepante. Poteva fare di piü ed esisere piü 
chiaro? Pare che i-saoí enituisiasmi per Cario 
IX e Caterina svainissero presto, ma questo 
a moi qui non interessa. 

Poi ci fu la Spagna, sede dell'Inquisizione, 
imperaonificata in Filippo II, genero di Ca- 
terina « cognato di Cario IX, e che rappre- 
sentava il bastione armaito del, cristianesimo, 

' contro ogni tentativo di critica, di diaeulasio- 
ne, di opposizione o di riforma; che non man- 
có di inviare i piü grandi elogi e offrire i 
piü grandi aiuti perché si continuiaisise l'"ope- 
ra COSí bene incománciata. . .". 

Ma se Roma e Madrid, dettero la dimoatra- 
záone di essere alio zenit deirentuisiasmo, 
tuttt'altra cosa fu negli allitri principali paesi 
d'Europa. Inghüterra, Germairáa e Svizzera, 
nazioni in cui il protestanteaimo si era affer- 
mato intieramente o in parte, non lesinarono 
Ja loro aperta disapprovazionie. E a Vieinna, 
dove regnava rimiperatore Maissimiiliaino, piü 
che cattolico e suocero di Cario IX, quando 
lo misero al correnite di quanto era avveniuto, 
díase: "So bene che non é mió genero che 
governa, ma non é per questo che si deve 
scuisare. Se mi avesse donniaindato consiglio, 
non si sairebbe coperto di una macchia che 
non arriverá mai a canicellaire!".     J. Mascii 

Nella Resistenza 
ni. 

Durante la lotta partigiana, le masse lavo- 
ratrici dell'Italia del nord, che piü funga- 
mente soffrirono delFoccupazione nazifasci- 
sta, hanno avuto la grande ricompensa di 
liberarsi con le proprie forze, ció che invece 
avvenne in misura molto minore nel.Mezzo- 
giorno. 

Nella lotta piü lunga, piü dura, il popólo 
poté maturare la sua coscienza e daré all'in- 
surrezione un signifícate ed una fisionomía 
profundamente diversa e con caratteristiche 
socialiste ampiamente libertarle, 

Tutti gli avvenimenti, i moti. le manife- 
stazioni che colmarono ed immediatamente 
seguirono i momenti della liberazione hanno 
conferito a questa una impronta profonda- 
mente rivoluzionaria. Potremmo parlare piü 
estesamente anche di altre cittá, ma ci sof- 
fermeremo sópratutto sugli avvenimenti in- 
surrezionali che portarono alia liberazione 
di Milano. 

A Milano, i gruppi anarchici erano giá 
in stretto rapporto con la brigata "Matteot- 
ti"; diretta dai socialisti, ma all'azione parte- 
ciparano con alcune formazioni proprie, só- 
pratutto con le Brigate "Malatesta" e "Pie- 
tro Bruzzi". 

Seguiamo gli avvenimenti in alcuni mo- 
menti dei giorni cruciali che ebbero inizio 
col 25 aprile. 

Zona d'Affori — 25 aprile. — Le forma- 
zioni Malatesta-Bruzzi fermano una colon- 
na tedesca disarmandola e facendo ricco 
bottino di armi e materiale vario. Nella 
stessa giornata queste formazioni estendono 
il loro contrallo a tutta la zona. Nel frattem- 
po, altre formazioni composte e guidate da 
anarchici, in collaborazione con elementi di 
tutti i partiti, occupano e mettono in stato 
di difesa il grosso stabilimento farmacéutico 
"Cario Erba" in vía Imbonati. 

26 aprile. — Le azioni tese ad isolare e 
snidare i nuclei della resistenza fascista con- 

tinuano. Giá nella mattinata, la 4. brigata 
Malatesta-Bruzzi si installa nelle scuole di 
piazzale Maciacchini assumendo il con- 
trallo delle vie che conducono alia zona Sem- 
pione e Garibaldi e alie grandi arterie che 
portano fuori Milano e verso il confine Sviz- 
zera. 

Tutte le formazioni della zona Affori — 
fórmate e dirette dagii anarchici —, nella 
mattinata si trovarono impegnate in diver- 
se azioni, e la loro aggressivitá aumentava 
in rapporto ai continui successi. 

A Porta Volta, la easerma delle Brigate 
Nere situata in Via Ceresio é occupata da 
forze delle brigate Malatesta-Bruzzi. Di H 
i volontari di queste formazioni assumono 
il contrallo e la protezione della céntrale 
elettrica prospiciente la easerma, e mitra- 
gliatrici pesanti e leggere vengono appostate 
di fronte agli ingressi. 

Un carro ármate faceva da spola fra i 
capisaldi. Con tale operazione veniva evi- 
tata la distruzione della céntrale che poteva 
cosí continuare a fornire l'energia elettrica 
alia cittá. 

La vicina easerma fascista della X Mas, 
in via Tito Speri, dove si trovavano ingenti 
quantitá di vestiario, di viveri e di automez- 
zi, era stata dai fascisti apprestata per una 
lunga e strenua resistenza. Fortificazioni 
in cemento ármate bloccavano gli accessi 
stradali. Un gruppo del distaccamento Fa- 
villa (tácente parte delle brigate Malatesta- 
Bruzzi), al comando di un militante "Osear", 
si impadroniva della easerma dall'interno, 
prendendo immediatamente contatto coi rin- 

. forzi che giungevano dai di fuori. La stessa 
cosa avveniva nelle altre caserme della X 
Mas, dove gli ufficiali nell'atto di ordinare 
il [poco sugli insorti venivano disarmati. 

