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RIVALITA' E COESISTENZA 
I grossi problemi che aggrovigliano la si- 

tuazione internazionale sonó pericolosi e 
inutili a! tempo stesso. Pericolosi perché se 
non risolti possono precipitare gli uomini nel 
burrone deila morte totalitaria, inutili per- 
ché anche se risolti non risolvono il problema 
fondamentale della nostra época. 

II problema di fondo consiste infatti nella 
contraddizione fra le dimensioni universali 
della nostra civiltá e gli interessi particola- 
ristici che ancora la guidano. Mentre il cir- 
cuito della civiltá abbraccia tutte le partí 
del globo, collega fra di loro le terre e i po- 
poli piü lontani, le forze che dirigono questo 
processo di evoluzione rispondono a una so- 
cietá di classe e a interessi di ristrette mino- 
ranze. L'umanitá é apparentemente unita 
dalla técnica e dall'organizzazione ma in 
realtá é profondamente scissa dalle divi- 
sioni di classe che opprimono la maggioran- 
za degli uomini. 

Ma i problemi sul tappeto non riguar- 
dano questo contrasto fra le esigenze dell'in- 
teresse genérale e la politica di classe — e 
perció non presentano prospettive di libera- 
zione e superamento dei nostri mali. I pro- 
blemi che lampeggiano con sinistri bagliori 
sulla scena internazionale non apaprtengono 
a questo contrasto di fondo, non nascono 
dalla lotta fra oppressori ed oppressi ma re- 
staño nel circolo chiuso dei contrasti e delle 
vertenze dei gruppi dominanti. 

Perció la politica della fine del mondo 
praticata dai grandi procede indisturbata 
fra esplosioni nucleari e conferenze diploma- 
tiche. Guardiamo piú vicino e sopratutto 
guardiamo attentamente se questi blocchi 
di potere presentano fessure o crepacci in 
cui si possa introdurre la miccia rivoluzio- 
naria di una lógica e di un'azione umana. 

Le difficoltá in atto nei rapporti interna- 
zionali non nascono da un aggravarsi del 
contrasto frontale fra i due blocchi ma da 
una crisi interna, un contrasto orizzontale 
che attraversa la linea delle opposte gerar- 
chie di stati. 

Si tratta di due politiche o due linee di 
direzione politica che appartengono alia 
stessa lógica di conservazione e di potere ma 
che divergono nei loro obiettivi immediati. 
Queste due politiche che travagliano tutti i 
circoli dirigenti del mondo sonó, come é no- 
to, la politica catastrófica della guerra fred- 
da e quella equilibratrice della coesistenza; 
l'una tesa ad affermare la propria suprema- 
cía militare e politica sull'avversario, l'altra 
tesa invece a stabilire un accordo duraturo 
fra le due partí che possa garantiré un nór- 
male sviluppo degli affari per i prossimi 
decenni. 

Giá da qualche anno la linea politica 
della coesistenza ha prevalso determinando 
un nuovo corso negli avvenimenti interna- 
zionali e questa prevalenza é contrassegnata 
sopratutto dalla creazione di un mercato 
único mondiale, prima diviso in due compar- 
timenti; ma la realizzazione di questa poli- 
tica urta contro grosse difficoltá che possono 
farla sdrucciolare ad ogni passo falso. Tali 
difficoltá in quel che concerne i rapporti in- 
ternazionali consistono nel problema del 
disarmo che é un problema di garanzia reci- 
proca contro il ricorso di attacchi atomici, 
ed il problema della definizione dei confini 
e delle aree di influenza. 

Veduta nel suo insieme, questa politica 

della coesistenza vuol essere una prova di 
vitalitá deH'imperialismo mondiale che 
tenta di evitare il burrone della guerra ato- 
mica per poter sfruttare le possibilitá di 
sviluppo ed espansione che il mondo ancora 
gli offre. Questa prova di vitalitá si esercita 
in due direzioni: contro le tendenze cata- 
strofiche che si agitano nel suo seno e con- 
tro le masse popolari che potrebbero travol- 
gere le barriere dello sfruttamento. 

Da una parte deve trovare il coraggio di 
rinnovarsi ed allontanare dalla direzione po- 
litica quei gruppi i cui interessi li rendono 
incapaci di adeguarsi al nuovo corso, dal- 
l'altra l'intelligenza di saper includere nel 
proprio equilibrio i nuovi moti popolari e le 
insopprimibili esigenze di una civiltá di 
massa. 

E' COSí che tutti i moti di risveglio e di 
insofferenza popolare, dalle guerra antico- 
loniali delTAfrica alie lotte antimperialiste 
delPAmerica del sud al movimento operaio 
in Europa vengono deviate dalla loro spinta 
iniziale di rottura per essere assorbite nel 
sistema imperante. 

In questo sforzo che l'imperialismo mon- 
diale sta compiendo per adeguarsi ad una 
congiuntura favorevole ad un suo ulteriore 
sviluppo, bisogna inquadrare gli avvenimen- 
ti di Francia e d'Italia. Non sorprenda l'ac- 
costamento di situazioni tanto diverse, per- 
ché la loro diversitá si esaurisce nelle appa- 
renze delle situazioni particolari e del clima 
in cui si svolgono; clima da tragedia in Fran- 
cia e da commedia o da operetta in Italia. 
Al di lá di quelle che sonó le particolari cir- 
costanze, bisogna pero notare che in Francia 
come in Italia il capitalismo sta rinnovando 
la sua politica e le sue strutture e lo fa af- 
frettando i tempi per non essere escluso dal 
nuovo corso storico oramai iniziato nel mon- 
do, Questo sforzo di adeguamento del capi- 
talismo ai nuovi tempi che abbiamo notato 
su scala mondiale, sta attraversando nei due 
paesi latini il momento piü critico; si tratta 
di allontanare dalla direzione politica i grup- 
pi piú retrivi i cui interessi inchiodano le due 
nazioni su posizioni anacronistiche. In Fran- 
cia questi gruppi sonó quelli legati alie po- 
sizioni colonialiste, in Italia quelli piú legati 
alie posizioni catastrofiche della guerra fred- 
da e alTimmobilismo interno. In Francia il 
nuovo corso si chiama pace in Algeria, in 
Italia svolta a sinistra e non soltanto i due 
íatti tanto diversi sonó ispirati da una stessa 
esigenza capitalista, ma anche le diverse fasi 
in cui si svolgono sonó contemporanee. Men- 
tre in Francia si combatteva la guerra impe- 
rialista si trattava dietro le quinte Tarmisti- 
zio, come in Italia dietro le quinte dei go- 
verni centristi gli stessi partiti governativi 
lavoravano a preparare la svolta a sinistra. 
E come in Francia le trattative sonó uscite 
alia luce del solé concretandosi nell'accordo 
del cessate il fuoco, in Italia é venuta alia 
luce dopo tanto travaglio la combinazione 
di centro sinistra. Nell'un caso come nell'al- 
tro il nuovo corso ha da superare ancora 
grossi scogli e non e escluso che il loro suc- 
cesso o insuccesso sia legato ad una sorte 
comune. Altro dato comune alia situazione 
italiana e francese é il completo assorbimento 
delle masse popolari nei problemi della clas- 
se dirigente; in entrambi i paesi il proleta- 

riato invece di inserirsi con finalitá proprie 
si é lasciato succhiare dalle alternative ca- 
pitaliste che non gli lasciano via d'uscita. 

Ma se la Francia é stata costretta a tra- 
scinarsi fino ad ora come una palla di piom- 
bo la sua guerra imperialista, in Italia la 
politica di oltranzismo e di allineamento alie 
posizioni piú catastrofiche non aveva alcuna 
ragion d'essere se non nell'animo imbelle e 
nelle scarse vedute della nostra borghesia. 

* * * 

La svolta a sinistra rappresenta un rinsa- 
vimento, un richiamo alia ragione delle no- 
stre classi dirigenti finora ciecamente arroc- 
cate su posizioni assurde. 

Perché mai precludersi l'amicizia dei 
nuovi popoli che stanno conquistando la 
loro indipendenza contro il colonialismo e 
tutta Tarea del mondo ad essi legata? Per- 
ché mai chiudersi le porte del commercio 
coi paesi del blocco oriéntale quando gli 
stessi stati dirigenti dell'alleanza atlántica 
ci hanno preceduti su questa strada? E per- 
ché temeré al ,nostro interno misure e pro- 
grammazioni economiche che ci permettono 
di stare al passo con lo sviluppo del com- 
mercio mondiale e che tutte le nazioni pro- 
gredite hanno giá adottato? 

Naturalmente il governo non ha le maní 
completamente libere per realizzare plena- 
mente questi progetti, ma esso tende chia- 
ramente ad essi, tende chiaramente ad una 
politica di aggiornamento che impedisca 
all'Italia di essere una propaggine dell'Afri- 
ca come área depressa, ma la inserisca sem- 
pre piü nella favorevole congiuntura euro- 
pea. 

Molti si compiacciono di paragonare que- 
sta svolta della politica italiana a quella 
ottocentesca di Depretis, ma in questo caso 
sarebbe doveroso un appunto: al governo 
Depretis non si pretendeva impegnare il 
proletariato, non si vedeva in esso una tappa 
verso il socialismo o una porta aperta per le 
rivendicazioni sociali delle masse. Oggi in- 
vece si tende a presentare il nuovo governo 
come una conquista delle masse popolari e 
la sua vera funzione quella di accogliere le 
aspirazioni di progresso e di elevamento. 
Questa pretesa avvolge di falso e circonda 
di equivoco gli atti della nuova politica che 
non é stata determinata dall'azione delle 
masse ma dalla volontá dei circoli dirigenti. 

Una politica realmente socialista o co- 
munque ispirata agli interessi popolari 
avrebbe ben altri programmi: in una societá 
dove anche nel cuore del miracolo econó- 
mico i piú alti profitti padronali corrispon- 
dono ai piú bassi salari di Europa, dove il 
lusso e lo sperpero dei gaudenti insulta quo- 
tidianamente lo squallore di vaste zone so- 
ciali, in questa societá che detiene il record 
della sperequazione nella distribuzione del 
reddito nazionale, una politica veramente 
popolare dovrebbe porre un rimedio imme- 
diato ad una situazione tanto assurda ponen- 
do in primo piano le rivendicazioni generali 
piü urgenti delle masse lavoratrici. 

II partito comunista lasciato nell'antica- 
mera di questo nuovo simposio governativo, 
sembra bussare in nome delTinsofferenza 
popolare di cui rimane Túnico portavoce in 
sede parlamentare; ma é tutta una commedia 
perché in realtá esso mira a favori di sotto- 
banco — e lo si vede dal modo rinunciatario 
con cui conclude le lotte sindacali sbricio- 
late in rivendicazioni aziendali in cui si col- 
tivano le distanze fra le diverse categorie. E' 
proprio questo il sindacalismo per bene che 
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il padronato accoglíe volentieri nella pro- 
spettiva di questo piano coordinato dei suoi 
affari che si chiama svolta a sinistra. 

L'aspetto piú triste della situazione in 
Italia e nel mondo é proprio questo inganno 
con cui si intrappola lazione e la buona fede 
del popólo. Lo si illude sul potere delle vit- 
torie elettorali, sui mutamenti di governo, 
su avvenimenti che appartengono alie alter- 
native deH'amministrazione borghese ed im- 
perialista della societá, mentre sul piano 
idéale gli si propongono modelli sociali che 
sonó un consolidamento idealizzato del do- 
minio di classe, rispondano essi alio stato di 
benessere promesso dalle democrazie o al 
comunismo di stato soviético. Rivendicare 
un'azione adérente agli interessi popolari 
fuori degli intrighi dei gruppi dominanti, agi- 
tare l'ideale di una societá senza classi, si- 
gnifica oggi essere utopisti e fuori della 
realtá. 

Eppure é giunta Tora delle scelte chiare 
e sincere: o si dichiara fallito il socialismo 
come idéale di una societá senza sfrutta- 
mento e dominio dell'uomo sull'uomo — ed 
allora al proletariato non rimane che rasse- 
gnarsi alie sue condizicni di inferioritá uma- 
na e chiedere alia realtá sociale il suo pezzo 
di pane o il suo frigorífero e nulla piü. Ma 
per chi ritiene il socialismo ancora valido 

e storicamente possibile, sa che il ruólo del 
proletariato non é quello di attendere la 
manciata di biada dal suo padrone di turno 
— e sa che le lotte popolari dovranno assu- 
mere presto un carattere e un significato li- 
berante. 

La vera politica socialista rimane la lotta 
di classe e si esprime nelle rivendicazioni 
autentiche del proletariato perché gli inte- 
ressi dei lavoratori rappresentano l'interesse 
genérale che fa argine agli egoismi* antiso- 
ciali dei gruppi dominanti. 

E non v'é socialismo dove il lavoro rimane 
aggiogato alia legge del salario; la societá 
socialista é possibile soltanto col passaggio 
della produzione nelle mani dei lavoratori 
che devono riorganizzare l'economia per le 
esigenze della collettivitá senza sovrastrut- 
ture finanziarie ed autoritarie. 

