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TRAGEDIA  STORICA 
Nell'occasione della fuga di tre prigionieri 

dal tetro penitenziario di Alcatraz, il giorna- 
lista Arthur Caylor, del "San Francisco 
Examiner", prende lo spunto per ricordare 
ai lettori che l'agitazione in favore di Nicola 
Sacco e di Bartolomeo Vanzetti fu piü 
lunga e piü universale del processo e dell'a- 
gitazione per liberare Tom Mooney e Warren 
K. Billings implicad nel lancio delle bombe 
nel corteo patriottico del Preparedness Day 
a San Francisco il 22 luglio 1916. 

II Caylor cita un articolo di Francis Rus- 
sell pubblicato nella rivista di lusso "Ameri- 
can Heritage" del mese di giugno 1962 in 
cui il Russell pretende di avere eseguito de- 
gli accurati esperimenti scientifici di balli- 
stica, coll'aiuto di esperti, e di essere arri- 
vato alia conclusione che Nicola Sacco era 
colpevole di omicidio nella grassazione av- 
venuta a South Braintree, Mass., il 15 
aprile 1920. 

Russell sostiene che i proiettili che cau- 
sarono la morte di Frederick A. Parmenter 
e di Alessandro Berardelli uscirono dalla ri- 
voltella trovata in possesso di Sacco, mentre 
il revolver di Vanzetti era di calibro diverso. 
Qumdi, Russell conclude che Sacco era col- 
pevole e Vanzetti innocente. 

Risulta dagli atti de! processo che il ca- 
pitano Van Amburgh aveva testimoniato che 
le palle micidiali erano partite dalla rivol- 
tella di Sacco; un altro esperto di ballistica, 
il capitano della polizia statale, Proctor, so- 
steneva invece che se i proiettili incriminati 
erano stati sparati da una rivoltella di mar- 
ca Colt, ció non pro va va affatto che fossero 
partiti daH'arma di Sacco perché era della 
medesima marca. 

Lo stesso Van Amburgh non era sicuro 
e dietro le domande degli avvocati della di- 
fesa ammise di avere i suoi dubbi al riguar- 
do. Infatti, osservano due rinomati avvo- 
cati, i quali studiarono a fondo il processo 
Sacco-Vanzetti: "In conseguenza, se i capi- 
tani Proctor e Van Amburgh fossero stati 
parte della giuria, secondo i dati in loro 
possesso, avrebbero dovuto pronunciare un 
verdetto di assoluzione" (1). 

Van Amburgh, ritiratosi nel 1946 si era 
portati a casa rivoltella e proietili che Rus- 
sell ottenne dal figlio di Van Amburgh l'an- 
r.o scorso, mediante l'aiuto delle autoritá 
statali. 

A parte il fatto che gli esperimenti di 
Francis Russell non provano un fico secco, 
sonó gli esperti di ballistica assoldati dal 
Russell migliori di quelli che testimoniarono 

proiettili furono. lasciati in possesso di un 
privato, talché nessuno sapeva con precisio- 
ne dove erano andati a ñnire? 

Ancora: dal momento che Russell venne 
in possesso della supposta rivoltella di Sac- 
co, chi puó garantiré che egli — in combut- 
ta con le autoritá del Massachusetts per le 
quali il caso Sacco-Vanzetti costituisce un 
atroce rimorso storico — non possa avere 
sostituito l'arma per imbrogliare le cose in 
favore del bieco procuratore Katzman e del 
boia togato Thayer, ormai relegati nel le- 
"tamaio della storia quali maggiori respon- 
sabili dell'assassinio di Sacco e di Vanzetti? 

Lo strano é che nella medesima rivista, 
cioé "American Heritage" di ottobre 1958, 
il Russell aveva pubblicato un articolo su 
Sacco-Vanzetti in cui aveva scritto che, nel 

1927, egli aveva 17 anni e che il giorno in 
cui Sacco e Vanzetti furono bruciati sulla 
sedia elettrica, egli si trovava a Boston, cam- 
minava nella piazza dei "Commons" ove 
arrivavano autobús da New York carichi di 
uomini dalla carnagione scura, evidente- 
mente stranieri, amici dei due condannati. 
Boston era piena di poliziotti armati fino ai 
denti e aleggiava nell'atmosfera la feroce 
ostilitá della borghesia contro i due anar- 
chici morituri. Personalmente, Russell era 
felice di constatare il potere inflessibile 
dello stato del Massachusetts e pensava che 
i due anarchici italiani, che avevano messo 
a soqquadro mezzo mondo, erano colpevoli 
e si meritavano la morte. Russell asseriva 
che fra gli americani di sua conoscenza le 
opinioni sull'innocenza di Sacco e di Van- 
zetti erano divise. In casa sua, suo padre era 
contrario e sua zia Amy in favore ai due 
anarchici, di modo che avvenivano delle ter- 
ribili scenate che lasciavano la famiglia con- 
fusa e desolata. 

Dal 1927 al 1958 corrono la bellezza di 
31 anni nel corso dei quali Francis Russell 
ebbe aggio di studiare gli atti del processo, 
di ponderare sulle dichiarazioni e sulle illu- 
strazioni del pittore Ben Shahn il quale 
aveva asserito nel 1927: "lo odio l'ingiu- 
stizia; sin da quando posso ricordarmi, sen- 
tivo il desiderio di essere presente a qualche 
dramma tremendo come la crocefissione di 
Cristo. Poi, improvvisamnte, mi accorsi che 
nella tragedia Sacco-Vanzetti io mi trovavo 
di fronte ad un'altra crocefissione storica. 
Qui c'era davvero qualche cosa da dipin- 
gere". 

Russell lesse puré il libro ben documén- 
tate: "The Untried Case: The Sacco-Van- 
zetti Case and the Morelli Gang" dell'awo- 
cato Herbert B. Ehrman. Insomma, nel 1958 
Russell era convinto dell'innocenza dei due 
martiri anarchici e quattro anrií dopo, nel 

1962, sulla scorta di cervellottici esperi- 
menti, proclama Sacco colpevole di omicidio. 

Proprio ora, mentre scrivo, arriva il sup- 
plemento letterario settimanale della "San 
Francisco Chronicle" del 6 agosto con una 
recensione di un libro di Francis Russell ap- 
pena stampato: 'Tragedy in Dedham". In 
attesa di leggere il volume opino che uno 
scrittore che cambia opinione cosi fácil- 
mente promette poco di'buono per la veritá 
dei fatti che condussero alia morte i nostri 
due indimenticabili compagni. 

Un altro scrittore che si occupa diffusa- 
mente di Sacco e Vanzetti é James Gross- 
man, il quale in un prolisso articolo sulla 
rivista "Commentary" del mese di gennaio 
1962 fa sfoggio di teorie anarchiche in rela- 
zione agli insegnamenti di Luigi Galleani ai 
suoi seguaci nel Nord America. 

Riassumo: Proudhon aveva proclamato 
la proprietá un furto; Ravachol e Clemente 
Duval uccisero per rubare e quest'ultimo, 
fuggito dalla Guiana, fu accolto negli Stati 
Uniti dagli anarchici italiani. Galleani pub- 
blicó la vita di Duval a serie nella "Cronaca 
Sovversiva" e poscia in elegante grosso vo- 
lume in lingua italiana, Andrea Salsedo edi- 
tore. Sadi Carnot e la banda Bonnot ven- 
gono messi nel medesimo zibaldone, benché 
il Grossman, bontá sua, dichiari di non sa- 
pere che cosa pensasse Galleani delle gesta 
sanguinarie di Bonnot. Per contó suo Gross- 
man afferma che gli individui che compone- 
vano la banda Bonnot erano anarchici o per 
lo meno simpatizzanti delle idee anarchi- 
che, giacché uno di essi aveva lavorato come 
compositore di un giornale anarchico ed era 
amico del suo direttore. Alcuni altri mem- 
bri della banda erano astemi, altri vetera- 
riani e uno era poeta e amava spiegare 
che il contenuto dei suoi poemi era affine 
alie teorie di Pietro Kropotkin. Un altro an- 
cora, durante la sua prigionia aveva letto 
la "Vita di Gesü" di Ernesto Renán. 

A questo punto Grossman si affretta ad 
aggiungere, al suo strano racconto, che Van- 
zetti aveva una volta commentato, in una 
discussione letteraria, che Cristo era stato 
un anarchico político — a political anar- 
chist. 

Per ció che riguarda la violenza in rela- 
zione alie teorie anarchiche nella sua peti- 
zione al governatore il 3 maggio 1927, Van- 
zetti dichiarava che gli anarchici aborrono 
la violenza; se degli anarchici hanno adot- 
tata la violenza é stato perché eran perse- 
guitati e obbligati a difendersi Halla ™r>io~, 
prepotenze dei potenti. Solo gli schiavi hanno 
diritto alia violenza per difendere se stessi. 
Soltanto la violenza liberatrice é legittima 
e santa. 

Grossman rende omaggio alia sinceritá dei 
sentimenti libertar i d\ Sacco e Vanzetti; ma 
nello stesso tempo insinúa che Sacco avreb- 
be commesso la grassazione e il delitto im- 
putatogli per raccogliere fondi per la difesa 
degli anarchici. L'articolista insinúa anche 
che Vanzetti, pochi giorni prima che Andrea 
Salsedo — arréstate quale sospetto nello 
scoppio delle bombe del giugno 1919, che il 
Dipartimento di Giustizia attribuiva ai se- 
guaci di Galleani — precipitasse dal 
14.esimo piano di un edificio di New 
York. . . . Tragedia che impressionó profon- 
damente gli anarchici americani. 

Tutto compreso, le illazioni psicológico- 
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storiche a cui giunge il Grossman nel ten- 
tativo di provare che Sacco e Vanzetti sa- 
rebbero stati capaci di commettere qualun- 
que delitto sullo sfondo delle teorie e della 
tattica anarchica, provano soltanto l'igno- 
ranza e la malvagitá di un giornalista che 
vuole attirare l'attenzione con supposte ri- 
velazioni sensazionali. 

II Grossman confessa di essere stato in- 
fluenzato' dal libro: "Sacco-Vanzetti: The 
Murder and the Myth", di Robert H. Mont- 
gomery: un volume pierio zeppo di menzogne 
e di falsitá, scritto con lo scopo precipuo di 
difendere, a scapito della veritá, la giustizia 
infallibile dello stato del Massachusetts. 
Grossman finisce per citare Joseph Conrad 
e Henry James i cui protagonisti letterari 
albergano, nello stesso tempo, grande fer- 
mezza di carattere frammista alia mentalitá 
morbosa di criminali cioé termina la sua 
requisitoria nel la fantasia del romanzo co- 
me aveva incominciato. 

Nessun amante* della veritá puó dimenti- 
care che Vanzetti e Sacco furono arrestad 
perché trovati in possesso di arma da fuo- 
co. Durante quel periodo di ricorrenti arre- 
sti, di improvvise segrete deportazioni e di 
brutalitá poliziesche, molte persone e non 
soltanto anarchici andavano armati per di- 
fesa personale. Alia medesima stregua giu- 
ridica del giudice Webster Thayer tutti gli 
anarchici del mondo potrebbero essere im- 
putad di tutti i crimini commessi nel pia- 
neta Terra, e bruciati impunemente sulla 
sedia eléctrica. 

II processo Sacco-Vanzetti, esempio infa- 
me della giurisprudenza statale, non provó - 
mai la colpevolezza dei due accusati. Ma, a 
prescindere dall'innocenza di Sacco e di Van- 
zetti, rimane; il fatto storico incontroverti- 
bile che Bartolomeo Vanzetti e Nicola Sac- 
co furono processati in un periodo di isteri- 
smo antisovversivo e di xenofobia guer- 
raiola e furono condannati a morte, non per 
aver commesso un delitto, ma perché "ba- 
stardi anarchici" che avevano avuto l'auda- 
cia di sfidare la corruzione della societá bor- 
ghese di fronte al mondo intero. 

Codeste sonó le ragioni per cui la grande 
tragedia umana dei due martiri anarchici, 
continua a turbare la coscienza collettiva 
dell'umanitá. 

Dando Dandi 

(1) G. Louis Joughin and Bdmiund M. Morgan: 
"The Legacy of Sacco and Vanzetti*. Hawoourt, Braca 
anH  Company. New York, 1948.  Pagina 90. 

CORREZI ONE 
Nelía nota redazionale che precede l'ar- 

ticolo della prima pagina del numero scorso 
dell'"Adunata", c'é uno straíalcione che bi- 
sogna correggere (nelía settima riga). 

Gli elementi d'avanguardia, dei quali si 
parla, cercano di risoívere il problema posto 
dai rigurgiti naziíascisti tornati alia ribalta 
"mediante le controdimostrazioni di strada 
e di piazza" e non mediante le "controrivolu- 
zioni" come, con nostro rammarico, fu erró- 
neamente stampato. — n. d. r. 
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ASTERISCHI 
Mentre gli elementi migliori del Paese stanno 

adoperandosi per superare in ogni campo i pregiu- 
dizi di raz/.a, il giornale di lingua italiana di New 
York — che per oltre un ventennio fu il massimo 
propagandista del fascismo negli Stati Uniti — pub- 
blica nel suo numero del 3 agosto un articolo deplo- 
rante come una "piovra" l'emergenza di personalita 
di color ñero nel campo degli sport. Dice: "UN IN- 
TERROGATIVO PREOCCUPANTE. — Gli atleti 
di colore destinati a dominare un giorno tutti gli 
sports? — La PIOVRA di color cioccolato sovrasta 
sul bianco stringendolo sempre piii. E' inutile cer- 
care di minimizzare le cose o andaré in cerca di 
attenuanti che non reggono. . . La piowra cioccolato 
spande i suoi tentacoli come una macchia d'olio. Per 
quanto assurdo possa sembrare l'assioma: "La razza 
negra conquisiera Tintero mondo sportivo, nessuno 
puó negare l'evidenza dei fatti". 

