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La polizia nelle unioni 
La legge Landrum-Griffin approvata dalle 

clue Camere del Congresso alcune settimane 
fa e promulgato dal presidente della Repub- 
blica il 14 setiembre u.s., inaugura tutta una 
nuova serie di persecuzioni che il Ministro 
del Lavoro, James P. Mitchell, insignito dalla 
legge stessa della carica di grande inquisitore, 
si é affrettato lo settimana scorsa ad iniziare, 
intimando al capo dell'unione dei Teamsters 
di notificargli entro il termine cli dieci giorni 
se nella sua organizzazione vi siano funzionari 
od impiegati i quali abbiano appartenuto al 
partito comunista o siano stati condannati 
non piü di cinque anni fa. 

La legge Landrum-Griffin (che porta il 
nome ufficiale di "Labor-Management Re- 
porting and Disclosures Act of 1959), pre- 

' scrive infatti, alia sezione 504, che non pos- 
sono essere assunti come funzionari od im- 
piegati dalle unioni cperaie quelle persone 
che nel periodo degli ultimi cinque anni siano 
stati membri del partito comunista o siano 
stati condannati per reato di felony (í'ello- 
nia). 

Che cosa é un reato di felony? Una volta 
era un reato di tradimento. Negli Stati Uniti 
d'oggi puó essere qualunque reato: "In molti 
degli Stati Uniti" — riporta il dizionario 
Webster — "il termine "felony" comprende 
per definizione legislativa tutti quei reati 
che sonó punibili con la pena di morte o con 
la condanna al penitenciario statale. Molti de- 
litti che la legge comune non consiflerava 
felloníe una volta, sonó ara considerati tali a 
termine di legge, sia per espressa disposizione 
della legge stessa, sia per la gravita della 
pena che comportano". Che é quanto diré che 
qualunque reato puó entrare nella categoría 
delle fellonie, ad arbitrio del magistrato giu- 
dicante o del eorpo legiferante. 

Si noti ooi la procedura con cui questa legge 
viene applicata. II grande inquisitore, il Se- 
gretario al Lavoro. Mitchell, non si disturba 
ad andaré a cercare nelb varié unioni se vi 
siano contravvenzioni a cotesta legge, fa 
scaricabarile, riversando sul capo dell'unione 
dei Teamsters la missione di andaré a cercare 
se fra i dinendenti dell'unione e di tutte le 
sue locali vi siano dei membri od ex membri 
del partito comunista, o se vi siano dei pre- 
giudicati condannati come felloni- da cinque 
anni o meno, col dovere espressamente indi- 
cato dalla legge stessa, di fare la spia, pena 
le sanzioni piü severe. Infatti la Legge Lan- 
drum-Griffin commina un anno di prigione 
e diecimila dollari di multa contro chiunque 
essendo funzionario d'unione "permetta che 
un fellone rimanga in carica" neH'unione 
stessa. Ad evitare rischi di questo genere, i 
gerarchi delle unioni dovranno d'ora in avanti 
esigere fedine penali e dichiarazioni giurate 
di non-comunismo, dai candidati alie canche 
elettive ed amministrative dell'unione stessa. 

Ora, tutte queste disposizioni e accortezze 
insidióse possono bensi avere scopi di rappre- 
ftaglia e di persecuzione, ma non hanno nulla 
a che vedere con gli interessi morali e 
materiaü dei lavoratori e meno ancora della 
societá in genérale. 

L'esclusione dei comunisti dalla burocrazia 
unionista é, tanto per cominciare, una misura 
superfina perché i -comunisti sonó negli Stati 
Uniti un nunifiro insignificante, perché le or- 
ganizzazioni operaie li hanno giá esclusi di 

propria iniziativa, o, per essere piü esatti, per 
iniziativa del mandarinato imperante il quale 
— in linea genérale — é tanto piü disonesto 
quanto piü si professa conservatore e pa- 
triota. 

Ma, peggio che superfina, l'esclusione dei 
comunisti — o dei seguaci cli qualunque altra 
tendenza política — costituisce per se stessa 
una vioiazione inescusabile della liberta di 
pensiero e di coscienza, non solo in odio ai 
candidati alie cariche ed agli impieghi ünio- 
nisti, ma anche e sopratutto a danno dei la- 
voratori che all'unione appartengono. E si 
puó aggiungere, incidentalmente, che costi- 
tuisce una flagrante vioiazione dello spirito e 
della lettera delle clausole costituzionali vi- 
genti. 

Dove i poteri dello stato si arrogano il di- 
ritto (che il primo articolo del Bill of Rights 
esplicitamente nega al Congresso ed al go- 
verno degli Stati Uniti) di togliere ad un 
individuo solo, o ad un gruppo di individui, per 
piccolo e odioso che sia, il diritto di professare 
le idee che, a torto o a ragione, considerano 
migliori, i poteri di quello stato hanno in 
potenza compromessa per tutti la liberta di 
pensiero e di coscienza in quanto che si sonó 
arrogato il privilegio di privarne chiunque 
faccia, a loro e ai loro particolari pregiudizi, 
ombra o paura. I poteri dello stato U.S.A. si 
sonó nei corso deH'ultimo quarantennio arro- 
gato quel diritto metiendo f uori delle garen- 
zie costituzionali della Repubblica — oltre 
al bando del consorzio rispettato e rispetta- 
bile — diverse categorie di cittadini in odio 
alie loro convinzioni, veré o presunte che sia- 
no. E non fosse che per questo, hanno perso 
una dulle piü fondamentali ragioni di dirsi 
democratici. e di criticare gli altri governanti 
con cui sonó in disaccordo aecusandoli di arbi- 
trio, di assolutismo. di totalitarismo, di essere 
dittatori. 

E' mutile far finta di non accorgersene, i 
piü destinati a soffrire in conseguenza di 
questa misura di ostracismo sonó, non i co- 
munisti, che sonó qui una minoranza trascu- 
rabile, ma i lavoratori, ai quali viene limitata 
la possibilitá di scelta fra i possibili dirigenti 
delle loro unioni. Giacché i comunisti non sonó 
i soli ad essere colpiti dall'ostracismo. Prima 
di loro furonc messi al bando gli anarchici, 
poi i sindacalisti. poi i socialisti rivolnzionari, 
poi i trotskisti — e sotto queste varié deno- 
minazioni il capriccio degli inquisitori é sólito 
comprendere, di momento in momento, 
chiunque professi opinioni considérate peri- 
colose o sovvsrsive. E siceome neU'una o nel- 
l'altra di queste categorie si possono fácil- 
mente catalogare tutti quelli che alie sorti ed 
alie lotte del movimento operaio si interessano 
per motivi di coscienza, di convinzione, di 
aspirazione o di filosofía sociale, la loro esclu- 
sione dagli impieghi neH'unione di mestiere 
mette i iavoratori organizzati nella necessitá, 
o di trascurare completamente un sodalizio in 
seno al quale non hanno nemmeno la liberta di 
darsi rappresehtanti di propria scelta, o di 
raccomandare addirittura le sorti dell'unione 
ai funzionari di carriera, cioé a coloro che 
dell'unione si interessano non per affinitá di 
aspirazioni o simpatía di finí, ma per i com- 
pensi material; che la posizione comporta o 
rende accessibili. 

Esclusi  dalla  direzione   unionista   i  mili- 

tanti, i radica li, i disinteressati — quelli che 
in mancanza d'un termine migliore possono 
chiamarsi idealisti — era inevitabile che le 
unioni operaie cadessero nelle mani dei mer- 
cenari, dei rinnegati, degli opportunisti che 
vanno nelle unioni come andrebbero in qua- 
lunque altra azienda per fare i propri inte- 
ressi. Non puo essere passato inosservato il 
fatto che il Beck ed i suoi subalterni aecusati 
di prevaricazioni d'ogni specie sonó in poli- 
tica ultra-conservatori e in tutte le altre ma- 
nifestazioni del pensiero ultra-conformisti. 

Tra le cause che hanno reso possibile la 
grande infiltrazione della malavita che si de- 
plora nel movimento operaio statunitense, 
va certo segnalata questa, per cui l'esclusione. 
degli elementi militanti d'avanguardia, sin- 
ceri, coerenti, coscienziosi, ha lasciato libero, 
campo ai demagoghi, agli opportunisti, ai 
rinnegati, agli intriganti interessati soltanto 
a fare il proprio tornaconto. Per tal modo, 
il conformismo politico religioso e sociale im- 
perante nel movimento operaio ha aperto agli 
arruffoni ed ai camorristi un campo insperato 
di affari, anche poco puliti. 

< 
* * * 

Ma, dicono i farisei, v'é un punto della nuo- 
va legge, su cui non sonó possibili dissensi, 
cioé quello che eselude i condannati per delitto 
grave (felony) da meno di cinque anni. 

Chi scrive non se la senté" di passar sotto 
silenzio nemmeno questo. 

Non so che cosa dicano i sacri testi del 
diritto pénale anglo-sassone antico e moder- 
no, ma in coscienza ritengo che quando un 
condannato esce di prigione dopo aver scon- 
tato la pena ricevuta, abbia pagato quello che 
si suole chiamare il suo "debito" alia societa 
e che nessuno possa, intutta giustizia, aggra- 
varlo d'un supplemento di pena che gli stessi 
giudici dello stato non ritennero di dovere 
infliggergli. 

Tutti sanno quanto sia difficile riprendere 
il filo dalla vita dopo un periodo di prigionia, 
anche se di breve durata.. E' risaputo puré, 
che molti pregiudicati non vi riescono e rica- 
clono nella recidivitá appunto perché inse- 
guiti dalle prevenzioni dei farisei e dalle per- 
secuzioni della polizia, non riescono a procu- 
rarsi la piü modesta delle sistemazioni. E' 
vero che vi sonó birbanti ormai incalliti nel 
vizio e nella perfidia, i quah entraño nelle 
unioni per saccheggiarne le risorse e le possi- 
bilitá. Ma vi sonó anche molti che, se avessero 
l'opportunitá di farlo, sarebbero ben felici di 
guadagnarsi il pane senza far del male a 
nessuno. E' giusto che per colpa di quelli sia 
negata a questi l'opportunitá di cui hanno 
bisogno ? 

Comunque sia, le minaccie e gli ostracismi 
dello stato e del governo sonó, fra tutti gli 
espedienti possibili e immaginabili, i meno 
qualificati ad epurare degli elementi infidi le 
unioni operaie o qualunque altra istituzione, 
come dimostrano le cronache del presente e le 
storie del passato, costantemente. 

Se si vuole che le unioni operaie abbiano 
funzionari e amministratori onesti, bisogna 
interessare i soci delle unioni alia vita della 
loro organizzazione, e ció non puo ottenersi 
che lasciandoli liberi di prender parte alie sue 
attivitá ed alia scelta, incontrollata dal di 
fuori, delle persone in cui riporre la loro fi- 
ducia. 

E dove ripongano la loro fiducia in seguaci 
del partito comunista dittatoriale, non v'é al- 
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tro modo efficace di convincerli dell'errore 
che commettono, aU'infuori della dimostra- 
zione de! totalitarismo bolscevico e delle con- 
seguenze perniciose che esso comporta per gli 
interessi presenci e per i progressi f uturi della 
gente del lavorc. 

CRONACHE 
DEL LAVORO 
Prodromi di lotta 

Trentacinque, quarant'anni fa il patto di 
lavoro í'ra la United Mine Workers e i baroni 
delle miniere di carbone scadeva invariabil- 
mente alia fine di marzo. Stante la stagione 
calda e le riserve sufficienti di carbón fossile, 
lo sciopero si protraeva fino a ottobre o no- 
vembre, di modo che lo sciopero-farsa era 
generalmente considerato una serrata tramu- 
tata in forzata vacanza estiva per i lavoratori 
del sottosuolo. 

Come mai il concordato coi padroni delle 
miniere non scadeva in autunno o nell'inver- 
tio, cioé durante il clima rígido che avrebbe 
tnesso i minatori in una posizione di vantag- 
gio dato l'impeílente bisogno di combustibili, 
era un mistero che solo John L. Lewis poteva 
e non si degnó mai di spiegare ai tesserati i 
cui sudori gli procuravano le laute prebende. 

Ora, sembra che la United Steelworkers 
adotti la medesima passiva tattica causata 
dalla serrata genérale delle ditte siderurgi- 
che. Infatti, l'attuale sciopero dei lavoratori 
dell'acciaio é una ripetizione dell'agitazione 
del 1956 in cui le riserve di ferro e di acciaio 
nei magazzini permisero ai magnati degli alti 
forni il lusso di una lunga serrata e la sádica 
soddisfazione di vedere gii scioperanti, se non 
addirittura affamati, per lo meno al termine 
delle loro risorse e di quelle dei loro amici, e 
quindi ansiosi di ritornare al lavoi'O. 