Rivendicare la lotta di classe contro l'in- 
trigo político, rivendicare la societá senza 
classi contro le oligarchie buroc.ratiche e di 
partito, significa oggi rivendicare la vera pa- 
ce fra gli uomini che non sia soltanto una 
proroga della fine del mondo — e significa 
decapitare Forganizzazione del potere col 
suo groviglio di interessi particolaristici che 
disonorano l'intelligenza dell'uomo e la sua 
universalitá. 

Alberto Moroni 
("Vdlontá" N. 4) 

IL TERZO.... 
II terzo presidente della cosidetta Repub- 

hlica Italiana é stato eletto domenica 6 mag- 
gio dall'Assemblea nazionale composta dalle 
díte Camere del Parlamento piú i rappre- 
sentanti delle Regioni. Soltanto al nono 
scrutinio ha potuto il candidato dei partiti 
di destra attingere la maggioranza dei voti. 
II suo principale oppositore, l'onorevole 
Giuseppe Saragat, candidato delle sinistre, 
ha ottenuto fino a 337 voti. E' entrato in 
carica l'l 1 maggio. 

L'eletto é Antonio Segni, Ministro degli 
Esteri nel ministero Fanfani, uno dei pezzi 
grossi del partito cíericale, che é stato quasi 
sempre al governo da! 1947 in poi. Egli era, 
nelle elezioni presidenziali, il rappresentante 
dell'apertura a destra, poiché diVenne presi- 
dente del Consiglio dei ministri nel 1959 
poggiando sui voti del gruppo parlamentare 
fascista. La sua vittoria in competizione col 
Saragat, uno degli autori dell'apertura a si- 
nistra, costitursce quindi uno smacco per il 
ministero Fanfani e per la sinistra cíericale, 
un trionío per il blocco político della destra 
cíericale alicata con monarchici e i íascisti. 

Perianto, l'elezione di Segni dimostra che, 
sotto la Repubblica papalina, lo stato ita- 
liano non é ancora riuscito a tagíiare il suo 
cordone ombelicale con la 'monarchia fasci- 
sta. Lo stato e il potere, leggi e burocrazia, 
rimangano in gran parte nelle mani di resi- 
dui íascisti, di simpatizzanti o di compromes- 
si col fascismo Dopo venticinque anni di 
dittatura fascista e lo- spettacolo umiliante 
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de//e rovine da questa accumulate sul popólo 
italiano, la sinceritá democrática degli eredi 
dovrebbe essere misurata dalla prova del 
fuoco della capacita di resistenza a quell'on- 
data di follia e di bestialita. Invece. . . . 

II Presidente provvisorio eletto dalla Co- 
stituente fu quel falimiento moraíe e político 
che portava il nome di Enrice De Nicola 
e che ¡a storia ricorderá come il Presidente 
di quella Camera dei Deputati che ascoltó 
impassibile il discorso truculento di Musso- 
lini, il 16 novembre 1922, senza diré una 
parola, senza tare un gesto di difesa della 
rapresentanza nazionale e del popólo ita- 
liano. 

II primo presidente della Repubblica é 
stato Einaudi che, piv onesto in questo dei 
suoi elettori, si íece un dovere di dichiarare 
la sua qualitá di monarchico convinto, cioé 
di partigiano irremovibile della monarchia 
fascista!! 

II secondo presidente é stato Giovanni 
Gronchi, il quale aveva appartenuto al pri- 
mo ministero di Mussoüni. il ministero della 
marcia su Roma, preceduta da due anni di 
terrore squadrista. 

Ora, viene Segni a continuare la serie e 
la sua posizione é anche meno scusabile in 
quanto che si é rivelata in simpatía col fa- 
scismo quando il hilando dei misfatti ía- 
scisti era stato ben compiuto e la democra- 
zia costituzionale avrebbe potuto permet- 
tersi di guardare avanti al rinnovamento ci- 
vile dell'infinito vecchiume che l'appesta. 

E' triste, ma inevitabile. Segni é del par- 
tito della chiesa cattolica e la chiesa cattolica 
e indissolubilmente legata al fascismo, di 
cui é rimasta in Italia e nel mondo la sola 
beneficiaría: non puó ripudiarlo senza ripu- 

■diare una grande parte di se stessa. E gli 
italiani non avranno un regime genuinamen- 
te democrático o libérale presentabile. finché 
non avranno scosso il giogo della chiesa e 
messi da parte i complici della barbarie fa- 
scista. 

ASTERISCHI 
i. 

Ovviamente non vi sonó limiti all'improntitudine. 
II vescovo di Vittorio Véneto ha avvertito il gregge 
della sua diócesi, che c<-n "l'apertura a sinistra" 
supponeva che fosse "fatta la pace col socialismo" 
e "finita la scomunica" — secondo informa il bol- 
lettino dei monsignori di Brooklyn — che queste 
supposizioni sonó errate e che "il socialismo é 
proibito come prima". 

Vero é che neanche i politicanti dei partiti che 
si dicono socialisti o conuinisti pensano di realizzare- 
il socialismo. Ma le aspirazioni che con questo nome 
furono suscítate nei cuori dei diseredati e dei 
generosi da oltre un secólo, non furono mai tanto 
vive e vitali quanto lo sonó oggi in tanta parte del 
mondo. E se i divieti dei vescovi medioevali possono 
ancora intimiriire qualche bigotto, la maggior parte 
del genere umano passa oltre ed agisce come se 
vescovi é scomuniche non esistessero. 

H. 
Jenn Jones, riirettore del giornale, "Midlothian 

Miiror", si é trovato in conflitto con i locali seguaci 
della John Birch Societv, i quali avevano preso a 
fare delle scuole del paese uno dei teatri della loro 
propaganda ultra-reazionaria. Midlothian é un pic- 
colo paese del Texas, ad una ventina di chilometri 
dalla cittá di Dallas. Nella High Scbool di Mid- 
lothian, poco fa, un oratore di quella setta aveva 
sostenuto che, riprendendo le relazioni diplomatiche 
con l'Lnion Soviética, il fu Presidente F. D. Roose- 
velt s'era reso responsabile dell'esistenza del comu- 
nismo; che la Organizzazione delle Nazioni Unite 
h il massimo strumento al servizio del comunismo; 
che la Costituzione degli li.S.A. deve es-sere pro- 
fondamente cambiata nel senso voluto dai destristi, 
naturalmente, e cosi' via di seguito. 

Col suo giornale, Jenn Jones — un veterano della 
guerra contro ¡1 nazifascismo —ha cercato di combat- 
iere i "birchisti". Dopo averio affrontato a pugni, i 
birchisti hanno con una bomba incendiaria dato alie 
fiantme la redazione e la tipografía del sulo giornale, 
la notte del 30 aprile, recando danni calcolati a 
$5.000. Cosi', dopo le idee, i fatti li mettono nella 
classificazione dei fascisti e dei nazisti. 

III. 
Generalmente parlando, si trova fra gli ebrei un 

senso di tolleranza in materia di opinioni politiche 
e filosofiche che non si trova che in via eccezionale 
fra i cattolici, per esempio. Ma la religione é la reli- 
gione ed anche Febiaica ña i suoi fanatici. 

II 17enne Ion (¡licker di Toms River, N. .1.. si é 
innamorato di una ragazza figlia di cattolici. ma 
il padre e talmente avverso al progettalo matrimo- 
nio che non solo minaccía di ripudiare il figlio ma 
lo ha fatto scacciare dalla scuola che frequenta 
(un'accademia navale privata), vietando a questa 
di rilasciare al figlio i documenti necessari per com- 
pletare in altra scuola la sua eduetzione ("Post", 
1-V). 

IV. 
Si calcóla che i lavoratori negri ••ostituiscano il 

10 per cento della totale lorza di lavoro existente 
negli Stati Uniti, Ma nel numero totale dei discc- 
cupati i negri figurano nella proporzione del 20 per 
cento, e del 25 per cento Ira i disoecupati da lungo 
tempo. (Seymour L. Wolfbein, Deputy Assistant 
Secretary of Labor nel governo Kennedy). 

VI. 
Sotto il titolo eufemistico di "Boceaccesca", il pe- 

riódico romano "La Ragione" pubblicava nel suo 
numero di febbraio-maizo  1962: 

"A Móntale, un paesetto presso la Spezia. il pár- 
roco don Giovanni Rossi e stato sorpreso nel letto 
della contadina quindicenne Maria Pia Basso: la 
scoperta é stata fatta dal padre della ragazza. A 
Martina Franca (Taranto) il frate Giovanni Loc- 
cisi ha violentati; una bambina di sette anni; il de- 
právalo e stato arréstalo a Roma. A San Bovo di 
Castino (Cuneo) il párroco don Agostino Costa 6 
stato impntato di atti di iinKllne violenta e conti- 
nuata, atti osceni, violenza privata . . . in riaimo 
della .sua  parrocchiana Adelina Montanaro.  . .". 

E' una serie di fatti che continua ininterrottamen- 
te e che nessuna sanzione celeste o terrena ha la 
possihilita  interrompere. 

La natura si vendica di chi contravviene alie sue 
necessita e la chiesa catrolka, che con la sua morale 
e con i suoi regolamenti pretende dapli esseri umani 
di far violenza alia propria natura, finisce per sca- 
tenare la vendetta della natura offesa contro i 
deboli e gli indifesi. 

Questo sia dc-tto, non psr assoh-ere i preti ipo- 
criti e bestiali ma per rilevare la responsabilita della 
chiesa nelle loro porcherie e nei loro delitti. 

INDIRIZZO DEFINITIVO 
Quanti si interessano della Colonia Ma- 

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

Stefano Vatteroni — Viale XX Setiem- 
bre N. 197 — Avenza-Carrara (Massa). 
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PRIMAVERA 1962 
Mentre le bombe multimegaitoniche esplo- 

dono nelle i solé dell'Oceano Pacifico e net 
deserto del Nevada, contaminando cielo e 
térra di micidiali sostenze radioattive che 
metteno in pericolo l'esistenza del genere 
umano, tragiche riflessioni assalgono la men- 
te tortúrate dalla lógica inesorabife di aipoca- 
littiri avvenimenti cauísati da governaintáí 
briacbi di potere sanguinario, iniuimano, irre- 
sponsaibile. 

Poco piü di mezzo secólo é trascurso dal 
lempo in cui i diseredati di tutto il mondo 
miravano agli Stati Uniti quale térra «Jalla 
liberta, deli'opportunítá, dello sípazio per 
fuggire le miserie dei vecchi conitinenti, per 
abbandonare per sempre le riisitrettezze fi si- 
che e morali di un ambiente mdserabile e pi- 
tocco grávate dalle tare secolairi di inenairra- 
bili sfruttamenti. II distaeco dai propri cari, 
l'ultimo addio, le fetide stive di sgangherati 
piro&cafi, il nuovo paese freddo e inospiítale, 
le diíficoltá della lingua, le sofferenze, le umi- 
liazioni, gli insülti, le l'atiche brutali: tutto 
scompariva gradualmente nella sensazione 
benéfica dello spazio, delle distanze, della scel- 
ta dei iuoghi in uin intero continente ove lo 
stato céntrale non imponeva ancora il siuo 
potere brutale sull'individuo oceupato nel 
compito gigantesco di abbellire e di arric- 
chire \i vasto paese da costa a costa e dal 
Canadá al Messico. 

Si dice che il tempo é.galantuomo; ma in- 
vece il tempo é molte volte maratmaldo e tra- 
ditore dei popoli. Nel caso degli Staiti Uniti, 
le aspirazíoni libertarie di milioni di 
es.-=eri umani vennero soffocate nelle pu- 
istoie del nazionalismo e dell'imperiaH- 
smo propnio quando l'iimmane crogiuolo 
delle moltibudini imimgrate e del loro discen- 
denti cominciava a f ondersi in una razza omo- 
genea e i loro sacrifici coispargevano ál con- 
tinente di ricchezze senza pari nela sitoria 
delle vicende umane. Ci vollero due guenre 
planetarie, in meno di venticinque anni di di- 
stanza fra l'una e 1'a.ltra, per far assiuaigere 
gli U.S.A. alio stato áulico di potente im- 
pero, la cui ciittadinanza é teisaata, matrico- 
lata, reggimentata, militarizzaita, claissificata 
da una burocrazia invadente, pettegola, sor- 
retta da un sistema tributario feroce e tac- 
cagno uguale, se non peggiore, a quello della 
yecchia decadente Europa. 

Gli U.S.A. costituiscono oggi uin'immensa 
cornucopia agrícola e indiuisfcriale le cui der- 
rate e i cui manufatti vengono negati ad una 
parte della cittadinanza senza mezzi e senza 
lavare per poter comprare gli ailimenti e le 
imacchine che marciscono e arruigginiscono 
nei magazzini. Una cornucopia che rappre- 
senta i sudori di parecehie generazioni, che 
é ora cus-todita e monopoüizzata dalla pluto- 
crazia, dalla élite militare-industriale a seo- 
po imperialista senza il minimo riguardo ai 
bisogni, alie sensibilitá e alia liberta della 
grande massa dei produttori che suda, lavora 
e paga i balzelli disonoranti che formano la 
linfa vítale del superstato. 