La vera piovra é il fascismo che si perpetua nel 
razzismo e nel clericalismo dei forcaioli d'Italia 
e d'America. 

II. 

Un dispaccio dell'Associated Press da Norimberga 
annunciava il 3 agosto ("Post") che'un ex-generale 
delle S.S. della dittatura nazista era cola stato con- 
dannato alia reclnsione a vita per l'uccisione di sei 
comunisti tedeschi, nel 1933. Dove si vede che le 
stragi naziste sonó cominciate assai prima della 
guerra e delle invasioni d'altri  paesi. 

Dije complici sonó stati condannati, uno a 5 anni, 
Faltro a 3 anni. 

¡VIa cotesto "genérale" nazista deve essere stato 
un boia di vocazione giacché quando venne pronun- 
ciata la suaccennata condanna ne stava giá scontan- 
do un'altra, a quattro anni e mezzo di rcclusione, 
per "l'uccisione di un nobile prussiano nel 1934". 

HT. 

Salvador Pérez, ventenne, era stato liberato dalla 
Casa Correzionale di Rikers Island, nella citta di 
New York, ma invece di essere consegnato a sua 
madre, fu rinchiuso nel carcere giudiziario di Brook- 
lyn dove é rimasto fino a questi giorni senza essere 
interrogato senza essere accusato della benché mí- 
nima infrazione, apparentemente dimenticato da 
tutti. 

Non dalla madre, tuttavia, la quale ricorse ad 
un avvocato il quale, condotte le indagini del caso 
non riusci' a trovare né una ragione né una spiega- 
zione qualsiasi da parte delle autoritá per i succes- 
sivi quattro mesi e dieci ¡riorni di detenzione. E fu 
liberato il 10 agosto con la spiegazione che il gio- 
vane Pérez era stato dimenticato a causa di un 
errore burocrático  ("N. Y. Times',  15-VIII). 

IV. 
II (tortor Robert Soblen — condannato a vita negli 

Stati Uniti per spionaggio in favore della Russia — 
arrivó sanguinante all'aeroporto di Londra il primo 
luglio e fu ricoverato d'urgenza all'ospedale. Dopo 
un mese e mezzo di residenza in territorio inglese, 
il governo e i tribunali di cotesto paese insistono che 
egli non si trova "legalmente" in Inghilterra e che 
rimane uno straniero indesiderabile non autorizzato 
a  fermarvisi. 

II fatto che Soblen é un fuggiasco dagli Stati 
Uniti, consegnato alia polizia americana dal go- 
verno d'Israele per un reato — ovviamente políti- 
co — che non é passibile di estradizione, né in 
Israele. né in Inghilterra, non sembra dir nulla agli 
azzeccagarbugli di Londra, i quali sembrano cre- 
dere che coloro che scappano da un paese per elú- 
deme le prigioni dehbano avere la. delicatezza di 
procurarsi documenti regolari di raccomandazio- 
ne. . . 

V. 

L'"Industrial Worker" portavoce settimanale de- 
gli I.W.W., puhblica nel suo numero dell'8 agosto 
che la Commissione dello Stato di New York per i 
VM''tfj.jd>ll!UQm.o ha trovato che la Lócale Numero 

Union (sarti da donna) si o resa colpevole dTa'ttY51 
discriminazione  per  motivo  di razza. 

La Commissione ha ordinato all'Unione in que- 
stione di trovare lavoro per l'operaio Ernest Holmes 
ad un salario di tariffa e di ammetterlo quale socio 
dell'unione ove risulti idóneo al lavoro nel quale é 
impiegato. 

Contro questo ordine della Commissione, l'unione 
si  sarebbe  appellata. 

Gli  atti  di discriminazione   per   motivo  di  razza 
sonó frequenti anche nelle unioni operaie. Di insólito, 
in questo caso, v'é soltanto che  l'accusa  sia  Ievata 
contro l'unione di Dubinsky e del cavaliere della 
bagóla,   che   é   generalmente   additata   ad   es 
di rettitudine dalla stampa borghese. 

esempio 

VI. 

II Consiglio Municipale di New York ha ricevuto 
la settimana scorsa una raccomandazione della Com- 
missione Cívica per I'economia cittadina, perché si 
adoperi a fare in modo che i salari minimi ven- 
gano subito portati a $1,25 all'ora. Serondo la Com- 

missione suindicata vi sarebbero nella citta di New 
York almeno 180.000 persone che ricevono un 
salario interiore a quel mínimo. Ma, in realta, il 
loro numero deve essere di parecchio superiore: im- 
piegati di eommercio e di uffieio sonó pagati salari 
di fame. Nel campo industríale vi sarebbero, in 
questa citta, non meno di 55.000 aperai che rice- 
vono un salario interiore a 81,25 all'ora, particolar- 
mente nelle fabbriche di vestiario, prodotti di cuoio, 
giocattoli,  dolciumi,  ecc.  ecc.   ("Post",  14-VIII). 

Voce di protesta 
II 25 aprile 1962, gli Stati Uniti hanno 

ripreso gli esperimenti nucleari atmosferici 
nel possedimento inglese di Christmas 
Island, nel Paciñco, suscitando in tutte le 
parti del mondo una vera ondata di indigna- 
zione. Molti temevano che la ripresa unila- 
terale da parte della Russia, delle esplosioni 
nucleari nel setiembre dell'anno precedente 
in violazione della moratoria convenuta, 
avesse indotto gli Stati Uniti a fare altret- 
tanto, nel nome della 'sicurezza mondiale". 
Ora quei timori risultavano giustiñcati, e non 
é da scludersi che la Russia riprenda a sua 
volta le esplosioni (*). Noi siamo ferma- 
mente avversi a cotest: esperimenti ed in- 
tendiamo registrare la nostra protesta. 

Diciassette anni fa gli Stati Uniti sgan- 
ciárono la prima bomba atómica sul Giap- 
pone, distruggendo una intera citta ed ucci- 
dendo centinaia di migliaia di persone. II ba- 
gliore di Hiroshima in ñamme ci permise 
di vedere la guerra in tutta la sua atrocha, 
in tutta la sua immor'alitá. In tutto il mondo 
le popolazioni manifestarono la propria op- 
posizione alia guerra e cercarono con ogni 
mezzo di trovare il modo di arrivare ad una 
genérale abolizione degli armamenti. Se non 
che, una dozzina d'anni fa incominciarono 
le diaboliche esplosioni degli esperimenti 
atomici e termo-nucleari. E nel 1954 noi 
ci rendemmo contó del grande pericolo che 
presentavano le sostanze radiottive derivan- 
ti dalle bombe A ed H, quando nel marzo 
di quell'anno dei pescatori giapponesi che, 
esercitavano il loro mestiere nell'Oceano Pa- 
cifico, furono cólti dalle malattie atomiche 
risultanti appunto dalla pioggia dei residui 
radioattivi a cui erano stati esposti. Uno dei 
colpiti, il pescatore Kuboyama, é morto in 
conseguenza di quelle malattie; e la sua 
morte ha scosso un po' tutti. Quella morte 
ci avvertiva che i bombardieri ci hanno pri- 
vati del diritto di encolare liberamente per i 
mari del mondo, pena il metiere a repenta- 
glio la nostra vita stessa. 

La Russia e gli Stati Uniti hanno conti- 
nuato la loro gara agli armamenti fabbri- 
cando ordigni anche piú terribili. Ed alia 
stessa gara sonó andati prendendo parte 
¡'Inghilterra, la Francia ed altri paesi. Nel 
nostro paese stesso, il governo si riarma ed 
aumenta i suoi ordegni scientifci facendo 
strame degli intenti pacifici della costituzio- 
ne che proclama il disarmo permanente. Co- 
sí il pericolo delle ''ceneri mortali" aumenta 
sempre piú. E' vero che i governanti con- 
tinueranno i loro esperimenti ad onta della 
nostra protesta. Ma noi dobbiamo in ogni 
modo andaré contro questa tendenza fino al 
giorno in cui non abbiano fine le esplosioni 
nucleari e il disarmo sia realizzato. 

Non si puó fare a meno di osservare che 
gli esperimenti bombistici delle grandi pó- 
teme non hanno la possibilitá di ev-i*are la 
¡.■■^i^^.   a ._    ~j;<xt<~,   ehp   fíniranno   anzi 

per trascinare il genere umano in una guerra 
di sterminio. Non si tratta ormai di bombe 
russe destínate contro 1'America, o di bombe 
americane destínate contro la Russia. Si 
tratta della morte puntata contro tutto quan- 
to il genere umano. 

Non v'é nulla al mondo che sia peggiore 
della guerra, o tanto inutile come gli arma- 
menti. Armamenti e guerre sonó egualmente 
destinati a procurare profitti ai proprietari 
di terre ed ai capitalisti; alia povera gente 
non possono procurare che sofferenze. La 
guerra é la cosa piú esecrabile; ma noi sia- 
mo giá stati fin da ora avviíuppati nelle ce- 
neri della morte. 

Atti di violenza che non tengono contó 
degli effetti che producono ai danni del ge- 
nere umano, sonó evidentemente attentati 
contro la pace. Quale che sia la natura de- 
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gli esperimenti in questione, noi non pos- 
siamo scusare atttvitá che hanno per fine la 
strage del ¿enere umano. Questo é // mo- 
mento in cui dobbiamo tare tutto il possibile 
per evitare la guerra: Per la cessazione delle 
esplosioni nucleari, per la pace nel mondo 
mediante lo sciopero genérale dei lavoratori! 

"L'Eco" (25-V-1962). 

(*) La ripresa delle es plosión! savictiche, in/fatti, 
non si e fatfca aspettare. I giornali del 6 agosto 
u.s. annunciavano che i) giorno precedente i bom- 
bare! i eri russi avevano espíase a grande altezza una 
formidabile bomba della íorza di 40 megatoni, eiqui- 
valente cioé a quaranta milioni di tonniellatle di 
T.N.T. 

II precedente appello. diretto agli anarchiei di 
twtto jl mondo., e trado.bto dal bollettino in lingua 
inglese "The Echo" (Vol. .1, No.'1, M|ay 2:5, 1962), 
edito da: Tadataka Hirayama — c/o Seimeiso, Na- 
kashotva-cho — 2-10,  Tokushima-shi,  Giappone. 

Quelli che non marciano 
Non avendo partic'otlari fonlti d'infoirmazione di- 

retta, prendiamo le noitizie che initereislsaino lie idee 
e le lottte per la liberta individúale e eoJletítiva dove 
lo troviamo. Cosí' dal bollettino mensille del Centro 
Veneno di Coordinamento dellfo AiS'sioeiazioni di Guil^- 
tura Popolare, peí mese di giugnioi 1962, che si puíb- 
bliea a Castelfranco Véneto col moimie di "Attitivita 
Culturali", prendiamo le seguenlti iinformazioni ri- 
guardanti  il  fronte  degli obietitlorri di coseienza: 

"Giovanni Battistta Luiselli, condiannaito dal Tribu- 
nale Militare di Tormo in daltia 20 dicembre 1961 a 
6 mesi di prigione; seconida condanina; contíannafa* 
precedentemente a 5 mesi ultimati ad agoste 1961. — 
Benito Ardito, condaninato dal Tribunale Militare di 
Barí in data 12 gennaio 1962 a un antoto di prigio- 
ne ;.terza condanna: due eomdannle precedenti di 11 
mesi la prima e di 4 mesi la seconída. — Pietro 
Met'ta, condannato dal Tribunale Militare di Tarino 
in data 4 aprile 1962 a 6 mesi,; seconda condanna; 
prima condanna: 4 mesi dal Tribunale Militare di 
Roma. — Donato Erricone, coindannato. dal Tribuna- 
le di Bari in data 12 aprile 1962 a 4 mesi, con so- 
spemsione di pena per ripenisamento. — Gino Tloi- 
setti condannato daíl Tribunale Militare di Firenze 
in .lata 27 aprile 1962, a S anini, contro la richiesta 
del Pubblico Ministero di condanna a 1 anno e £ mesi; 
terza clondlanna; precedenlti: di 5 mesi la prima e di 
31 mesi la seconda. — Gianfraneo Ciabatti, aítttiual- 
mente aegragato in camera di punizione a Trevise, 
in afctesa di giudizio per ave,r posto la propria obie- 
zione di Coecienza dopo 7 mesi di siervizi© militare; 
ha ¡niziato in celia lo seiopero déla fame in segno 
di protesta conítro i provvedimenti disciplinan adot- 
tati nei   sui confronta". 

La maggior parte (teggi obiettori di coscienza, 
come é noto, .si ghistiifica adduciendo motivi reli- 
giosi, il che nullla ¡bogue all'aitota per se slteisso signi- 
ficativo di rifiutarei a pagare aillo «tato il tributo 
della propria liberta e del proprio sangue. 