In quest'estate 1959 la situazione é ancora 
piü favorevole ai padroni, poiché le riserve di 
acciaio sonó maggiori del passato .e i grandi 
cqmplessi siderurgici si trovano in una posi- 
zione di superioritá che li mette in grado di 
godere con olímpica feroce serenitá la lótta di 
700.000 lavoratori — mezzo milione di metal- 
lurgici e 200.000 produtori di altre categorie 
rimaste senza impiego causa l'inazione delle 
fonderie — per sopravvivere dignitosamente 
fino alia riapertura degli stabilimentí. 

Gli scioperanti tirano avaMi stringendo la 
cinghia colla parsimonia dei propri risparmi, 
coll'aiuto della propria unione, e con la solida- 
rietá dei sindacati di altre categorie i cui 
fondi di cassa permettono di elargire somme 
ingenti agli scioperanti bisognosi. 

La calma genérale dell'opinione pubblica é 
¡soltanto túrbate dalla battaglia ingaggiata 
dalle partí contendenti attraverso i mezzi di 
díffusione e di propaganda, in special modo 
nelle pagine dei grandi quotidiani ove i lu- 
rninari del movimento del lavoro e i cervelli 
grosso calibro del capitale fanno sfoggio della 
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loro erudizione economico-sociale in relazione 
alia situazione genérale dei nostri tempi. 

Uso ad arte l'espressione "i nostri tempi" 
in quanto che, al di sopra delle amenitá orali 
e scritte degli azzeccagarbugli e fachiri di 
tutti i campi, aleggia una realtá immanente e 
formidabile prevista da pochi ma che, non- 
dimeno, non appare meno trágica nelle sue 
future conseguenze: mi riferisco ai problemi 
causati dalPautomazione per cui la lotta fra 
capitale e lavoro assume, anche negli Stati 
Uniti, un cavattere morale e sociale sempre 
piü marcato. I capí della United Steelworkers 
e della United Automobile Workers ammet- 
tono tácitamente che i tesserati di queste due 
federazioni cperaie percepiscono paghe supe- 
riori agli altri lavoratori industriali perché 
questi ultimi non sonó pagati abbastanza; 
che, anzi, i lavoratori dell'acciaio e dell'auto- 
mobile non sonó abbastanza pagati nemmeno 
loro in relazione all'aumento vertiginoso della 
produttivitá industríale; che d'ora in avanti, 
i salari degli operai devono essere strettamen- 
te collegati ai profitti prodotti dall'automa- 
zione. 

In altre parole, il movimento del lavoro 
domanda una migliore distribuzione della ric- 
chezza sociijle affinché il maggiore potere 
d'acquisto dei produttori ponga i consumatori 
nella posizione di poter comprare la sovrab- 
bondanza delle merci industriali e dei prodotti 
dei cámpi. 

II movimento del lavoro é un riflesso fedele 
della mentalitá del popólo e dell'opinione pub- 
blica : vale a diré una mentalitá patriottai'da, 
ligia alia mistica imperiale, servile ahVimpo- 
sizioni del Pentágono e della Casa Bianca 
oltreché obbediente alie idiosincrasie reazio- 
narie di un Congresso ridotto alio stato di 
fantasma di un sistema politico-rappresenta- 
tivo corrctto s corruttore. 

Eppure, ma'grado tutti gli ostacoli, le dif- 
ficoltá, le trappole, le catene innumerevoli che 
fanno parte della societá e magnifícate dalle 
classi privilegíate, i prodromi della lotta per 
le paghe adeguate alia crescente automazione 
e per le trenta ere di lavoro settimanali non 
sonó che alia prime avvisaglie. 

Finanza e malavita 
Da qualche tempo giornali e riviste pub- 

blicano articoli esprimenti veemente indigna- 
zione contro elementi della malavita che si 
sonó inseriti nel sacro tempio della dea Pe- 
cunia, massima protettrice dei grandi sfrut- 
tatori, i cui dorati altari sonó riservati ai 
supremi sacerdeti della finanza. 

Si tratta di audaci e scaltri manipolatori di 
traffici monetari in grande stile, iniziati ai 
misteri delle speculazioni di borsa, ove la be- 
stia umana in colletto bianco compra e vende, 
a suqn di miliardi di dollari, il sudore e il san- 
gue dei popoli. 

Gaglioffi melliflui ed eleganti si installano 
in lussuosi uffici nelle adiacenze di Wall 
Street — il quartiere finanziario di New York 
— dai quali inondano il paese di azioni indu- 
striali e commerciali di aziende non esistenti 
e di titoli di borsa f ittizi il cui valore é uguale 
a quello della carta straccia. I giornali scri- 
vono che miliardi di dollari vengono truffati 
al pubblico mediante Fofferta di guadagni 
sensazionali, di modo che, non ostante i ri- 
correnti scandáli finanziari, l'ingordigia del 
pubblico continua a prestarsi quale facile ber- 
saglio di imbroglioni senza scrupoli, maestri 
sommi nell'antica arte di abusare dell'umana 
dabbenaggine. 

Tutto ció é roba vecchia e non capisco per- 
ché si faccia tanto scalpore su degli avveni- 
menti comuni che fanno parte del sistema 
borghese, vale a diré una societá basata sul 
denaro e sulla proprietá in cui lo sfruttamento 
deH'uonio per opera dell'uomo costituisce la 
morale fundaméntale. 

La fantasía dei cavalieri d'industria, stimo- 
lata dal denaro, non conosce limiti; pozzi di 
petrolio, miniere di oro e di argento, terreni 
fertilissimi, invenzion} favolose, scoperte 
scientifiche straordinarie esistenti soltanto 
nella mente dei truffatori, venduti a caro 
prezzo aíle gen ti credulone abbagliate da cer- 
tificati vistosi stampati con arabeschi com- 

plicati come biglietti di banca in uso nella 
moneta córrante. 

Non fa piacere vedere delle vittime truf- 
fate in modo cosi sfacciato, tanto piü che fra 
di loro vi sonó indubbiamente dei lavoratori, 
dei professionisti, delle persone appartenenti 
alie medie classi che dovettero sudare non 
poco per accumulare i loro risparmi. Pero, 
giunti a questo punto, non si puó far a meno 
di riflettere seriamente: quale differenza c'é 
tra l'essere truffati illegalmente dagli arruí- 
foni della malavita, oppure essere derubati 
legalmente dai grandi finanzieri, dai ban- 
chieri internazionali, da un Morgan o da un 
Costello, da un Giuffré o da un Rotschild? 

Malavita ? 
Chi sonó questi vampiri che non hanno mai 

prodotto il valore di un centesimo e si arro- 
gano il diritto di speculare sul sudore delle 
folie universali, di stabiiire un prezzo sui sa- 
crifici, sulle fatiche, sul sangue stesso delle 
moltitudini produttrici ? Chi sonó questi traf- 
ficanti di carne umana che in poche ore, nella 
bolgia infernale della Borsa di New York, si 
scambiano il valore della ricchezza nazionale 
di un paese del Centro-América? Che il prez- 
zo dei titoli in 24 ore diminuisce di sei miliardi 
di dollari? 

Malavita ? La malavita che provoco la déba- 
cle del 1929 che precipitó l'umanitá nella de- 
isolazione della Grande Depressione? 

<Siamo d'accordo. La medesima malavita 
che fondo le grandi fortune dei baroni delle 
miniere e delle foreste, dei magnati delle fer- 
rovie, degli enormi complessi industriali, 
commerciali e finanziari. 

Malavita che un sociólogo statunitense de- 
scrive in modo efficiente e conciso: "erano 
tutti uomini duri. rudi, che si fecero strada 
con la loro pelle di rinoceronte, che riempi- 
vano l'aria dei loro pazzi ululati e delle grida 
delle loro vittime" (1). 

In altre parole, é la malavita in alto loco che 
gode deH'imniunitá sociale per ammazzare, 
sfruttare, de.rubare i propri simili in nome 
della legge e della morale. 

Dando Dandi 

(1)    Stewart H. Holbrook: "L'Era dei Magnati", 
Long'anesi e Co. Milano, 1956. Prefazionc. 

Domenica 11  Ottobre 1959, ore 4:30 P. M. 

alia 

ARLINGTON HALL 
19-23 St. Mark Place, New York 

La Filodrammatica PIETRO GORI 
direüa da S. Pernicone 

rappresenterá 

ÍL LADRO 
dramma sociale in un atto di UPTON SINCLAtR 

Rosa e Rosina 
scherzo cómico di S. J. Al.VAREZ QUINTERO 

Un convegno 
colla morte 

episodio della guerra spagnuola di UGO GILIBERTÍ 

E' l'alba 
dramma sociale di ARTURO GIOVANNITTI 

(retroscena   del   processo   e   della   condanna   a 

morte di .Toe Hill). 

N. R. — Per andaré alia Arlington Hall prendere il 
Subway della I.exington Avenue c scendere a Astor 

Place. Con la linea B.M.T. scendere alia 8th Street 

Station  (Local). 
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ll Vaticano e ¡I regime franchista 
U settimanale dei preti di Brooklyn ripub- 

blica nel suo numero del 12 setiembre una 
dichiarazione deH'"Osservatore Romano della 
Domenica" in risposta a chi domanda perché 
il Vaticano, che é tanto sensibile alie crudeltá 
di una certa categoría di dittature, sia invece 
completamente indifferente alia ferocia di 
certe altre e particularmente a quella della 
dittatura di Franco sul popólo di Spagna. 
Ecco il testo della dichiarazione: 

"La Chiesa, agli Stati ed ai Governi, chiede 
i mezzi necessari per conseguiré il bene spiri- 
tuale dei suoi fedeli. In caso contrario si ha 
un regime persecutorio. Ed é per questo che 
la Chiesa denuncia l'offesa fatta alie leggi di 
Dio e ai diritti inalienabili delle persone. Non 
é invece il caso della Spagna odierna, e quindi 
non c'é motivo perché la Chiesa, come tale, 
debba protestare o far pubbliche denunce solo 
perché il regime spagnolo di oggidi, per mo- 
tivi politici, non gode le simpatie dei demo- 
cratici. Questi sonó liberi di avere altre pre- 
ferente; ma non possono pretendere che la 
Chiesa, uscendo dal campo che le é proprio, si 
associ alie loro aspirazioni per incoraggiarle 
e sostenerle. Quando sonó in causa i valori 
religiosi e morali e quando le liberta spirituali 
sonó minacciate, la Chiesa, come dimostra la 
sua storia passata e presente, non ha bisogno 
di sollecitazioni, né di esortazioni". 

In altre parole, la Chiesa cattolica é interes- 
sata ad una cosa sola, che i governi le diano 
quel che essa vuole, peí resto, tutto passa: 
passano il terrore dello squadrismo fascista e 
le sentenze bestiali del tribunale speciale di 
Mussolini, come passano i campi di sterjninio 
della dittatura nazista di Hitler, purché e 
finché la Chiesa cattolica apostólica di Roma 
ottenga quel che vuole per sé e per le sue ge- 
rarchie. 

E sia: non Vé bandito c despota che non si 
consideri amico e magari protettore di chi 
gli dia tutto quel vuole. 

Ma dove i sostenitori di questa política e di 
questa morale da caverna rivelano la loro 
ipocrisia, é quando pretendono di giustifi- 
carne nel nome (oltre che di dio, del quale 
sonó essi i soli portavoce) dei "diritti inalie- 
nabili delle persone" e del "bene comune dei 
cittadini". Giacché la cosidetta dottrina di 
Leone XIII nei confronti dei regimi politici 
dice testualmente: "tutte le forme di governo 
sonó ammissibili se adatte, per sé, a procu- 
rare il bene comune dei cittadini". 

Ora, pur prescindendo dal milione di spa- 
gnoli massacrati dai pretoriani di Franco in 
combutta con i bombardieri di Hitler e quelli 
della monarchia fascista italiota, chi puo so- 
stenere che il regime nazifascista di Franco 
rispetta i "diritti inalienabili delle persone" 
di Spagna — varié centinaia di migliaia delle 
quali sonó tuttora condannare all'esilio, e nes- 
suno sa quante alia galera e ai campi di con- 
centramento — e che esso é intento "a pro- 
curare il bene comune dei cittadini?". 

L'"Osservatore Romano" é notoriamente il 
giornale piü mendace ed osceno che esista al 
¡mondo, e nel difficile compito di difendere la 
politica nazifascista del Vaticano vorrebbe 
daré a intendere che la sola colpa della ditta- 
tura fascista di Franco sarebbe quella di non 
essere un regime democrático. 