Infaítti, dei cinquecento miliardi di dollari 
del reddito nazionale, cento miliardi sonó as- 
sorbiti dal governo céntrale dii Washington, 
meta dei quali vengono spesi per la gara de- 
gli armaimenti e per la conquista dello spa- 
zio, vale a diré per mamtenere il macabro 
prestigio nazionale di fronte ai crescenti sue- 
cessi bellico-scientifici dell rivale imneniale 
moscovita. 

La rapiditá degli eventi maturati in questo 
mezzo secólo — amalizzatii a fondo nei loro 
jsviluppi capitalisti e nazionalisti — fanno ri- 
saltare sopratutto la prassi storica dello steito 
forte e implacabile, cioé il trionfo del super- 
istato nelle sue estreme conseguenze. II nazi- 
fascismo preconizzato e aiuitaito dal capitali- 
smo internazionale, per far fronte alio stato 
totalitario russo ammantato di pericolose 
ideologie, si era concéntrate in due pensona- 
litá megalomani quali immagini radióse di 
favolosi risorgimenti imperialii e di dominio 
universale, provocando la guerra mondiale 
numero due. 

Debel'lati i dittatori paranoici, gli sitati vin- 
citori cosidetti democratici manitengono in 
Germania e in Italia i regimi nazifascisti de- 

bitamente controllati secondo gli interessi di 
Washington e dei siuoi aMeaiti. 

Ma gli esempd orribili e le lezioni sanguina- 
rie nell'arte di governare i popoli propünate 
dallo stato totalitario nazifascista non somo 
ándate perdute, tanto é vero che esise vengono 

Giovanna Berneri 
(1896 -1962) 

La notizia della morte di Giovanna Ber- 
neri ci ha immersi in un abisso di angoscia 
e di amarezza. 

Non vale diré che la lotta prosegue, che 
la battaglia continua, che 1'immenso vuoto 
lasciato dalla compagna caduta sará cólma- 
te da altri militi dell'Ideale. E' tempo perso. 
E' un pietosa menzogna, che noi ripetiamo 
a noi stessi ben sapendo che il nostro idéale 
e il nostro movimento non appartengono alia 
categoría di quei fenomeni multitudinari nei 
quali i principi sonó meno importanti del 
numero. 

Noi siamo, in mezzo ad una umanitá tra- 
volta dalla irresistibile vorágine dei totali- 
tarismo come una minúscula guarnigione 
assediata da un nemico che dispone di una 
offuscante superiorita numérica; ognuno dei 
nostri che soccombe, ogni compagno che 
muore é un combatiente di meno alia bar- 
ricata, una sentinella di meno agli spalti: 
é una fiaccola che si spegne nelle tenebre. 
Per ció il nostro dolore, la nostra angoscia e 
la nostra amarezza sonó inconsolabili. II fat- 
to immenso, provocante, brutale é questo, 
che Giovanna Berneri é morta. 

Non la dimenticheró mai quale la vidi in 
quel lontano e triste giorno a Barcellona, 
nella grande citta terrorizzata, in quella stra- 
da luttuosa, oscura e tetra, in cui l'aria e la 
térra e gli umani erano immersi nella tra- 
gedia del terrore e del sangue. Giovanna, ap- 
pena arrivata da Parigi, venne incontro al 
corteo che accompagnava al cimitero il ca- 
davere del suo compagno assassinato. Né un 
grido di dolore, né un lamento. Solo quella 
sua figura rígida, eretta e trágica, pura sta- 
tua del dolore sereno, dello stoicismo subli- 
me, della determinazione inflessibile sotto 
il peso mortale che tutto dominava; solo 
quegli occhi immensi pieni di lacrime e di 
lontani sogni ineffabili. 

Passó un minuto che parve un'eternitá. 
Poi la nostra Giovanna si uni risolutamente 
al corteo mettendoglisi alia testa, e noi pro- 
seguimmo la marcia lenta, cupa, patética, 
sotto l'ondeggiare delle nostre bandiere ne- 
re, tutti avvolti nel silenzio terrificante della 
cittá ferita, come presa dalla costernazione. 

Fin da quel momento Giovanna Berneri 
aveva raccolta la fiaccola che la morte aveva 
strappato dalle mani del suo indimentica- 
bilé compagno. Proudhon Carbo 

gradualmente applicate nell'involluzione dello 
stato paternalista statumitense, il quale ri- 
getta con cautela le ultime incrostazioni de- 
mocratiche di regime rappresentaitivo per poi 
apparire definitivamente in veste di super- 
ítate nella política interna, come lo é da lumgo 
tempo nella imperialistica politicaj estera. 

La vernice democrática, per quamto tenue, 
brilla tuttora sulla cima della pirámide mella 
foirma di simpoisi culturali negli eleganti sa- 
loni della Casa Biamca intercailati- da sibari- 
tici ricevimenti di miserabili tiranni carichi 
di petrolio,'üisannati nelle orgia hioulliane & 
nei balli sfarzosi in cui la grande pJutoera- 
zia, gli ufficiali altolocati del Pentágono, ij 
corpi diplomatici con le loro signore fanino 
isfcggio di gioielli e dell'alta moda fra la deli- 
zia genérale dei fotografi, dei giornalisti, dei 
comimemtatori alia radio e ailla televisione, 
debitamente sorvegliati dalla polizia segreta 
e imbeccati dai suecubi del protocolo impe- 
riale. 

La signora Kennedy dispensa sorrisi e 
ostenta gomme lussuose in tótti i paesi del 
mondo proiettando l'immagine della ricchez- 
za e della felicita regnamti nella térra del 
doliaro, laddove milioni di esseri u¡mani ve- 
getano neU'indigenza e nello squallore, acoan- 
to alia cornucopia gigantescai simbolo ¡supre- 
mo della praprieítá prívate superiore ai biso- 
gni, ai diritti, agli aneliti del genere umano. 

In questa primavera scellerata, foriera di 
imminenti olocaiusti ato¡miiíi; la doimanda de- 
soíate sgorga spontanea: é la cosddetta ci- 
viltá, il consorzio sociale di oggi, molto dif- 
ferente dalle antiche societá, dall'impero ro- 
mano, daJle repubbliche gireche, dai regimi 
egiziani, fenici, assiri, caldei, che li preeedet- 
teroV Eramo le orde di Gengis Khan e di 
Tamerlano piü feroci e piü inumane delle 
forze ármate degli eserciti moderni? 

Le atrocitá organizzate dai governi, dagli 
stati, hanno sempre l'identico scopo di tortu- 
rare e di masisacrare rumanitá, sia con l'ar- 
ma bianca, col cannone e con la bomba ato- 
mica ;la sete di dominio, il sadismo patoló- 
gico dei govemanti ottengono sempre i me- 
desimi risaiiltati di degradare i popoli nel cró- 
nico servilismo, nel va'ssaHaggio ripugmante, 
nella schaivitú económica e sociale, nel con- 
fonm'Tsmo pecorile di greggi amorfe, senza 
volontá. 

Se mai, i'l p]'ogresso técnico dei nostri tem- 
pi, la facilita della produzione, i mezzi rapidi 
di accumulare ricchezze famno risaltare in 
modo piü stridente e piü imumano la miiseria 
fra tanta abbondanza e fra tanto sipreco delle 
caíste militairi-politiche-indnstriali. L'arro- 
ganza planetaria degli U.S.A. é oggi incredi- 
bile: lo stato-moloch circonda la cornucopia 
di recinti insormonitabili e ai milioni di disoc- 
cupati senza pane in casa propría sogghigna 
i precetti cristiani della rassegnazione, della 
sommissione, del suicidio completo della di- 
gnitá umana. 

.AH'estero, in vaste regioni del globo ter- 
racqueo, esiste critica scarsitá di alimenti, si 
soffre la fame e si é disposti a pagaa*e in 
contanti il grano ed altre eccedenze agricole, 
che non si devono venderé ai paesi in cui vi- 
g-ono regimi pelitici invisi a Washington. Án- 
date a parlare di poiMtioa ai bambimi che 
muoiono di fame! 

II pane usato come arma política di ricatto 
universale e le bombe atomiche espióse per 
terrorizzare l'umanitá oggi, ed eventualmien- 
te per sterminarla nel lorossimo futuiro, sin- 
tetizzano in modo sniperlaitivo la nostra so- 
«.•i'etá dominata dal superstato sitibondo dii 
sangue umano. Dando Dandi 

I GIORNALI 
A 217.000.000 di copie ascende la tira- 

tura globale di tutti i quotidiani del mondo. 
L'Europa é alia testa di tutti i continenti con 
92.000.000 di esewplari giornalieri, ma il 
primato ira i singoli paesi lo detengono gli 
Stati Uniti con 55.000.000 di copie. 

In Italia esistono circa 8.000 téstate di 
giornali e riviste/delle quali oltre un centi- 
naio sonó di quotidiani e tutte queste pub- 
blicazioni vengono lette per voi dall'Eco 
della Stampa (Via Compagnoni 28 — Mi- 
lano) uiñcio che vi invia a domicilio, previo 
abbonamento, i ritagli di giornali su nomi e 
argomenti di vostro interesse). 

unesp^ Cedap Centro de Documentado e Apoio á Pesquisa 
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rPatrioti'in Algeria   Nella Resistenza 
La retorica oltranzista degli imperia/listi 

francesi dell'Organizzazione Armata Segreta 
(O.A.S.) operanti in Algesia cerca di presen- 
tarli come patrioti valoiro&i della gramdezza 
francese, i quali non sanno raissegnarsi ala 
perdita delTImpero: idealista generosa che 
mettono a repenitaglio la propria esistenza 
per continuare le glorióse tradizioni degli 
avi. Secondo un articolo piu'bhkicato nel'"ln- 
contro" del marzo u.s., essi sarebbero in»- 
vece sicari prezzolati, in gran parte nazisti, 
fascisti e símil gente da malavdta che uccide 
e terrorizza per guadagno o per brutailitá di 
sentí mentí. 

Chi sonó i gorilk dell'O.A.S., infinitamen- 
te peggiori dei congolesa che a Kimdiu ucci- 
sero 13 aviatori itailiani? — si domanda l'ar- 
ticolista, e risponde: "L'Express" ed altri 
giornali francesi hanno fomito un'aimpia do- 
cumentazione al riguardo: I componenti del- 
l'O.A.S. sonó nella maggior parte criminal! 
fascisti e nazista síuggiti alie condanne nel 
1945, cól'laborazionisti dei nazisti tedeschi 
(ispie, traditori, borsiari neri), disertori della 
"Legione Straniera", dei "paraicadiutisiti" e 
dei vari eseroiti europei, cSioe rottami che 
vengono pagatiin base al "laivoro" che effet- 
tuano (da 50 a 70 mila franehi di stipendio 
oltre alie indennita). E qui id giornale cita 
diversi nomi fra i quali quelio di un oriundo 
italliano: "Angelo Francia, proprietario del 
ristorante "Iva dolce vita" dli Algeri (ex-bri- 
gadiere repubblichino di Vercelli)". E conti- 
nua: 

"L'O.A.S. trova Tappoggio deH'Intemazio- 
nale fascista. In Belgio ¿1 giornale neowniazi- 
sta "Jeuine Europe" ospita anticoli inmeggian- 
ti ai sicari (prezzolati) dell'O.A.S.; nella Ger- 
mamia fedérale la rivista delle S S. "Der 
Freiwillige" rende omaggLo ai superstiti dei' 
regimenti Waffen-SS lettoni, esttoni, fiam- 
¡minghi, valloni e francesi che compiono oggi 
il loro dovere. La nuova imisegna delTInter- 
nazionale fascista é una croce céltica formata 
da quattrd pugnali delle S.S. e dal motto: 
"Da Narvik ad Algeri, da Brest a Bucarest". 

In Italia, l'O.A.S. sarebbe stata aiutata dal 
Movimento Sociale Italia/no, che é il fascismo 
postbellico. "L'ex-capitaino dei paracadutisti 
PhiMppe" de Massey, uno dei dirigenti del- 
l'O.A.S. a Roma, éd ora espulso dall'Itaüa, 
aüorché venne nel nostro paese (essendo 
istato espulso dalla Svizzera) ebbe l'accoglien- 
za afíettuosa dell'on. Giulio Caradonma, de- 
putato del M.S.I. (missino). L'O.A.S., con le 
sue rjamificazioni nelle maggiori cittá italia- 
ne, con un ufficio specializzato nella falsifi- 
cazior.e di documento e paissaponti, con agenti 
incaricati della raccolta di armi e denaro e 
dei la preparazione di attenftati e di letitere 
in/timidatorie, trova collegamento ed appog- 
gio nell'estrema destra fascista, i cui atti- 
visti deturpano i muri delle cittá con le scrit- 
t«: "Viva l'O.A.S."!" 