Formazioni delle brigate Malatesta- 
Bruzzi cooperarono all'occupazione della 
Radio trasmitiente situata in Corso Sempio- 
ne, mentre altre, sempre della Malatesta- 
Bruzzi, oecupavano lo stabilimento "Tri- 
plex" organizzando súbito la difesa. 

Da questa base partivano poi per l'occu- 
pazione della ferrovia dove bloccavano una 
locomotiva con alcuni carri blindati. La 
sera del 25 aprile tutti i caseggiati della 
zona erano pavesati con le bandiere rosse 
che annunciavanuo la vittoria dell'insurre- 
zione. 

. La strada fino al Comune di Pero veniva 
perlustrata dalle pattuglie della Malatesta- 
Bruzzi. II distaccamento dislócate nel sud- 
detto Comune, assaliva di sorpresa una co- 
lonna di tedeschi che tentava di forzare lo 
sbarramento, e la disperdeva. Una grande 
autocorriera, con altri automezzi di tipo va- 
rio e prigionieri rimanevano come bottino 
di guerra. Cosí, se all'inizio i partecipanti di 
queste formazioni erano armati di pochi mo- 
schetti, in seguito ai vari fatti d'arme ed alie 
prime fruttuose operazioni, si trovarono ar- 
mati anche di armi automatiche. 

Zona Ticinese. — Nella zona Ticinese, 
specialmente nel quartiere popolarissimo 
della Baja, gli anarchici presero l'iniziativa 
prima ancora che il segnale di insorgere ve- 
nisse ufficialmente impartito, visitando gli 
stábilimenti della zona ed incitando gli ope- 
rai a scioperare. 

In via Palmieri avvenivano i primi di- 
sarmi di tedeschi e di fascisti. Si puó diré 
che i grupi anarchici della zona Ticinese si 
siano armati da soli. 

Per poten?iare la loro azione si unirono 
ai gruppi di "Giustizia e Liberta" é diedero 
l'assalto alia easerma di polizia, dove veniva 
tróvate un considerevole bottino di viveri 
e di armi. La sera del 25 tutta la zona bru- 
licava di stelle rosse e nere, di fazzoletti rossi 
e di altri distintivi del C.L.N. 

Nei giorni 26 e 27 il lavoro di organizza- 
zione dei vari servizi era giá talmente aván- 
zate da permettere la distribuzione di generi 
alimentan e di vestiario alia popolazione. 
L'iniziativa di questa distribuzione, partita 
dalla céntrale delle brigate Malatesta-Bruzzi 
in zona Vigentina, veniva immediatamente 
imitata dai gruppi dei vari rioni. 

Zona Venezia. — I primi distaccamenti 
Malatesta-Bruzzi operarono nella notte del 
25 al 26 con energiei attacchi contro le 
posizioni fortifícate sparse nella zona, 

Nella mattinata del 26 si effettuava il col- 
legamento con la Stazione Céntrale che giá 

da molte ore era nelle mani degli insorti. 
L'azione militare assorbi molte forze del 

movimento anarchico cosi come ne assorbi 
dei vari altri movimenti e partiti, ma quello 
che maggiormente caratterizzó Tazione delle 
formazioni anarchiche é che, súbito, a fianco 
e a compendio dell'azione militare, diedero 
inizio ad una azione sociale, cioé alia im- 
mediata distribuzione di quanto veniva pre- 
so ai nazi-fascisti. Ugo Fedeli 

Corrispondenze 
New York City, N. Y. — Domfeniica 8 aprile Li.s. 

ebbe luogo alia Arlington Hall la recita a beneficio 
deJl'" Aclimata". La com media rappresentata fu 
L'Eroe, scritta da Clarice Tartufari. Nello svolgi- 
mento di questa commedia vi sonó episotdi e sohi'izi 
che fan.no ridere il piibblico, ma L'Eroe rappresen- 
tato dala Filodrammatica "Pietro .Gori" diretta da 
S. Pémicone é un dramma puramente sociale ed' 
umano di una famiglia cotnposta di miarito, m,o,srlie 
e du'e ngli, un ¡riovinoitto ed una giovinetltla ebe hanno 
rargiuwto  la  map-giore  ota. 

II padre e un impiegato di banca con un safario 
insufficiente a sopperire alie spefsíe e ad asisicurare 
alia famiglia quel temore di vita e di decoro che 
la sua posizione social'e vorrebbe. E', né piü né m«io, 
la situazione in cui si trovano generaltmente i padri 
di famiglia della sua conidizione sociale di "oolletti 
bianchi ', e a forza di* tacrifici il figlio riesee a 
studiare e ad otteniere, con oirtore, la lauíea in inge- 
gneria. 

Torniajto in famiglia con la sua laurea ed avenéo 
anche, non senza sacrifici propri, invéntate un cotn- 
gegno la cui applicazione avrebbe portato, come si 
suoJ diré, una vera rivohizione nlefl campo técnico 
deH'elettricitá, il giovam.tío sogna la gloria e la 
ricchezza. Ma il padre, che la sa piü lunga, non 
solo lascia cadere acqua sul fuoco del siuo entusia- 
smo, bensii' gli fa scetticamenite ed irónicamente 
comprendere che v'e nel mondo un eroe¡ dominatone, 
il denaro, di frointe al quale l'intel'ligenza ed ogni 
altra buena qualita rimane eclissiata. 