In Italia, dove il movimentó antimilitarista é di 
antiea daita ed ha avutoi pionieri i mililtaniti anar- 
chiei, gli obiettori di coscicniza per motivo religioso, 
6¡ seno affermati specialmieinttie dopo la secionda 
.guerra moncliale ed in questi ultlmii tempi si é anldata 
difffmdendo Pagitazione per il riconoscimenito légale 
della sua esistenza e del diritto dell'ind-ividluo a 
í-ifiutarsi al servizio militare.' Ben riconoscendo che 
neasium goiverno puó lasciare i ciittadini liberi di 
scegliere tra il prelsitíare il servizio militare o sot- 
trarvisi, i promotari di tale legislaziome adducono 
"la necesisitá di disciplinare il caso .dell'obbieziione 
di coscienza con norme precise e a.ppiiopriate" giac- 
ché, data la ben nota besttialitá delle leggi e dei tri- 
bu/naiM militari: "Nell'attuale situazione di vuelto 
gruridico accade, inf atíti, che l'iolbbiattor-e di coscienza 
é conlsiderato ala stregua di un deilinquie'nite coimune 
e viene a trovarsi in una coinidiizione di reato, che 
sempi-e si rinnova, dall'etó della leva, e re-iterata- 
mente punito. fino all'ata del ctoiw«iatW oxtvoitrbn", cióle 
fino aDl'etá di 55 aravi. 

In Francia si sonó verificati, infatti, casi di obiet- 
tori di coscienza che hanno sconitaifco vanti e piü anni 
di prigione peí solo ed único "falllto" di aver rifiutaito 
di prestare il sei-vizio militare. E milla vieta che lo 
stessio avvenga in Italia patria del dirütlto, dove da 
tempo immemorabile si inisegna che nessiuno dovreb- 
be essere proceS'sato e condannato piü di una volita 
peí- lo slfesso fatto. . . . 

La legge preconizzata finirá per eisíseire varata, 
o prima o poi, ma s'birri, genierali ed amimicragli fi- 
ní raimo sicuramemltle per trovare il mlodo di met- 
tersela SBltibo i piedi. 

IL BASTON,E 
NEL VESPAIO 

La sentenza con cui — il 25 giugno u.s. 
— la Suprema Corte degli Stati Uniti ha 
dichiarato incostituzionale la recita, nelle 
scuole pubbliche, della cosidetta preghiera 
dei reggenti di New York, ha veramente 
avuto l'effetto di un bastone nel vespaio. 
Dopo quasi due mesi, i pulpiti e le sagrestie 
del paese sonó piú che mai in armi a sobilla- 
re i pregiudizi atavici del volgo contro quel 
timido richiamo alia lettera ed alio spirito 
della Costituzione che tutti, governanti, le- 
gislatori e giudici, hanno giurato di osser- 
vare e di fare osservare. 

Ad onta dell'opinione espressa dai piú 
qualiñeati esperti in cliritto costituzionale, i 
preti delle diverse religioni, e particular- 
mente quelli della religione cattolica-roma- 
na, vanno gridando come oche spennate il 
loro veleno contro quella che definiscono 
un'assurda sentenza. Oía, tutte le sentenze 
sonó assurde peí fatto stesso che sonó sen- 
tenze. Ma certamente piü assurde sonó le 
sentenze precedenti che, in odio alio spirito 
ed alia lettera del primo emendamento co- 
stituzionale, hanno avallata la lenta penetra- 
zione del clero organizzato e della sua opera 
di avvelenamento nelle istituzioni dello sta- 
to, che i fondatori avevano inteso separare 
nettamente da ogni e qualsiasi chiesa e da 
ogni e qualsiasi religione. E, piü ancora che 
assurdi, questi furono fatti arbitrari che la 
popolazione — quanto meno, nelle sue sfe- 
re piü consapevoli e piú vigili alia salvezza 
della liberta individúale — non avrebbe mai 
dovuto tollerare. 

Naturalmente, i professionisti ed i fana- 
tici delle credenze religiose vanno schiamaz- 
zando che, col "pretesto" di salvare la laicitá 
dello stato dall'infiltrazione delle pratiche 
religiose nella scuola pubblica, i laicisti mi- 
rano in realtá a togliere ai cittadini la com- 
pleta liberta di culto, che é puré garantita 
dal primo emendamento costituzionale. E 
siccome non si puó rispettare la laicitá dello 
stato e delle sue istituzioni dando alia scuola 
un carattere religioso, cioé confessionale, 
essi sonó in questo momento nel pieno svol- 
gimento di una carica massiccia contro quella 
parte del primo emendamento costituzionale 
che vieta al potere legislativo dello stato di 
fare leggi tendenti alia istituzione di una re- 
ligione ufficiale. 

Questo é il punto céntrale su cui equivo- 
cano preti sagrestani e bigotti. Il_ primo 
emendamento costituzionale non vieta sol- 
tanto al Congresso di fare leggi per il rico- 
noscimento di una religione ufficiale dello 
stato, gli vieta esplicitamente di fare leggi 
riguardanti — "concerning" — l'istituzio- 
nalizzazione di una religione ufficiale; e 
nessuno puó seriamente contestare che una 
preghiera formulata dalla suprema autoritá 
scolastica di uno stato (quello di New York) 
perché venga recitata nelle scuole pubbliche 
sotto la direzione dell'insegnante — che é un 
pubblico ufficiale — sia veramente un atto 
riguardante un culto religioso, compiuto per 
ordine dell'autoritá statale. Non lo conte- 
stano nemmeno i monsignori di Brooklyn, 
i quali vanno mobilizzando i loro greggi in 
favore «pptmto di un nuovo emendamento 
costituzionale che annulli la clausola anti- 
confessionale del primo emendamento. 

Alia Camera dei Deputati al Congresso 
degli S. U. sonó giá stati presentati ben 
quarantanove disegni di legge tendenti ad 
emendare la Costituzione in modo che renda 
nulla la decisione della Corte Suprema. La 
parola "emendare" é qui usata come eufe- 
mismo. Quel che in realtá si vuole é l'abro- 
gazione del divieto fatto al Congresso di fare 
leggi tendenti ad investiré lo stato di fun- 
zioni religiose, onde arrivare infine alia crea- 
zione di una vera e propria religione ufficiale 
dello stato ed all'abolizione della liberta di 
coscienza e di espressione a quanti non ren- 
dano omaggio al culto religioso che si sará 
riusciti a fare adottare dallo stato. Ed al Se- 
nato — informa sempre il settimanale dei 
monsignori — non meno di quattordici legi- 
slatori hanno secondato il disegno di legge 

del sen. J. Glenn Beall, del Maryland (la 
sola colonia statunitense fondata da catto- 
lici), che propone a sua volta un emenda- 
mento costituzionale nello stesso senso. 

La procedura per emendare la Costituzio- 
ne é lunga e complicata: l'emendamento 
proposto deve essere approvato da ciascuna 
delle due Camere del Congresso con la mag- 
gioranza di due terzi dei voti favorevoli» 
e poi ratifícate da tre quarti degli stati che 
compongono la confederazione U.S.A. Trat- 
tandosi di una questione sulla quale le opi- 
nioni sonó profundamente divise, un emen- 
damento come quello voluto dai religiosi non 
ha probabilitá di entrare in vigore a breve 
scadenza. 

COSí, gli impazienti ricorrono agli espe- 
dienti, agli arbitrii, alie complicitá dei pub- 
blici poteri tenuti in molti luoghi al guinza- 
glio dei ricatti elettorali, per ignorare di 
fatto le disposizioni del primo emendamento 
e le interpretazioni che del medesimo hanno 
dato i tribunali, onde mantenere la vertenza 
costantemente in istato*di litigio e la popola- 
zione in aliarme. Dove sonó influenti, gli 
ecclesiastici delle varié chiese esercitano le 
loro pressioni perché la preghiera dei reg- 
genti, od altri equivalenti riti religiosi ven- 
gano praticati nelle scuole locali per dispo- 
sizione concorde dei genitori degli allievi e 
degli insegnanti. 

L'Amercan Legión dello stato di New 
York, nel suo congresso annuale tenuto nel 
Commodore Hotel, nel cuore di Manhattan, 
la settimana scorsa, ha approvato una mo- 
zione rivendicante il diritto degli scolari di 
recitare preghiere religiose nelle scuole pub- 
bliche e incitante "genitori e scolari" a fare 
in modo che alia prossima apertura delle 
scuole questi ultimi possano recitare in clas- 
se una preghiera precedentemente conve- 
nuta ("Times",  12-VIII). 

Apparentemente, trasferita l'iniziativa 
dall'autoritá scolastica alia scolaresca (e per 
questa ai genitori), si pretende che verrebbe 
a scomparire il carattere confessionale del- 
l'autoritá statale. Ma a parte che sotto l'ap- 
parenza dell'iniziativa dei genitori e degli 
scolari stanno gli intrighi del clero e . . . del- 
l'American Legión, che é un'organizzazione 
semi-pubblica di pressione económica, poli- 
tica e sociale, dove verrebbe a trovarsi il di- 
ritto degli scolari e dei genitori che fossero 
agnostici, atei, anticlericali o comunque op- 
posti all'infiltrazione religiosa nelle istitu- 
zioni dello stato? Perché dovrebbero questi 
essere costretti a subiré, in luogo pubblico, 
le manifestazioni religiose degli altri sol per- 
ché sonó, o possono essere, maggioranza? 
Non sonó, il senso e la lettera del Primo 
Emendamento, intesi proprio a tutelare i di- 
ritti della minoranza dalle eventuali so- 
praffazioni della maggioranza in materia di 
religione, di opinioni, di stampa e di associa- 
zione? 

II che ci porta ad un'altra considerazione. 
Nel dibattito suscitato dalla preghiera dei 
reggenti si é parlato della liberta di culto, 
della laicitá dello stato, del diritto degli sco- 
lari di pregare o non pregare senza compro- 
metiere la loro liberta; ma nessuno sembra 
essersi accorto della esistenza e dei diritti de- 
gli insegnanti quali cittadini aventi puré 
diritti costituzionali. Soltanto nella rivista 
"The New Leader", di New York (6 agosto) 
si é tróvate un lettore di New Rochelle, che 
si firma Harold Siegel, il quale tocca questo 
argomento scrivendo in proposito: 

"Un aspetto del problema religioso nelle 
scuole che é stato generalmente trascurato 
é quello che riguarda la posizione dell'inse- 
gnante. Supponiamo che l'insegnante abbia 
scrupoli di coscienza a partecipare alia reci- 
tazione della preghiera. E' da presumersi 
che, in omaggio al volontarismo, l'insegnante 
sarebbe esonerato da quell'obbligo. Ma pen- 
sate un po' qual effetto ció avrebbe sulla 
scolaresca. Lo scopo della preghiera é di 
inculcare un punto di vista. Se l'insegnante 
manifesta il proprio dissenso, ne consegui- 
rebbe quasi certamente dubbio e curiositá 
anzicché accettazione docile da parte degli 
scolari. Va da sé che il rimedio ovvio e sem- 
plice sarebbe un esame religioso per gli inse- 
gnanti. Ma chi non comprende la gravita di 
una supposizione simile?". 

I partigiani della confessionalitá dello sta- 
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to hanno sollevata la questione probabil- 
mente perché ritengono che il momento sia 
propizio ad una offensiva a tutta carica con- 
tro l'insegnamento indipendente dalle reli- 
gioni nelle scuole pubbliche. Ma il problema 
é cosi vasto e cosi importante che investe 
tutti gli aspetti, non solo della scuola ma an- 
che della liberta di coscienza per tutti i citta- 
dini ed é per conseguenza inevitabile che 
coloro i quali sentono la grande importanza 
di questa liberta intervengano nel dibbattito 
per difenderla. 

La causa delía liberta ha tutto da guada- 
gnare dalla discussione franca ed aperta; le 
superstizioni ed i paladini del dogma e del- 
l'oscurantismo, tutto da perderé. 

INTERMEZZO 
II. 

Nel Bollettino di Informazione Liberta- 
ria della "Delegazione Genérale del Movi- 
mento Libertario Cubano in Esilio", portan- 
te la data dello scorso aprile, si legge un 
elenco di "accordi" presi da una riunione 
tenuta a Miami, Florida, nei giorni 20 ,21 
e 22 aprile 1962 nel nome del "Movimento 
Libertario Cubano", uno dei quali accordi 
ánnuncia la decisione di: 

■'7. — Condannare l'atteggiamento intollerante del- 
l'"Adunata dei Uefrattari" e di alcuni nuclei di mi- 
litanti italo-americani che seguono il suo orienta- 
mento di ostilitá manifesta nei confronti dei libertari 
cubani in esilio e le sue veíate simpatie per la dit- 
tatura totalitaria castro-comunista". 