Dice l'articolo deir"Inoon!tro" che il go- 
verno iitalTiiano, come al sólito, ha tenuto il 
sacco a tutti cotesti eíementi ultrareazionari 
operamti in Italia di conserva con l'O.A.S. 
e soltanto dopo l'espulsione di giornalisti ita- 
liani da Algeri si é deciso"ad esipellere ateuni 
agenti francesi dell'O.A.S. come "indesidera- 
bili". E aggiunge: 

"Molti abtentati contro il Partito Comu- 
.nista Italiano, molte scritte antisemite, molti 
depositi clandes.tini di armi, molte estorsioni 
sonó da collegare, specialmente a Roma, a 
Genova e nella riviera ligure, aH'inicontro fra 
emissari dell'O.A.S. e neo-fascisiti itañiani. 
Inoltre mOlti collaiborazianisti di Vichy, al- 
cuni criminali di guerra francesi condannati 
a morte, alcuni "ultras" hanno. formato una 
colonia a Milano ed in altri centri, ove, abu- 
sando dell'ospitalitá, e sotto le mentite spo- 
glie di affaristi, commercianti, intellettuali, 
organizzano traffico d'armi'e concordano con 
i giovani neo-fascisti ammiratori dell'O.A.S. 
programimi di azione conttiro gli ambienti de- 
mooratici". 

Delle atrocitá indescrivibili che cotesti, 
banditi perpetrano da alcuni miesi a questa 
parte, e specialmente dalla proclamazione 
dell'armistizio fra il governo francese e il 
Fronte di Liberazione Nazionale, si hanno 
notizie particolareggiate di giorno in giorno. 

IV. 
Non appena il successo dell'insurrezione 

apparve assicurato in modo tale da impediré 
qualsiasi ritorno offensivo delle forze fasci- 
ste, l'epurazione venne condotta, tenendo 
presente l'effetto politico e sociale che si do- 
veva ottenere. 

I generi alimentan ed il vestiario trovatí, 
qualche volta ammassati in grande quantitá 
nei nidi fascisti di resistenza, furono imme- 
diatamente distribuiti alie famiglie bisogno- 
se, ai sinistrati ed alie vittime della persecu- 
zione fascista. 

La proprietá di alcune ditte, appartenenti 
a fascisti dichiaratamente responsabili, ve- 
niva immediatamente trasferita agli operai 
che le ave vano sálvate difendendole col pro- 
prio sangue. Non si sapeva se tutto questo 
avrebbe potuto resistere, sostenersi, ma era- 
no provvedimenti che si dovevano súbito 
adottare. 

Molte di queste imprese trasformatesi in 
cooperative, ripresero immediatamente a 
lavorare in gestione diretta. Altrettanto av- 
veniva con la térra di alcuni agricoltori fa- 
scisti, sfruttatori e collaborazionisti. 

Anche se gli esperimenti non potevano 
daré grandi risultati pratici, sopratutto la 
possibilitá di resistere nel tempo, furono 
utili. Anche se quasi immediatamente si de- 
lineó il ritorno alia normalitá sotto la valida 
guardia dei carri armati alleati, essi almeno 
insegnavano una cosa abbastanza impor- 
tante e cioé che molti piü passi in avanti si 
sarebbero potuti fare se solamente si fosse 
sinceramente voluto. 

Allora non si volle. Patti prestabiliti le- 
gavano i partiti, anche di sinistra, ad una 
particolare situazione, alio stato quo ante 
fascismo, e i rappresentanti dei partiti di si- 
nistra furono contenti di accettarlo pur che 
fosse loro assicurata la partecipazione al po- 
tere, che duró solo per il periodo delle grandi 
difficoltá. 

Come sia finita la lotta della resistenza, 
ognuno lo sa, come si sa che il patto di deli- 
mitazione e poi di cessazione dell'iniziativa 
popolare era molto impegnativo, e scartava 
a priori la possibilitá di vedere realizzato 
un tentativo importante di autogestione 
nelle fabbriche e nell'agricolutura. 

Avanti ogni altra cosa, alia maggioranza 
dei partiti premeva la ricostruzione dell'ap- 
parato statale vecchio, il solo che poteva 
ridare coraggio e decisione alie forze della 
classe dominante. 

Ora, sia puré col senno del poi, si puó e 
si deve riconoscere che uno degli errori piü 
gravi che si siano commessi nell'ultimo pe- 
riodo della Resistenza sia stato quello di la- 
sciarsi prendere la mano e poi addormen- 
tarsi sotto il manto dell'unitá nell'azione. 
Anche se allora unitá significava solo unitá 
nel lo sf errare il colpo finale contro il fasci- 
smo, ma non della lotta che avrebbe dovuto 
seguiré, perché essa doveva essere ampia 
ed a carattere sociale, e in proposito i disac- 
cordi erano giá profondi. 

L'entusiasmo che diede vita alie prime 
formazioni sui monti e ai primi raggruppa- 
menti operai nelle fabbriche, rappresenta- 
va veramente il profondo desiderio di 
palingenesi sociale. L'odio e la rivolta contro 
il dispotismo fascista erano ispirati molto 
anche dalla esigenza di una societá libera 
da ogni ingiustizia e da ogni parassitismo. 
Si lasció che l'entusiasmo svanisse, si lasció 
che ogni volontá di vero rinnovamento ve- 
nisse soffocata, compressa, prima adducendo 
che nulla si poteva fare contro i carri armati 
alleati, poi, perché era troppo tardi. L'esi- 
genza di liberta e di rinnovamento non fu 

Diverse migliaia di persone sonó rimaste uc- 
ease nello spazio di poche settimane a tradi- 
mento, e la campagna terroriatica continua 
con ferocia immutata, mediante attentati 
bomibistiei e sparatorie indiscriminate che 
cdlpiscono alia cieca cbiuinquie eaipiti a tro- 
varsi soiüla vía dei masnadieri, senza scopo, 
senza scrupolo, senza distinzione di etá o di 
sesso. 

Nel nome e per la gloria della patria!! 

elaborata in idee e in chiari programmi, ma 
rimase troppo alio stato primitivo. 

Gli anarchici mancarono di mezzi indub- 
biamente, ma mancarono anche loro di ve- 
dute chiare. 

La situazione del 1945, al momento cul- 
minante della Resistenza e quando giá l'in- 
surrezione si andava delineando nel nord 
Italia, era estremamente caótica. I giovani, 
sopratutto, che numerosi venivano alia lotta 
e partecipavano ai raggruppamenti d'azio- 
ne, alie famose "brigate", non potevano né 
in realtá sapevano scegliere con l'aggruppa- 
mento di lotta anche il partito: formulare 
quello che si voleva dopo, con chiarezza. Sce- 
gliendo, non avevano scelto precisamente il 
partito comunista, il movimento Giustizia e 
Liberta o il partito socialista o gli anarchici 
o anche l'allora nascente democrazia cri- 
stiana, ma ricercavano essenzialmente un 
mezzo per poter portare a compimento To- 
pera che stava tutti a cuore: mettere fine al 
fascismo. 

Questo fu causa di molta confusione, non 
soltanto dal punto di vista delle idee in- 
formatrici di ogni partito ma anche e sopra- 
tutto dell'azione stessa, e se, sotto un certo 
aspetto all'inizio favori lo svolgersi e forse 
lo svilupparsi della lotta, alia fine divenne 
deleterio. Mancando d'idee chiare non si 
sviluppó una chiara e precisa azione intesa 
ad impediré il ritorno sulle vecchie posizio- 
ni. Vi fu una spinta improwisa, ma tutti ne 
soffrirono perché spinse avanti ma sulle po- 
sizioni piü disparate. 

Ad ogni modo, anche ora, che si puó ve- 
dere con piü distacco gli avvenimenti, si 
deve riconoscere che il movimento della 
"Resistenza" é stato un atto positivo, anche 
se si vedono in esso molte manchevolezze 
ed errori: esso é e rimane uno di quegli atti 
che non si possono sconfessare né tanto me- 
no cancellare, anche perché la storia non si 
puó cancellare. 

Non dunque laudi per il fatto in se stesso, 
come atto considerato fine a sé stesso, ma, 
pur sempre positivo come un momento sto- 
rico accidéntale e conseguente da una realtá 
che ci impegna al proseguimento dell'azio- 
ne liberatrice, ora forse ritardata, ostacolata, 
ma sempre impegno di portare a compimen- 
to gli impegni assunti. 

La presenza degli anarchici nella lunga 
lotta antifascista, non solo come uomini, ma 
come movimento, come insieme di forze. é 
stata continua incessante. 

Essa ha assunto forme di ver se a seconda 
dei momenti e della particolaritá della si- 
tuazione, ed é passata dall'azione individúale 
quando questa era Túnica che si poteva 
svolgere, a quella collettiva in rapporto alie 
esigenze della lotta stessa, ma non diede mai 
tregua. 

A differenza di altri partiti e raggruppa- 
menti, gli anarchici hanno sempre affermato 
Timprescindibile necessitá che la lotta per 
la liberta non deva, né possa essere mai di- 
sgiunta dalla lotta per la risoluzione dei pro- 
blemi politico-sociali che assillano la nostra 
societá, perché nessuno d'essi puó essere ri- 
solto separatamente dagli altri. 

Si é parlato molto degli anarchici, ma si 
sonó guardati e visti sempre con lenti de- 
formante Anche da parte di amici, di per- 
sone che li hanno conosciuti e con loro hanno 
vissuto a fianco a flanco, in galera, al con- 
fino, nella clandestinitá e nella Resistenza, si 
sonó ricordati del loro non conformismo, ma 
lo hanno deformato coll'eccesso di confor- 
mismo dello scrittore che li voleva presen- 
tare. A volte, nelle loro descrizioni, poterono 
anche risultare personaggi simpatici, ma 
sempre cosi lontani e fuori dalla realtá da 
sembrare frutto solo della fantasía. Anche 
i benigni, quando hanno parlato di loro, piü 
che fare il tentativo di parlare di uomini che 
sonó nella realtá della lotta quotidiana, han- 
no preferito fare del "colore". E' sempre sta- 
to piü facile. 

Di qui la ragione del presente scritto: fár 
risaltare gli anarchici nella loro azione, uo- 
mini nella- lotta, e non, a volte dei mostri 
o dei santi lungo Tincanto di una via che 
porta all'inferno o alia beatificazione. 

Di qui la ragione per cui si é sottolineata 
e rilevata la loro opera, che nella realtá non 

cm unesp^ Cedap Centro de Documentado e Apoio á Pesquisa 

21     22      23     24     25     26     27     2í 



Giovedi' 17 maggio 1962 L'ADUNATA DEI REFRATTARI — 5—i 

puó che rientrare, dettaglio come tanti altri, 
nel vasto insieme di dettagli che formano la 
storia dei popoli in lotta per la conquista del 
benessere económico e sociale, che non puó 

mai essere disgiunto dalla conquista della 
liberta, perché dove essa manca nessun pro- 
gresso né benessere puó essere tale. 

Ugo Fedeli 

LA NOTTE DI SAN BARTOLOMEO 
(21 AGOSTO 1572) 

IX. 
In Francia, la política di Caterina, conti- 

nuó anche dopo, nell'ambiguitá di sempre. 
Caterina sempre col suo pensiero fisso di met- 
iere 3ul trono quelle marioniette che enano i 
suoi figli, continuó la sua poMítica di altalena. 
Gli ugonotti, che non eran© tutti morti, fu- 
rono ancora in parte tollerati. Questi, cora 
tuttto il loro dolotre e tutti i loro studi, aistpet- 
tarano pazientemente ¿1 giorno della rivin- 
cita, che ebbero in parte quando nel 1589 le 
ttruppe del Re di Navarra entrarano in Pa- 
rigi con alia testa il Comandante de Chatil- 
lon, che non era altri che il figlio (maggiore 
deH'ammiraglio de Coligny, e che per un mo- 
mento sparsero il terro-re al grido di "San 
Bartoiomeo"! Le guerre di religione conti- 
nuarono. Cario IX, motril due arani dopo la 
strage, tísico spolpo, pleno di rimorsi e di 
ailuoinazioni. Aveva allora 24 anni. Suo fra- 
tello, il beniamino di Caterina che gli suc- 
cesse al trono, regnó 16 anni sotto lili nome di 
Enrico III, riducendo la Corte (per qiuel tanto 
ehe fosse staito ancora possibile riduria) a 
una di quella case di lusso, che se afilora fosse 
esistita una Marthe Richard o una Merlin, 
garebbe stata obbldgata a chiudere i batten- 
ti. . . . Pegenerato in turtiti i serasd, disposto 
aWe azioni piü riprovevoli, degno figlio e de- 
gno beniamino di tanta madre, fu pugnalato 
da un moñaco fanático, Giacomo Olemenit, 
¡non senza che prima avesse fatto assassinare 
a tradimento Enrico de Guiisa, colui che, co- 
me ai ricorderá, aveva fatto a siua volta assas- 
sinare de Coligny, la notte di San Bartolo- 
meo. Caterina mori qualche giorno dopo que- 
sto assassindo, e mori come sempre aveva vis- 
suto. Quando suo figlio le armiunzió che aveva 
fatto assassinare de Guisa, col suo abituale 
cinismo gli rispóse: "Ben tagMato, figlio mió. 
Ora blsogna saper oucire!" Gli altri reslpon- 
sablii della notte di San Bartoiomeo finirono 
quasi tutti trágicamente. 