La parte del giovane ingogmere é sttata intierpre- 
tata da Guglielmio Barbera, vecchia eonosce.nza 
del pallcoscenico, che ha entusa asm ato per la sua 
sincera presentazionie del g'ovane ricco di sapere e 
di spevanze, ma ancora ignaro delle bruttiure che 
amaregrgiano la vita. In ultimo é cas¡trettx> a vemk-re 
la sua invenzione al padre di uim suo collega per sal- 
vare il padre dai carcere per una falsa firma. 

La iigüa e stata interpretata da Lola Gregoreíti 
con siancio e passione gioivanile, di innamorata che 
rimarte delusa perché il f'danzaito ■emigirlato nell'A- 
mei-ica del Sud sposa una donna ricca per sistemare 
la sua posizione sociale. E anche qui "l'Eroe'' 
irresistibile, il denaroi ha il soprawenito siulFamore. 

Lta paute della moglie deH'impieg'ato é stata in- 
terpretata da Lidia De Yudicibus: buona madre 
che deve non solo barcamenarsi nelle strettiezze 
del bilancio famigliaire, ma conciliare, spronai-e e 
confortare il figüo ed il manto omlde posisiano ele- 
varsi al di sopra di que'.la morta gwra di vita di 
stieniti e quasi di miseria. E' stata modita brava e 
degna d'encomio. 

Annibale Cernigliano ha soisitenuto la paite del- 
l'ingegnere che vive coi denari del padre millona- 
rio, che dan lusinghe e sotiterfugi cerca di compra- 
re l'invenzione del fig'lio ingenere del povero im- 
piegato!. Marco Piazza ha tositenuto la difficile partií 
del vecchio usuraio tutto cerimloinioiso e sdollcinato, 
l'uomio che striscia con ogni astuzia per raggiungere 
il masisimo del suo strozzinaggio. Bravi Tuno e 
1'altro. 

Di 3. Pernicone diro semplicemianíte che si tra- 
sforma ogni volta che assume una parte, sd' da pa- 
rere che viva effettivamente la vita cM parsionaggio 
che in!terpi-eba; ogni elogio siarebbe superfluo. Bi- 
sogna diré tuttavia. ad onor del yero, che questo 
complesso artístico diretto da Pernicone puó Sftai-e 
alia pari. anzi secando me supera di gran lunga, 
tutto quello che in materia di teatro setnitiamo qui 
in giro nella colonia che piarla la nioistra lingua. 

Minie, il pubblico si é molto divertito avenrio fatto 
conoacenza clon una produzione drammiatica che non 
era mai stata messa in i-cena.        Uno dei presentí 
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Giovedi' 3 maguió 1962 L'ADUNATA DEI REFRATTAR1 7 — 

Per smentire una diceria 
caiunniosa 

Venuto, come altri compagni, a conoscen- 
za di una diceria secondo cui il compagno 
Frank Gonzales, morto alcuni anni fa in un 
ospedale municipale di New York, avrebbe 
lasciato i risparmi delia sua vita di lavoratore 
alia chiesa, il compagno J. Benvissuto si é 
rivolto ai compagni spagnoli del Centro Li- 
bertario, che gli furono amici e collaboratori, 
i quali gli hanno risposto con la seguente 
dichiarazione: 

New York, 14 aprile 1962 
Caro compagno Benvissuto: 

Nella riunione di oggi abbiamo parlato 
di quell'aiíare riguardante il deíunto Gon- 
za!es, che tu per ¡a prima volta ci hai iatto 
conoscere. Possiamo diré soltanto che una 
mente disturbata puó pensare ad una cosa 
simile. 

Questa é uríoííesa imperdonabile alia 
memoria di un compagno e noi possiamo 
rispondere con una sola parola: menzogna! 

77 Centro Libertario 
P. 0. Box 1, Cooper Station 

New York 8,  N.  Y. 

_ CUMÜNICAZIONI _ 
Svm  pubblichiamo comunícati anonitm 

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

Schedule of Topics a¡t the Libertarían Forum: 
April 28 — Roy Finch: Anarchism in  the Iight of 

Modera   Philosophy. 
Ma;   4 — Sam Wciner:  Political and economic im- 

plications of the Steel settlement. 
May 11  — Social Evenin*:-. 
May 18 — Jim Aaron: Ideological Currents among 

American Students. 
« » * 

New York City, N. Y. — Ogni primo sabato del 
mese, per iniziativa dei compagni del Gruppo di lin- 
gua spagnola, avrá luogo nei locali del Centro Liber- 
tario, situati al numero 42 John St. (fra Nassau e 
William Street), terzo piano, una ricreazione fami- 
gliare con cena in comune, alie ore 7:30 P. M. Com- 
pagni   e   amici   sonó   cordialmenite   invitati.   —   "II 
Centro Libertario". 

.»     * * * 

. New Ixjndon, Conn. — Domenica C maggio avrá 
luogo la festa primaverile di New London a bene- 
ficio dcll'"Adunatia dei Refrattiari". OH amici ne 
prendano nota e tengano presente questa data onde 
non far coincidiere atoe iníziaitíve. 

Spen'amo che, comle gli anni passati, i compagni 
del Oonnecticut, del Rhode Island, del Massachusetts 
ie d'altrove vorranno essere con noi quiel giorno. Sa- 
retno grati a quanti ci terranno awisiati del loro 
intervento. — II Gruppo I Liberi. 

Fresno, Calif. — iSabato 12 e domenica 13 maggio 
proasimo, mello stasso posto degli annd precedenti, 
avrá luogo l'anmuate picnic a beneficio deH'"Adunata 
dei Refrattaii". 

Per andaré sul posto, da! centro dellla cittá, pi-en- 
dere Tufare Streeit e percorrere quatrfcro miglia e 
mezzo fino al Blackiey Swimming Pool, dove dei car- 
tel! i appoisiti indidberanno il posto. 