Per quel che riguarda "L'Adunata", il suo 
atteggiamento nei confronti degli esuli cu- 
bani, degii avvenimenti di Cuba e della dit- 
tatura "castro-comunista", esso é espresso 
in quel che qui é stato pubblicato dal 1957 
in poi, senza veli e senza altro fine che di 
presentare ai lettori le informazioni e le 
opinioni che ci sembravano giustificate. Da 
cui risulta che l'"Adunata" si é occupata una 
volta dei libertari cubani negli Stati Uniti, il 
7 gennaio 1961, nel pieno dei preparativi 
militan e diplomatici del governo per l'in- 
vasione di Cuba, pubbíicando alcuni brani 
di un articolo di Dave Dellinger, uno dei re- 
dattori della rivista "Liberation", che non é 
certamente una rivista capitalista, né bol- 
scevica (1); ha pubblicato una serie di árti- 
co] i mandati da un libertario cubano in 
esilio su raccomandazione di un compagno 
amico di lunga data, contestando fatti rite- 
nuti inesatti e discutendo opinioni considé- 
rate errate, come é ccstume fra gente abi-\ 
tuata a cercare la veritá e a diré quel che 
pensa: e, non avendo mai avuto comunica- 
zioni dirette con compagni residenti in Cu- 
ba, si é trovata nella necessitá di raccogliere 
le notizie che le sembravano attendibili dove 
le capitava di trovarle, e precisamente nelle 
pubblicazioni meno ortodosse, incluse le co- 
lonne della sindacalista "Solidaridad Gastro- 
nómica" e di "El Libertario", entrambi di 
Cuba, dai quali "L'Adunata" ha sempre ri- 
cevuto, e restituito, il cambio, finché vissero. 

Per quel che riguarda gli imprecisati com- 
pagni coaccusati, la redazione dell'"Aduna- 
ta" non ha che da ripetere quel che scrisse 
or non é,molto in occasione della pubblica- 
zione della lettera di due compagni di Mon- 
tevideo: Qui non si conoscono anarchici filo- 
castristi. 

Quanto alie "veíate simpatie" per la dit- 
tatura di Castro, che i convenuti di Miami, 
in assemblea riuniti, ci attribuiscono, si deve 
diré che, o non sanno quel che dicono o sonó 
acciecati dalle proprie passioni. Traducendo 
dall'inglese della rivista "The Nation" il testo 
di uno scritto portante la firma di Fidel Ca- 
stro (7 dicembre 1957), la redazione del- 
l'"Adunata" avvertiva che si limitava a pub- 
blicarne soltanto la parte critica delle con- 
dizioni esistenti allora in Cuba "omettendo 
la parte ricostruttiva dello scritto, che, 
essendo autoritaria e statale, non potrebbe 
interessare questo gtornale che per avver- 
sarla". E dopo l'arrivo di Castro all'Avana, 
dicendosi lieta di constatare che le insurre- 
zioni popolari vittoriose sonó ancora possi- 
bili, cosi si esprimeva a proposito del nuovo 
regime: "Rimane certamente dubbio se il 
nuovo regime sia rivoluzionario, reazionario 

(Continua a pagina 7) 

GIOVANNA   BERNERI 
Col cuore gonfio scriviamo di Giovanna 

Berneri morta la settimana scorsa a Genova 
dopo breve malattia. Abbiamo sotto gli 
occhi una lettera che ci scrisse la mattina 
dello stesso giorno che doveva uscire dal- 
l'ospedale per tornare a casa sua, lettera 
nella quale aveva unito un articolo di gior- 
nale italiano che parlava della prossima 
Marcia di Aldermaston, commentando col 
diré che "quest'individuo non ha proprio 
capito niente del movimento anti-nucleare 
inglese, e mi sonó arrabbiata leggendolo". 
Era di buon umore, ma visibilmente stanca. 
Diceva della sua convalescenza: "Vorrei ave- 
re un altro mese di riposo. Mi lascio andaré 
a non far niente senza sentirne rimorso. Ho 
potuto leggere Pasternak che aspettava da 
quattro anni in uno scaffale di essere let- 
to. . . . Meraviglioso questo senso di evasio- 
ne. . .". Ma purtroppo, quello stesso giorno, 
mentre stava per tornare a casa, ebbe un 
attacco e mori. 

Giovanna Berneri aveva sessantasei anni 
quando mori; il suo compagno, Camillo Ber- 
neri, aveva 41 anni quando fu assassinato dai 
comunisti durante le giornate di maggio a 
Barcellona nel 1937; e la loro figliuola, 
Maria Luisa Berneri, ne aveva 31 quando 
mori a Londra nel 1949. Tutti e tre avevano 
dedicato le loro energie, la loro umanitá e le 
loro persone alia lotta incessante per la con- 
quista di un mondo piú libero e piú felice: 
i loro resti sonó sepolti in tre paesi diversi, 
ma mai furono tre persone piü vicine nello 
spirito. Quando Camillo fu ucciso da un 
sicario, Maria Luisa, che non aveva allora 
che 19 anni, parve caricare sulle sue giovani 
spalle il lavoro che suo padre lasciava in- 
completo. Quelli di noi che hanno lavorato 
al suo flanco durante i rimanenti dodici 
anni della sua vita non dimenticheranno 
mai quei difficili anni di guerra e l'esemplare 
coraggio con cui continuava nella sua opera 
di propaganda anarchica, imperturbata dai 
Regolamenti della Difesa, dalla Polizia Spe- 
ciale e dai pericoli di persecuzione. E quando 
mori, sua madre, che mtanto si era stabilita 
in Italia dove era una dei militanti piü attivi 
del movimento anarchico, raddoppió le sue 
energie quasi volesse fare qualcuna delle 
molte cose che Maria Luisa aveva lasciato 
incompiute. Una delle sue ulteriori inizia- 
tive piú importanti che traevano ispirazione 
dalla memoria della figlia fu la colonia in- 
fantile intitolata al nome di Maria Luisa 
che ogni anno accoglieva sessanta figli di 
compagni d'ogni parte d'Italia per un mese 
di vacanza in un'atmosfera di liberta (in 
stridente contrasto con le analoghe colonie 
esistenti in Italia e generalmente gestite da 
ecclesiastici). 

* * * 

Giovanna Berneri aveva sofferto. Era una 
donna forte, alta, dignitosa, datata di una 
capacita che pareva illimitata di soffrire 
senza piegare; solo nei suoi occhi profondi 
e tristi si leggevano la tristezza e il dolore 
che erano state le pietre miliari della sua 
vita adulta. In Francia, negli anni venti, la 
vita era dura e incerta per i profughi del fa- 
scismo italiano. Con due bambini in teñera 
etá e con Camillo ora espulso da un paese 
ora da un altro, o in prigione in attesa di 
processo o di espulsione, essa era per lo piú 
quella che guadagnava il pane, la madre é il 
rifugio di altri esuli politici. Pur senza essere 
attiva nel movimento, si trovava al centro 
delle sue attivitá. Non puó quindi sorpren- 
deré che allorquando i nazisti tedeschi occu- 
parono la Francia, Giovanna fosse arrestata 
dalla Gestapo e tenuta in isolamento per 
diversi mesi. (Per la veritá, essa non si é 
mai lamentata di essere stata maltrattata 
da quei bruti). Fu in seguito consegnata alie 
autoritá italiane — un'operazione che ri- 
chiese un periodo di parecchi mesi durante 
i quali ebbe occasione di vedere l'interno di 
tutta una quantitá di prigioni. II racconto 
delle sue esperienze di prigione era da lei 
fatto sempre di buon umore. Povera Gio- 
vanna! Aveva tanto lavorato, cosi forte e 
con orari cosi lunghi, che la prigione le sem- 
brava quasi una cura di riposo. In Italia fu 
confinata in uno di quei villaggi isolati, in 

regime di arresto aperto, e vi rimase fino alio 
sbarco degli Alleati in Italia. Con Cesare 
Zaccaria, compagno di scuola di Camillo e 
col quale esistette un vincolo di stretta ami- 
cizia durante tutti gli anni dellesilio. si sta- 
bili a Napoli dove diedero inizio alie pub- 
blicazioni di un giornale anarchico clande- 
stino: "Rivoluzione Libertaria". Nel mese 
di luglio 1946 pubblicarono il primo numero 
della rivista "Volontá" che continua ancora 
le sue pubblicazioni mensili. Oltre alia rivi- 
sta, aveva la responsabilitá di tutta una se- 
rie di opuscoli e di libri fra i quali due volu- 
mi di scritti scelti di Malatesta, editi da Zac- 
caria e da lei stessa, la "Rivoluzione Scono- 
sciuta" di Voline, la "Storia de! movimento 
Maknovista" di Archinov, e Topera di Fab- 
bri su Malatesta. 

Giovanna e Zaccaria sonó stati anche i 
pionieri del Controllo delle Nascite in Ita- 
lia. II loro opuscolo, intitolato appunto "II 
Controllo delle Nascite", dove non soltanto 
sostengono il diritto dell'individuo di fare il 
piano della propria famiglia, ma indicano 
anche i diversi sistemi pratici per metterlo 
in esecüzione, ebbe come conseguenza un 
processo a loro carico su denuncia della 
Chiesa Cattolica. Fortunatamente il tribu- 
nale decise in loro favore; e dico fortunata- 
mente, non perché Giovanna fosse molto 
preoccupata dalla prospettiva di fare la co- 
noscenza con altre prigioni, ma perché, 
in seguito a quella sentenza, dei cittadini piú 
timidi, piü rispettosi delle leggi, forniti di 
mezzi assai maggiori di quelli che sonó alia 
portata degli anarchici, ripresero la questio- 
ne del controllo delle nascite. L'opuscolo di 
Giovanna e Cesare fu stampato in decine di 
migliaia di copie ed ebbero inizio cliniche 
per la generazione cosciente. 

A Genova, dove si trasferi alcuni anni fa, 
come era stata a Napoli, Giovanna fu una 
specie di punto di riferimento (clearing- 
house): amministrando la generosa solida- 
rietá dei nostri compagni d'America e cer- 
cando di venire in aiuto dei compagni biso- 
gnosi, sia che si trovassero in prigione o in 
particolari difficoltá. Ricordiamo che súbito 
dopo la guerra si trattava di pacchi alimen-r 
tari e di pacchi vestiario provenienti dall'A- 
merica; il suo appartamento era una specie 
di deposito di cui essa era la sorridente cu- 
stode, felice della fiducia illimitata che i 
compagni d'oltremare riponevano nella sua 
integritá e nell'opportunitá che le offrivano 
di alleviare un poco le sofferenze e le priva- 
zioni determínate dalla guerra. 

*    *    * 

L'avversitá — e Giovanna Berneri ne ha 
conosciuto piú della sua parte, non l'ha né 
abbattuta né intristita. Per quel che riguarda 
il movimento anarchico era esplicita nei con- 
fronti di quelli che parlano, criticano e non 
fanno nulla. A costoro puó essere sembrata 
inaciditá. A noi, invece, é sembrato che per 
lei l'avversitá fosse una sfida accettata sem- 
pre con fermezza. Dicendo che si serví del- 
l'avversitá per cercare e sviluppare in se 
stessa energie latenti, si potrebbe suscitare 
l'idea d'una persona che s'invigorisce nell'av- 
versitá, e sarebbe errore. Le persone sane 
non traggono vigore dall'avversitá: vi reagi- 
scono e la combattono. Come chi abbia perso 
una gamba o un braccic, esse cercano incon- 
sciamente di sviluppare le rimanenti facol- 
tá, a mo' di compensazione. Ma non possono 
mai sostituire la perdita, o cancellarla dai 
loro intimi pensieri e sentimenti. 

Quest'altro mese, 13 anni separeranno i 
nostri pensieri dalla bella intelligente realtá 
che fu Maria Luisa Berneri. E da sua madre, 
malata di pleurite, in una lettera scritta dal 
suo letto la vigilia del compleanno di Maria 
Luisa (alcuni anni prima avevamo pattuito 
di cercare di "dimenticare" il giorno della 
sua morte e di "celebrare" soltanto quello 
della sua nascita) strappava questo acuto 
grido del cuore, che né il tempo né le "com- 
pensazioni" potevano cancellare: 

"Domani é il primo marzo! Quanti ricordi 
sonó legati a questa data. Anche per questa 
ragione avevo voluto esserti vicina, con Ma- 
ria Luisa tutta dentro di me". 

Nel corso di questi venticinque anni si 
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é "scoperta" una nuova identitá non mal- 
grado, ma attraverso i suoi moríi adorati. 
Sarebbe stata l'ultima a negare, ad onta 
delle tristi circostanze della loro separazione, 
la positiva contribuzione di quegli anni con 
Cesare Zacearía (morto pochi mesi prima). 
Con lui, finalmente, le furono risparmiate 
le ansie della materiale insicurezza — si- 
tuazione che essa, raggiunta la mezza etá, 
impiegó non per "mettersi a posto" ma per 
dedicarsi interamente al movimento anar- 
chico. Al suo naneo éssa imparó inoltre a 
vincere la sua modestia e la sua timiditá nel- 
l'esprimersi. Pur con le sue limitazioni, di 
cui aveva piena coscienza, Giovanna Berneri 
sviluppó, ad un'etá avanzata, la capacita 
di esprimersi lucidamente, convincentemen- 
te e razionalmente. La sua recente risposta 
a Gastón Leval, che in etá avanzata é di- 
ventato cosi "ragionevole" da fare un vol- 
tafaccia per difendere la "American way of 
life", era cosi buona, cosi umana, cosi piena 
di buon senso, cosi anarchica, che la sua 
morte trascende la perdita personale e tutte 
le memorie che vivono soltanto nei viventi. 