Per una curiosa fataiitá storica, alia monte 
di Enrico III, essendo nel frattempo morto 
suo fratello minore, ultimo figlio di Caterina 
e Duca d'Alencom, san sul trono quel famoso 
Enrico di Navarra che aveva sposaito la Mar- 
igot, e che, come si ricorderá, l'aveva acam- 
pada bella la notte trágica. Quest'uomo, che 
aveva piü volte cambiato di religione come 
aveva cambiato di magüe e d'ama¡nte, é pas- 
sato la Storia, attraverso quel famoso in- 
censó cortigianesco, col nome di grande! Fu 
pugnadato nel 1610 da Francesco Ravaidlae. 

♦   ♦   ♦ 

E ora, dopo tutta questa luraga esposizione 
di orrori, di vergogne, di tradimenti, di de- 
litti e di sangue dovuti alia gloria di una di 
quelle famiglie che rimase sul trono di Fran- 
cia per piü di quarant'anni; benedetta daii 
Papi, circondata da cartigiani di tatte le spe- 
cie, adulata, incensata e giustificata da una 
buona parte di quei gazzettieri, che in ogni 
tempo mettono la loro penna e la loro co- 
Bcienza al servizio dell'oro, mi siano permesse 
due righe di conclusione. 

Prima di tutto debbo diré che la sola ra- 
gione che mi ha spinto a riitraccdare succin- 
tamemte le cause principali, i fatti e le con- 
seguenze di questa vorgogna, é stata quella 
di metiere ancora una volta in evidenza, fino 
a dove puó arrivare il fanatismo, quando sot- 
to il manto di una religione qualuinique, si 
fanno ribollire i piü bassi istinti degli esseri 
umani; e quando all'orgaglio e alll'aviditá si 
fanno serviré di sgabello l'autoritá d'un ti- 
ranno e l'imposdzione d'un domina. 

Tengo poi a diré che, a mió modesto avvi- 
so, i protagonisti di questa immenisa trage- 
dia, non si coprirono di tanta vergogna per- 
ché cattolici, ma piuttosto perché orgogliosi 
e fañatici. Mi pare che se nella Storia moder- 
na esiste uin episodio che ci dimostri che la 
fede (come fede specifica) non c'entiri affat- 
to, é proprio questo. Si servárono e sii copri- 
rono di una religione, é vero. E fu la catto- 

lica petché era quella che avevano a portaita 
di mano e quella che pewsarono piü potesse 
esisere di aiuto. 

Nel corso di questo scritto mi pare di aver 
giá detto e di aver dimostrato che se Cate- 
rina de' Medici avesise crediuto che il prote- 
stantesimo le avesise dato la speranza di ri- 
manere sul trono di Francia, piü di quawto 
glie ne poteva daré il cattolicesimo, si sarebbe 
fa.tta ugunotta, come sua eugina Elisabetta 
d'Inghilterra, in due e due quattro. E' diun- 
que da escludere che sia stata la fede che li 
spinse ad agiré; che se si volesse scandaglia- 
re a fondo 1'anima di questa gente, si tro- 
verebbe che nella intrínseca conformazione 
spirituale, era piuttosto bigotta e fanática, 
che religiosa nel vero senso del termine. 

Non eseludo che in altre tempre e in altri 
icaratteri, il movente primo e anche único ohe 
spinse a compiere azion; qualche volta ammii- 
revoli — e sovente riprovevoli — sia stata la 
fede religiosa (fede oattolica^ protestante o> 
maomettana, non ha alcuna importanza, che 
per noi é la stessa cosa), ma non é proprio 
id caso di parlare di fede quando- si tratta di 
Caterina de' Medici, di tutta la sua figliolan- 
za, dei de Guisa, e oompagnia, e nemmeno di 
coloro che piü in alto tiravano i fili: il Vati- 
cano e il Re di Spagna. 

Naturalmente c'era anche allora della gen- 
te di vera fede cattolica, tanto in alto quanito 
in basso della Societá, ma con probabilitá 
quesita rimase in disparte, e nel suo intimo, 
disapprovó le vergogne che si stavano com- 
piendo. 

E' ovvio, che se l'amore déla veritá non 
c'impedisce di fare questa evidente comstata- 
zione, lo stesso amore non ci deve impediré 
di analizzare 1'essenza di una religione, ap- 
profondime il vaiore e studiarne i risultati. 
Gli scopi di una religione e gli atti che derá- 
vano da una vera volontá religiosa, sonó per 
noi sovente riprovevoli perché tendono quasi 
sempre ad imporsi con la forza. La religione 
viuol sempre convincere per forza: vuol sal- 
vare per forza. E noi, irreligiosi, siamo per 
una forma di elevazione che ritendamo supe- 
riore: siamo contro ograi principio d'impí)si- 
zione. 

11 martirio puó sovente indiurre alia pietá, 
ma non deve fare abbandonare il senso cri- 
tico, né lo spirito di analisi. Le disgraziate 
vdittdme deMa notte di San Bartoiomeo, non 
devano impedired di esaminare se la nuova 
forma di religione da essi propagata raechiu- 
desíse o no unía veritá. D'altronde, le vittime, 
(che in questi casi non sonó in disoussione) 
man provano affatto né il valore, né la veritá 
di una religione. A Bossuet che dioeva ohe 
tutte le religioni, anche le piü mositruose, ave- 
vano avuto i loro martiri, id nostro Han 
Ryner rispondeva: "E* vero. Ma sano ferma- 
mente convinto che come i martiri di tutte 
de altre religioni non sonó stati capaci dii dkno- 
strare la veritá della proprda, cosi i martiri: 

della vostra non sano riuiscdtd a provare la 
veritá della loro". 

A noi, quello che maggiormente interessa,, 
é Tésame di questa nuova forma di religione: 
e vedere se messa sul pi-ano della liberta di 
coscienza e della liberta completa dell'uomo 
ha un valore differente, superiore o inferiora 
a quella cattolica. 

Duinque, questa nuova religione (di cui a 
noi non interessano affatto le differenti for- 
me di credo) che asó denuinziare il mercimo- 
nio della Chiesa di Roma, ci'dette poi la dd- 
mostrazione di essere piü libera, piü tolleran- 
te, piü wmana di quella cattolica? Affatto! 
E non avrebbe potuto darcela in nessuma ma- 
niera, che altrimenti non sarebbe piü stata 
una religione. Infatti, che cosa veddamo ? Ve- 
diamo che Calvino, onnipotente a Ginevra 
nel 1541, é intollerante e carnefice come i 
Capi deirinquisizione Romatna. Esalttament©! 
Questo nuovo Profeta ohe non ha che una 
minimissima parte della forza che ha la Chie- 
sa Cattolica, che vede i suoi partigiani arderé 
vivi nelle piazze del mondo, non sa fare altro 
che mettersi alio stesso liveilo dei suoi carne- 
fici. 

Ed é questo il miserando spettacolo dd tut- 
te le religioni, di tutti i Profeti e di tutti i 
salvatori del mando. Non saper fare altro 
che incarcerare, torturare, uccidere e bru- 
ciare, in nome di un ipotetico bene terreno 
che TTJmanitá atiende da milíenni, e di quello 
celeste di cui neasiuno finora ha mad saputo 
niente. 

Calvino che é a Ginevra una forza e un'au- 
toritá, sostiene nel nome della sua Chiesa le 
istesse tesi intolleranti e reazdonairie di quella 
di Roma. Afferma che la sua Chiesa ha il 
diritto di chiedere al magistrato la punizio- 
ne degli eretici anche col brando. E dal 1542 
al 1546 fa esiliare 76 avversani, fa sottoporre 
alia tortura e giustiziare Giacomo.Gruet, ri- 
tenuto responsabile di scritti ingiuiriosi con- 
tro il regime, mentre nel 1533 giá si era 
macchiato della grande vergogna di avere 
istigate le autoritá a condannare e bruciare 
Máchele Servet perché nella sua opera 
Christian Restitutio, aveva negata la tritnitá. 

Come si vede tutti questi capi spirituali, 
vecchi e nuovi, se non rdeiscano a provare la 
veritá della loro fede, se non riescono a daré 
alTumanitá una mdndma parte di quel bene 
che sanno largamente prometterie, sanno 
pero, tutti assdeme, fare accendere i roghi 
suhe piazze, per bruciare chi non avendo il 
cervello annebbiato dalle fisime, duibita e 
niega. • <\ 

Calvino protestante, che fa bruciare a Gi- 
nevra, Michele Servet in nome del dogma, 
ha per noi lo stesso valore dei Teologi del- 
l'Iíniversditá di Parigi, cattolici, ohe assieme 
a ta.nt'altri, fanno bruciare piü tardi Stefano 
Dolet e che gridano osa-una nella Notte di San 
Bartoiomeo. 

E abbiamo il dovere di comljatterli sotto 
lo stesso titolo; non ddmeniticamdo che se 
tutta questa gente che sd macchió di sdmili 
vergogne visse circa quaittro secodi or sonó, i 
suoi iontani e attuali disoendenti di tutte le 
chiese, sonó ancora dispostá a fare riammon- 
tácohiare le cataste di Jegna per pundre quegli 
«iretici come noi, che non eredono e che non 
crederanno mad alie loro ubbie, non sempre 
disinteressate. E che se doimani ne avranno 
la forza e lo riterranno necessario, ai loro 
intrighi, non esiteranno un istante a rinno- 
vare una notte di San Bartoiomeo. Aiutati, 
purtroppo, come allora, dal popólo fanático,, 
e come sempre nel nome del Signore! 

J. Mascii 

P. S. Dai'e a Cesare. . .. Alia fiínie di quesit» — 
per quanto lungo — Siuccinito- sci-iibto, tengo a di-. 
ehiairare che per le date, le notizie e le considera- 
zioni storiehe, odtre a diveiisi sltiudi di giormeli e 
Riviste, mi hanno servilto enoiineiniente i due volumi 
di recente pubblicaziome: — Henri Nogiuéres — "La 
Saint-Barthélemy" Ed. Robert Lafiforjt. París — e 
Philipe Erlanger — "Le Massacre de la Saint-Bar- 
thelemy", Ed. mvf. Gallimard. Pai-is — dai q.uali 
ho anche tradotto qualche breve passag'gio. 

Mi sonó stati inoltre di ausilio: 
Auguste Bailly — "Henri le Balafré, due de Gui- 

se", Ed. Hachette, Paria 
Nicoló Machiavellli — "II Principe", Ek3. "La nuova 

Italia"   Pirenzét 
Fred Seranee — "Leonard de Vinci", Ed. "La 

Colombe".  Paris, , 

unesp^  Cedap Centro de Documentado e Apoio á Pesquisa 

10     21     22      23     24     25     26     27     2í 



6 — L'ADUNATA DEI REttiATTARl Giovedi' 17 maggio 1962 

Leggende tragiche 
Una donna sta morando, quairanta auna fá 

il divino ha ucciso in lei rumano e due vitti- 
me hanno perconsa la loro vita, fl loro calva- 
rio, senza piü potersi seambiare una parola 
di conforto. 

Sipario di ferro, implacabile, la leggenda 
raccolta nei Vangeli, ispirati a suo vedere dal 
dio, ricatto a mió vedere di furbi ossessáo- 
nati da una idea di potenza. 

- 1 vangelj! Eccoli. 
Nafrando della risurrezione, Matteo (cap. 

XXIII) dice: "Era la fine del sabatbo e comin- 
iciiava il tramonto". Marco (XVI): "II satbato 
era passato ed il solé s'tiava sorgendo". Gio- 
vanni dichiara: "era giá buio". 

Ohi visitó pai il sepolero? Luca dice: "Ma- 
ría Maddalena e Giovanna e Maria la madre 
di Giscomo ed altre donne". Matteo informa: 
"Fu Maria Maddalena ed un'altra Maria'. 
Ma secando Giovanni, e lo dice due volte, fu 
la sola Maddalena. 

Che awenne presso la tamba? Matteo te- 
stifica: "Gli angelí del «ignore sedevano sio- 
pra una pietra alia porta del sepolero e dis- 
sero alie donne che. il Siígnore era risorto". 

Luca, invece, narra che non degli angelí 
ma due uomini vi erano e non fuori, ma entro 
il sepolcreto, non sedevano, roa stavano eret- 
ti. Marco rigetta le due versioná e, seconda 
•kri, vi era un soü uomo seduto. Giovanni parla 
di una persona che lasció ill sepolero. 

Chi diede il.primo annuncio? Secondo Mat- 
teo fu un angelo che sollevó la pietra del se- 
polero ed invio un messaiggio agli apostoli. 
Secondo Marco Fannuncio fu dato da uin gio- 
vanetto. Qual bisogno di un angelo per solle- 
vare la pietra del sepolero di chi aveva di- 
chiarato: "lo ho il potere di moriré e di ri- 
sorgere?" 