I compagni e gli amici sonó vivamente sollecitati 
a prendere parte a questi ciue giomi di ricreaziowe 
e di solidariefá inisáeme alie ltaro famigue ed alie 
nosifcre. 

Se il tempo non ci sará favorevole di un bel solé, 
il picnic avra luogo lo stcsiso al posto indicato. — 
Gli iniziatori. 

I'. S. — Chi non possa recarsi di persona al picnic 
e vog'lia contribuiré al suo succe*?,?» materiale puó 
indirizzare a María Zuccarini, 3020 Grant Avenue, 
Fresno, Calif. 

*   *   * 

New York, N. Y. — Venerdi' 18 maggio 1962, nei 
locali del Centro Libertario, situato al numero 12 
John Street, (fra Nassau e William Street) avra 
luogo una ricreazione famiuliare, con cena in comune 
alie ore 7:00 P. Mi. Compagni e amici sonó cordial- 
mente invitati. — II Gruppo Volontá. 

Detroit, Mich. — Sabato 19 maggio,, alie ore 
8:00 P. M., al numero 22CG fícott Street avrá luogo 
la Festa dei Coniugi, con cena, bailo e altri diver- 
tir» e>nti. 

II ricavato sará diviso ira le Vittime PoliticJhe e 
"L'Adunata". 

Sollecitiamo    amici   e   compagni   ad   intervenire 

numerosi  insieme alie  loro  famiglie,  a  questa  no- 
«ítra serata di svago e di solidarietá. — I Refrattari. 

La riunione preparatoria dol picnic interstatale 
di lug-lio avrá luogo la mafctima di domenica 27 
maggio, nei posto dell'annic seorso, il Royal Oak 
Grove, Trentcn, New Jersey. — Gli Iniziatori. 
settembre; la data precisa sará annunciata per tiempo. 

* * * 
Providence, R. I. — L'S aprile ci siamo riuniti 

nei Matteotti Club par discutiere sul da farSi ri- 
guardo i nostri picnic ed abbiamio deciso che il, 
primo picnic avrá luogo dicimenica 10 giugmo — e 
come feutti gli anni il ricavato di questo sará flevo- 
luto alie spase del Club. II secando avrá kiogx) do- 
menica 29 luglio, a beneficio della "Adumata", ed il 
tarzo — pro' Vittime politiche — avrá luogo in 
settebre; la data precisa sará annunciata per tempo. 
I particolari dei singoli picnic saranno annunciata 
in seguito. I compagni intanto préndanlo nota delle 
due date fissate onde non fa¡r coincidare altre ini- 
ziative nelle vicmanze. — L'Incaricato. 

* » * 
San Francisco, Calif. — Retsoconto festa del 14 

aprile ii.s. a beneficio diellia Waljden School di Beir- 
ke!ey, Calif.: Entrata genérale cómprese le conttríbu- 
zioni, $435; nscita $188; miie netto $247. 

I nomi dei contributori sonó: C. Grilla $5; Iride di 
Fresno 5; A. Boggiatttoi 2,50; Angelo 2,50; Sam De 
Rose 5; J. Olivetti 10; Aurora 5; Jos Piacentino 10; 
Uno qualunque 5; Smith di Los Gatas 10. 

A tutti il nositro ringraziamenito. — The Liber- 
tarain Group of Berkeley. 

Miami, Florida. — Daila seamipagnwta tenutasi 
al Crandon Park pro' rivista "Volontá'', il 22 aprile, 
si ebbe un ricavato di §282, che mandiamo diratta- 
mentfe a destinazione. 

Nella suddetta somma sonó inchise le contribu- 
zionli di: T. Raspaniti $5; T. Coleíla 5; Búfano 2¡; 
P. Incarnpo 5; Moutalbano 5; Rinaldi de Angelí 5. — 
A tutti il mostró ringraziamento. — I Promotori. 

* *   * 
New York, N. Y. — Resooonto amministrativo della 

recita dell'8 aprile u.,s. alia Arlingtor. Hall, a bene- 
ficio dcHH"'Adunata dei Refrattari": Enitrate $412,60 
cómprese le eontribuzioni nomtnali solttoe'lencate. 
Sp'.se   $190,05;   Ricavato   netto   $222,55. 

Ecco l'plenco dei sottoso-Htori: 
New York, N. Y. — L. P. Moriferro $2; Cultura 

Prolietairai 5; Sorgini 7; Circolo Libertario 3; Lu- 
ciano 1; Jc-e Mnsarella 3. — Brooklvn, N. Y., Gen- 
tile 5; Izzo 5; Turani 5; Benvissuto 5; II nionno 10; 
Giulia e Diana 10; M. Truglio 5; I due frateili 10; 
L'Unico 2,50; A. Salerno n.O; R. Ahornare 1; Vito 
ItaudineUa 10; Calogaropulos 5. — Bronx, N. Y., 
a mezzo Barone, S. De Cicco 2, Barome 5; A. Bianchi 
5; Teizani 2; Gigi 5; S. Foiiti 2; Monitto 5; Forney 
10; Zanier 5. — Yomkers, N. Y., F. Mandoland 5: 
A. Valle 5; Uno della folla 17,50. — Fluishing, N. Y , 
Di Fulvio 2,50. — Mt. Vernon, N. Y , Diambra 10. 