Alcuni mesi fa noi pubblioammo nel 
"Freedom" una lettera di un critico che ci 
sfidava a compilare un elenco di anarchici 
che hanno reso al genere umano servizii para- 
gonabili a quelli di una sua lista che compren- 
deva i nomi molto sbandierati di Schweitzer, 
Michael Scott, Gandhi. Noi non rispon- 
demmo, in parte perché abbiamo una av- . 
versione per questo culto dei santi, delle per- 
sonalitá, dei martiri. Ma, nel nostro intimo, 
ci domandammo se la punzecchiatura (che 
tale era) fosse giustificata. E ricordiamo di 

essere arrivati alia conclusione che non lo 
era; che i grandi titoli dei giornali raramen- 
te riflettono il valore di un individuo. Ma 
senza titoli e riconoscendo l'integritá, l'uma- 
nitá e le benemerenze delle persone che il 
nostro corrispondente nomivana, verso i loro 
simili, molti nomi affluirono alia nostra men- 
te, non ultimi quelli dei Berneri: Camillo, 
Maria-Luisa e Giovanna. Essi non hanno 
inventato la carrucola né scisso l'atomo; 
erano gente semplice, vittime di un mondo 
ingiusto, le quali tuttavia trovarono la forza 
di difendere la giustizia e di instillare l'a- 
more nei rapporti umani. E per aver fatto 
questo le loro vite sonó di esempio, e in 
morte continuano a vivere, non in virtú dei 
libri di riferimento o dei mezzi di comunica- 
zione di massa capaci di uccidere le "perso- 
nalitá" con lo stesso cinismo che le fabbrica- 
no, bensi nei nostri cuori. Quando noi pian- 
giamo la morte di Giovanna Berneri non 
abbiamo bisogno di titoli scatolari della 
stampa da fogna per consolarci. Mentre scri- 
viamo, noi sappiamo che a Londra, in Italia, 
in Francia, a Montevideo, come a Cittá di 
Messico; a Montreal ed a San Francisco, a 
Parigi ed a Petaluma, a Newark, a New 
York, a Buenos Aires ed a Los Angeles, 
come a Caracas e a Tolosa, in Tunisia ed a 
Bruxelles, a Ginevra come a Zurigo, ad 
Amsterdam come a Cheltenham, vi sonó al- 
tri che condividono il nostro dolore e la 
nostra perdita, perché il loro mondo é impo- 
verito dalla sua morte ed nello stesso tempo 
arricchito dal loro ricordo di lei. 

"Freedom" (24 marzo,  1962) 

Dopo aver letto "Bianchi e Negri 
// 

"Meno il bianco é intelligente, piü il ñero gli 
sembra stupidu". 

André GIDE 

Vadano a Dando Dandi e ai compagni de 
"L'Antistato" tutti i nostri rallegramenti per 
questa bella pubblicazione densa di umano 
pensiero, opera di seria propaganda anar- 
chica che indubbiamente onora il nostro 
ambiente. 

In questo libro tutto é bene: dal vasto e 
profondo pensiero dell'Autore detto in for- 
ma semplice e piaña alia portata di ognuno; 
dalla seria fonte di documentazione storica 
a cui ha attinto; dalla sua particolare ma- 
niera di avere scandagliato questo trágico 
problema, fino alia nitidezza della stampa 
e — perché no? — al suo módico prezzo. 
Peccato, veramente peccato, che ostacoli di 
ogni sorta impediscano la tradüzione e la 
pubblicazione di opere simili in molte lingue, 
apportando in questo vasto e falso mondo 
un germe di veritá e la speranza di una giu- 
stizia. 

Al problema della schiavitü dei negri ne- 
gli Stati Uniti, il compagno Dando Dandi 
ha da tanti anni dedicata molta della sua 
attivitá e molto del suo cuore di propagan- 
dista anarchico. Pariendo dalle ragioni che 
nel secólo diciottesimo spinsero i bianchi 
civili cristiani a organizzare il rapimento dei 
negri nelle loro libere terre africane per tra- 
sportarli negli Stati Uniti come schiavi, in 
una serie di eccellenti articoli (1) ci descrive 
tutti i particolari della vita miserevole di 
questi poveri esseri, vittime degli avidi.ne- 
grieri, sottoposti ai lavort pm snbranti, a 
tutte le angherie, e alie roro fisime di bruti. 
Passa in rassegna il lungo calvario di questi 
paria (calvario, purtroppo, non ancora com- 
pletamente terminato).. gli orrori dovuti a 
un odio di razza sfociato sovente in linciag- 
gi di maschi e in stupri di giovani femmine, 
e alia loro grande difñcoltá di guadagnarsi 
un pezzo di pane se solo osavano alzare la 
voce contro un'ingiustizia piü sfacciata delle, 
altre. Appoggiandosi su documenti irrefuta- 
bili ci dimostra come, adagio adagio, si sia 
manifestata in alcuni uomini di cuore meno 
árido, l'idea della soppressione della schia- 
vitü; come questa determinó la lotta ira 
alcuni Stati ed altri, e come nel 1808 si 
giunse alia proibizione dell'importazione dei 
negri e alia formazione di un partito di op- 
posizione alia creazione di nuovi Stati schia- 
visti. Poi ci conduce attraverso la Guerra di 

Secessione, alia proclamazione dell'abolizio- 
ne della schiavitü da parte del Presidente 
Lincoln nel 1863, in piena guerra, al suo 
assassinio nel 1865 per opera di uno schia- 
vista suddista, e alia nuova posizione dei 
negri, legalmente liberi cittadini davanti le 
leggi dello Stato. 

Nota che, purtroppo, come la proibizione 
dell'importazione dei negri nel 1808 non 
impedí che i negrieri in accordo con tutta la 
razzamaglia del mondo, riuscissero ad orga- 
nizzare il loro trasporto clandestino fino al 
1862; l'abolizione della schiavitü non im- 
pedi che in gran parte i negri rimanessero 
schiavi di fatto dell'alterigia odiosa dei bian-: 
chi per necessitá contingenti di vita. E ci 
pone davanti alia triste evidenza che oggi, 
alia distanza di cent'anni, la mentalitá del 
bianco non ha evoluto che minimamente in 
favore dei negri, e che gli uomini che do- 
vrebbero trovarsi all'avanguardia della tra- 
sformazione delle coscienze, sonó esatta- 
mente della stessa stirpe dei negrieri. Infat- 
ti, alti papaveri delle grandi Organizza- 
zioni Operaie, uniti all'accozzaglia dei 
bravi organizzati evoluti e . . . coscienti, te- 
mono anc'oggi di sporcarsi ad avvicinarsi 
ai negri, e hanno paura di peccare a chia- 
marli fratelli. . .. 

Dandi, fa di tutta questa triste ed avvi- 
lente storia un'esposizione chiara e umana, 
e malgrado tutto,  di  speranza.  Approfon- 
dito sul trágico problema, comprende quanto 
sia difficile arrivare al momento in cui tutti 
i pregiudizi di rario ^ -J- -—■<— —....... ~«*i»'" 
pfetamente scomparsi, e come l'ardimento 
di alcuni uomini di cuore sia oggigiorno sof- 
focato dalla triste mentalitá del volgo del- 
l'alto e di quello del basso. E non a torto, 
afferma che senza una grande rivoluzione 
morale che scuota le coscienze, tutte le leggi 
e tutti gli ammennicoli governativi rimar- 
ranno dei semplici palliativi inconcludenti. 

* * * 
Quanta veritá! Necessitá di una rivolu- 

zione morale che scuota le coscienze! E' ció 
umanamente possibile? L'uomo ha le qua- 
litá atte a compierla questa grande e bella 
rivoluzione morale senza la quale, tutto: 
capovolgimenti, rivoluzioni ármate, cambia- 
menti di governi e di regimi, progressi tec- 
nici e viaggi spaziali, tutto sará nullo in 
confronto di un'umanitá migliore, di un'u- 
manitá di veri fratelli: di fratelli bianchi, 
neri e di ogni colore; religiosi o atei, nati al 

nord o nati al sud, sotto qualunque clima o 
sotto qualunque latitudine? L'uomo ha que- 
ste qualitá? E' buono di nascita, come af- 
fermava Rousseau, ovvero come sostengono 
tant'altri, é nella giungla la bestia piü raffi- 
nata, la piü temibile? Probabilmente é 
un'insieme dell'uno e dell'altra, ma certa- 
mente con maggiór tendenza al cattivo che 
al buono. Jean Rostand, questo grande bió- 
logo francese, al quale (sia detto per inci- 
so), almeno per ora, il bicorno e lo spadino 
dell'Accademia non han fatto girare la te- 
sta, ci dice: ". . . Si pecca certamente un po' 
in ottimismo considerando l'uomo una bestia 
cosi compiuta da poter pensare alia sua per- 
fezione". ". . . tuttavia l'uomo sotto l'aspetta 
intellettuale é giá discretamente avanzato, 
e anche restando quello che é potrebbe in- 
dubbiamente ritrarre migliori vantaggi delle 
sue risorse genetiche, molto piü vaste di 
quanto si ha l'abitudine di credere nelle 
nostre societá falsamente democratiche". . .. 
"In mérito alie sue qpalitá morali, confes-, 
siamo che la nostra fklucia é molto piü limi- 
tata. E' certo che sottoponendo gli individui a 
un'educazione -razionale fin dall'infanzia, s.i 
arriverebbe a favorire la sviluppó delle loro 
tendenze armoniche ed evitare parecchie 
deficienze o deviazioni affettive. Ma, mal- 
grado questo, é forza riconoscere che l'Uo-, 
mo possiede un fondo di istinti cattivi, astio-, 
si, avidi e aggressivi, ció che non deve sor- 
prenderá oltre rhisura giacché le scimmie, 
alie quali certamente dovevano assomiglia- 
re i nostri antenati, non son per niente bestie 
altruiste" (2). 

Se tentiamo di daré uno sguardo retro- 
spettivo al cammino percorso daH'umanitá 
cercando di scoprirne i suoi progressi mo- 
rali, purtroppo dobbiamo renderci all'evi- 
denza: sonó nulli, o quasi. Dai tempi piü 
remoti ad oggi, l'uomo é rimasto tale: do- 
minatore e brutale dal grande al piccolo, in 
un susseguirsi infinitesimale di' gradazioni. 
La bellezza dei monumenti che ci ha la- 
sciati, gli sviluppi culturali, le affermazioni 
delle arti plastiche, i progressi scientifici e 
quelli industriali, non hanno niente a che 
fare col miglioramento dell'uomo, con Yin- 
temo dell'uomo. 

Dalla pirámide egiziana e la tomba di 
Tutankamen; dalle meravigliose costruzioni 
Romane ai magnifici Anfiteatri Greci; dalle 
bellezze del Rinascimento agli attuali viag- 
gi spaziali, l'uomo, in quanto uomo morale, 
non ha affatto cambiato. La mentalitá é ri- 
masta alia dominazione e all'obbedienza, 
malgrado il cambiamento dei titoli e dei 
nomi, con tutta la menzogna, la falsitá e 
l'astuzia che queste due poco simpatiche 
qualitá comportano in sé stesse. Fra i do- 
minatori, i membri dell'attuale Komintern 
equivalgono agli antichi Faraoni; fra gli 
schiavi, coloro che sfilano lieti in Via Crucis 
davanti il Santuario di Padre Lenin, stanno 
alia pari degli schiavi egiziani che si rite- 
nevano onorati di essere adibiti a perfora- 
re le montagne per fare le lussuose tombe 
dei loro padroni morti, 

E la pió triste costatazione é quella che 
l'uomo é tale qualunque sia il colore della 
sua pelle (3) e qualunque siano le sue con- 
vinzioni religiose o politiche: il ñero vale il 
bianco, il giallo vale il mulatto; l'ebreo vale 
il cristiano il protestante o il maomettano; 
il sociali01"0 «"+-'-«—   -"-wV     —    « ^10~ 
simile dal vecchio reazionario patriottardo 
di ieri; il buon Commissario del Popólo equi- 
vale al vecchio castellano patriarcale di 
un'epoca passata. L'esercito composto di ge- 
nerali, col loro cervello di generali, e di ser- 
genti che sperano di diventarlo un giorno, 
é uguale da tutte le parti del mondo; delle 
polizie, composte in gran parte di . . . pro- 
letari non vale la pena di paríame; i guar-» 
diaciurma, le spie, gli aguzzini, i capi delle 
grandi Imprese, insomma tutti quelli di den- 
tro (come li chiamava Armand) dal bacia- 
pile alia beghina, dallo spegnimoccoli al sa-< 
crestano, non mancano da nessuna parte. . .. 

II quadro veramente non é molto allet- 
tante. 

Tuttavia non bisogna disperare. Fra tutta 
questa zavorra, framezzo a quest'amalgama 
umana poco simpática, nasce di tanto in 
tanto qualche essere raro che ridá la spe- 
ranza. Anarchico o non anarchico ha poca 
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importanza. E' cosi che 1370 anni avanti 
Gesü Cristo, nasce in Egitto quel Faraone 
Amenofi IV. — di cui mi pare avere accen- 
nato altra volta — che licenzia preti e sol- 
dati, sopprime il culto degli Dei e quello dei 
morti, libera gli schiavi, fonda Amana la 
prima Cittá Operaia del Reame, e ordina 
agli Artisti (anticipata lezione ai preti rossi 
del ventesimo secólo) di lavorare" senza cu- 
rarsi affatto delle rególe imposte dai preti". 
Naturalmente come tutti i novatori paga 
con la vita la disgrazia di essere nato poeta 
intelligente e uomo di cuore. Creatore del 
solo culto del Solé, mori avvelenato ad 
opera di una camarilla di preti e di soldati 
ai quali la luce di quest'astro fa molta pau- 
ra. . . . 