. Anche Pietro' visitó il sepolero. Secando 
Lúea, Pietro non entró nel sepolcreto ma vi 
guardó dentro. Marco afferma che Pietro en- 
tró nel sepolcreto con un discepolo.    • 

E dopo? Matteo narra che quando i diisce- 
poli ineontrarono il Cristo ¡risorto lo adora^ 
roño e gli toccarono i piedi. Strania eccezione 
se Giovanni afferma che egli non permetteva 
nemmeno ai piü cari discepoli di toccario. 

Lo sitesso Giovanni, che pai raccanta come 
egli invitasse Tommaso a porre le mani aulle 
sue ferite. Un Tommaso che passa per la 
•Chiesa per santo, la clove noi, a duemila anni 
di distanza, siamo posti suiU'aut aut di creciere 
o di essere dannati. 

Giovanni raccon/ta come Maria' vide per la 
prima il Cristo risorto presso la tamba, Mat- 
teo invece la ¡pone lungo la via che la ricon- 
duceva a casa. 

Luca narra che Cristo essendo apparso ai 
ditecepoli, questi ne furono terrificati ritenen- 
dolo un fantasma. Viceversa Giovanni affer- 
ma che essi, i discepoli, ne furono lietiasimi. 

Secondo Matteo, in tale aceasione tutti i 
discepoli eramo presentí, seicondo Giovanni 
Tommaso era asisente. Come poi Matteo riu- 
sci a sapereche i soldati erano stati compe- 
rati per affermare che il carpo del Cristo era 
Btato asportato dai discepoli, se tal fatto li 
avrebbe esposti ad essere crocifissi essi puré 
a loro volta secondo la legge romana? 

Che se i soldati darmivano (probabilmente 
ubriachi) che impedísce di supponre ill cada- 
vere non sia stato di fatto asportato? 

E se é risorto, perché non ai fece vedere in 
pubblico ? E che fece nei quairanta giarni fino 
alia "ascensione ?" 

Sette contemporanee, o quaisi, a tale even- 
to come i Corinti ed i Carpoorati, rigettarano 
la risurrezione in tutti i suoi elementi. 

E perché aliara non adorare Lazzaro come 
un dio, da che egli puré risorse a vita ? 

Su tale trama vi é chi ha osato distruggere 
il légame piü sacro, piü sincero, piü degno di 
un uomo, dopo venti anni di inánterrotto amo- 
re, che era ben piü di una adarazione. 

Di Cristi nel passato ve ne sonó a valontá, 
Cristi nati da una verginte, morti in croce, 
riisorti, assunti in cielo, salvatori di questa po- 
vera umanitá, mille volte risalvata da un 
IIíUOVO tirammo. 

Mille duecento anni avaniti il Cristo, ecco 
in India, Chrishna. Seicento anni avanti Pera 
volgare, Sakhia. 1160 avanti Cristo, in Siria, 
Thammuz. Nel 552 avanti Cristo, Vittoba, 

nell'Lsola di Giava. E settanta anni prima, 
Jao nel Nepal. Nell'884 avanti Pera volgare 
Hesus, il dio dei druidi. Nel 587 Quexalcote 
nel Messico. Nel 50o Quirino a Roma. Nel 
547 Prometeo nel Caucaso, inchiodaito ad una 
traversa di legno. Troilo in Egitto ben 1700 
anni avanti la nostra era. Indra nel Tibet nel 

■725. Alceste di Euripede nel 600. Atis in Fri- 
gia nel 1170. Grite in Caldea nel 1200. Bali 
niel Bengala 725. Mitra in Persia nel 600. 

Tutti crocifissi per la salvezza del mando, 
tiuttii risorti e ascesi al cielo! 

Speculazione di leggende, isu fatti solo par- 
zialmente veri; speculazione di sacerdati alia 
ricerca di un altare presso al quale vivere; 
speranza di una vita meno trágica da parte 
di folie che erano immerise nela sofferenza e 
non ne sapevano il perché. 

Oggi i Cristi hanno a'litrí nami; sano erai 
del pensiero e della veritá, sacrificati anco- 
ra, risorti nella riconoscenKa di chi vide per 
il loro sacrificio aprirsi le vie del conoscere e 
del sapere. 

La leggenda non li circonda ancora, oggi 
anzi tutto chiede una prova e non é certo su 
altre amenitá ispirate da un dio che si for- 
meranno e chiese e religioni, se puré in data 
piü recente un Maoimetto ha sicatenato fana- 
tiiismi senza nome e domina una parte non 
trascurabile della umana ignoranza. 

Mentre pie donne circondano la morente, 
in quella complicitá che le incatenava ad un 
fiiístema trovato facile e cómodo, le vittime 
ripetono alto: j'accuse. 

Riimandano la loro responsabilitá, ben mag- 
giore di una ecatombe staliniana, dei roghi di 
Hitler, ad un tribunale che sorpassa le eca- 
tombe ed i rcghi deH'inquisizione, che noi la- 
eciamo alie generazioni nuove, sulle vie mae- 
stre del diritto di prova e della sovraina mae- 
stá del vero. 

Se i semplici, gli schiavi del lavoro, i ba- 
luba ed' i papú non avranino misericordia, la 
isenitenza sará capitale per quelli che, dotati 
di coltura, di mezzi, di intelligenza, si raccol- 
sei*o nel clan cristiano a ooprire il loro quie- 
to vivere e la loro ipocrisia. 

Noi per loro invochiamo la sentenza inap- 
pellabile, la radiazione dal falso che, viventi, 
li ha inclusi nella razza umana. 

Domenico Pastorello 
18-1- 362 

Il   processo   d¡  Ginevra 
Secondo voci raccalte nella stampa sviz- 

zera dal "Combat Syndicaliste" di Parigi 
(12-IV-'62), Pistruttoría del procesiso a ca- 
rica degli arrestaiti per Pattentato di Ginevra 
sarebbe in procinto di estsere chiusa col de- 
ferimento degli aecusati al giudizio del com- 
petente tribunale. II dibattito pubblico isegui- 
rebbe a breve scadenza. 

II fatto in questione é Pattentato contro il 
consolato di Franco a Ginevra, attemtato con- 
sistente nel lancio di aloune bombe "Molo- 
tov" ed un principio d'incendio. Gli arrestaiti! 
furono quattro, fra i quali un minorenne. 
AlPistruttoria gli imputati hanno rivendi- 
cata la loro qualitá di anarchici dando le ra- 
gñoni del loro atto, che voleva essere un ri- 
ohiamo della pubblica attenzione initernazio- 
nale alia vergogna e alia infamia della ditta- 
tura di Franco sul papólo spagnolo. 

Anarchici ed antifascista di malte parti 
dell'Euiroipa e del mando hanno manifestato la 
loro solidarieta con gli accusatii e con la 
loro protesta, considerando questa legittima 
espressiane del senso di orrare e di sdegnoi 
che la sanguinaria bestiale dittatuira del fa- 
scismo spagnolo inspira. 

Epilogo  di  un  arbitrio 
unionista 

I lettori delP"Adiunata" non avirairano cei-- 
tamente dimenticato Pepisodio dell'espulsio- 
ne deiiPoperaio Gi/useppe Mangano dalla Lo-^ 
cale 89 dellTnternational Ladies Garment 
Woirkers Union per la colpa di avene criticato 
pubblioamente Luigi Antoninii per i suoi rap- 
pontii col proprietario (ora defunto) del gior- 
nale di lingua italiana, che piü d'ogni al 
faceva la propagan{la  fascista in America. 

Espulso dalll'unione, licenziato dal padrone 
per il qualle lavorava, Mangano fu per qnal- 
che tempo nell'impossibilitá di lavorare nel 
siuo mesltiiere. Ma qualche anno piü tardi gli 
fu possibile trovare impiego in un ramo di- 
verso delPindustria dell'abbigliiamento fem- 
minile, in una fabbrica sottoposta alia giuri- 
sdizione della Lócale 48, ed in questo ramo 
poté lavorare indisturbato per tutto un ven- 
tennio finché non arrivó per lui Peta della 
pensione. Ma sebbene avesse durante tutto 
questo tempo, pagati tutti i tributi dell'U- 
nione e del Fondo Pensioni, gli ammiraistra- 
tori di quest'ultimo riíiutairono di pagai*gli la 
pensione a cui aveva certamente diritto dal 
momento che s'erano riscoese agni settimana 
le quote stabilite da quel fondo. Ricorse in 
tribunale, ma questo ha ritenuto di non po- 
tere intervendré in suo. favore. 

A questo punto Mangano ha deciso di ri- 
niunciare ad ogni ulteriore tentativo di ricor- 
rere ai tribunali, e di questa sua decisione da 
natizia al direttore del Fondo Pensioni, Emil 
Schlessinger, con una lettera che ora pubblica 
in forma di manifestó facendola precederé 
da una nota autobiográfica che ritira:ec¿a ia 
sua posizione nella vevtenza. 

Riteniamo opportuno ripartare tale nota in- 
tegralmente perché si sappia nel mondo come, 
sano trattati nelle organizzazioni operaie sta- 
tuniitensi i lavoratori che non piegamo il eolio 
sotto il giogo dei funzionari dittatari. 

Perché il lefctorc possa íarsi un'idea chiara della 
lettera che segué e del sao soopo, é mecesisario un 
breve .ríassunto delle mié attivita durante glá ultimi 
50 anui. 

Da quia.nidio avevo 18 flnni in poi ho sempre appar- 
tenJíto ad una unione o f:d un'altra, a isecondá del 
lavoro che faeevo e del sindacato che lo ccmti'oilavii. 
Per la maggior pai'te della mía vita adulta, tuttavia, 
ho lavarato nell'industria dell'ag'O. Dal 1910 in poi 
ho appartenaito, fra le altre unioni, alia "United 
Garment Workers". alia "Amalg-amated Clothine: 
Workers otf America" e alia "Initernatioiríal Ladiea 
Garment Workers Union". 

Nion é segreto peí' nessuno, íra quanti mi eono- 
scono, che Forganizzazione sin'dacaite idleale e stfcata 
sempre, e aempre, fin che vivo, sará per me la 
Industrial Workers of The Woa-ld', nota come la 
I.W.W. 

Nel luglio del 1933 ineovm'nciai a lavorar'e come 
sarro da dorina ed entra! nella Lócale 89 delia 
I.L.G.W.U. Con mia sorpresa dtopo avere assi- 
«tito ad alcune riunioni della k>cale e parlato con 
altri memhri della Lócale, appreisd che il Manager e 
Segretario-Tesoriere (sola e medesima perdona) di 
questa lócale aveva eliminato ogni genere di eJe- 
ziani. 11 che era in contrasto, non solo con túfete le 
altre sezioni della I.L.G.W.U., ma rassomighava 
a quel che avveniva nelie organizzazioini operaie 
della Rusisia, (tolla Germania e del'l'Italia sotto le 
dittature allora imperanti. Con queslta diffewnza, 
tuttavia: dhe in questi paesi si agiva. ndl niome della 
patria mentre nella Lócale 89 tutto si faceva nel 
nome di un  singólo fun/lonai-io. 

Egsendo fermamente convinto nei pi-incipi liella 
di-mocrazia e dei dirititi individual], ineominciai a 
criticare i metodi in uso cercando di cambiarli nel- 
l'ambito degli statuti della Lócale e detlla costitu- 
zione della I.L.G.W.U. Fui minacciato di violenza 
tísica, ció che mi costrinse a ricorrere a riunioni se- 
gr?te ed all'uso di giornali estranei alia I.L.G.W.U. 
Poco di poi fui awicinato da emissari del capo della 
Lócale, per cercare di comprarmi mediante l'offerta 
<1¡ una posizione nella Lócale sitessa. Ma quanido si 
comprase che non potevo essiere ne comprato né 
intiniMito, fui citato a compaiire dinanzi ad una 
docile commissione per i leolami che mi oondannó 
a venti doll'ari di multa. Questo non mi sitancó e nel 
J.938 fui espulso de'll'unione, la mia tessiera fu revo- 
caifca, ed il mió datoTe di 'avaro, peí quale lavorava 
da cinque anni, rieevette l'ordine di licenziarmi 
"o guai". 

Mi fu impoissibile trovare lavoro nell'industria del- 
rabbig'liamento per tutto un anno. Quelli che cono- 
scevnno la mia situazione temevano le rappresaglie 
deH'unione se mi aveslsero dato lavoro. 

Nel 1940 trovai lavoix» prressa un mió amico, in una 
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fabbrica di abiti e soprábiti da dlonna in Brooklyn, 
oontrollata dalla Lócale 48 della mtedasima I.L.G. 
W.U. 