,— Ozone Park, N'. Y., Joe AÜlbanese 5. — Peekskill, 
N Y., Lanci 10. — Bcns^sielaer ,N. Y., Gal 5. 
— Commack, N. Y., Silvio 6. — Long Island, 
N. Y., Piazza 5. — Newark, N. J., F. Contella 5, 
Riacioppi 5, Jo« D'Ambola 5. — Elizabeth, N. J., 
Neri 5. — Hoboken, N. J., a mezzo Maiv.occa: Ba- 
daleta 2,50^Marzocca 2,50. 

Sentiti ring-raziamant: a tutti quelli che hanno 
cooperato e arrivederci alia prossima iniziativa. — 
I  Promotori. 

* *   * 
East Boston, Mass. — Resoconto della cena al 

Circolo Aurora il 15 aprile: Enltrata $122 (inclusa la 
contrihuzione di A. Fakini $5); Spese $69; Ricavato 
netto $53, spediti direttamenltie a "Valontá". 

Si ringraziano senititamente gli intervenuti. — II 
Circolo Aurora. 

* * * 
Cleveland, Ohio. — In occaísione di incointri fra 

eompag-ni si e fatta la seguente sottoscrizione a 
beneficio deU'"Adunat>a dei Refrattari": N. Vercel- 
Kno $"-.; G. Celestini 10; A Pática 5; J. D'Angeli 5; 
S. Vercéllimo 5; D. Verv;ellino 10; Totale $40, che 
vangoro mandati aH'Am,ininisfcrazionc insieme ai 
nostri saluti. — I Liberi. 

« » * 

Los Angeles, Calif. — La festa del 7 aprile ci ha 
dato un risultato lordo di $832,60, incluse le con- 
tribazioni di: J. Micheluzzi 10; ¡Solitario lft; L. 
Barbeita 10; Torimo, il Muratore 10; T. Tomasi 5; 
A. Venchierutti  5;  B.  Dessinvoni 5;  A.  Nocella  5; 

P. Vinci 5; M. Zuccarini 5; Eufemia 5; S. Amoni 5; 
Silvio 5; Frank 5; Luigi 5. 

DedoWe te spase'di $290,60, rimangono $536 netti 
che di comune accfoirdo fra i poiomotori vamno cosi' 
divisi: A "Freedom" $50; "Volontá" 60; per la pro- 
paganda órale in Sicilia 50; "L'Agittazicine del Sud" 
25; p*r Compagni bisognosi 65; a "L'Adunata dei 
Refrattari" 285, e un  dollaro per le spese positali. 

La riunione lieta e piaeevole d'un pubblico nu- 
meroso ha allietato l'animio dei compagina e speeial- 
mlen/tie delle donine che hamno lavotrato atttentamente 
perché la prestazione loro riuscisse gradevole, A 
loro e a tutti gli interv'jnuti il mostró ringrazia- 
mlento  sincero.  —  Per il  Grappo:   L'Incaricato. 

• #   lH 

Tampa. — Per aiutare !a nostra stampa abbiamo 
fatito una soltttoiscrizione fra gli amici di qui che 
frutró 59 dollari, che furono raccolti in q/uesto 
modo: 

Per "L'Adunata": S. Guerrieri $5; Alfonso, oon- 
tribuzione mensile per i mesi di aiprile-maggio-giu- 
gno 6; Bonanno 2; Ijodato 1; Battaglia 5: Gaspar 
3: Moltalbano 2. Totaile 24. Peí- "Umlanitá Nova": 
Battaglia 4; Lodato 1; Ponanno 1; Gaspar 3; Coni- 
glio 3; Costa 3; Montalbano 2; Scanio 1. Totale 18. 
Per "Tierra y libertad": r*inliglio 2; Gaspar 3; Bat- 
taglia 2; Bonanno 1; Costa 1; Scanio 1. Totale 10. 
Per "L'A gitazione del Sud": Battagláa 2; Bonanno 1; 
Gaspar l; Coniglio 1; Costa 1; Montialbano 1. To- 
tale 7. Tutto fu spedito direttamente alie diverse 
amministrazioni. — Alfonso. 

* *   * 
E' in progettazione SOC1ETA' di DOMANI (Ór- 

gano di mutualismo internazionale), un periódico 
che riprende, sviluppa e caratterizza il programma 
della rivista "Previsioni" — cosi' riassumibile: 

1) Rialaborazione deH'anarchismo secondo il 
massimo rigore realístico e scientifico possibile. 

2) Dialogo con tutti i socialista sinteeri che ten- 
dono, a3 di la di ogni apriorismo di partito, ad una 
"societá  senza  pregiudizi te sieinza privilegi". 

3) Ricerca di un nuovo método di Qortlta política 
che, nei massimo sforzo di eomciliare quantio. piü 
e possibile, l'anarchismo con la realtá storica,- tenida 
gradualmente ad avvicinare il supremo obbiettivo 
della civiltá: l'Anarchia. 

4) Studio intorao ai progeitti ed alie antticipa- 
zioni pratiche della "Cittá-Giardino" o "Cittá- 
Azienda". 

5) Applicaziofie immediata e progreislsiva del- 
l'azione direrta della miitua solidariietá in coimi- 
nitá d'inreressi (dal consumo viveri alie reliazioni 
culturalli). 

La nuova pijbblicazione avrá imizialmiente formato 
di giornale ed andrá evolvendoai in ragiose delle 
ptassrthüitá che si matureranino, puntando sopratitntto 
sulla puntualitá. 

Quanfti sonio comunque interessati al programma 
sopraeitato ed hanno consigli, proipoi&te ed aiuti da 
offrire, si mettano in conltatto col suo anim&tore 
C. R. Viola (Espero), indirizzando: SOCIETA' di 
DOMANI — Escal, D-23 — ACIREALE (Catania). 