Molti anni dopo il Socrate della Grande 
Grecia, pur con una parte dei suoi pregiu- 
dizi, consacra la sua vita all'elevamento inó- 
rale dell'uomo. Pensa che per riportarló alia 
sua vera natura bisogna innanzi tutto libe- 
rarlo dagli errori che annebbiano la sua in- 
telligenza, e crea la famosa massima — 
massima lapidaria — "Conosci te stesso" a 
edificazione di quello che avrebbe dovuto es- 
sere il primo compito dell'uomo. Condannato 
sotto falsa accusa a bere la cicuta, muore 
dignitosamente dando un'ultima lezione ai 
suoi giudici allibiti. 

Piú tardi nasce nel Kentucky Abramo 
Lincoln. Divénúto Presidente degli Stati 
Uniti, non dimentica — cosa veramente ra- 
ra — la sua umile origine, senté la vergo- 
gna dei negrieri, libera gli schiavi e,-anche 
lui, muore assassinato da un bruto schiavi- 
sta, tale Giovanni Wilkes Booth. 

E nascono altri, da un capo alí'altro del 
mondo, sovente vittime ed eroi nello stesso 
tempo; esigua schiera che perianto insegna 
che tutta l'umanitá non é bastarda: nascono 
i Bakounine e i Reclus, i Sacco.ed i Vanzet- 
ti, i Matteotti. i Berneri ed i Rosselli; gli 
Schirru, gli Sbardellotto ed i Lucetti. . . . 

Perché disperare? Se la Storia fin'oggi 
c'insegna che nella stragrande maggioranza 
l'uomo é stato ed é incline piú al male che 
al bene; piú ad asservire ed essere asservito 
che a essere libero, perché non pensare che 
domani, in un domani sia pur lontano, per 
un'infmitá di cause a noi oggi sconosciute, 
si manifestino i sintomi di una grande tra- 
sformazione che scuota veramente le co- 
scienze, e che questa povera e stupida uma- 
nitá, stanca di questionarsi e di uccidersi, si 
accorga finalmente che non c'é niente di 
piú bello che vivere in pace senza imporre 
niente a nessuno e senza che nessuno t'im- 
ponga niente? II nostro compito — direi 
il nostro destino —, é quello di lottare per- 
ché ci si incammini su questa via. E' quello 
di scardinare le basi dei falsi ordinamenti, 
di denunciare le ingiustizie. di ¿Iluminare le 
coscienze. E' compito vano? Non lo credo. 
Nemmeno, come diceva Zo d'Axa, se non si 
crede a niente (cosa che puó sembrare un 
assurdo, ma non lo é). 

*.  *   £ 

E' per questo che "Bianchi e Negri" vale 
come opera anarchica, come opera umana. 
Denuncia un'ingiustizia flagrante, un'igno- 
minia che si perpetua da secoli, ad opera di 
"bianchi civili cristiani" contro de fratelli 
negri. Denuncia la connivenza di tutto il ca- 
"!t?"" "j  «, ' ', -:-~-"i~  """trn  rlei  fratelli, 
vittime della loro nascita con la pelle ñera. 
Di fratelli ritenuti inferiori da quegli stessi 
uomini che da due millenni ci cantano la 
storia che Dio ci ha creati tutti uguali: a sua 
immagine e somiglianza. Indifesi dalla gran- 
de maggioranza degli esseri viventi, religiosi 
o atei, tutti attaccati, tali ostriche alio sco- 
glio, al vecchio pregiudizio dell'uomo bianco 
superiore alie altre razze e al suo diritto di 
dominarle con tutti i mezzi. 

Ecco perché questo libro che merita plau- 
so, necessiterebbe di essere lanciato a piene 
mani fra le masse cieche del mondo intiero, 
a dimostrazione della loro vergogna, nel 
non vano tentativo di illuminarle. Con la 
speranza che il lieve riverbero le facesse in- 
travedere un mondo nuovo a cui forse non 
ave vano mai seriamente pensato: un mondo 
non piú basato sulPodio, ma sull'Amore 
e la vera Giustizia. 

Ecco perché a Dando Dandi e ai compa- 
gni de "L'Antistato" devono andaré i rin- 

27 MILLIMICRON 
II vecchio miando era limiitarto alia como- 

seemza di una parte solo del planeta che noi 
aibitiaimo. La Terra, platte, é divenuita ton- 
da; il solé ha ces'sato di girare attorno ad 
essa, i pianerti hanmo preso posto nel sistema 
solare alia pairi con quiello che noi abirtiamio; 
le stelle, giá fisse, hanno coimimeiato a tra- 
diire i loro moviimemti; abbiamo preso com- 
tatto con la mostea galaisisia, coi milioni, mi- 
liardi di soli, di sistemi solari in essa conite- 
nurti. Altee galassie sonó atarte individúate 
a mmimciaire da Andrómeda, la piü vicina; 
oggi si centeno centinaia di milioni di galais- 
sie, la piü fontana, dalle quali, si ha motizia, 
disita ciniquíe miliardi di anni luce da noi; oih, 
una cifra .che tiutti pasisomo sicirivere, calco- 
lando quamti miniuti secondi esistiono in ¡un 
araño, quanti in tinque miliardi di anni, e 
molitiplMcando1 tale risiuiltato per la velotitá 
della luce, cirea duecentotremtamila chilo^ 
imetri al minuto secando. Tutto ció ha com- 
portato una espanisioms dele mostee capacita 
mentali, da un be» modesto temor© di vitta 
casaliraga, alia comprensiome, per lo memo par- 
ziale, di un Universo alquanto piü ampio! 

' Di pari passo ¡si comporta il piceolo, i'infi- 
nitesimo, che si é fatto .filtrada in noi. 

Col sisítema atómico molecolare siamo di- 
scesi a qüanrtitá che sfuggomo al mosteo ocicihiO', 
che a fatiea sonó penétrate nel nostro cer- 
vello; poi, negli atomi istesisi, m sonó indivi- 
duarte particelle piü' esigue, i stubateimii, coi 
quali gli esperti si báloccamo nei loro cácio- 
tromi; ma con le quali il medio cervelo uma- 
no ha ancora qualche difficoltá a famigliariz- 
zarisi. 

Cosi le misure di lunghezza, si sonó rimpic- 
ciolite. Fino a poche decine di anmi fa i 
record di velotitá si murmeravano in ore, mi- 
muti e secondi. Poi com la prima, guerra sonó 
apparsi i cronometri col quinto di secando. 
Con quale orgoglio, come pilota, io mi vantavo 
di possederne uno! 

Piü di recemrte si é comintiato a contrallare 
i tempi imteoducendo i decimi di mimuti se- 
cando, ed oggi si parla senza alteo in tiutti 
gli arrivi negli ippodroimi, nei velodromi, 
melle corsé campeisitri, di eemrtesimi di minuto 
secondo. 

Ho qui sotto gli ocehi uin'ailrtra disceisa nel- 
l'iinfinitamemrte piceolo, il diámetro di urna 
delle particelle che compomgomo i cristalli 
otrtemuti con un agglomerato di virus filtra- 
bilís. 

Appanito, quamdo si cominció a parllare di 
microbi, io bem lo riicordo, fu un frémito in 
tiutti, davamti a questi ospiti spelsso imdesii- 
deraibili. Si vedievano alora microbi da per 
tutto e veré manie antimicrobicibe ebbero la 
padromanza su nervi non troppo solidi. I mi- 
crobi ! Ma se esisi si arresrtavano, filtrando 
oerti liquidi ove avevano dimiora, nel liquido 
nitrato doveva ben resitare ancora qualclhe 
cosa di pericoloso se, indettato, prodiuceva 
malattie. Quesito qualche cosa fu cihiaimato 
virus filtrabilis, cioé che paissava per i filitri. 
Oggi i virus, senza alteo aggettivo, sonó ma- 
teriale com/une nei labo¡rato>ri di rioerche, ed 
i mioroseopi elettroniíci li mettomo a mudo e li 
studiamo, con ogni preci¡sioime. 

Microsicopi elettronicí, vemulti dopo urna se- 
rie di tentartivi arcimodesrti; airinizio con len- 
« no.oop,pi„+0   ro; mamn-tá a inKiranidimeniti giá 
spettaoolari, oggi sorpaisisati. 

Bene, riferendoci appuinrto ad un oristallo 
poliédrico grande non piü di un modeislto dia- 
mante, ecco che resperto ci viene a diré che 
esiso é formato di sfere di minime dimen- 
sioni con un diámetro di 27 millimiicroni. I» 
parole povere, da che il micro» é giá un mil- 

lesimo di miMimetro, si tratta di grandezze 
deH'ordine di ventisette mllesimi di millesi- 
mo di millimetro. 

Esagerano ?! 
No, non esagerano affatto. Per costituiré" 

una lunghezza di un millimetro, com detti ele- 
menti .bisognerebbe aJlinearne ben trenita- 
mila, piü ancora. II che sembrerebbe dover 
poter entrare fácilmente mel nosrtiro cervello, 
data la sua piccolezza¡, come dimemsiome, ed 
invece, conf essiamolo, demanda un tale sforzo 
delle nostre cellule narvose che ben pochi an- 
cora vi giumgono. Poi, col tempo, anche epeafce 
luinghezze diverrainno forme dleDla mostarai 
mente, per ora sonó dolori. 

Riflettiamo un poco pairagamando i pro- 
blemi politici-econoimici, che vanmo per- la 
mlaggiore sulla staimpa quotidiama con una 
esasperante grosisolamitá, com queslti proble- 
mini di detitaglio che dilettano i ricercatori 
di laiboratorio. 

Poi constatiamo che il nostro avvenire, una 
ragiome delle cose, una base alie immumeri 
costruzioni che stiamo facerado con mattoni 
aissai rudimentali, sita viceversa nella riicerca 
deirinfinitamente piceolo, delll'infinitamenrte 
grande, i quali esisendo ai diuie poli estremi 
della vita, sonó proprio il quid nel quale ri- 
siede il perché di tutto il resito. 

L'acido nucleico, che si presenta sortto dif- 
ferenti composiziomi, che ha un peso ben 
due miliomi di volte superiore a quello di un 
ato-mo di idrogeno, pur preisentanidosi nelle 
miniíme sfere su indícate, é, come noto, con 
le sue nozze con delle proteine, il compo- 
nente dei genii, imclusi nei cromosoni delle 
mostré cellule tutte: ossa, mulsicoli, pele ecc. 

Ma vi sonó degli acidi mucleici imfettivi, 
che provocano nell'organisimo i casi detti 
ainticorpi, vulgo, comtravveleni; si deve ad 
esisi, ad esempio, la poiliomeiiite, esisendo, detto 
acido infettivo, tutto uno com> quamto va sotto 
iíl mame di virus. Una sola moleicola di questo 
posisiede proprietá ereditarie; basitiano trenta 
minime sfere, delle trenitamila di oui si é 
düsioorso, per uecidere ¡un uomo. 

Somo imsomma, e melle strutture ereditate 
e iñ talume alm¡eno delle malattie che si f anno 
beffa di noi, questi piceolissimi che hamno 
ragione. 

L'Universo é usicito dallo isicoppio di u» 
núcleo céntrale nel quale era camcenrtrata 
tutta la miateria? Oppure da tempi imsomcla- 
bili esso eisiste e si evollve e si muta disf acen- 
dosi e rifaceimdoisi a turno ? Oh! adora bastera 
completare gli studi salle galasisie piú lon- 
tane e trovare se le piü lonrtame sonó le piü 
vecehie o se ve me sonó di piü anziane a di- 
sltanze memo impresísionamti. Basiterá amdaire 
a miliardi e milliardi di anni luce lonrtani con 
lo aguardo, bilioni trilioni di cihilometri per 
mettere a térra sicentificamente se del caso 
la casi detrta ereazione. E nom sará senza 
qualche risiultato; il Vaticano lo sa e ben lo 
teme. 

Si, ogni giorno qui si parla di Algeria, di 
Comigo, delle Indie oriemtali, e oosi di seguito. 
Non vi pare che a volte venga voglia di rider 
loro sulla faccia, a questi mestieranti del 
momento che passa, mentre tanto sita agli 
estremi, mentre tanto maggior spazio riiauUlta 
necessario nella nostra scatola cranica e nella 
sua semsibilitá, per capire, non barare, al 
gioco della vita? 

Domenico Pastorello 

PabbUcazsoni rsc@vut& 

graziamenti di tutti gli anarchici e quelli di 
tutti gli uomini di cuore. 

J. Mascii 

(1) Gli articoli che compongomo il volume somo 
giá appansi sieparaitamente su "L'Adunate" e alouni 
su "Volonitá". 

(2) Jean Rostand — L'Homme — nrf. Gaillimand 
— París. 

_ (3) Che non mi si fraintenida: tutte le coisteta- 
zioni del mondo che qui poisisiamo fare non ci impe- 
diranno di trovarci sempre a fiancto d«iMo schiavo e 
deilla vittima; mai a quella del tiranmo e del car- 
neñee. 

LE MUSSEE DU SOIR — A. 4, No. 13, III Serie, 
aprile-giugno 1962. Rivista internazionale di lette- 
ratura proletaria in lingua francese. Ind.: Rene 
Rerteloot, Cité Bonnel 6, Alee D., Lallaing (Nord) 
Prance. 

* *  * 
NOIR ET ROUGE ~ N. 21 — Juin 1962 — Qua- 

derni di studi anarchici. Fascicolo di 72 pagine in 
lingua tráncese. Ind.: Lagant, B. P 113, Paris-18 

(France). .  , ,        '       ' :   ¡XUIfll 

L'ANARCHIE — No. 25 — 20 luglio 1962. Bol- 
lettino della Alliance Ouvriére Anarchiste, in lingua 
tráncese. Indirizzo: 33, rué du Canal — Saint-Penis 
(Seine)  France. 