Ora, ecco come la dittatura franchista. ri- 
spetta i "diritti inalienabili delle persone" e 
come procura "il behe comune dei cittadini" 
di Spagna, secondo quel che ne pubblica un 
periódico di Madrid, "La Hoja del Lunes". 

Dice questo foglio che venti milioni di spa- 
gnoli vivono in condizioni che sonó al di sotto 
del minimo indispensabile alia vita, e questi 
sonó "la totalita dei contadini, lavoratori ed 
impiegati". 

Ed aggiunge: "Vi sonó in Spagna sette mi- 
lioni di analfabeti al disopra dei dieci anni di 
etá, ed altrettanti che, senza essere analfa- 
beti, mancano della piü elementare istruzione. 

"Sei milioni di spagnoli vivono in stamber- 
ghe, o fra le rovine, o nelle grotte, e in molti 
casi addirittura esposti alie intemperie". 

Non si puo nemmeno diré che sotto la ditta- 
tura franchista la Spagna si conformi alie 
pretese rególe della Chiesa cattolica in mate- 

ria di moralitá sessuale giacché, informa il 
foglio madrileño: "Circa 30 per cento degli 
spagnoli vivono in prpmiscuitá sessuale". 

La Chiesa non se ne commuove, da magari 
una mano a completare la percentu.ale. La 
dittatura di Franco non nega nulla alie gerar- 
chie della Chiesa cattolica. ,nemmeno il boia 
per soffocare le velleitá di eresiá, e ció basta 
prché tutto vada per il meglio nella migliore 
delle Spagne possibili. 

E non parliamo del Portogallo, rimasto in 
politica ai tempi borgiani. 

Lettere dall' Italia 
Individuo, societa' 
e leggi liberticide 

Da quando l'uomo sentí la necessitá di av- 
vicinare il suo simile e capi che la collabora- 
zione spianava il cammino alia conquista di 
un avvenire sempre migliore, uno dei piü 
importanti próblemi umani si delineó all'oriz- 
zonte di ogni mente: come impostare i rap- 
porti tra singólo e collettivitá, tra individuo e 
societa? Come concillare socialitá e persona- 
lita, cioé a diré autoritá e liberta, termini 
antitetici che sembra cozzino a tal punto da 
far pensare che Tuno voglia annullare l'altro ? 

Forse i primi uomini non si sonó posto con 
impegnp questo problema in quanto le diver- 
genze che-si presentavano tra il singólo e la 
collettitá venivano risolte in un modo sem- 
plice, forse con la rinuncia dell'una o dell'al- 
tra parte. Al primo nascere della societa 
«mana il légame individuo-collettivitá non 
doveva forse essere cosi saldo da tenere in- 
dissolubilmente legati i due elementi etero- 
genei per la diversitá di interessi e di fini. 
Quando lo stato sovrano fece la sua appari- 
zione e si impose sulla massa come forza 
esterna moderatrice di quegli egoismi sfre- 
nati che con tanto pessimismo descrisse il 
teorizzatore dello stato moderno: Hobbes 
(homo homini lupus — l'uomo é lupo per 
l'altro uomo), il problema in discussione as- 
sunse una posizione di preminenza in quanto 
piü di un grande pensatore vedeva il pericolo 
della forza statale strapotente che annullava 
l'individuo rendendolo strumcnto dei fini so- 
ciali. 

Con lo stato assolutista l'individuo perdeva 
ogni pur minima liberta, in quanto la singóla 
volontá veniva annullata e trasferita nelle 
mani di un solo uomo o una assemblea di 
uomini che avevano la facoltá di vita e di 
morte sull'intero gregge umano. 

Questo problema scottante si protrasse per 
piü secoli' e migliaia di volumi furono scritti 
senza che fin'oggi si sia potuta vedere la sua 
risoluzione. Ii primo ad opporsi con energía 
alio stato assolutista fu Rousseau nel "Con- 
tratto Sociale" col quale sperava di conciliare 
1'irreconciliabile. E' vero che il contratto so- 
ciale stabilito liberamente tra gli uomini ccn- 
sentiva la partecipazione della singóla volontá 
ma é pur vero che la liberta del singólo veniva 
tagliuzzata in quanto ognuno doveva limitare 
la sua liberta per la liberta dell'altro assu- 
mendo questa condizione l'aspetto di legge. — 
"Tizio' non ruba la giacca a Caio affinché 
quest'ultimo non rubi quella di Tizio" —. La 
liberta in questo modo viene condizionata e 
limitata da un elemento che é estraneo alia 
vera intenzione di ciascuno.   . 

Non puo l'individuo dirsi libero se non ruba 
per paura di andaré in carcere o per una 
deliberazione egoística che gli consente, attra- 
verso quel sotterfugio Reusseauiano, l'assi- 
curazione di una falsa ed opportunistica liber- 
ta. Dobbiamo a Kant la scoperta della vera 
legge che garentisce in pieno la liberta del 
singólo. Qualche pensatore cristiano forse 
vorrebbe portarsi ancora índietro per attri- 
buire un- tantino' di mérito a Sant'Agostino 
che pronuncio la famosa frase: "in interiore 
nomine habitat veritas". Per me il principio 
agostiniano ha valore solo come primo bar- 

íume di soggettivismo nel campo del pensiero 
umano. 

La legge kantiana é una legge interiore che 
sgorga spontánea dalPIo e che ti dice: tu devi 
al di fuori di ogni fine utilitaristico. Essa sug- 
gerisce l'azione senza condizione che limiti la 
liberta dell'atto. Non fai una data azione per- 
ché sentí di non farla al di fuori di ogni norma 
o legge esterna che limiti la tua pura inten- 
zione. Non uccido perché sentó di non ucci- 
dere, non perché la legge me lo vieta o perché 
uccidendo so che la cosiddetta giustizia mi 
condanna a trenta o piü anni di galera. Ecco 
il trionfo della liberta emanante dalla co- 
scienza individúale, non da un contratto so- 
ciale che mi fa vedere l'ombra della liberta. 

Dopo tante belle seoperte frutto di grandi 
pensatori la societa umana si regge ancora 
su leggi e costituzioni che giornalmente eser- 
citano violenza sulla liberta del- singólo. E 
dalla importanza che si da aH'individuale o al 
sociale si misura la forza e il carattere degli 
stati. C'é chi vuole spersonalizzare l'individuo 
per renderlo puro strumento sociale; c'é chi 
per salvare la personalitá del singólo vuole 
porlo su un piano di spiritualitá a carattere 
trascendente che annulla il vero fine dell'es- 
sere umano. Ognuno suggerisce il suo rimedio 
universale e tutti perdono di vista l'uomo 
nella sua unitá e personalitá inconfondibili. 

I regimi totalitari vogliono garantiré i- be- 
nessere all'uomo tuffandolo in un sociomorfi- 
smo insano in cui l'individuo é ridotto a mera 
disumanizzata unitá produttiva. Gli stati de- 
mocratici si servono delle costituzioni e del 
cosidetto suffragio universale per far cullare 
il singólo nell'ingannevole governo di popólo 
che sembra sia l'ultima panacea scoperta dai 
potenti per mantenéis lo statu quo del loro 
secolare privilegio. La liberta degli stati de- 
mocratici nel miglior dei casi é come -quella 
di Francischiello il cui carattere jai clesu'me 
dal seguente episodio. 

Un giovane avendo sedotto una.ragazza fu 
sbattuto in carcere per essersi rifiutato di 
sposarla.Dopo pochi giorni, di fronte alie giu- 
stificazioni e rimostranze del giovane, Fran- 
cischiello, chiamati i suoi giannizzeri, si 
espresse in questi termini: Dite al giovane 
che non ho la minima intenzione di obbligarlo 
a sposare ía ragazza e che rimarrá in carcere 
fin quando non avrá liberamente acconsentito 
a sposarla. 

Chiedo scusa per questa digressione ma é 
stata utile per far capire a tanta gente che 
la cosidetta liberta democrática ti lascia li- 
bero di non acconsentire. ma altrettanto li- 
bero di crepare. E per far valere di piü la mia 
tesi vi parlero dell'ultima conqu-ista in campo 
di liberta democrática . . . : il monopolio dei 
nomi in Papilandia. 

* * * 

Le sorprese sonó sempre poche in questo 
vergognoso mondo di demagogia plutocrática 
e liberticida. Mi scusino i compagni tutti se 
da un caso mió personale traggo motivo ad 
esprimere il piü grande risentimento verso 
una delle tante leggi del governo clerico-fa- 
scista che annulla il piü sacro diritto umano. 
Si tratta di quanto segué; 

Trascinato dalla coercitiva forza sociale mi 
reco all'Ufficio di Stato civile per denunciare 
la nascita del mió piccolo Pietro Ivan, che, 
sebbene nato sotto gli auspici di una tenebra 
medioevale, spero sia il futuro alfiere di una 
morale iconoclasta e di una liberta prome- 
teica. Faccio presente all'impiegato dello 
Stato-civile che é mia intenzione imporre al 
neonato il nome di Pietro Ivan. Con mia gran- 
de sorpresa mi si obietta che avrei dovuto ri- 
nunciare al secondo nome, cioé Ivan, in quanto 
nome non italiano e perianto vietato dalla 
legge. Con insistenza faccio notare che in 
qualitá di genitore dovreí essere io a decidere 
che nome daré a mió figlio e che é assurdo 
volere imporre anche questa limitazione. 

Tutto é stato vano! Presentatomi il giorno 
dopo al procuratore della Repubblica del po- 
sto, espongo il caso e le mié ragioni, sperando 
ci fosse una via d'uscita. II signor Procuratore 
mi presenta un libello ed incomincia ad illu- 
strarmi l'articolo 72 deH'Ordinamento Civile 
facendomi notare che ai bimbi non possono 
essere,attribuiti nomi di ispirazione anarchi- 
ca, nomi che offendono la dignitá nazíonale o 
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nomi che alludano a sentimenti libertan o di 
ribellione. E mió caso era anche da annove- 
rare tra quelli non leciti^in quanto ognuno 
sa di quel famoso Ivan il Terribile che non so, 
secondo le informazioni storiche del signor 
Procuratore, quale sterminio aveva fatto in 
Russia da poterlo paragonare ad un Attila. 

Mi sonó accorto che era inutile continuare 
con le mié rimostranze in quanto il mió inter- 
locutore in ultima analisi mi fece capire che 
"dura lex sed lex". Ho capito dalle frasi del 
signor Procuratore che mi ha classificato co- 
munista ; avrei voluto vedere il suo ghigno 
se per caso avesse saputo di trovarsi faccia 
a faccia con un anarchico. Non posso pensare 
come si riesce a respirare questa mefite so- 
ciale che giornalmente diventa sempre piü 
mortífera. 

Si sta facen do scempio della liberta umana. 
Poveri genitor? costretti a subiré la legge di 
Maramaldo. Non é forse "longa manus" della 
Chiesa, la pretesa di voler battezzare le nuove 
generazioni con il nome della grande schiera 
di eletti poco onorati e canonizzati che for- 
marlo il calendario dei Santi ? A ben racione 
Armand accusa di connivenza stato e chiesa 
uniti in ogni comune tenzione. 

Leggi del genere sonó deplorevoli in quanto 
esercitano violenza sulla volontá di coloro che 
metteno al mondo un figlio c della cui vita ed 
educazione sonc gli unici diretti responsabili. 
Lo stato non ha diritto alcuno di limitare la 
scelta del nome in mezzo a quelli dei mai 
abbastanza deprecati cristiani canonizzati 
dalla mai abbastanza detestata Chiesa. 

L'insulto che ho ricevuto sentó che é vera- 
mente grande raa non posso che augurarmi di 
vedere un giorno il mió caro Ivan lottare ac- 
canto a suo padre contro gli eterni nemici 
del'uomo, mai stanchi di spegnere la fiaccola 
della liberta. 

Sia Ivan sinónimo di ribellione! Meglio mo- 
riré da ribelle, che vivere da schiavo! E ab- 
basso ogni falsa liberta fóndata sugli orpelli! 

Francesco Ieracitano 

L'OPINIONE DEGLI ALTRI 
¡.'EUROPA 

Nulla dies sine linea, nessun giorno senza 
un fatto nuovo da aggiungere alia cronaca 
quotidiana. L'insieme Europa, che giá va de- 
lineandosi nei sei stati, da anni in trattative 
per raggiungere una certa unitá, sullo stesso 
piano o . . . circa. sul quale convivono oggi i 
cinquanta stati americani, ha un fatto nuovo 
da porre al suo attivo. Mi sembra utile anno- 
tarlo, per lo meno per essere testimoni di que- 
sta storia, che si snoda a suo modo, fra tante 
diverse ideologie, a volte trágica, a volte umo- 
ristica; ma con un suo passo inesorabile che 
lascia dietro a sé schemi sorpassati e vecchie 
posizioni destínate a confondersi nella leg- 
genda. 