C.  R.  Viola 

I AMMINISTRAZIONE N. 10 | 

ABBONA MENTÍ 
Catanzaro,   V     Ruccafiüsca   $2;   Freeport,   Pa.. 

E. Stellitano 3; Bronx, N. Y., E. Oavalli 3; Pater- 
som N.  J., E.  Bocchio 3; Totale $11,00. 

SOTTOSCRIZIONE 
Tamipa, Fia., come da com. Alfonso $24; Ozone 

Park, N. Y , M. Labita J5; Flushing, N. Y., Ran- 
dlagio 10; Torrington Conn., A. C. Fusco 10; 
Freieport Pa., F Stellitano 2; Bronx, N. Y., E. 
Cavalli 3; Long Island, N. Y., N. Renna 2; 
Marlboro, C. Spoto 1; Monongahela, Pa., S. Fer- 
rari 5; S. Diego, Calif., J. Jenuso 2,50; New York, 
N Y. L. Ruccio 2; Flushing N. Y , G. Lojacomo 
5;  Olit'tan, N.   J , J.   Coglitore  5;  Airchibald,  Pa., 
F. Vivara 5; Las Angeles, Calif., com!e da com. 
Llncariealto 285; Cleveland, O., come da com. "I 
Liberi'' 40; Brooklyn, N. Y., Augusto PAttore 30; 
Worcestier, Mass., T. Pedone 5; Cesóle, IMantova 
M. Castagna 1; Bronx, N. Y. a mezzo BaronJe, S. 
Satta 5, M. Mancini 5; New York, N Y., come da 
com.   Gli  Iniziatori 222,55; Totale $705,05. 

RIASSUNTO 
Éntrate:   Abbonamenti $ 11,00 
Sottoscrizione 705,05 
Avanzo precedente 23,44 

Uscite: Spe?ic N. 10 

Avanzo dollari 

739,49 
542,28 

197,21 

INDIRIZZO DEFINITIVO 
Quanti si interessano della Colonia Ma- 

ria Luisa Berneri tengano presente che it 
suo indirizzo definitivo é il seguente: 

Stefano Vatteroni — Viale XX Settem- 
bre N. 197 -— Avenza-Carrara (Massa). 
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Moralita'  e  religione 
/ religiosi, in genérale, ritengono che non 

vi possa essere moralita senza religione e, 
per converso, che dove la moralita esiste de- 
ve esistere anche, palese od occulta, la reli- 
gione. II íatto che, nella vita e nella storia, 
si trovano tanti e poi tanti esempi di reli- 
giosi, sia laici che ecclesastici, piú o meno 
privi di senso morale, ed antireligiosi che 
conducono una vita conforme ai piú alti 
criteri della morale, non sembra diré niente 
a tutti costoro, ostinati come sonó nel rite- 
nere che la religione debba essere tutt'uno 
con la moralita o, piú esattamente, con l'in- 
segnamento morale, e che l'irreligione non 
possa che accompagnarsi aíl'immoralitá 

Si potrebhero additare molti esempi tolti 
dalla nostra stessa vita quotidiana, atte- 
stanti l'assurditá di queste credenze, ma ve 
n'é uno nel giornale di ieri che pare tanto 
piú suggestivo in quanto meno é conosciuto 
negli ambienti in cui viviamo. Riguarda it 
clero buddista della Corea Meridionale, li- 
berata come ognun sa, dalla tirannide giap- 
ponese, dal genérale Douglas McArthur e 
dal  suo protetto Syngman Rhee. 

Ovando fu instaurata la dittatura di Syng- 
man Rhee, il clero buddista della Corea Me- 
ridionale si trovava diviso in due fazioni, la 

, la iazione dei sacerdoti ammogliati e la fa- 
zione dei sacerdoti celibi. Benché i celibi fos- 
sero in minoranza, 2.400 in tutto, contro 
6.000 sacerdoti ammogliati, la dittatura di 
Syngman Rhee si credette in dovere di favo- 
rire i primi perché riteneva che il matrimo- 
nio sacerdotale fosse stato introdotto nel 
paese dalla lunga dorninazione giapponese. 
Forti dell'appoggio governativo, i celibi di- 

SEGNALAZIONI 
La "Universal Library" della Casa Bditrice Litóle, 

Broiwin and Gornpany, di New York, ha ripubblic&tjoi 
lo scorso mese di gennaio in volume (124 pag.1, la 
scritlto dell'ora giudiee della Supremla Corte dieigii 
U.S.A. Félix, Frankfurter, sul proceslso Saccio e 
Vanziertti. 

Originiariamjante fu serHto nel febbr&io 1927 co- 
me, al diré dell'autore, "un'anaflisá critica degli atti 
di quel lungo proicastso", "un documento nella sua 
istoria" (Félix Frankfunten-: The Case of Sacco and 
Vanzetü — A critical analysis for lawyer» and lay- 
men". A Litltle, Brown and Company Editkxn. The 
Universal* Library   —   Grosiset  &   Dunillap   —   New 
York. $1,45). 

* * * 
Esce in questi giomi"II Oaois": venltimila paróte, 

64 pagine, in bella veste tipográfica; il formla.tio é 
quello adoittato dalPautioire nelle altee sue pubblica- 
zioni. 

"II Caos" e diviso in tre partí. Nellia prima parte 
esso é riehiamato quale era "in principio" secando 
Esiodo; quale e indicato nella Geneisi, secando 
l'ultima edizione italiana tradoitta dal greco di re- 
rente dal Vaccari, e che ha oltteniuto tanto di appro- 
vazione ecclelsiastica. "In principio ... la Terra era 
solitudine e caos". Da quel tempo, ad Qggi, seco'ndo 
í'autore, tutto e rinnaato caos, nella illlimitata plu- 
oralita delle forme, che eiioin risipor.doimo ad alcun 
preoiidinato   disegno. 