* * * 
WAR RESISTER — Vol. II — No. 2 — Terzo 

trimestre 1962, in lingua inglese. Ind.: War Resistero' 
International — Lansbury House, 88 Park Avenne, 
Enfield, Middlesex, England. 

unesp^ Cedap Centro de Documentado e Apoio á Pesquisa 
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Giovedi" 23 agosto 1962 L'ADUNATA DEI REFRATTAR1 

INTERMEZZO 
(Continuazione dalla 4.a pagina') 

o semplicemente conservatore; se sia, dal 
punto di vista politico e sociale, migliore, 
peggiore o uguale a quello che ha spode- 
stato". (17 gennaio 1959). 

Vero é che noi — parlando sempre della 
famiglia dell'"Adunata" — non abbiamo 
avuto contatti con i profughi cubani di nes- 
suna tendenza: ma non é men vero che essi 
si sonó tenuti egualmente lontani da noi, 
avanti la spedizione militare del 17 aprile, 
quando apparivano sopratutto preoccupati 
di sollecitare la solidarietá, ben altrimenti 
formidabile, del governo e del popólo degli 
Stati Uniti. Come dirnostra il seguente ap- 
pello che abbiamo avuto occasione di leg- 
gere in un bollettino dei libertan cubani in 
esilio portante la data del 20 marzo 1961. 
Dice: 

"Riceviaroo con piacere qualunque aiuto che il 
mondo democrático ci ortra; di piü, crediamo che 
tutti i governi e pin specialmente i popoli liberali, 
abhiano il dovere di contribuiré a sbaragliare il 
totalitarismo comunista che oggi insanguina Cuba. 
Orbene, il popólo di Cuba non ammette che tale aiuto 
sia condizionato alia perdita della nostra sovranitá 
e liberta. Se si pretendesse questo, noi preferi- 
remmo rinunciare a qualunque aiuto ed andar soli 
nella lotta. Ma, dicendo questo, ci sembra che l'aiuto 
neli'azione bellica che Sta svolgendo il nostro po- 
pólo valoroso, non ottenga la dovuta assistenza da 
parte di quelle nazioni che sonó nella possibilitá di 
darla, e che ció avvenga in un momento in cui tale 
aiuto si mostra imprescindibile, é cosa sommamente 
incongruente. E' necessario un aiuto immediato di 
uomini e di effettivi bellici mancando i quali gli 
attuali fronti di comhalimento dovranno subiré 
grandi  sacrifici". 

Se si riflette che questo appello del 20 
marzo 1961 veniva steso proprio nel mo- 
mento in cui i militari ed i poliziotti degli 
Stati Uniti, in combutta con i dittatori del 
Guatemala e del Nicaragua, andavano com- 
pletando i preparativa della spedizione mi- 
litare organizzata e diretta dagli elementi 
piü forcaioli della casta dominante statu- 
nitense, si comprenderá quanto poco qualifi- 
cati fossero coloro che parlavano nel nome 
del movimento libertario cubano a pronun- 
ciare sentenze di condanna contro chi, co- 
me noi, puó sfidare chiunque a dimostrare 
la benché minima complicitá nostra, sia con 
Tuna, sia con l'altra delle fazioni autorita- 
rie che si contendono il dominio e lo sfrut- 
tamento del popólo di Cuba .... o d'altrove. 

L'A. 

COMVNICAZIONI 

(1) Eceo quel che scrivemimo in queM'occasione: 
"Quel che suscita un certo saneo di aliarme é l'ar- 
rivo a New York, in queati ultimi masi, di gente che 
si qualifica "sindaeailistia libertaria" e che — fa- 
cendo eco alia plutocrazia e ají governo degli UjS.A. 
— acensa il regime di Fidel Casibro come urn negimie 
non solo liberticida ma interamenibe ipcitecait'o dai 
bolsceviehi del Cremlirao". Lo scribto del Dellingar, 
da poco tonvato da una visita in Cuba, contesibava 
quast'affermazioMe. — n. d. r. 

) AMMINISTRAZIONE N. 18 J 

ABBONAMENTI 

Reveré,   Mass.,   G.   D'Eraisnio  $3;   Chicago,   111., 
S.  La ¡Spiraa 3; Toltale $6,00. 

SOTTOSCRIZIONE 

Newburgh, N. Y., Gtitavio $3; Noiniesseii, Pa., 
E Coletó 5, Mononlgahóla, Pa., come da com. "II 
Comitato" 35; Pnoividence, R. I., come da com. 
"Gli Incaricati" 525,45; Tanipa, Fia., un Amico a 
mezzo A. 5; Chicago, 111., S. La Spina 3; Esmond, 
R. I., S. Anniesi 3; Miamii, Fia., A. Pistólo 5; 
Portland Pa., V. Béllotti 3; Chicago, 111., D. Zoitlti 
& Sisfcerr 10; Avon, Oonn , Ph. Loirtghi 10; Brocnx, 
N. Y., S Politi 3; Bronx, ,N. Y., Madrigano 2; 
New York, N. Y., A. Frady 10; Ossining N. Y., 
Valerio 5; Trenton, N. Y., come da com. ricavato 
picnic "I Prom'dtori" 1.317,10;' Vanccuver, B. C, 
S. Rossetti 5; Los Gatos, CaJlií.,vPaolo 3,50, Saido 
3,50; Sarita Cruz, Calif., R. MinelK 10; Tolta- 
le $1.9(56,56. 

RIASSUNTO 

Éntrate:   Abbonamenti $ 6,00 
Sottoscriziome 1.966,55 
Avanzo numero prec. 1.370,44 

Noa  pnbhliehimmo eomunlcati anonimi 

New York City. — The Libertarían League is 
now located at the •Sltuyvesant Casino — 142 Secotid 
Avenue (at ffltlh St.) Room 46. 

Regular  Friday   Night  forums   wi'll   continué   as 
heretofore at 8:30. 

•   *   * 
New York City. — Domenica 26 agoistto avrá luo- 

go il secando picnic di questa stagionie a beneficio 
del Centro Libertario, sotto gíli alberi fnomidosi del 
Pelham Bay Park, niel Bronx. Vi saranno rinfreschi 
e vivajnidie per bu/bti. Compagmi e amici che inisieme 
a noi riconaaconio la neoessiibá di mantornare il lócale 
del Centro Libertario seno vivamemlbe sollecitati 
ad  intervenir©. 

Per andaré sul luogo, prendere il Lexingtan 
Avenue Express fimo alia .Stazionie deílla 125 Str. e 
qui prendere il treno della Pelham Bay e acendere 
aH'ulItdma sbazione. 

In caso di cattivo tempo si térra una ricreazione 
alia sede ddl Centro Libertario (situaba al N. 42, 
John  Street — fra  Nassau  e  William   St.).  — II 
Comitato. 

+   *   * 

Detroit, Mich. — Domenica 2 setiembre, alie 22 
Miglia e Dequiridre Road, avrá luogo una scampa- 
gnata con cibo e rinfreschi. 

L'entrata al posto é al lato desttiro di Dequindre 
Road, a circa 50 piedi dai ponte del primo fiumicello. 

Chi manca di niezzi di trasporto come chi ha 
posti disponibili, e pregaba di trovansá al numeor 2266 
Scoflt Street alie ore 9:00 A. M. precise. 

In caso di cattivo tempo ci iribratterremo nella 
sala. — I Refrattari. 

»   »   » 

Providence, R. I. — Come giá fu annunciato il 
picnic a beneficio delle Vitóme Roilitiche avrá luogo 
Domenica 2 setiembre. Vi sará pranzo servito all'l 
P. M. n'ei locaíi del Mattectti Club. I compagnd dei 
paesi limitrofi sonó pregati di non máncame. E quelli 
che avranno deciso di venire abbiano la cortesía di 
farci conisapevoli con una cartolina indirizzata a: 
Jos. Tomaselli, 154 Pleasant Valley Pkwy. Provi- 
dence 3, R. I. 

F locali sonó, come oignuno sa, situajti all sólito 
posto: 282 East View Ave., lOrantston, R. I. 
(Knightsville Section). — L'Incaricato. 

TJsci'te: Spese N. 18 

Avanzo  dollari 

3.342,99 
558,24 

2.784,75 

Los Gatos, Calif. — Anche queat'anno il picnic 
de'll'uva avrá luogo nel bellissimo Wildwood Park, 
a Saratoga, domenica 23 settteimbre 1962. Codesto 
splendido. parco, coi ¡suod alberi giganteschi, con la 
cómoda omibrasa piattaforma petr bailare e la ¡larga 
spianaJta per il parcheggio delle automobili — oltre 
le altre comoditá — é ormai conoscimtlo da tuittá i 
nostri comipagni che a»pettiamo con le loro fami- 
glie per una giomiata di svago e di solidarietá. 

Quesito é l'ultdmo picnic della stagione e il ricavato 
andrá dove piü urge il bisogno. 

Per giungere siul luogo, seguiré la Highway nu- 
mero 9 fino alia Quarta sltrada, ove un cartlello in- 
dica di voltare a destra, passare il ponticello e sá é 
sul posto. 

Due corsé di autobús partono da San Francisco 
per Saratoga dalla Greyhounid iStatíom: aüle ore 7:20 
e alie ore 10:30 antimeriidiane. 

A mezzogiottTio vi saranno soltanto maccheroni, 
ognuno porti con sé le píetanze che desidera. Alia 
isera saranin© prepairaitii panrini imbottiti con sailsicce 
frítate. Resta inteso che, come al solitlo, i rinfreschi 
s'aranno provvislti dagli ireteressalti. 

Chi non puó recarsi aá picnic e vogila inviare 
contribuzioni puo indirizzare a: Armando Delmoro, 
16364. ¡La Chiquita Avenue, Los Galtos, California. 
— Gli Incaricati. 

* *   * 
Tampa, Florida. — Fra compagmi abbiamo meslso 

assieme $30 che sonó eosi' divisii: "Umanitá Nova" 
15; "L'Agitazio'nie del Sud" 7; "Tierra y Libertad" 
Di México City 8. Tutto speditoi .directamente. 

Comt.i4buiro(n'o alia sotjtosorizione: Baittaglia $8; 
Ficarotta 5; Cosita 5; Alfonsio 6,50; Bonanrao 3,50; 
Moltabano 2. — Alfonso. 

* *   * 
Monongabela, Pa. — Resoconítlo. del picnic qui 

tenuto domenica 22 luglio u.s.: Eintrata $193,23; 
Ulscita 81,70; Utile netJbo $111,53 — ineluse le se- 
guenti contribuzioni: Iiniziativa A. Luhrani $12,65; 
F. Di Bened'etto 10; G. Giuliani 5; Joihn Mancinelli 
3,50; Gi'lldo Day 5, piü $10 pro' "L'Adunaita". 

TI ricavato fu d'accordo fra noi eosi' diviso: "Adu- 
nata dei Refrattari" $35; "Ulmianitá Nova" 25, Co- 
mitato Vitóme Politiche di Livoiwo 26,53. II tutto 
rimesso al'F"Adunata" perché lo mianidi a die&tina- 
zione. Un grazie di cuore a tultti glli irttei*venuti. — 
II Comitato. 

* *   * 
Providence, R. I. — Resoconito del picnic <M 29 

luglio a beneficio deH'"Adunata dei Refrattari": 
Come negli anni preeedenti i compagnii e le compa- 
gne del Maasachusetts, del Contneeticut e di New 
York accorsero numerosi  per pasteare con noi   una 

giornata di svago e nello stesKo tempo venire in 
aiuto del nostro giornale. iL'emtrata gemlerale fu di 
$770,70; spese: 245,25; ricavalto netto $525,45 che 
vennero inviati all'amminisitrazione dell'"Adunata" 
col ri.nnovato auguiio di lunga vi'ta. 

Segué la lista d'ei contributori: Battista Scussel 
$10; A. Pdrani 5; Amari 5; S. Rossetlti 5; De Anna 
5; L. Quartaroli 5; Needham Club 16; A. Tainfamí 
10; A. Falciasiecca 7; F. Gómez 5; V. Venchy 10; 
B. Di Masisimo (Dalton, Mlass.) 5; A. Antolini (New 
Britain, Conn.) 5 G. Cannizzo 5; P. Incampo 5; 
P.  Del Vecchio 5; A.  Bellini 3. 

Un grazie di cuore a tutítí con la speranza di 
rivederci nelle prossime iniziatdve. — Gli Incaricati. 