L'idea di congiungere in una unitá gli stati 
belligeranti di avantieri, apparve alquanto 
audace ai eombattenti dell'altra guerra, al 
principio del secólo. Le nueve generazioni, che 
non hanno un bagaglio di odii, di rivalitá, di 
discutibili eroismi, vi si adattano piü fácil- 
mente; finiranno di trevarsi forse, speria- 
molo, senza scosse, nel fatto compiuto, come? 
perché? in base a quale miracolo? 

Le passate generazioni in Italia, parlo di 
mió padre, si videro ieri nel Lombardo-Vé- 
neto, soggette all'Austria, il giorno dopo sud- 
diti italiani, con la ricongiunzione di tanti 
lembi della penisola, che erano dianzi ben 
staccati fra loro, che ancor oggi, qui e la, ri- 
sentono de! clima diverso dal qualé'sono 
sortiti. 

E' noto che quella che é chiamata l'indi- 
pendenza italiana, non fu l'opera delle masse 
popolari, ma il conseguimento di un diverso 
mercato económico al quale aspiravano, cia- 
scuna per proprio contó, le singóle borghesie, 
i capitalisti di allora; se puré, rispetto all'og- 
gi, capitalisti da operetta. 

Quando si cominció a far strada l'idea di 

Religione e autorita 
Dato che vi sonó due politicanti cattolici che 

stanno incubando la propria candidatura alia 
cartea di Presidente degli Stati Uniti nelle 
elezioni generali dell'anno prossimo, i giornali 
si stanno affannando a dimostrare che nella 
repubblica democrática U.S.A. la fede religio- 
sa del candidato non ha la benché minima 
influenza sui sentimenti dell'elettorato né sul 
modo come l'eietto 63erciterá le sue funzioni 
una volta insedíato. nella ?ua carica. 

Questo sarebbe certamente desiderabile, 
anzi doveroso, in un regime che si dice laico. 
Ma come puó essere sinceramente laico un 
regime che si da per motto "In God We Trust" 
e ad ogni pié sospinto si raccomanda alia pro- 
tezione di dio ? 

In realtá tutti i pregiudizi religiosi sonó 
fortemente radicati nell'elettorato e, special- 
¡mente, nei suoi mandriani. I candidati ven- 
g'ono scelti dai partiti tenendo stretto contó 
non solo della loro credenza in dio, ma anche 
della chiesa a cui appartengono; e gli elettori, 
in genérale, votano preferibilmente per i 
candidati della loro stessa religione. In quasi 
due secoli di regime repubblicano, non si tro- 
va neanche un cattolico fra i trentatre presi- 
denti degli Stati Uniti. Nella cittá e nella 
stato di New York, dove cattolici protestanti 
ed ebrei costituiscono la maggioranza dell'e- 
lettorato, le candidature vengono sapiente- 
mente ripartite fra queste tre sette religiose. 
Attualmente, il sindaco della cittá é cattolico, 
i] governatore protestante, almeno un sena- 
tore al Congresso é ebreo. Nel Massachusetts 
e negli altri stati industrian avvengono le 
stesse cose. 

Come esercitino poi le loro funzioni, varia 
secondo gli individui. Alia Suprema Corte de- 
gli S. U., per esempio, c'é stato Frank Murphy 
cattolico del Michigan, il quale si é general- 
mente trovato a giudicare con la minoranza 
libérale; ora c'é Brennan, puré cattolico, del 
New Jersey, il quale dopo un esordio libérale 
incomincia a pencolare verso destra. Ma que- 

sti formano una minoranza d'eccezione. A 
New York, il sindaco Wagner va metiendo il 
cardinale Spellman in tutte le manifestazioni 
ufficiali della cittá. 

Ecco pertanto un esempio del come operano 
i devoti cattolici quando si trovano al potere. 

A Jeannette (una grossa borgata di oltre 
16.000 abitanti situata nella regione di Pitts- 
burgh, Pennsylvania) il Board preposto alia 
scuola. elementare di Gaskill é composto di' 
sei cattolici ed un membro non cattolico. La 
parrocchia cattolica del luogo ritenne oppor- 
tuno approfittarne per concludere un buon 
affare. Argumentando che per mancanza di 
locali adatti, la parrocchia sarebbe stata co- 
stretta a riversare nella scuola municipale ben 
300 suoi allievi — imponendo alia municipa- 
litá una spesa annuale di $50.000 — il pár- 
roco era riuscito a persuadere i membri del 
Board ad affittare alia parrocchia meta del- 
l'edificio scolastico municipale al costo an- 
nuale di $3.000. 

Come si diffuse la voce del contratto in via 
di esecuzione. la cittadinanza insorse profon- 
damente indignata. I giornali della regione, 
compresi quelü di Pittsburgh, si resero inter- 
preti dellá genérale indignazione, si che quan- 
do la questione arrivó al Consiglio dell'Istru- 
zione per lo stato di Pennsylvania, il contratto 
fu dichiarato invalido ("Independent", Sept. 
1959). 

Tra gli animali rapaci, il prete ha sempre 
oceupato un posto cospicuo. 

E negli Stati Uniti, rimane prima cattolico 
romano, poi, se del caso, americano. 

SMENTITA 

Avuto sentare di certe dicerie secondo le quali, 
dopo la san liberapone, sarebbe andato in chiesa, 
il compag.no Sanie Pollastro ci scrive per smentire 
quelle dicerie e per assicurare i compagni ch'egli 
mantiene le idee che ha sempre projessato. 

Esprime inoltre la sua gratitudiene a quanti gli 
hanno manifestata la propria stima. 

La Redafione 

una Europa, sia puré ristretta a sei soli stati, 
due correnti si contesero la precedenza: quelli 
che volevano anzitutto una unitá política, la 
sola che ritenevano capace di ordinare, co- 
mandare, sistemare d'autoritá il nuovo equi- 
librio económico che si sarebbe andato cosi 
imponendo, come necessario a priori; i se- 
condi, portavoce di precedenti intese econo- 
miche, ¡ndisper.sabili per aprire la via poi alia 
prevista unitá politica. 

Questi ultimi, come é ben noto, ebbero il 
sopravvento; e si cominció col trust, chia- 
miamolo cosí, dell'acciaio e del carbone, che 
passó per primo le "sacre" frontiere dei sei 
paesi, senza bisogno di un passaporto. 

Tale ente non ha avuto in vero una vita ' 
facile; ma sj é tuttavia affermato ed imposto 
cosi che oramai é uscito di minoritá. 

Poi é stato l'Euratom, il consorzio fra i 
produttori di energía nucleare a scopo pacifi- 
co, lasciando libera la politica dei vari stati 
di valersi di tal forza a scopi militari; liberta 
della quale la Francia, almeno a parole, in- 
tende usare. 

II terzo passo é piü recente; é il Mercato 
comune, con poco diletto degli stati esclusi, 
ivi compresi i neutrali per tradizione, come 
la Svizzera. Di recente, grandi fabbriche auto- 
mobilistiche si sonó collegate fra loro var- 
eando esse puré le frontiere . . . nel loro pros- 
sime interesse; é puré recentissimo un con- 
cordato fra le imprese di navigazione aerea 
dei tre maggiori stati: Italia, Francia, Ger- 
mania, per aboliré l'antica concorrenza e ri- 
durre le spese di gestione, con un uso reci- 
proco- delle risorse e delle singóle organizza- 
zioni. 

Non basta. Proprio in questi giorni corre 
insistente la voce che al mercato comune jn- 
tendono aderire e Grecia e Turchia; ponendo 
cosi la loro candidatura ad una Europa uni- 
ficata, il giorno nei quale sará varata una 
unitá politica per le nazioni aderenti económi- 
camente ai patti giá conclusi nelle di verse 
direzioni. 

In breve: con un raffronto che puó sem- 
brare audace, ma che ritengo storicamente 
vero, alio stesso modo col quale il capitale ha 
spinto lTtalia dell'altro secólo a darsi una sola 
direzione politica, egualmente é il fattore 
económico quello che anche oggi sospinge i 
sei stati giá in causa ed i nuovi due aspiranti, 
a ridurre a zero le singóle autorita politiche 
locali per sopportarne una sola; tale essendo, 
almeno ancor oggi, il modo corrente di con- 
cepire l'assetto delle attuali societá umane. 

Qui fa d'uopo fare un salto indietro e daré 
una occhiata in Russia, dove il fattore econó- 
mico ha sorbito come un uovo il potere poli- 
tico, imponeiiclosi come capitalismo di Stato; 
lá dove prima era confinato ai feudatari del 
tempo. Tutto induce a credere che anche cola 
il movente primo dei rivolgimenti che vi si 
sonó succeduti sia stata ancora la ricchezza; 
irridendosi degli idealismi a lunga scadenza, 
che non sembra siano sulla via di realizzarsi. 

Insomma, fra capitalismo e stato, quello 
che pare, cosi ad occhio e croce, che muova i 
fili dietro le scene, é l'economia, nei suoi mag- 
giori esponenti. per i quali é pressoché indif- 
ferente il tipo di politica qui o lá attuato, 
purché devoto al dio denaro. 

E' ben noto che gli anarchici hanno in pro- 
gramma la demolizione in pari tempo e del 
capitalismo e della autorita politica, che va 
sotto il nome di Stato; ma é pero sintomático 
come dei due pare, almeno ai profani, sia il 
primo che inceda piü pettoruto e piü deciso a 
fare i conti con le idee di chi, piü che al de- 
naro, tiene alia liberta deH'individuo uomo. 
L'unione fa la forza. Capitali riuniti sonó evi- 
dentemente assai piü a temeré che in una 
maggior suddivisionc di interessi e di mano- 
vre. Fatto per cui nell'oriente, appunto, la 
loro unione in massa é stata, si ritiene in 
genere sia stata fatale alia liberta. 

Se il frazionamento delle riserve offre poca 
resistenza aH'urto di interessi associati, vi é 
tuttavia la possibilitá, teórica almeno, di fa- 
vorire una volontaria coordinazione di queste 
frazioni, deboli una per una; coordinazione la 
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quale, pur lasciando un margine largo alia 
iniziativa individúale, faccia di queste una 
catena difficile a spezzare. 

Noi vecchi ricordiamo la lotta accanita con- 
tro le cooperative compiuta dal fascismo, 
appunto nello scopo di dividere per imporsi, 
divide et impera. 

Dei due problemi, il político e l'economico, 
strettamente legati fra loro, taluno ha l'im- 
pressione che sia quest'ultimo il nodo gor- 
diano da risolvere per rendere l'altro piú 
fácilmente vulnerabilc e indifeso. 

In economía noi tutti abbiamo una parte 
nel gioco: piccola e modesta essa sia. Qui una 
battaglia é sempre possibile ogni giorno, sem- 
preché la dignitá d'essere uomini, responsabili 
dell'ora che passa, trovi in noi come eco la 
volontá di non tradire, con solé chiacchiere, la 
grossa posta in palio: la liberta di ciascuno e 
di tutti. 

D. Pastorello 
4 agosto 59 

Prigionieri politici 
¡n Spagna 
II "Times" di Londra pubblicó il .'¡1 agosto 

u^s. — proprio mentre il ministro degli Este- 
ri di Franco si recava in Ing-hilterra per 
essere ricevuto dal genérale Eisenhower — 
la seguiente corrispondenza da Burgos, qui 
tradotta letteralmente. — n. d. r. 

"I turisti che vengono condotti in giro per 
la bella cattedrale di Burgos sanno raramente 
che, a ch-ca he miglia di distanza, vi sonó piü 
di 400 prigionieri politici che vivono in condi- 
zioni tali, che li scandalizzerebbero se ne 
avessero conoscenza. Sonó persone profes- 
santi opinioni politiche che il regime esistente 
in Spagna considera intollerabili, e che si tro- 
vano in quel penitenziario da 12, da 14, da 18 
€ persino da 20 anni, rinchiusi in una fosca 
prigione nelle vicinanze di Burgos, in un luogo 
protetto dagli sguardi del pubblico. 

Durante lo scorso mese di giugno, ben 357 
di quei prigionieri politici firmarono una peti- 
zione rivolta al direttore della prigione, dove 
rispettosamentc domandavano che fossero 
loro fatte quelle condizioni "materiali e mo- 
rali" a cui credevano di aver diritto. In conse- 
gnenza di che, dieci dei firmatari, ovviamente 
considerati instigatori, furono puniti per daré 
nn "esempio". 

Ad uno dei dieci era stato dato l'incarico 
delicato di consegnare la petizione al gover- 
tiatore; ció ch egli fece cercando di spiegare 
che i firmatari non domandavano altro che 
l'applicazione dei regolamenti in maniera con- 
forme alie leggi esistenti, lungi da loro ogni 
velleitá di provocare disordini. 