Nella secoinda parte e posta in rillievo revoluziotree, 
quella delU'Universo, dove tutto muta cambiando 
ccintin'.lamente di spazio, e, aoin una esauriente 
dfettag'liata documientazione, si prospettla l'avoliu- 
zione dell'uomo dal quadrumane progenitore, elen- 
candlo le scoperte fatte in tal campe, fino alllle piü, 
jiecernti. Un breve cenno. e tatito, in riasisiunto, sulla 
evohi/ione del nostro planeta negli ulitimi cinque- 
Cento milioni di anni. 

La Berza parte é un saggio di taluini aspetti del 
vivere, quali sonó, in contrasto a quello che potreb- 
lievo, dovnebbero essere, ee intowati alia ma<gsiccia 
piatt&forma: Caos ed Evoluziama- ancorata questa 
filu daiti iscientifiei, ad una sltoria di almeno ottlo 
miliardi di anni solari. 

L'edizione, fuori commercio, é stata finianziaita in, 
parti eguali daH'autore e da Arturo M'adrigrano — 
2971 Ccddington Ave., Bronx 61 (N. Y.), che ga- 
rando lieti di offrirla in dono a qualli che vorranno 
chiederla loro. 

L'indirizzo dell'autore: « Dr. Ing. Domenico Pa- 
storello — Fos-sur-mer (B. du Rh.) France. 

ventarono aggressivi. Narra in proposito un 
dispaccio speciale del "New York Times" 
da Seoul (21-IV): 

"I celibi lanciarono una campagna contro 
gli ammogliati e si impadronirono della mag- 
gior parte dei 300 tempii piú importanti. . . . 
Violenti risse scoppiarono per tutta l'esten- 
sione del paese ira i due gruppi rivali. Vi 
íurono tempii distrutti o danneggiati. ft 
maggiore tempio di Seoul, il Chokyesa, cam- 
bió maní due volte: e vi íurono risse acca- 
nite nelle quali una persona rimase uccisa, 
e quindici altre íurono gravemente ferite". 

Dopo anni di lotta. nell'aprile del 1960, 
con la scacciata di Syngman Rhee, la situa- 
zione fu capovolta. La iazione dei sacerdoti 
ammogliati — appoggiata a sua volta dalle 
autoritá e dai tribunali del nuovo regime — 
incominció ad eseguire razzie nelle chiese 
oceupate dagli avversari, i quali íecero di- 
mostrazioni rumoróse, arrivando ad inva- 
dere, in numero di varié centinaia ira sa- 
cerdoti e sacerdotesse, l'aula della Suprema 
Corte di Seoul. Alcuni dei celibi tentarono 
persino il suicidio. . . 

Poi, rendendosi contó della propria infe- 
rioritá numérica, i celibi minacciarono di ra- 
dere al suolo tutti i tempii in loro possesso 
se la iazione degli ammogliati non accettas- 
se di venire a patti. II che avvenne il 16 
maggio u.s. sotto gli auspici di un Congresso 
genérale avente la missione di riuniñeare 
il clero. 

Ma il fatto é fatto e quindici anni di lotta 
violenta e fratricida tra sacerdoti di una 
medesima chiesa, dimostra certamente che, 
quali che siano gli insegnamenti di una re- 
ligione, essi non hanno nessun rapporto con 
la moralita degli insegnanti e dei praticanti 
e che, per conseguenza, il senso morale é 
indipendente dal credo religioso, e che come 
si puó essere pessimi soggetti pur praticando 
un culto religioso, si puó benissimo essere 
persone corrette e rispettose del prossimo 
senza proíessare nessun culto religioso o ne- 
gando l'esistenza stessa della una divinitá. 

Chi esa e razzismo 
Durante venti secoli, o quasi, la chiesa 

cattolica romana si é accomodata a qualun- 
que forma di schiavismo e non ha mai preso 
l'inizitiva della liberazione umana quando 
ció comportasse pericolo di menomazione 
per i privileggi delle classi dominanti. Cosí, 
in quelle partí degli Stati Uniti dove esiste- 
va, di nome o di fatto, la schiavitá dei negri, 
la chiesa cattolica si é fatto un dovere di 
ossersare i pregiudizi e le segregazioni det- 
tate dai pregiudizi di raiza in voga. Soltanto 
dopo la decisione della Suprema Corte degli 
Stati Uniti, di metter fine alia segregazione 
per motivo di razza nelle scuole ed in altri 
luoghi pubblici, ha la chiesa Cattolica proce- 
duto, dove possibile, alia pratica dell'inte- 
grazione delle razze nelle sue scuole parroc- 
chiali sebhene, per il loro carattere privato 
tali scuole potessero considerarsi escluse 
dalla sentenza del 1954 riguardante solo 
le scuole pubbliche. Ma l'occasione si pre- 
sentava per assumere una posizione distinta 
e la gerarchia cattolica, conscia della posi- 
zione minoritaria che oceupa ira le religioni 
organizzate di questo paese, non si lasció 
sfuggire la huona occasione. 