Non so se fosse perche il funzionario competente 
fbusinesB agent) della Lócate 48 conosceva beme il 
mió passato di unionista, o perché in quesjta Lócale 
i funzionari eraroo piü liberali e pin progrediti di 
quelli della Lócale 89, c per alteo ancora, il fatto 
sra ed é che non mi fu mai proibito di lavorare in 
aessun» fabbrica controllaia dallla Lócale 48. Anzi 
mi furono restituid i miei diriiti di unionista, esat- 
tamente come se fossi «tato in possesso della tesse- 
ira. Ho ricevuto regularmente le mié vacanze pagata 
ogni anno e mi si fece ehiaramenitle capire che giudto 
all'etá di 65 anni avrei poluto infiltrare la mia do- 
manda di pensiono. 

Dal 1940 ad oggi ho lavorato sempi'e in fabbriehe 
aventi   contratto   con   l'Lnione   I.L.G.W.U.    e   il 
Fondo  Petnsioni   (Retiremc-nt  Fund)   ha  riseoslslo la 

- sua pereentuale del mió salario ogni setltimana. 
All'etá di 66 anni, e duramite gli ultíimi quattro 

anni ho ripetutamente inoltrato lia mia domiarida 
della pensione per Ja veceh'.aia, ma il "Retiremisnt 
Fund", can un protesto o con un altro l'ha sempre 
respinta. Mi trovai quindi nella necessitá di rivol- 
germi ad un avvocato, scstenere spese superiori ai 
miei mezzi e ricorrere a'la Suprema Corte dello 
Stato di New York. La lettera che segué risUltia da 
quel processo''. 

Giuseppe Mangano 

La lettera alio Schlessinger dice che, pur 
dichiarandosi incompetente a giudicare mella 
vei-tenza in questione, il giuidice Markowitz, 
(a utore della motivazione) ha indicato le pos- 

sibffli vie giudiziarie che possonio essergli 
aperte. Ma lúa, Mangano, rimuimciia a initrap- 
prende-re quelle vie perché ¡sa che le»vie della 
giustizia sonó lunghe e costase e a 71 amni 
di etá, mail'atídato in salute, non ha né i mezzi 
per sopperire alie spese di lutnghi procesa, 
né, probabilmente, il tempo di aspettaire le 
Isentenze dei tribunali. 

Preferisce quindi di impiegare il tempo e il 
denaro che rimangono a sua disposizione per 
denunciare le ingiuistizie che si coimmiettomio 
melle unioni ai danni dei lavoratori, incomin- 
ciando "con la stampa di miígliaia di copie di 
questa lettera per mandarle a tutti i giornalli, 
a tutte le unioni. ai funzionairi municipali, 
stataíi e federali, non solo in questo paiese ma 
amshe airestero". E si propone di far satpere 
al mando "come certe gente, nel ñame del 
socialismo, si mette su da un piedistallo per 
poi, nel nome del liberalismo, della democra- 
zía e deirunianismo, far vittime della mag- 
gúoranza dei seguaci che continuano a cre- 
dere . . ." quel che i camietiisti arrivati dice- 
vano di credere una volta. 

E per quel che riguarda il danaro del "Fon- 
do Pensiomi" che gli spetta, domamda saltam- 
to che venga sopeso a incidiré sulla sua pletina 
tombale: "Ha sempre coimbattuto per i siuoi 
diritti senza pensare alie conseguenze. Non 
ha mai domandato né accettato la carita". 

Quaind'o Giuseppe Mangan» fu cacciaito 
dall'unione alia quale apparteneva, per aver 
detto cose veré, non ricordiamo di aver no- 
tato altri unionista prendere posiziane dá so- 
lildarietá con lo scacciato. Vedremo ora ¡se vi 
sará neU'ambiente unionista qualcuno che sia 
disposito a prendere una posizione almeno 
análoga a quella del giudice Markowitz, il 
quale non ha esitato a prcspettiare urna possi- 
bilitá che il diritto di Mangaino alia sua pen- 
sione possa essere riconosciuto dalle sltesse 
leggi dello stato di New York. 

M. S. 

_ coMumcAziom _ 
Son pnbblichiamo comunlcati anonimí 

Nev York City. — Round Table Discusisiona on 
Social and Poliücal Subjects, every Friday E^ening 
at 8:30, at the Libertarían Center, 12 St. Mariis Pl. 
(3ni  Ave. & 8th  Str.)  Third Floor. from. 

Schedule of Topios at the Libertarian Fonim: 
May 18 — Jim Aaron: Ideological Currvnts among 

American Students. 

New York City, N. Y. — Ogni primo sabaito del 
mese, per iniziativa dei comjpagni del Gruppo di lin- 
gua spag-nola, avrá luogo nei locali del Centro Láber- 
tario, situati al numero 42 John St. (fra Nassau e 
WMliam Street), terzo piano, una ricreazione fami- 
gliare con cena in comune, alie ore 7)80 P. M. Com- 
pagni   e   amici   somo   cordialmente   invitiati.   —   "II 
Centro Libertario". 

* * * 
New York, N. Y. — Venardi' 18 maguió 1962, nei 

locali de1! Centro Libertario, situiato al numero 12 
John Street, (fra Nassau e William Street) avrá 
lu»gt> una ricreazione famigliare, con cena in comune 
alfle one 7:00 P. M. Oompagni e amici sonó cordial- 
mente nwiitati. — II Gruppo Volonta. 

Detroit, Mich. — Sabato 19 maggio, alie oro 
8:00 P. M., al numero 2266 Scatt 'Sttrefit avrá luogo 
la Fasta dei Gowiugi, con cena, bailo e altri diver- 
time¡nti. 

II ricavato sará diviso Ira le Vittime Politiche e 
"L'Adunata". 

Slollecitiamo amici e eomipagni ad intfcei-venire 
numerosi insieme aMe loro fíamiglie,- a questa no- 
^tra serata di svago e di fiolidarietá. — I Refrattari. 

* *   * 
Trenton,N. .1. — La riunio-ne preparatoria del 

picnic initerstatale di lugiio, inel New Jeirlsey, avrá 
luogo la martina di domenica 27 maggio, nel posto 
sltessio del picnic, il Royal Oak Grove. 

I oompagni che dleisiderano prendere parte alia 
riunione prepar-atoria e passare una giorriatla in no- 
stra coimpagnia, seguano, per recarsi sul posto le se- 
grnenti  indicazioni: 

Venendo per la sítrada numero 1, dal Noaid o dal 
Sud, giunti nella cittá di Trentan, al Bnanswick 
eircle, sieguire la curva fino ad imboccare fe 
Bnn*.vick Avenue (Rte. 206), seguiré quesía per 
sette blocks; poi volitare a sinisitra prendenldo. N. 
Oltlon A^''enue sino alia rime; voltare ancoi-a a sini- 
sitra su White Horsie Rcad, pix)seginre su quetslta 
per due blocks, indi voltare a destra su Kuser Road 
e seguiré questa per circa un miglio e mezzo. — In 
caso di disguido, si puó damiandare a chiunque 
s'incontri, del luogo, perché il posto é mlolto cono- 
sciuto. 

Chi arrivi a Trenlton col treno, il meglio che puó 
fare e di farsi portlaire sul posto da un Taxi. — Gli 
Iniziatori. i 

* *   ♦ 

IvOs Gatos, Calif. — Dornenica 3 giugno avrá lnogo 
alio Steverts Creek Parí: una scatmipag-nata fami- 
gliare. Ogriuno porti con sí' le proprie cibaiie, che ai 
rin'resehi penseremo noi. [I ricavaito andrá dove piü 
mfge il bisogno. 

Approfltrtiamo di questa fesita campestre per te- 
More una riunione ande coordinare i preparativi per 
il picnic delH'"Adunata" che anche quest'anno sará 
temuto al Wildwood Park di Saratog'a la prima 
doivenica di lugiio. 

T eompagni ormai conioscoinlo lo SteveniS Creek 
Park, luogo dcliziosio circondato da alte oolline, co- 
sparso di ailberi secolari e atta'avei',sato da un lím- 
pido ruscellett», ove abbiamo avufto due scampa- 
gnate Téstate Bcorsa. — Gli Iniziatori. 

Ai 

CAMBIO D'LNDIRIZZO 

Compagni  ed  alie   PubbJifaziani   di   paifte  n«- 
füti-j. s-¡ fa noto che d'ora in avanti, peí- 1'mviio di 
gioiTiali. riviste, corrispond;enza od altro al nostro 
Circola bisogna servirsi del seig'uerttie indwizzo: Cir- 
colo Aurora — 9A Merfflian Street — East Boston 
28,  Mass. 

(II   veechio   indirizzo   era:   P.   O.   Bo;x   8",   East 
Boston, Mass.). 

Providence, R. I. — Come giá animmeiato s¡ul- 
T"Adunata", il primoi picnic della sitágione avra 
luogo domenica 10 gitigno. II ricavato andrá a be- 
neficio ddl  Club per far trente alia sue spese. 

I! prartzio sará servito all'una precisa e poi vi sa- 
rannio cioane al siolito discuissioini. 

Richiamiamo l'attenzione dlei eompagni siull'op- 
poi-tunitá di prendere nota delte nuove indicazioaii 
peí- recarsi sul posto, perché vi si:ino Elbati cambia- 
meííbi dovuti alia eostruzione di nuove sti'ade. 

Per quelli che vengono dal tSud, le indicazioni 
non eambiano: arrivati nelle vicinanKle di Pl-ovi- 
dence, prendere la Strada ¡numeno 5 ed arrivati al 
"rotary" mantenei'sisuila detlfcra e voltare ne^a 
prima strada a destra che é Oxbridge Street che 
conduce sul posto. 

Por- quelli che vongono dal Nord: aiTivati in Provi- 
dence prendere Broadway che conduce a Olneville 
Square, qui prendere Plainfteld Street; arrivati alia 
prima luce rossa continuare nella medesima dire- 
zione sulla strada che porta il nome di Deyr Avenue 
e procederé su di questa finché rnom si an-iva alia 
luce roissa di Park Avenue, continuare per diue 
blocciii sulla strada che si chiama Budliong Road. 
poi  voltare   a  destra  neila   seoonda  sibrada  che  é 

East  View   Avenue,   al   numero   282   della  quale  é 
eituato il Matteotti Club. 

Rinnoviamo ai eompagni che si propongono di 
intervenire di avere la coitesia di informarci me- 
diante cartolina, del numero dielle .pensoine con le quali 
veiTar.no, e ció a scanso di inutáüi sperperi o di 
insufficienti preparativi da parte noistra. Indirizzare: 
Jos. Tomaselli, 454 fíeas. Valí. Pkway, Providence 
8, R. I. — L'Incaricato. 

» * * 

Chicago, 111. — La prima scampagnata della sta- 
gione quest'anno sará teaiuta doimieinica 17 giugno 
al sólito posto e cioé nella "farm" del compagino 
R. Bello, a Chicago Heights. Cibarie e rinfreschi per 
tutit. L'iniziativa avrá corso anche'in caso di cattáv» 
tempo. 

II ricavato andrá diviso tra "L'Aduniata" e un 
coimpagno bisognoso. — I Promotori. 

IA*S Gatos, Calif. — L'aremrale picnic a beneficio 
deH"'Aduroata dei Refi'attari", sará tenutio anche 
questa volta nel bellissimo Wildwood Park sáfOuato 
nella vicina  Sarasota,  domenica primo lmgliio  1962. 

Per giungere siul poisto seguiré la Highway nu- 
mero 9 fino alia Quarta Strada, ntel centro di Sara- 
sota, ove un cartello indica di girare a destra, pas- 
sare il ponticello e si é sul posto. 

Due corsé di autobús partomo da San Francisco 
per Sarasota dalla Greyhouind Sbatüon, aííle ore 7:20 
e alie 10:30 antimeridiane. 

Non abbiamo bisoigno di rifare la díeiscrizlone 
allettante di ouesto magnifico parco, ove alTombra 
di quercie gigantesche j)asseremo una splendida 
giornata di svago, oltre che d'utilita per il mostró 
movimento. 

Resta inteiso che, come negli anni precedenti, i 
nwistri euochi prepai-ei-anno un buon pranzo per 
mezzogiorao con rinfreschi provvisti dai soitoisicritti. 

Chi non puó recarsi al piernac e voglia inviare con- 
tribuziorii, puó indirizzarle ad Ai-manido Delmorc, 
16364 La Chiipiita Avenue, Las Gatos, Calif. — Gli 
Iniziatori. ' 

*   *   * 
Paterson, N. J. — II Banchietto al Doves- Club, 62 

Dover Street, il 29 aprile a beneficio cteilá "Adunata 
de;i Refratatri", ha dato il iSieguemltie ristuftato: Én- 
trate (imcluse le cointnbiiziand) $567,39; Uscite 
$243,04; Utile netto $324,S5. 

Oomferibuziom: Joe Danibóla $5; I eompagni di 
Miami pea- soHidarietá 15; Augusto 2; Luciano 3; 
Ardito 5; Alleva 3; G. Spinelli 2; Galilleio 7. II cuoco 
Ro<:co De Franchi prestó la sua opeaia grartiuitamenite. 

A tutti gli interveniuti il nositix) rimgraziamento. — 
II Gruppo Libertario. 