La petizione deplorava che i prigionieri 
erano stati condannati senza le dovute garan- 
zie della loro difesa, da giudici prevenuti, in 
un'atmosfera d'odio e di passioni accese dalla 
guerra civile. E indicava che la sola maniera 
di correggere gli errori commessi ai loro danni 
sarebbe stata quella di un'amnistia che spia^ 
nasse la via a quella coesistenza fra tutti gli 
spagnoli che tutti ritengono desiderabile. 

Inoltre, si domandavano miglioramenti 
nelle condizioni fatte ai prigionieri, e fra l'al- 
tro : provvista di materiale di lettura, qualche 
forma di svago, rifornimento di vestiario a 
cui avevano diritto secondo lo stesso regola- 
mentó in vigore; servizio medico adeguato, 
condizioni igieniche migliori, il diritto di pre- 
sentare reclami per iscrit-to contro "irregola- 

•rita ed atti arbitrari" da parte delle autoritá, 
c migliori condizioni per le visite dei fami- 
gliari. 

Le visite avvengono a distanza, le conuer- 
sazioni coi congiunti attraverso due pareti di 
rete metallica sepárate da un corridoio lungo 
il quale passeggiano le guardie. Altre guardie 
Btanno, durante la visita, alie spalle del pri- 
gioniero e alie spalle dei visitatori, mentre 
questi e quelli si parlano gridando ad alta 
voce. La petizione invocava l'adozione di un 
sistema meno inumano. 

Un altro reclamo riguardava l'alimenta- 
zione pessima e insufficiente: ben pochi po- 

Testimonianze sulla Spagna 
Nei rrameri 5 e 6 del corrente anno, la ri- 

vista ''Volontá-ha pubblicato, aotto questo 
titolo, due scritti che irrteressano tutto 
qxianto il movimento anarchieo e libertario 
internazionale e che l'"Adunata" ha ritenuto 
opportuno presentare ai sui lettori jncomin- 
ciattdo da1 numero 36 (5-IX). 

Quella che segué é l'ult.ima parte del se- 
condo ;irtiedlo di "Volontá'' — n. d. r. 

II contrasto tra anarchici e comunisti in 
Spagna (é la domanda che l'intervistatore 
Paolo Pavolini nella discussione in questione 
rivolse a G. Berneri) sta proprio nelle due di- 
verse concezioni del socialismo: quella autori- 
taria dei comunisti e quella libertaria degli 
anarchici che, in Spagna, trovava un terreno 
favorevole nella natura stessa del popólo spa- 
gnolo e nel fatto ch'esso era il meno politiciz- 
zato d'Europa. 

Quando i comunisti intervengono ufficial- 
mente in Spagna, molto lavoro si é giá fatto 
che ha ancora auméntate il prestigio degli 
anarchici. (Anche la data dell'intervento co- 
munista in Spagna é stata confutata a Velio 
Spano che sosteneva che i comunisti italiani 
e di altri paesi súbito portarono il loro aiuto 
al popólo spagnolo. Dei comunisti, non tenen- 
do contó degli ordini del partito, andarono 
súbito, isolatamente, in Spagna. Má i partiti 
comunisti intervennero ufficialmente solo do- 
no che la Russia decise di intervenire. Tanto 
é vero, disse A. Garosci, che ad una proposta 
di "Giustizia e Liberta", del 16 agosto, di 
effettuare in comune un intervento militare 
in Spagna, il p.c. italiano a Parigi rispondeva 
che intendeva intervenire solo con aiuti di 
viveri e di medicinali). 

Gli anarchici erano stati gli animatori della 
meravigliosa resistenza iniziale del popólo 
spagnolo; Durruti con i suoi miliziani era ar- 
rivato alie porte di Saragozza e di Huesca (e 
la aveva dovuto fermarsi per incomprensibili 
crdini delle formazioni militari regolari); la 
vita sociale ed económica di tutto il paese sta- 
va migliorando e, secondo la testimonianza di 
Cario Rosselli, e di molti altri, un ordine nuo- 
vo stava nascendo, dove gli anarchici davano 
prova di un notevole senso di misura, di rea- 
lismo, di organizzazione. 

Dove sonó il caos e l'indisciplina degli anar- 
chici ? 

Ma gli anarchici, si dice, e l'abbiamo giá 
visto nello scritto precedente, confutando 
certe denigrazioni contro di loro contenute nel 
libro di Nenni, pensavano piü alia trasforma- 
zione delle strutture sociali che alia guerra 
ed in questo modo compromettevano la vitto- 
ria su Franco. Ma mentre i comunisti ebbero 
bisogno di tre mesi buoni prima di decidersi 
ad intervenire ed a lanciare la parola d'ordi- 
ne: prima vincere la guerra, gli anarchici, in 
quei tre mesi, consacrarono con il sangue 
quella parola d'ordine battendosi contro Fran- 
co e la sua Legione straniera. E il processo di 
profondo  rinnovamento   sociale   (socializza- 

trebbero sopravvivere a tanti anni di deten- 
zione se non ricevessero i pacchi mandati dai 
congiunti. 

Le celle di punizione a cui furono relegati 
i dieci puniti sonó antri f etidi. I puniti ebbero 
da prima la testa completamente rasa, poi fu- 
rono tenuti nell'isolamento piü assoluto, pri- 
vati dei pacchi alimentari dal di fuori, senza 
ventilazione, senza l'ora di passeggiata nel 
cortile della prigione. Durante la giornata 
vennero privati del pagliericcio come sup- 
plemento di punizione, per evitare che si po- 
tessero coricare e trovare sollievo nel riposo. 

Inoltre, ad alcuni dei puniti le autoritá car- 
cerarie hanno prolungato la durata della loro 
condanna. 

Con le petizioni al governo spagnolo, non 
si puó ottener milla nel senso di migliorare le 
condizioni dei prigionieri.. Le mogli, le madri, 
i parenti loro si sonó appellati alie autoritá 
civili ed ecclesiastiche invocando l'amnistia 
per le vittime politiche, ma il governo di Ma- 
drid tranquillamente risponde che in Spagna 
non vi sonó prigionieri politici". 

zione dei servizi pubblici, controllo operaio 
•sulla produzione, collettivitá agricole, ecc.) 
sottointendeva come primo obiettivo la scon- 
fitta di Franco. Nessuna conquista sociale 
avrebbe potuto sopravvivere ad una vittoria 
di Franco che sarebbe stata la vittoria della 
vecchia Spagna retrograda e reazionaria. (In 
Russia non era accaduto forse la stessa cosa? 
la trasformazione delle strutture sociali non 
era avvenuta parallelamente alia guerra ci- 
vile?). Perché il popólo continuasse a com- 
batiere con l'entusiasmo iniziale bisognava 
dargli la sensazione che questa volta non ci si 
burlava di lui, che anzi era per lui, che questa 
guerra si combatteva e che bisognava vin- 
cerla. 

Una repubblica democrática parlamentare? 
Ma il popólo spagnolo l'aveva giá esperimen- 
tata dal 1931 al 1936, senza che le sue con- 
dizioni economiche e sociali mutassero. I go- 
verni repubblicani avevano infierito, incar- 
cerandoli o deportandoli, contro i migliori mi- 
litanti del movimento operaio, avevano per- 
seguitato le organizzazioni operaie e politiche 
di sinistra, avevano soffocato nel sangue la 
rivoluzione d'ottobre nelle Asturie, e durante 
il biennio ñero (1934-1936) le persecuzioni in- 
fittirono tanto che piü di 30.000 detenuti po- 
litici popolarono le prigioni spagnole. 

La Repubblica .non era stata neppure ca- 
pace di affrontare la riforma agraria, il cui 
programma aveva servito di bandiera nelle 
campagne elettorali e cosi dopo cinque anni 
di governo repubblicano, pochi hildago, il 2,2 
"per cento, possedevano il 68 per cento della 
térra, il 19,69 ne possedeva il 21 per cento, 
mentre il 76,54 per cento possedeva il 13,16 
per cento delle terre. 

Ecco quel che per il popólo ibérico significa- 
va la Repubblica. La realtá é che quando la 
Russia decise d'intervenire nella guerra di 
Spagna, aveva giá pronto un piano preciso di 
penetrazione e di controllo del paese. Percio i 
suoi tecnici militari (che neanche nello spazio 
di tempo di un mese oceupavand tutti i posti 
del Dipartimento di guerra) ; percio i suoi 
agenti politici e della ghepeu, che dovevano. 
imprimere una svolta alia política del governo • 
repubblicano e arrivare ad invertiré quel rap- 
porto di forze dello schieramento politico in. 
cui i comunisti, fino allora, erano stati una 
quantitá trascurabile. 

E' vero, come disse V. Spano, che al go- 
verno céntrale non vi erano che due comunisti, 
che il p.c. comunista non aveva che 15.000 
aderenti (nella Catalogna 200) e che la. rap- 
presentanza parlamentare del partito nch era 
che di 14 deputati. Ma per le capacita fago- 
gitatrici di quel partito si é giá visto (nello 
scritto precedente) come esso arrivasse in, 
breve tempo ad oceupare tutti i settori della 
vita del paese, oltre, a controllare e dirigere 
la guerra. (Ed é significativo che nelle Bri- 
gate Internazionali dove erano comunisti di 
tutte le nazionalitá, non vi fosse nessun russo, 
mentre un genérale russo era stato inviato in 
Spagna. Pare che gli ordini di Stalin fossero 
"di tenersi lontani dai tiri delle artiglierie". 
E' evidente che i comunisti russi preferivano 
esercitare il loro controllo e la loro influenza 
sul governo, sulla economía e su tutti gli orga- 
nismi da cui dipendeva la vita del paese e 
l'andamento della guerra). E fu proprio que- 
sta política sopraffatrice di un piccolo partito 
che riceveva gli ordini da Mosca, che mino 
l'unitá nello schieramento.delle forze antifa- 
sciste, che porto ad infamare i militanti del 
P.O.U.M. (Partito Operaio di Unificazione 
Marxista), aecusandoli di collusione con, 
Franco, a sopprimerne anche (Nicola Chiaro- 
monte ricorda la soppressione del loro leader 
Nin del quale non si trovo mai il cadavere) e 
all'uccisione di militanti anarchici aecusati di 
essere dei controrivoluzionari, (valga per 
tutti l'esempio di C. Berneri e F. Barbieri). 

Non ci si aspettava, davvero, che Velio Spa- 
no desse sui fatti di maggio una versione ch© 
era cosi facile dimostrare errata. 

"Súbito dopo la vittoria di Guadalajara, egli 
disse, allorché \ fascisti scatenarono un'offen- 
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siva contro il Nord, e la Repubblica cercava 
di difendersi con púntate sul fronte di Huesca, 
erano scoppiate qua e la, e sopratutto in Ca- 
talogna, rívolte nel paese; e fu dimostrato che 
vi erano stati contatti con le forze franchiste 
(ammisc che i contatti furono da parte di 
militanti del P.O.U.M. e non di anarchici). Ad 
ogni modo, qualunque fossero le intenzioni di 
coloro che organizzarono l'insurrezione di 
Barcellona, é certo che la loro azione indeboli 
il fronte repubblicáno. 

Vi fu in consegunza una repressione che, 
come era fatalc in quella situazione, non mi- 
suró i colpi, ma che serví, in ogni modo, a 
salvare la Repubblica spagnola in quel pe- 
riodo" (1). 

Alberto Caracciolo su L'Avanti! (2) conve- 
nendo che Velio Spano é caduto in "piü punti 
in banalitá" e che la versione sui fatti di 
maggio a Barcellona é sbagliata, definisce 
poco civile raccusa di mentitore che.N. Chia- 
romonte getto in faccia al senatore comunista. 

Ma é una giusta reazione ad una accusa 
infamante contro militanti che avevano com- 
battuto eroicamente contro Franco, lascian- 
dovi molti dei loro. 

Se c'é ormai una veritá che é acquisita nella 
storia e proprio quella sui fatti di maggio. 
Non vi fu, é noto, nessuna provocazione da 
parte degli anarchici e dei poumisti; la pro- 
vocazione venne dalla parte delle forze di 
polizia comándate da Rodríguez Salas che 
aveva ricevuto,gli ordini dal ministro Aygua- 
de per togliere la céntrale telefónica che era 
in mano ai lavoratori anarchici della C.N.T. 
e consegnarla ai lavoratori comunisti del- 
l'U.G.T. 