Giá parecchi anni fa l'arcivescovo di New 
Orleans Joseph Francis Rummel. aveva 
raccomandato al suo clero di procederé 
senz'altro all'integrazione delle diocesane 
scuole parrocchiali; ma, stante il tenace pre- 
giudizio di razza onde sonó afflitti per la 
maggior parte i parrocchiani, non se n'é fatto 
niente. Se non che ora 1 'autoritá giudiziaria 
fedérale della Louisiana ha ordinato che 
all'inizio del nuovo anno scolastico, il pros- 
simo setiembre, l'integrazione deve comin- 
ciare su larga scala; e sua Eminenza Rum- 
mel, risolvto a "daré il buon esempio", or- 
dinó al suo clero di accingersi ad ubbidire 

agli ordini arcivescovili, non solo ma scrisse 
direttamente a tre dei dirigenti del movi- 
mento segregazionisia della sua arcidiocesi 
che resistendo a quegli ordini sarebbero per- 
sonalmente incorsi nella scomunica. E sic- 
come i tre aecusarono pubbíicamente il loro 
vescovo di aver fatto opera di intimidazione, 
e di intendere di resistere all'ordine di inte- 
grazione scolastica, l'arcivescovo scaglió 
senz'altro sut capo dei tre reprobi i fulmini 
della scomunica (16 aprile 1962). 

Fa sorridere, in questo secólo di tante 
conquiste del pensiero e della scienza, sen- 
tire ancora parlare di scomuniche ecclesia- 
stiche e di vedere — come hanno permesso 
gli obrettivi fotografíe! — una delle persone 
scomunicate, una vecchia bigotta, inginoc- 
chiata dinanzi al vecchio arcivescovo, nell'at- 
to di scongiurarlo a non daré ascolto al "dia- 
volo mentre altre bigotte presentí intona- 
vano con lui il santissimo rosario. . . . 

Gli schiavisti del Mezzogiorno intendono 
evidentemente la religione come la inten- 
dono gli antischiavisti opportunisti tipo 
Rummel, e cioé come un mezzo per assi- 
curare l'approvazione del mítico iddio alia 
promozione dei propri interessi e dei propri 
pregiudizi. 

Gli schiavisti pretendono di avere impa- 
rato dalla Bibbia il pregiudizio di razza co- 
me insegnamento di Geova. E non é da 
sorprendersi che cosí sia. La Bibbia é stata 
scritta in tempi di schiavitá, per uso e con- 
sumo di coloro che della schiavitú approñt- 
tavano ed é naturale che sancisca i loro pri- 
vilegi, i loro vizi, le loro prepotenze. 

Gli ideali umanitari del secólo ventesimo 
le sonó sconosciuti e il pregiudizio di razza 
é soltanto uno dei molti che si devono ripu- 
diare per acquistare.il diritto di considerarsi 
persone e popoli civili. 

Pubbücazioni rkevute 
WORLD LABOUR NEWS — Vol. 3, No. 2 (14) 

March-April 1962. Periódico sindacalista in lingua 
inglese.   Ind.:   25A,   Amberly   Road,   London,   W9, 
England. 

* *   * 
DEFENSE DE L'HOMME — A. XV, N». 160, 

Fevrier 1962. Rivista mensile in lingua francese — 
Ancora una volta le ultime sei pagine sonó dedicate 
al Bollettino mensile de L'UNIQUE di E. Armand. 
—  Indirizzo:   Louis   Dorlet,   B.   P.   53,   Golfe-Juan, 
(A.-M.) France. 

»   *   * 
ANARCHY — No. 13, marzo 1962. Rivista men- 

sile in lingua inglese. Ind.: "Freedom Press" — 
17A Maxwell Road -. London    S. W. 6, England. 

* »   » 
MANKIND — 62, January 1962 — VI-6. Rivista 

mensile in lingua inglese. Ind.: "Mankind" — 14-1- 
323 Sitarampet — Hyderabad  (India). 

* »   * 
LIBERTE' — A. V, N. 76, 1 marzo 1962. Mensile 

in lingua franéese. Ind.: L. Lecoin, 20 Rué Alibert, 
Paris-10   (France). 

* *   * 
NOIR ET ROUGE — No. 20 — Mars 1962 — 

Quaderno di Studi anarchico-comunisti in lingua 
franéese. Fascicolo di 60 pagine con copertina. Ind.: 
Lagant, B. P. 113 — Paris-18 (France). 

* *  * 
IL CORVO — A. XVII, No. 36 — Marzo-aprile 

1962. Ind.:  "II Corvo",  Livorno. 
» * * 

UMBRAL — No. 3 — Marzo 1962 — Rivista men- 
sile di Arte, Lettere e Studi Sociali in lingua spa- 
gnola. Ind.: "Umbral" — 24 rué Ste. Marthe — 
Paris-10   (France). 

* *   • 
DEFENSE DE L'HOMME — A. 15, No. 161. 

Mars 1962 — Rivista mensile in lingua tráncese. 
(Louis Dorlet, B. P. 53, Golfe-Juan (A. Mmes) 
France. 

* * * 
LIBERTE' — A. 5, No. 77, 1 Avril 1962 — Men- 

sile in lingua  francese  (20, rué Alibert.  Paris-10). 
* * » 

EL REBELDE — No. 8, marzo 1962 — Bollettino 
Interno della Regional Andalucia-Estremadura in 
lingua spagnola  (30 rué  Brisson, Paris-20). 

* *  * 

SEME ANARCHICO — A. XII, N. 4, aprile 1962. 
(Casella Póstale 200/Ferr., Torino). 

+   *   * 

Federación Anarquista del Perú: EL ANARCO- 
SLNDACMJSMO EN EL PERÚ. Ed. "Tierra y 
Libertad". (.Apartado 10596, México 1, D. F.) Opu- 
scolo di 32 pagine in lingua spagnola. 
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