, * * * 
Pittston, Pa. — Radunati instemie il Primio Maggio 

abbiamo fattlo una sottoscrizione in favore dell"'A- 
dunata" che ha fruttato $79, comtlriibuiti dai segutetnti 
amici e eompagni: Vittorio Menichini $5; Alberto 
Masci 5; VMtorio Italiani 2; Mig-liosi Massimlo 2; 
Piístillo 5; Enrice Venarucci 5; Eugeno Liispi 2; 
Amgelo Neri 3; Angelo Venarucci 5; Ruggeato Bru- 
netti 5: A. Pasquarel'li 10; il Beduino 20; D. Lori 10. 

!Saluti da tutti. — D. Lori. ' 

| AMMINISTRAZIONE N. 11 | 

ABBONA MENTÍ 

Worcester, Maas., G. Masci $3; Brooklyn, N. Y., 
P. Baronie 3; Harrision, N. J . A. Oaimmi 3; G. 
Okx'oilini 3; Bronx, N. Y., A. Cingoüi 3; Téta- 
le $15,00. 

SOTTOSCRIZIONE 

Los Gatos, Calif., "La Zia" $5; Winisliow, Ariz., 
F.. Yanni 5; Allentown, Pa., J. S'pocchiato 10; 
Bronx, N. Y., M. Bonvicino 3; New York, N. Y., 
"Culltuna 'Proletaria" 10; Paterson, N. J., L. Vi- 
tali l; Swmierville, Mass., V. De Arana 5; Bronx, 
N Y., T, Rio 10; Renton, Pa., T. Pradetto 10; 
Fluslhing, N. Y., Randagio 10; Tenafly, N. J., S. 
Arrospide e M. Girardi 10; PaitJenstom, N. J., C Pe- 
lasi 2; Lynn, Mass., parte ricavato venditia del 
"Lincoin Park" il Gruppo di Lyaun 100; Patetnaom, 
N. J., come da comunícate II Gruppo Libertario 
324.35: Cleveland, Ohio, A. PistfflUo 5; Mishawaka, 
lntí., A. Casini 10; Bronx, N Y., in stolidarietá 
con la feslta dell'8 aprile D. De Slantiis 3; Somer- 
ville Mass , U. Fabbri 5; Providence, R. I., B. 
Scu>ssel 10; Mystic, Conn., R. Scussel 5; Jamaica, 
Mass., Conti 5; .Needhani. Miass., L. Tarabelli 5; 
Quincy, Mass., E. Morganti 20; 'WililiamlsKMi, W. 
Va., M. Larena 10: Harrison, N. J., A. Cairmmi 7; 
Newburg-h, N. Y., Octavio 3; Momeissiem,, Pa., F. Di 
Bemnleüto 10; D. Arquilla 3; Pftrtston, Pa , come 
da cornunicato D    Lori 79, Totale $685,35. 

RIASSUNTO 

Éntrate:   Abbonamenti $15,00 
Spttescrizione 685,35 

Avanzo precedente 197,21 897,56 

Uiscrtíe:  Spese num.  11 

Avanzo  dollari 

541,61 

355,95 
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Pubblicazioni rkevute 

La  religione 
al  Congresso 

Gli apologisti della Costituzione statu- 
nitense si íanno un dovere di inneggiare ad 
ogni pié sospinto alia netta separazione ira 
Chiesa e Stato esistente negli US.A. Tale 
separazione era certamente nelle intenzioni 
di veri íondatori della Repubblica, ma i loro 
successori l'hanno a poco a poco assai cor- 
rosa. Interpretando il divieto di istituziona- 
lizzare una chiesa, i preti di tutte le confes- 
sioni si sonó trovati d'accordo per assicu- 
rarsi l'istituzionalizzazione della religione e, 
per questa, di fatto se non di diritto, di tutte 
le chiese. 

Le dtie Camere del Congresso hanno fin 
da principio introdotto l'uso di aprire le 
proprie sedute coll'invocazione della divi- 
nita. James Madison fu tra i piú autorevoli 
a protestare, ma l'usanza é invalsa al punto 
che ora entramhe le Camere hanno un "cap- 
pellano" permanente che pagano con un sa- 
lario annuale di $8.192 per il cappellano 
della Camera, e di $5.500 per il cappellano 
del Senato. 

Si sa che l'ultimo giovedi di novembre 
viene festeggiato come giorno di ringrazia- 
mento per i buoni raccolti dell'annata — 
Thanksgiving Day — mediante proclama- 
zione uíficiale del Presidente della Repub- 
blica. IL Terzo Presidente, Thomas Jeífer- 
son, protestó nel nome della separazione 
della chiesa dallo stato. ma l'usanza é rima- 
sta ed é umversalmente rispettata come un 
atto costituzionale, sebbene ognuno sia in 
grado di constatare che la divinitá non é 
menomamente menzionata nel testo della 
Costituzione, a cui tuti costoro giurano íe- 
deltá. 

Metallo coniato, carta monetata, franco- 
bolli, portano ora la dichiárazione di fede 
"In GocT we trust" (Noi crediamo in dio). 
Lo stesso giuramento di fedeltá alia patria 
porta ora l'atto di íede in dio — fede che i 
rivoluzionari del sécelo decimóttavo misero 
seriamente in discussione e vollero categóri- 
camente esclusa dalle loro istituzioni poli- 
tiche. 

Ben lungi dall'esserne esclusa, la religione 
va sempre piú approfondendo le sue radici 
nelle istituzioni dello stato. Nel 1955 un 
cittadino del Minnesota, scandalizzato da 
tanta clericalizzazione, intentó processo 
contro il governo degli Stati Uniti aecusan- 
dolo, quale contribuente, di avere violato la 
costituzione per avere speso $28.350.000 
per il pagamento di sálari e di materiale re- 
ligioso, a 993 cappellani cattolici, 2.371 cap- 
pellani protestanti e 102 cappellani giudei. 
II ricorso all'autoritá giudiziaria fu respinto 
con la motivazione che il contribuente non 
é qualificato ad agite, in materia, contro il 
governo. 

Della clericalizzazione dello stato sonó 
testimoni i verbali del Congresso, il "Con- 
gressional Record": "Centinaia di pagine del 
"Record" (che costano $81 per pagina) sonó 
state úsate dai deputati dell'85mo Con- 
gresso (1957-58) per metiere a verbale 
gravi avvenimenti quali l'anniversario della 
canonizzazione di Madre Francés X. Ca- 
brini (ofíerto da un deputato battista); il 
"quarantennio di zelo pastorale" del re- 
verendissimo Monsignor Stephen J. Kra- 
sula, pastore della Parrocchia di St. John 
Nepomucene, New York (offerta da un se- 
natore presbiteriano); e un lungo eloquente 
poema intitolato: "Una Nazione ha bisogno 
di pregare", tolta dal "Christian Science 
Monitor", scritto da un membro del gabinet- 
to, Robert B. Anderson, ed inserito da un 
Senatore luterano" (Paul Blanshard: "God 
and Man in Washington", p. 96). Qualun- 
que membro del Congresso puó inseriré 
qualunque sermone nel Congressionat 
Record con la approvazione unánime della 

Camera rispettiva. E chi oserebbe opporsi 
all'inserimento di un testo religioso? 

La principale funzione uíficiale dei cap- 
pellani delle due Camere é di aprire le se- 
dute con una preghiera, molte volte alia 
presenza di mezza dozzina di legislatori e 
qualche usciere. Ma in questi ultimi tempi 
di inflazione réligiosista é invalso l'uso di 
avere, per tale preghiera, ecclesiastici in vi- 
sita —- specie di guest-star — ai quali viene 
poi rilasciato un certificato attestante la di- 
stinzione guadagnatasi mediante la parteci- 
pazione alia cerimonia di apertura d'una se- 
duta parlamentare. E' stato il vice-presidente 
Nixon ad inaugurare questa usanza durante 
il regime Eisenhower. E i certificati sonó te- 
nuti in alto onore negli ambienti ecclesia- 
stici. Cosi é che, (siccome íaceva sapere ai 
suoi lettori il 6 maggio u.s. Yuíficio di Wash- 
ington della "Herald Tribune) i preganti 
invitati sonó in real té ecclesiastici che si 
sonó oiterti íacendone domanda all'uíficio 
del cappellano permanente. Sonó giá scrit- 
turate tutte le sedute della Camera per 
tutta questa 87.ma legislatura, ed una lunga 
lista di sacerdoti d'ogni credo aspettano il 
loro turno alia preghiera del Senato. 

Alia barba della laicitá e della separa- 
zione della chiesa dallo stato! 

"Anarchia  crimínale" 
Ogni tanto ci capita di sentiré o di leg- 

gere che i cacciatori di streghe non si accor- 
gono nemmeno dell'esistenza degli anarchici 
mentre si accaniscono a dar la caccia ai 
comunisti, perché il comunismo, appunto, 
é il "solo movimento" che mette in pericolo 
i privilegi dei loro signori e padroni. Cotesti 
pcverl di spirito ignorano, o íanno finta di 
ignorare, che le prime leggi limitatrici della 
liberta di parola e di coscienza e le prime 
caccie contro l'eresia política furono appunto 
quelle che bersagliarono gli anarchici negli 
Stati Uniti dalla presidenza di Teodoro 
Roosevelt in poi, durante piú di mezzo se- 
cólo, e che tali leggi rimangono tuttora in 
vigore sia nei codici íederali sia in quelli di 
molti stati, e che non di rado vengono anche 
applicate. 

Nello stato della Louisiana, per esempio, 
la legge per la repressione della cosidetta 
"anarchia crimínale" prevede e punisce come 
tale il fatto di "organizzare od entrare in 
un'organizzazione od associazione sapendo 
che essa preconizza, insegna o pratica la 
sovversione, l'opposizione o la distruzione 
del governo degli Stati Uniti o dello stato 
della Luisiana mediante la violenza od altri 
mezzi illegali". II combatiere la segregazione 
per motivo di razza, secondo i legislatori e 
i poliziotti della Louisiana, vuol diré prati- 
care la sovversione degli ordinamente isti- 
tuiti dalla legge in quello stato, e in atiesa 
che i giudici della Suprema Corte con a capo 
Earl Warren si lascino cogliere nella sua 
giudisdizione, vengono arrestati e minacciati 
di severe condanne i giovani bianchi e negri 
che prendono parte all'agitazione per l'abo- 
lizione del regime del "ghetto" a cui sonó 
ancora sottoposti i negri abitanti in quelle 
regioni. 

Da un paio d'anni gli studenti universi- 
tari di Baton Rouge, assistiti da colleghi 
bianchi e negri di molte altre cittá, si danno 
da fare in pro' del movimento genérale che 
tende, dal 1954 in poi, a metter fine alia 
segregazione dei negri nelle scuole e negli 
altri luoghi pubblici. Paríicolármente attivi 
sonó stati in quest'ultimo paio d'anni gli 
studenti della Southern Univeresity, molti 
dei quali furono arrestati nel corso dell'agi- 
tazione col risultato di provocare sempre piú 
vaste manifestazioni di protesta. 

Ora, i sostenitori dei costumi razzisti della 
Louisiana hanno deciso di imbastire processi 
collettivi a scopo intimidatorio e sonó ricorsi 
appunto alia legge contro V'anarchia cri- 
mínale" che autorizza condanne fino a dieci 
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marzo 1962 (N.S.). Periódico mensile a cura degli 
anarchici della Sicilia. (Casella Póstale 116 — Pa- 
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anni di reclusione. In base a questa legge 
sonó attualmente incriminati tre studenti 
il cui processo é fissato per il 28 maggio 
prossimo. Essi sonó: Ronnie Moore aecusato 
di "anarchia crimínale" comecché "membro 
del Congress oí Racial Equality (C.O.R.E.), 
organizzazione a luí nota come preconizza- 
trice, insegnaníe e praticante opposizione al 
governo della Louisiana"; Charles McDew, 
presidente dello Student Nonviolent Co- 
ordinciting Committee, e Robert Zellner, se- 
gretario della sezione lócale dello stesso Co- 
mitato. Tutti e tre gli imputati sonó liberi 
sotto cauzione di $13.000 il primo, $7.000 
gli altri due. 

E' curioso che lo stato della Louisiana 
non abbia ancora una legge contro il "co- 
munismo crimínale" e sia costretto ad in- 
vocare la legge contro "l'anarchia crimína- 
le", perché i difensori del pregiudizio di 
razza sonó soliti aecusare gli avversari della 
segregazione di essere comunisti. E' infatti 
il senatore Ellender, rappresentante la 
Louisiana al Congresso degli S. U., colui che 
appena due settimane fa aecusava Earl 
Warren di pronunciare sentenze sistemáti- 
camente favorevoli ai comunisti. 

Ma é soltanto una questione di parole, 
giacché costoro usano i termini comunista, 
anarchico, erético o ateo, in un senso che 
comprende senza distinzione tutti coloro che 
professano opinioni o assumono atteggia- 
menti ch'essi considerano ostili, senza cu- 
rarsi del significato storico o dottrinale di 
quelle parole. 
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