Come si vedo non erano passati che dieci 
mesi da quando Luis Companis capo del go- 
verno aveva fatto quel famoso discorso, che 
fimarrá único nella storia, ai militanti anar- 
chici. II governo ora poteva contare sui co- 
munisti che avevano contribuito a dargli pre- 
stigio e potere: poteva permettersi di attac- 
care gli anarchici e di sloggiarli da sedi che 
essi stessi avevano conquistato combatiendo 

• e sconfiggendo i militari ribelli. 
Aveva dalla sua parte un partito che si 

era ingrossato smisuratamente, sia per la sua 
abile política (di unificazione con i socialisti 
in Catalogna, di patto di unitá d'azione nel 
resto della Spagna), sia per il prestigio di una 
Russia che, única tra le grandi nazioni, aiuta- 
va il popólo spagnolo (e non rípeteremo mai 
abbastanza che gli aiuti costarono 510 ton- 
nellate di oro, ed un prezzo político niolto su- 
pericre a quell'oro). 

Gli anarchici catalani erano stati molto 
generosi verso le altre formazioni politiche. 

Nel Comitato delle Milizie, per esempio, co- 
stituitosi nelle giornate di luglio, tutti i par- 
titi e*le organizzazioni avevano una rappre- 
sentanza paritetica. García Oliver ebbe a 
diré che "non si doveva imitare i grossi e 
presentuosi pesci che sonó sempre tentati di 
divorare i piccoli". I piccoli pesci si erano 
ingrossati e stavano ora divorando gli altri. 

E' impossibile in una serata daré una mi- 
sura esatta di un avvenimento tanto impor- 
tante qual'é quello della guerra di Spagna e 
degli altri trattati in questa serie di "lezioni- 
interviste". 

II mérito di esse é di suscitare, tra il nume- 
roso pubblico che vi ha assistito, e che era 
composto in buona parte di giovani che sonó 
alToscuro di quegli avvenimenti, il desiderio 
di una maggiore conoscenza di essi e di mo- 
strare quali furono le forze e gli uomini che 
dissero sempre di no al fascismo, contribuen- 
do alia sua caduta,. e che sonó le veré amiche 
della democrazia e della liberta (3). 

Giovanna Berneri 

(1) Velio Spano dimentica persino che esisite un 
documento di fonte comunista, pubblicato sulla rivi- 
»ta Rinascita, (diretta da P. Togliatti) (N. 1. a. VI, 
gennaio 1950) sul raolo nefasto del comunista Juaira 
Com orara in Catalogóla. J. Comorera fu durante la 
guerra di Spagna» ministro dei Lavori Pufoblici e Se- 
gretario Genérale del P..S.U. di Catalogna, ma per 
quanto alte siano le cariche che occupa un comunista, 
si sa che egli deve seguiré la linea imposta dal par- 
tito. Del resto la politica svolta da J. Comorera era 
proprio la politica che i comunisti facevan» in tutta 
la Spagna. Che quella politica sia stata sconfessata 
nel documento sopracitato e abbia portato alia espul- 

slone di J. Comorera dal p.c. significa che la veritá 
sul comportamento del p.c. in Spagna, a 12 amni di di- 
stanza dagli avvenimeniti, stava per esisere acquisúta 
nella sitoria E il p.c. aveva bisogno del sólito capro 
espaitorio per innocenitare se stesso. 

Ecco quatehe passo della 'rdichiarazi;o,ne sulla con- 
dotta politica di Juanáto Comorera" fatta dal Segre- 
tario del Partito Socialista Unificato di Catalogna 
(P.S.U.C). 

"Comorera tentó di sostituiíe alia lotta di principii 
per conquistare ed educare la classe operaia e le 
masse lavoratrici, lotta in cui il partito si sviluppa e 
si eleva politicamente, degli attacchi grossolani e sal- 
tuari contro gli operai della C.N.T. (fondata nel 1910) 
o contro i militanti della ESQUERRA. In questo mo- 
do abbassava il livello del lavoro político e educativo 
del partito, ostacolava la penetrazione della ideología 
e della politica del partito tía le masse, creava tra le 
migliaia di operai e lavoratori della C.N.T. e della 
ESQUERRA una atmosfera ostile al partito". 

"II progetto di Comorera di creare un Fronte pa- 
triottico in Catalogna, guidato da lui, implicava il 
fatto di dividere il movimento della resistenza anti- 
franchista in due: uno "origínale", "indipendente", 
nazionalista catalano con il suo programma ed i suoi 
obiettivi "indipendenti", un altro per il resto dei po- 
poli della Spagna. Questo contro tutta la linea poli- 
tica del PSUC e del P.C. di Spagna, che consiste nel 
fondere in un solo fronte di combattimento le forze 
di resistenza di tutti i popoli della Spagna". 

''. . . Una delle manifestazioni di questo odio (per 
gli operai rivoluzionari della C.N.T.) fu il suo atteg- 
giamento al momento del putsch trotzchista a Bar- 
cellona nel maggio 1937. . . II PSUC e il P.C. di Spa- 
gna si sforzareno allora d'isolare e colpire la banda 
di traditori e le spie fasciste del POUM, per impediré 
che i militanti della C.N.T. fossero strappati dai diri- 
genti fascisti in una pósizionc di lotta contro la 
repubblica, che sarebbe stata fatale per il nostro 
popólo. La condotta di Comorera, in quei giorni, di 
nascosto dal partito, fu del tutto diversa. Comorera 
desiderava approfittare della sollevazione trotzchista 
per intraprendere lannientamento fisico della C.N.T. 
Una simile mostruositá avrebbe accelerato la disfatta 
«Jella repubblica e la vittoria fascista. II PSUC e il 
P.C. di Spagna impedirono questa provocazione che, 
alia luce dell'attuale posizione di Comorera appare 
non come un grave errore, ma in tutto il suo signi- 
ficato crimínale. 

Comorera non comprese mai neppure la enorme 
funzione dei contadini, quali principali alleati della 
classe operaia. Comorera in pratica é contro Pallean- 
za del proletariato e dei contadini nella lotta contro 
il franchismo, nella lotta per la repubblica democrá- 
tica. 

Giá durante la guerra di liberazione contro il fa- 
scismo. . . . Comorera condusse una politica di prest- 
sione, di violenza- e di saccheggio dei contadini cata- 
lani, la quale coincideva nel fondo con quella dei diri- 
genti fascisti raffreddando l'entusiasmo dei conta- 
dini per la lotta". 

(2) L'Avanti!, 9 giugno 1959. 
(3) L'Unitá!, nel numero citato, volendo confu- 

tare quanto fu detto nella lezione-intervista sultla 
guerra di Spagna, cita, fra altre, come testimoniauíza 
probante il libro Spagna di Pietio Nenni. II che si- 
gnifica citare se stessi, cioé una fionte comunista, 
diaito che Nenni, quando seriase quel libro, era legato 
a filo doppio a tutta la politica dei comumisiti e di 
Mosca. E i comunisti po|sian¡o giustamemte servirsene 
perché il libro é frtato pubblicato nel 1958 senza che 
P. Nenni vi abbia portato modifiche o avvertimenti. 

IL DRAMMA 
DELL'ALGERIA 

Da notare che il piü drammatico aspetto é 
costituito dal costante aumento della popola- 
zione. Attualmente, la Algeria conta una die- 
cina di milioni di abitanti, dei quali solo un 
milione sonó europei; e annualmente la popo- 
lazione aumenta di duecentocinquantamila 
persone. Le condizioni sanitaríe sonó defi- 
cienti, a parte che nelle agglomerazioni im- 
portanti. 

Si sonó prese akune misure intese a mi- 
gliorare la situazione della popolazione rurale, 
giá che non pechi contadini hanno dovuto la- 
vorare la térra in condizioni penóse, il che 
non é strano in un paese caduto nella dispe- 
razione, nel fatalismo e nell'abandono, oltre 
ad essere sottoposto alio sfruttamento piü 
iniquo. COSí, nessuna meraviglia se questa 
gente cerca di vivere come puo, lavorando il 
meno possibile; meno ancora puó meravi- 
gliare che la lotta per la indipendenza si man- 
tiene ferma rlopo quattro lunghi anni. 

Ecco alcuni obbiettivi del quinquennio in 
corso: duecentocinquanta mila ettari dovran- 
no essere distribuiti ai musulmani; dovranno 
essere costruite quarantamila case aH'anno, 
piü del doppio di quanto giá si faceva; sa- 
ranno créate duemila nuove scuole e mille- 
ottocento posti di maestro; quattrocentomila 
nuovi impieghi, inerenti alia industrializza- 
zione intensiva e all'aumento del numero di 
funzionari algerini. Inoltre, nella "metrópoli" 
saranno impiegati, in supplemento, altri cen- 
tomila algerini, specialrnente fifhzionari; e i 
salari raggiungeranno progressivamente un 
livello piü o meno pari a quello degli operai e 
impiegati francesi. 

Ma il costo di questo "piano" sará enorme. 
Cinque miliardi per i primi dieci anni, dei 
quali parte proverrá dalle casse statali, parte 
daH'Algeria stessa, e il resto dal setture pri- 
vato, tanto tráncese 'come algerino. Secondo 
calcoli, il costo sará, per ogni francese, di 
quindicimila franchi annui. E tutto questo 
sempre condizionato alia prospettiva della 
fine prossima della guerra, cosa che, mal- 
grado tutte le 'buone intenzioni", non appare 
in vista per nulla. E il dramma si fa sempre 
piü patético e assurdo. 

Vé poi un altro aspetto del dramma, quello- 
delle resé, sul quanto tanto si scrive da tem- 
po. Circa un añno fa, venne catturato, ferito 
a un braccio, i! famoso Si Azedine, coman- 
dante delle forze FLN nella regione di Pale- 
stro. Costui, formatosi nella lotta rivoluzio- 
naria, non é né un político né un intellettuale. 
E' divenuto un "personaggio", lottando nei 
boschi. Una volta curato della ferita, verme 
traspórtalo ad Algeri, dove niente gli man- 
cava, e poteva "ammirare Topera costruttiva. 
della Francia". Infine, l'ora della riconcilia- 
zione e della "pace dei bravi" essendo arri- 
vata, gli si propone la liberazione, a certe 
condizioni, si intende. . . . 

"Ai capi della ribellione — ha detto Si Aze- 
dine, a Tunisi — esporró la promessa dei ge- 
nerali francesi di dar loro una grande villa, 
una automobile con chauffeur, un buon soldó- 
e delle responsabilitá amministrative. Ai sol-^ 
dati il compromesso, secondo il quale saranno- 
solamente disarmati, potencio ritornare alie 
loro famiglie e alie loro oceupazioni". La pace 
dei bravi, insomma! 

Perché non si esige.da Si Azedine che di^ 
venga addirittura una spia, ma semplíce-- 
mente che si adoperi a convincere i suoi com- 
pagni ? 

Disse anche Si Azedine che tutte le astuzie 
sonó buone per daré esca, e che qualche cosa 
doveva pur pagarla per potere riaequistare 
la liberta e raggiungere i compagni di lotta. 
Pero, certi ufficiali francesi lo credettero sin- 
cero, dato che egli stesso propose di inviare 
un messaggio nel quale diceva ai suoi amici 
che, dopo l'arrivo di de Gaulle al potere, la 
prosecuzione della lotta non aveva piü nessun 
senso. 

In seguito, un giornalista de "l'Express" 
ottiene un'intervista con Si Azedine, nel lo- 
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cale del FLN in Tunisi, nella quale lo Azedine 
smentisee tutto, salvo la sua intenzione asso- 
luta di ingannare la Francia. E il settimanale 
"l'Express" ebbe la sua tiratura sequestrata 
dalla polizia, per il che lo scandalo aumentó. 
Di un servizio d'informazicni si fece "un af- 
fare di Stato' '.Altri giornali entrarono nella 
discussione, adducendo prove che i militari 
hanno cercato contatti, che i politici non han- 
no voluto né saputo procurare, in vista di por 
fine a una guerra impopolare, lunga e costosa. 

Orbene, si é raggiunto il proposito cerca- 
to? "La guerra puó durare dieci o venti anni, 
siamo preparati a ció", hanno detto e dicono 
quelli che, al riparo dalle pallottole e dalle sof- 
ferenze, stanno al Cairo, in Svizzera, Italia, 
ecc. Nulla é in vista, tutto continua senza 
grandi novitá. Diversi capi, grandi e piccóli, 
— o almeno cosi catalogati — sonó stati fatti 
prigionieri o sonó stati uccisi dai francesi. 
Alcuni hanno parlato, altri no. Le resé si 
conterebbero a centinaia. 

Qualcuno direbbe che fra i ribelli c'é quasi 
una "generazione spontanea", per cui quelli 
che cadono sonó súbito sostituiti, dato che 
tutto continua come se le perdite non avve- 
nissero, o per lo meno cosi appare. Secondo 
alcuni giornali stranieri, quando le forze fran- 
cesi intraprendono una "operazione", con in 
vista di raggiungere un dato luogo, i ribelli, 
sempre prevenuti a tempo, trovano modo di 
scomparire da tale localitá. E sorgono sospetti 
e critiche. 

Le perdite che subisce Pesercito sonó sem- 
pre rilevanti, senza potere dirsi se la sua 
opera dará il risultato atteso. In tali condi- 
zioni, é naturale che il paese sia sempre piü 
inquieto al cospetto di una guerra 'unga e 
costosa, in vite e ricchezze, che in fondo con- 
tinua solo per "salvare l'onor militare" o per 
salvaguardare una serie di interessi creati e 
altri che si stanno creando (per esempio, 
attorno al petrolio del Sahara). 

De Gaulle va di nuovo a visitare TAlgeria. 
E parlera inoltre con Eisenhower. Sorgerá 
l'auspicata soluzione, che non puó essere che 
una intesa con i ribelli? Gli Algerini non 
sembrano disposti a cederé se non sulla base 
di conquistare Pindipendenza; la Francia in- 
tende trarre dall'Algeria certi vantaggi d'im- 
portanza vitale per essa. Ci sará modo di- ar- 
monizzare le due parti ? Speriamolo per il bene 
di tutti. 

Julián Florestan 
("U. N.'\ 6-IX) 

coMumcAZiom 

Pubblkazioni r/cevcife 
L'ORDRE LIBRE — No. 2 — Setiembre 1959. 

Bollettino del "Cercle La Boétie": Rué de la Poste, 
57 — Bruxelles 57 — Belgique. 

THE WAR RESISTER — No. 84 — Third Quarter 
1959 — Opuscolo di 16 pagine. Indirizzo: War 
Resisters' International — Lansbury House, 88 
I'ark Avenue — Enfield, Middlesex, England. 

DEFENSE DE L'HOMME — N. 130 — A. XII — 
Agosto 1959. Rivista mensile in lingua franéese. Fa- 
scicolo di 48 pagine, sei delle quali dedícate a L'UNI- 
QUE di E. Armand. 

Indirizzo della rivista: Loáis Dorlet, domaine de 
la Bastido, Magagnosc (Alpes-Maritimes)  France. 

* * * 

LA PROTESTA — A. LXII — Agosto 1959 — 
Pubblicazione anarchica in lingua spagnola. Indi- 
rizzo: Santander 408 — Buenos Aires, R. Argentina. 

* * » 

NARRATIVA — A. IV, N. 3 — Setiembre 1959. 
Trimestrale di prosa e di critica. Indirizzo: Viale di 
Villa l'amphili, 199 — Roma. 

L'ANARCHTE — A. 110 — No. 11 — 15 agosto 
1939. Bollettino in lingua franéese. Annuncia per il 31 
ottobre e il l.o novembre una conferenza genérale 
éegli anarchici di lingua francese. Indirizzo: Ray- 
mon Beauhiton, 33 rué du Canal, Saint^Denis (Seine) 
France. i 

* t. t- 

BOLLETTINO INTERNO della Commissione di 
eorrispond*nza della F.A.I. — N. 20-21, luglio-agosto 
1959 •— Piazza Embriaci, 5/3, Genova. 

Non pubblichiamo comunicati anonimi 

New York City — The Libertarían Center has 
moved to No. 12 St. Marks Place, (Between 2nd anid 
3rd Aves.) Third Floor Front. 

The Libertarían Forum will continué to meet every 
Friday at bhe new Center. which is in every sense a 
better loeation. There is an elevaitor in the building. 

The Friday night Round-Table discusisions will con- 
tinué at 8:30 as usual, 

* • * 

New York, N. Y. — Alia sede del Centro liber- 
tario, situata al 181 William Street, fra Beekman 
e Spruce St., New York, vi sara un prarao ogni 
primo sabato del mese alie ore 7:30 P. M. 

New York, N. Y. — Venerdi' 25 setiembre nella 
sede del Centro Libertario, 181 William Street, fra 
Beekman e Spruce Street, New York, avrá luogo la 
sólita ricreazione famigliare. Compagni ed amici che 
vogliono prendervi parte sonó benvenwti, — II 
Gruppo Volontá. 

• * • 
New London, Conn. — Domenica 4 ottobre nella 

sala della Filodrammatica, 79 Goshen Street, avrá 
luogo l'annuale festa a beneficio deH'"Adun¡ata dei 
Refrattari". Questa iniciativa viene presa in colla- 
borazione con i compagni del Masisachusetts, del 
Rbode Island e del Connecticut. Soillecdtiamo fin 
d'ora i compagni di fuori a scrivere per tempo e 
(notificara il loro intervento, onde metterci in grado 
di fare i preparativi necessari senza correré il ri- 
schio di sperperi inutili. Scrivere: I Liberi, 79 Gosben 
Street, New London, Conn. 

• • » 
Detroit, Mich. — Sabato 10 ottobre, alie ore 8:00 

P. M.; al N. 2266 Scott Street avrá luogo una cenetta 
famigliare. 

Amici, compagni e simpatizzanti sonó cordialmente 
invitati. — I Refrattari. 

* » * 
New York City. — Domenica 11 ottobre p, v. nella 

Arlington Hall situata al 19-23 St Mark Place, in 
Manhattan, alie ore 4:30 P.M. precise, la Filodram- 
matica "Pietro GiC.ri'' diretta da Pemicone, svolgerá 
il seguente programma teatrale: "I Ladro" dramrna 
sociale in un atto di Upton Sinclair; "Rosa e Rosina" 
scherzo cómico di S. J. Alvarez Quintero; "E' L'Al- 
ba" dramma sociale di Arturo Giovannitti (retroscena 
del proceslso e della condairena a morte di Joe Híl). 

II ricavato sará devoluto a beneficio dell'"Aduinata 
dei Refrattari". 

Per anidare alia sala prendere la Lexingfton Avenue 
Subway e scendcre a Astor Place. Con la B.M.T. 
scendere alia 8th Street (Local). — Gli iniziatori. 

P. S. — Siccome "II Ladro" e "Rosa e Rosina" 
sonó due lavori piuttosto brevi, i compagni della 
Filodrammatica "Pietro Gori" hanno pensato di 
aggiungere al programma, come attrazione speciale 
un altro lavoro in un atto, e precisamente: "UN 
CONVEGNO COLLA MORTE", episodio della guer- 
ra spagnuola di l'go Gilibcrti. 

* *-» 
Pittston, Pa. — Fra compagni si é fatta una sotto- 

scrizione che ha dato i seguenti risurtati: Monacelli 

$5; Paolo e Irla 5: Silvio 5; Antonio 15; Neri 2; Pia- 
squa 5; Menichini 5; G. M. 2: Pat e Anna 15; Rug- 
gero 5; D. Marconeri 10; Chiodini 5; Vivani 5; Jessup 
15; Lori 20; Rinaldo 5; Alessandro 5; Mario 21; An- 
gelo 20; Totale $170, che vanno ripartiti nel modo 
seguente: "Umanitá Nova" $15; "'Freedom" 15; "Vo- 
lontá" 15 (spediti direttamente); per due compagni 
$55; "iL'Adúnala dei Refrattari" 70. — D. Lori. 

» *  » 
Philadelphia, Pa. — Dal picnic deü 30 agosto u.s. 

pro' stampa nostra, si ebbe un guadagno netto di 
$170 cómprese le contribuzioni seguenti: G. Ciarroc- 
chi $5; Passeri 5; R. Collipavi 5; E, Fondi 5; Giu- 
stina 2. 

II ricavato fu cosi' ripartito: "L'Aidiunatta dei Re- 
frattari" $80; "Umanitá Nova" 40; "Volontá" 30; 
"Seme Anarchico" 10; "Agitazione del Sud" 10. A 
tutti un vivo ringraziameinto. — II Circolo di Eman- 
cipazione Sociale. 

* * * 

Youngstown, Ohio. — Fra compagni si é fatta una 
sottoscrizione pro' stampa nostra che ha dato i se- 
guenti risultati: Frank Tedeschi $18; A. Schiavone 1; 
P. Petrillo 3; A. Benini 2; Totale $24 cosi' ripartiti: 
"Umanitá Nova" $12; "Cowtd-ocorrente" 6 (spediti 
direttamente); "L'Adium&tsa" 6. — F. Tedeschi. 

* * * 
Tampa, Florida. — Onde venire in aiulto atla no- 

stra stampa abbiamo fatto fra i pochi compagni di 
qui una sottoscrizione che frutto la somma di 66 
dollari, che di comune accordo funono diivisi nel se- 
guente modo: 

"L'Adunata dei Refrattari $26; "Umanitá Nova" 
20; "Tien-a y Libertad" di México 10; e a "L'Agita- 
zione del Sud" 10. 

II tutto fu spedito direttamente alie diverse de- 
stinazioni. 

Ed ora ecco i nomi di coloro che ccwitribuirono alia 
siottoscrizione: 

Gasipar $15; Costa 15; Battaglia 9; Bonanno 2; 
Ficarrotta 10; Montalbano 5; Alfonso 10. 

;Co¡n l'augurio di poter fare sempre di piü, vada a 
tutti il mió fraterno saluito. — Alfonso. 

* * * 
Los Angeles, Calif. — Resoconto della scampa- 

gnata del 6 settem'b^e all'Elysiian Park: Ricavato ge- 
nerale $294,75 cómprese le contribuzioni seguenti: 
L. Barbetta $10; .1. Di Salvo 10; I¡n memoria di Favria 
10; P. Vinci 5; Uno 5; Tony Malozzi 5; A. MuzzareUi 
5; T. Certo 3; J. Grosso 3; Spese $16; Netto $278,75 
che dividiaamo nel modo seguente: Per un compagnio 
in Italia $25; per le Vitóme della reazione ai Gr-uppi 
Riuniti di New York, 50; la rimanenza di $203,75 
all'"Adunata". 

A tutti i buoni vicini e lontani che cooperai'ono per 
la buana riuscita della fasta, un saluto augúrale e 
arrivederci presto. — II Gruppo. 

» * » 
Miami, Florida. — Resoconto di una ricreazione 

famigliare che ebbe luogo domeinica 13 setiembre: 
Raccolta $60; contribuzioni: Búfano $8; Giancola 10; 
P. Mero 5; G. Passeri 5; L. Passeri 5; Armando 3. 
Totale $96 destinati a un compagno in Italia. — L'In- 
caricato. i 

CORREZIONE 
Nel resoconto del picnic di Ydungston, Ohio, pub- 

hlicato nell'"Adunata" della settimana scorsa, la 
somma destinata al Comitato dei Gruppi Riuniti per 
le Vittime Politiche doveva essere di $150; e non di 
125 come fu erróneamente pubblicato. 

L'Amministrazione 

AMMINISTRAZIONE N. 39 

Abbonamenti 
Euclid, Ohio, A. Cefaratti $3,00. 

Sottoscrizione 
Philadelphia, Pa., como da Comunicato II Gruppo 

di Em. Sociale $30, T. Marcrhiain5; Tampa, Fia., coane 
da Comunicato Alfonso 2€; Euclád, Ohio, A. 
Cefaratti 7; Pittston, Pa., come da Comunicato D. 
Lori 70; Esmcwd, R. L, S. Annese 3; Youíigstowin, 
Ohio, F. Tedeschi 5, P. Petrillo 1; Philadelphia, Pa., 
A. Pronzato 5; St. Catiherines, Ont. Canadá, R. 
Benveniuti e E. Gava 7; Los Angeles, Calif., come da 
Comunicato II Gruppo 203,75; Ontario, Calif., A. 
Marangio 2; Bronx, N. Y., F. Perrozzi 5; Paterson, 
N. J., C. Pelosi 1; Prescot, Aiizona, a mezzo A. De 
Toffol un Compagno di passaggio 10; Totale $430,75. 

Riassunto 
Déficit precedente $ 481,72 
Uscite: Spese N. 39 458,02 

Éntrate:  Abhonamenti 
SictitoKcrizione 

Déficit dollari 

3,00 
430,75 

939,74 

433,75 

505,99 
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La  visita 
11 secondo giorno che fu a Washington, Kruscev 

ando a colacione dal National Press Club dove 
pronunció un discorso seguito da oltre mejora 
di risposte a demande scritte. La prima domanda 
riguardava Vinteníenlo militare soviético in Un- . 
gheria nell'ottobre del 1956 con le tragiche conse- 
guenze che si ricordano certamente. E' stata forse 
la domanda piii imbaranante che gli sia stata 
rivolta durante il suo soggiorno negli 5. £/., quella 
a cui sarebbe stato in ogni caso difficile respon- 
deré. Kruscev se la cavó dicendo che non rispon- 
deva a quella domanda perché il rispondervi 
avrebbe implícalo rivolgere al governo degli S. U. 
ed ai suoi alleati domande consimili ed altrettanto 
imbaraiianti, e questo egli non voleva fare per- 
cha era vennto negli S. U. col proposito di cercare 
possibili terreni di concilla pone, non per r inno- 
vare gli attrüi ed i dissidii. In questo senso la 
domanda era provocatoria e come tale la qualificó 
senza esitazione l'ospite illustre. 

Se avesse paríalo ad organi ufficiali del governo 
statunitense la vía d'uscita scelta dal capo del go- 
verno soviético sarebbe stata perfetta. Parlava in- 
vece al National Press Club, che é un'organi^a- 
zione vominalmente privata. e Kruscev non aveva 
a rigor di termini il diritto di considerare un orga- 
nismo privato responsabile della condotta del suo 
governo. 

"Nominalmente". "rigor di termini" sonó sen- 
za dubbio formule vaghe dietro cui la realta 
contrasta con l'apparenza, Vittime e profittatori 
nello stesso tempo della finrione democrática del 
sistema rappresentativo, i giornalisti che com- 
pongono il National Press Club si considerano 
costituzionalmente responsabili della condotta del 
loro governo e moralmente solidali con essa, e 
nella loro maggioranza effettiv amenté lo sonó. E 
Nikita Kruscev, che sa come funiionano i go- 
verni e le associazioui giornalistiche. aveva in 
realta ragione di pensare che si trovava., se non 
dinanp ad un órgano ufficiale del governo degli 
Stati Uniti, in conspetto di un órgano ausiliare 
ufficioso di questo stato americano. 

E che non v'er'a milla di temerario o di-fantá- 
stico in tale supposiz'ione conferiría un dispaccio 
da Washington della Associated Press ("Times", 
20 setiembre) in cui si legge testualmente: 

"Funcionan del Dipartimento di Stato. inter- 
rogan sull'ar gómenlo, hanno oggi dichiarato 
(18-IX), di avere essi stessi compílalo una serie 
di una trentina di domande da sottoporre a 
Kruscev Ed hanno aggiunto che tali domande 
erano state distribuife ad alcuni giornalisti i 
quali s'erano rivolti al Dipartimento di Stato per 

"sapere quali argomenti avessero poluto essere mes- 
si in discussione con Kruscev. . . . Gli stessi, fun- 
cionan hanno rifiutato di consegnare l'elenco 
completo delle. domande' cosí' formúlate dicendo 
che non erano state compílate alio scopo di 
pubblicita. .  .". 

Kruscev aveva quindi ragione di parlare come 
se si trovasse dinanri a veri e propri rappresen- 
tanti del governo di Washingtpn. Ha invece avuto 
torto di non essere franco. 

Se avesse volido essere franco avrebbe poluto 
risponde>-e press'a poco cosí': A Yalta e a Potsdam 
i capí del governo soviético e quelli dei governi 
d'Inghilterra e degli Stati Uniti hanno spartito 
VEuropa e il mondo in díte roñe d'influenza: 
l'Ungheria, assegnata alia zona d'influen~a sovié- 
tica, minacciava riel 1956 di sottrarvisi e le truppe 
russe dndarono sul posto per impedirlo in maniera 
af falto análoga a quella che gli inglesi col genérale 
Scobie e gli americani col genérale Van Fleet 
impiegarono una dorrina d'anni prima nella Gre- 
cia assegnata alia rema d'influenza anglo-ame- 
ricana. 

Avrebbe poluto aggiungere anche altro. met- 
iendo i suoi interlocutori nella necessitá di ri- 
flettere se non convenisse cambiar discorso, ma 
senza giustificare. menomamente la spartirione 
del mondo in roñe d'influenza, né il trattamento 
fatto dagli inglesi e dagli Americani alia Grecia. 

meno ancora il trattamento falto aU'Uugheria 
dall'Armata Rossa 

Un'altra cosa ancora avrebbe potuio diré: i 
lavoratori e gli intelleltuali ungheresi non insor- 
sero nell'ottobre del 1956 per abbattere la ditta- 
tura del partito bolscevico e sostituirvi quella 
dei fascisti magiar; o quella dei clericali del car- 
dinale Mindszenty, bensi' per instaurare una 
forma elementare di socialismo proletario che i 
elenco-)'ascisti di Mindszenty non avrebbero po- 
tuto tollerare né sconfiggere senza l'intervento 
delle truppe inglesi francesi e americane, le quali 
avrebbero dovuic fare a Budapest e negli altri 
centri industriali quel che vi fecerp i soldati 
russi. . . . 

Ma come possono i governanti, sovietici o plu- 
tocratici che siano, permettersi di parlare franca- 
mente, apertamente, sinceramente? 

I generali di Hitler 
Mentre i bolscevichi non esitano a denunciare 

i residía nazisti. e fascisti inseritisi nelle gerarchie 
dei governi pseudo-democratici dell'occidente e 
specalmente nel governo clericale di Adenauer. i 
conservalori occidentali esitano a denunciare i 
residid fascisti e naristi inseritisi nei partiti e nei 
governi satelliti della dittatura bolscevica. Si di- 
rebbe che si facáano scrupolo a parlare di.cor da 
in casa dell'impiccato. 

COSí', mentre ci é stato possibile ^parlare (nel 
numero 26. del 27 giugno u.s.) dei 67 generali 
e 10 ammiragli della bestiale dittatura di Hitler 
riusciti a farsi arruolare come sparafucili dal can- 
cellierato clericale di Adenauer. non cera prima 
d'ora accaduto di trovare alcun che di análogo nei 
confronti della cosidetta repubblica popolare della 
Germania Oriéntale. Questa lacuna incomincia ora 
a colmarsi. 

In un dispaccio da Bonn al "Post" di New York 
(14-IX) il giornalista Seymoitr Freidin afferma 
che il Parlamento della Germania Occidentale — 
Wolkshammer — "contiene, in proporcione, un 
numero di veterani del paríito nazista superiore 
a qnello che contiene il Bundestag". cioé il parla- 
mento della Germania Occidentale. 

E continua: "Si^consideri il caso di Efnst 
Grossman, che nella Germania deü'Est era diven- 
tato un beniamino del partito comunista e un 
"eroe del lavoro". La Volkshammer ha spesso ap- 
plaudito la sua parola ed accolto con entusiasmo 
la noticia delle sne alte decorarioni. Grossman fu 
elogiato tanto da Stalin che da Kruscev. 

"Po¡ — continua il Freidin ■— si venue a sapere 
che il Grossman era stato milite ed ufficiale delle 
S S. ed uno dei peggiori gerarchi naristi nei campí 
di concentrarione. I comunisti avevano a disegno 
tenuto nascosto questo fatto finché il giorno venne 
in cui non poterono pin copnre lo scavdalo. Gross- 
man era salito al posto di membro del comifato 
céntrale del partito quando dovette essere bitttato 
c, mare. . . \'eila Volkshammer della Germania 
Oriéntale vi sonó almeno cinquanta individui ¿he 
si trovano nelle condirioni di F.mst Grossman: 
ma nessuuo ha ¡inora mosso un dito per rnetterli 
alia porta". 

futeressaníe a sapersi. Messi a flanco dei 77 
ufficiali superiori delle forre ármate della Germa- 
nia Occidentale, quei '~>0 deputati "bolscevichi" 
dimostrano qiiavto false fossero le promesse del 
componenti della grande alleanra anglo-russo- 
americana di liberare VFuropa e il mondo dalla 
barbarie del medioevo narifascista. 

Nostalgie sinarquiste 
Per la seconda volta nel. giro di poche setti- 

mane giungono dalla capitale del Messico echi di 
manifestapóni filofasciste e fi¡.ona~iste. 

Ricorrendo la settimana scorsa l'anniversario 
dell'indipendcn-a naponate (¡5 setiembre 1S10). 
VUnion Sinaranista. come si chiama l'organirra- 
rione narifasasta del luogo, si é abbandonata a 
manifestarioni di patriottismo a base di discorsi 
e di bandierine contrassegnatc dalla croce uveinata. 
símbolo del nazismo tedesco. Sembra aver suscí- 

talo una certa impressione il fatto che le bandiere 
sfoggianti la sicastica hitleriana sonó state ab- 
bondantemente sfoggiate dalle automobili pub- 
bliche della capitale non soltanto il giorno del- 
l'indipendenra ma durante tubta la settimana- 
scorsa, cosa che indica se non l'improvvisa rina- 
scita del movimento, certamente una diffusa tol- 
leranra delle site attivitá. 

Principale bersaglio della retorica palriottarda 
dell'Unione Sinarquista é il partito dominante, 
che si denomina Partito Rivoluxio-nario fstiturio- 
nale. Suo principóle alicato é. invece, il Partito 
Narionale Ariovista che é il partito del clerica- 
lismo catlolico. Nel 1°54 il partito sinarquista non 
riusci ad ottenere di essere ammesso alie eleponi 
generali con candidati proprii perché non era stato 
in grado di presentare la riluale domanda soste- 
nida da almeno 75.000 firme. 

II corrispondenie speciale del "Times" di New 
York (20-IX) da México City, dal cui dispaccio 
prendiamo queste informarioni, dice che molti fra 
quanti hanno nótalo il fatto di questa riscossa 
del nazifascismo messicano non riescono a spie- 
garsenc le carne; ma aggiunge che una spiega- 
rione che presenta plausibihtá sarebbe questa: 
che avendo il governo in carica "dimostrato di de- 
viare dalla linea di sinistra da cui proviene, la 
deslía (reazionaria) si é sentirá incoraggiaia a 
tentare di riaffermarsi". 

Riteniamo se ne possano aggiungere altre e 
cioé, le simpatie ognora piii manifesté del clero 
cattotico per tutti i residui del fascismo, del na- 
zismo e per il falangismo spagnolo; e, forse anche 
piü la constatazione che gli americani degli Stati 
Uniti, piu che mai numerosi nella capitale del 
Messico e ctienti apprezzati degli autotrasporti di 
quella metrópoli, hanno una innegabile simpatía 
per i fascisti di íufte le parti del mondo. 

Aggiunge il dispaccio che queste rinnovate ma- 
nifestazioni dell'Unione Sinarquista non suscitano 
apprensione alcana nella gente deU'ordine. & 
questo é certamente cosa peggiore ancora del 
dimenarsi dei fascisti nostalgia di ceppi e di ca- 
tene e di bavagli. 

Negli stati  pontifici 
Una volta gli stati pontifici. finivano al Po e al 

Liri. Ora arrivr.no fino alie Alpi al Nord e fino 
all'Ionio al Sud come dimostra il seguente epi- 
sodio tclto, di peso dal settimandle romano 
"L'Fspresso" del 26 aprile 1959. 

Un lettore di Cuneo, che si firmava col nome 
di Gianni De Mattei, scriveva al direttore di 
quel periódico: 

"M é capitato di leggere in questi giorni il se- 
guente biglietto inviato dal párroco di Guarene 
d'Alba a una cinquantina di famigue: "La S. V. 
e vivamente pregata di.essere presente alie ore 
orto di sera del 10 marzo neíl'albergo Casitelrotto 
per eleggere la commmissione dell'acquedoRo. 
Agü assenti sara applicata per legge la pena'Mtá 
di lire =5.000. Fírmalo: 11 Párroco". 

"Mi sa diré — contiuuava il lettore di Cuneo 
indígnalo — - se in Italia esistono leggi in virtii 
delle quali la semplice assenza da una rianione 
che si deve ritenere prívala, anche se indetta da 
un párroco, é punibile da un privato ciltadino 
con sanz'ioni fmanziarief Ritenas che leggi simili 
non vi siano e che il párroco di Guarene d'Alba 
se ne sia inven tata una per cóstringere i suoi par- 
rocchiam ad intervenire ad una riunione indetta 
da luí. Tullo ció é lecito.J Le autorita locali per- 
ché non intervengono'". 

Siamo negli stati pontifici in virtu dei Irattati 
fascisti del Laterano. e le "autorita locali" non in- 
tervengono perché, prima di tutto, possono essere 
d'accordo nel riconoscere la supremazia dell'au- 
torita parrocchiale; poi, perché la loro carriera 
política dipende in fin dei conti del beneplácito 
del governo di Roma che é nelle maní del partito 
clericale. cioé del partito dei preti, e questo prende 
a sua volta gli ordini dal Vaticano. 

Queste sonó cose che a se: mila chilometri di 
distanza si vedono chiarissimamenté. E' mai pos- 
sibile che non riescano visibüi nel territorio della 
penisola disgraziata. acciecata dalle cateratte dit- 
tatoriali del fascismo prima, poi del militarismo 
e del clericalismo: 

II nostro nemico é sempre il  nostro pa- 
drone. > 

La Fontaine 
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