* »   * 

Trenton, N. J. — Reso^onto del picnic che ebbe 
luogo nei giomi di «abato 30 giugno e domenica 1 
luglio, nel Royal Oak Grove, pro' "LAduniata dei 
Refnatari": Entrata gsneralle $2057,80; Spetee. 
740,70: Ricavato netto 1.317,10, comprclse le seguenti 
conitribuzioitii: 

New York: Randagio $15; A. Albaneise 10; T. 
Martino 5; A. Pirani 10; S. Die Capua 5; D. Cariati 
5; C. 2; W. Diamiibra 10; Grupipo Volonta 51; G. 
Loiiaco?no 5. — Massachusetts: F. Gómez 5; Needham 
5. — New Jersey: J. D'Amboila 20; A. Portavia 10; 
Buibi 5: E. Sebastiani 3; A. Pugliesie 10. — Con- 
necticut: D. Lapenna 5. — Ohio: A. Di Benedetto 
10: A. Oamarca 5; G. Pellegrini 8; S. Amtonini 6; 
D. Tostó 3: A. Bernardi 5. — Pennsylvania: 
Thompson 10;Joe Venanzio 10; G Ciarrocchi 5; 
T Pradetto 10; F. Contini 5; Romonucci 5; N. 
Leonp 5; Joe Ronda 10; F. Di Beneidielilto 10; M. 
Capriotti 20; V. Venarucci 5; Neri 2; Ruggero 5; 
Anerek. 10; Beduino 20; Pasquarelli 5; D. Lori 10; 
T. Margarita! 5; Giulio 5; F. Alllieva 10. — Florida: 
Fra evynpagni, tora una boccia e l'altra 14; P. Sávipi 
6; R Montalbano 20; \. Casini 10; Gaspare" 5; Va- 
sconi 20; Ficarotta 5; Seanio 2; Loüato 2; Battaglia 
5; S. Guerrieri 10; Costa 5; Bonanno 3. — Indiana: 
I. Casini 5; S. Oasini 2; iSpartaco Casini 2;-R. Ca- 
sini 2; Imieis aOsini 2; Sante Casini 2; A. Casini 5. 
— Canadá: Ruggero 3. 

Ai compagmi Lina Alleva, Bartoiini, Vaisconi e gli 
alitri della Floi-ida per 1 loro doni, o a totti coloro 
che hanño copoerato alia buoina riusoita deill'inizia- 
tiva é dvuta una  sentita parodia di ringraziamento. 

Chi volasse venere i conti, si rivolga allAmmini- 
strazione delir"Adiunata". — I  Promotori. 

* *   » 
Gruppo Editoriale l'Antistato — Cesena (Forli'). 

Terzo resoconto finanziario per il libro "BIAN- 
CHI e NEGRI". 

ÉNTRATE: In cassa res'oconto precedente, 
L. 241.610; Ururi, Palmiotti 3500; Milano, Forlano 
400; Alessaridria, Grimaldd 3000; Genova, Librería 
della FAI 9120; Termi, Fabbri 8000; Piombino, Fed. 
Anarohica 3200; Capri, Vuotto 600; Maleo, Dottor 
Miaccarona 1000; Roima, Di Paolo 3000; Ancona, 
Bianchi 7200; Romia, Di Rosa 1600; Campiano, Mo- 
rigi 1200; Ginevra, Pió Maittini 1000; Biasca (¡Sviz- 
zera) Cario Vanza 2000; Roma, Cimino 450; Alta- 
mura, Cannito 1800; Milano, Thioiozan 400; Monte- 
cario, Cicuta 4000; Australia, Vanlniwi 2000; Sar- 
zana, PegoUo 1200; Bisceglie, iSItoreMi 4000; Ndzza 
(Francia) CavaWina 4500; Sipicciano, Cipolloni 
1200; Riccione, Pillade Savmi 3500; Germania, Liuni 
1560; Jesd, Civerdhia 6000; Giambetbola, Crociati 
1000; Scotitsidale, Arizona, Franeescubti 2000; Ba- 
silea (Svizzera) Balboni 4000; Pisitoia, Gori Silvio 
6480; Cesena, Sama 750; Sar&ina,N Buida 400; Modi- 
giliana, Taslsiniari 1300; Ossana, Taraiboi 500; Forno 
di Zoldo, Ernesti 1000; E. Greenbush, iSam Spa- 
tola 3100; Bruxelles, Caschetto 1700; Vigne di Ver- 
zino, Sacco 1200; Parigi (Francia) Puliduri 5600; 
Miontignoso, RaffaeMi 4000; Totailie Enlhrate 
L. 350.070. 

L'ANTISTATO 
Cesena,  10  agosto   1962 

Al LETTORI  
I lettori che ricevono "L'Adunata" a do- 

micilio, quando cambiano casa, scrivano una 
cartolina alia nostra amministrazione indi- 
cando nello stesso il vecchio e // nuovo indi- 
rizzo. 

Taluni si limitano ad informare l'uíñcio 
póstale del cambiamento e questo comunica 
il nuovo indirizzo per mezzo di un for- 
mulario, a pagamento, di cui il piú delle 
volte non si riesce a decifrare appunto il 
nuovo recapito, con la conseguenza che il 
íettore non riceve il giornale che noi spedia- 
mo, e Y amministrazione póstale continua a 
mandare formulan indecifrabili. 

Tutto questo puó essere evitato annun- 
ciando direttamente il nuovo indirizzo, pos- 
sibilmente qualche giorno o qualche setti- 
mana prima del trastoco. 

COSí soltanto si puó essere sicuri di rice- 
vere V'Adunata" senza interruzioni. 

VAmministrazione 
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— fe,— L'ADUNATA DEI REFRATTARl Giovedi* 23  agosto 1962 

A mici e  nemici 
"Gli Stati Uniti — si dice comunemente 

— sonó un paese democrático che considera 
suoi amici all'estero quelli che tengono in 
onore la democrazia". Ma dal diré al tare 
c'é di mezzo il mare, dice il proverbio. Basti 
diré che, in pratica, esiste negli Stati Uniti 
uríorganizzazione che porta il nome di 
"Americani per la Democrazia" la quale é 
da larghi strati del paese e della stampa a 
grande tiratura tenuta come uríorganizza- 
zione pericolosa, poco men che sovversiva, 
sebbene sia in reáltá l'ala di una moderata 
sinistra del partito democrático che ha 
attualmente maggioranza dei seggi nelle due 
Camere del Congresso, il suo capo alia Pre- 
sidenza della repubblica e governatori in 34 
dei 50 stati che compongono la confedera- 
zione V.S.A. La política estera del Paese 
riflette questo stato d'animo. 

Nella seconda meta dello scorso mese di 
luglio, come é noto, i capi delle íorze ármate 
del Perú dichiararono nulle le recent i ele- 
zioni politiche perché non avevano prodotto 
risultati di loro gradimento, deposero il pre- 
sidente in carica mandándolo in esilio e co- 
stituirono un proprio governo provvisorio 
íondato sulla lorza armata anzicché sul "li- 
bero voto" dell'elettorato. II governo Ken- 
nedy, in omaggio ai principa democratici a 
cui si inspira, dichiaró illegittimo il nuovo 
regime, rifiutó di "riconoscerlo" . . . ma giá 
incomincia a trapelare che le relázioni tra 
Washington e Lima si vanno conciliando. 
Gli é che .i generali peruviani agitano lo 
spauracchio del comunismo nell'America 
Latina e qui basta agitare lo spauracchio 
comunista per entrare nelle grazie della 
classe dominante. Poi. i generali e gli ammi- 
ragli sonó nell'America Latina, per i nostri 
patrioti. quel che i naziiascisti e i cardinati, 
sonó in 'Europa: l'avanguardia della guerra 
iredda contro il hlocco soviético. 

Scriveva in proposito il "Post" del 3 ago- 
sto: "Gli ufñciali che hanno deposto il pre- 
sidente Prado, annuliate le elezioni libere e 
ricevuta la disapprovazione della Casa Blan- 
ca, sonó stati istruiti negli Stati Uniti, sonó 
stati appoggiati da piú di 66 milioni di dol- 
lari di denaro statunitense, ritorniti di 
Sherman tanks, di jeeps, di aerogetti e d'altri 
articoli di nostra esportazione. Di piú, uno 
dei capi della giunta peruviana vanta una 
decorazione ricevuta dal Segretario (mini- 
stro) della Ditesa Nazionale, Robert S. 
McNamara, il quale lo ha elogiato, ira le 
altre cose, per il suo costante appoggio dei 
principi democratici". 

Ma, continua l'editorialista del "Post", 
"quello del Perú non é un caso isolato. Come 
ieri osservava il Sen. Ernest Gruening del- 
l'Alaska (dem.) gli Stati Uniti sonó andati 
sussidiando tutta una serie di stati latino- 
americani, investendovi nel solo anno 1961 
quasi 92 milioni di dollari". E queste somme 
vanno principalmente a finanziare le spese 
militari e quindi anche le paghe e il presti- 
gio dei gallonati latino-americani, i quali 
"non sonó storicamente rinomati per il loro 

SEGNALAZIONI 
EdizioTii delViAinti stato", iniziativa edifcoriale con 

sede a Gesena: 
II Pensiero di Luigi Galleani (Eme 40); Un Trcn- 

tennio di Attivitá Anarchica (1914-1945) (lire 400); 
La mia bella Anarehia, di Gigi Damiani (lire 40); 
Mandateli Lassü! di Luigi Galleani (lili© 200); Gigi 
Damiani dli.Ugo Fiedeli (Mre 60); Lugi Galleani — 
Q'uaranit'anini di ltotrbe HvoJuzionarie di Ugo Pedeli 
(lire 500); Lettere sul Sindacalismo, di Bartotameo 
Vanzeffi (lire 100); Giovanni Bovio, di Niño Na- 
politano (lire 100); Bianchi e Negri, di Dando Dan- 
d (lire 400); La Veritá su Cristo e il Cristianesimo, 
di P. S. (lire 100). 

Indirizzare le riehiesite a: Sama Umberto — Li- 
foraio — Gesena (Porti') oppure alia: Librería della 
F.A.I. — Piazza Embriaei 5-3, Gemo.va. 

acume nel considerare i rapporti sociali, né 
per la loro devozione ai principi della demo- 
crazia. E' senza dubbio cosa stolta sussi- 
diare le giunte che abbattono i liberi regi- 
mi", che si presumono incoraggiati dalla co- 
sidetta Alleanza per il Progresso. 

II "Post" é un giornale borghese ed avrá 
le sue ragioni per criticare i sussidi statu- 
nitensi al militarismo latino-americano. 
Ma questo non é motivo suíñciente per scre- 
ditare il suo atteggiamento di fronte alie 
tenerezze della plutocrazia U.S.A. per il 
militarismo sud-americano. 

I  cocciuti 
Gli autori della política plutocrática non 

sembrano avere imparato nulla dalle espe- 
rienze che precedettero e da quelle che se- 
guirono la seconda guerra mondiale. Nel 
mondo asiático, in particular modo, la poli- 
tica statunitense continua a batiere la via 
seguita in Ciña, dove si spesero addirittura 
miliardi in sussidi ed armamenti aventi per 
iscopo di salvare il regime di Chang Kai- 
shek dalla penetrazione comunista, senza 
accorgersi che le stesse armi mándate in 
Ciña per combatterli hnivano proprio nelle 
mani dei comunisti. In Indocina sta av- 
venendo qualche cosa di simile. 

Vi sonó attualmente nel Vietnam (Indo- 
cina meridionale) circa 9.000 soldati e ufñ- 
ciali statunitensi, armi in quantitá, eserciti 
indigeni numerosi: sei soldati vietnamesi per 
ogni comunista insorto, elicotteri americani 
per trasportare rápidamente le íorze neces- 
sare a sbaragliare i guerriglieri. Invano. Non 
si riesce a pacificare il paese. 

Vi sonó attualmente nel Sud Vietnam 
al massimo venticinque mila guerriglieri 
comunisti malamente armati: senza ap- 
parecchi aerei, privi di armi antiaeree, 
di»artiglierie; di carri armati, di jeeps. 
E contro di loro: 205.000 soldati indigeni a 
disposizione del governo, una "Guardia Ci- 
vile" di 70.000 uomini, un corpo per la 
ditesa lócale di circa 80.000 uomini e 9.000 
soldati e ufficiali statunitensi, il tutto íor- 
nito di elicotteri, autotrasportí e tutto quel 
che "il Pentágono e i contribuenti america- 
ni sonó in grado di fornire" ("The Nation", 
11 agosto). Con tutto questo, le sorti della 
guerra sembrano andaré contro di "noi". E 
ció per una ragione molto semplice, assi- 
cura la redazione della "Nation" sulla scorta 
della testimonianza di giornalisti trovatisi 
sul posto: "Tutto é dalla parte nostra, fuor- 
ché la popolazione, la quale non ha fiducia 
nel regime di Ngo Ding Diem" (il Chiang 
Kai-shek dell'Indocina). Teóricamente que- 
sta dovrebbe essere una lotta per la liberta. 
Ma nel Vietnam meridionale la gente viene 
pigiata nei "villaggi strategici" e nelle squa- 
dre di lavoro; la stampa é rígidamente con- 
trollata; non vi sonó elezioni, le riunioni sonó 
proibite. E lo stesso Diem, lungi dall'essere 
grato degli aiuti che riceve, quando ha po- 
tltto ha incitato la stampa da lui controllata 
di Saigon a stampare quelle che il giornali- 
sta Homer Bigart chiama "aspre tirate anti- 
americane". 

Pare diventato sospetto parlare di impe- 
rialismo americano, ma i corrispondenti che 
si trovano sul posto maridano notizie che 
ripetono le vergogne e le tragedle solite 
delle guerre coloniali: 'I comunisti fatti pri- 
gionieri sonó invarlábilmente íucilati, e lo 
stesso avviene dei contadini che tentano di 
iuggire. Corpi carbonizzati di donne e di 
bambini vengono rinvenuti dagli americani 
nei villaggi distrutti dagli esplosivi (napalm) 
americani. La tortura é sistema comune- 
mente usato per estrarre intormazioni dai 
prigionieri". 

A questo proposito, la rivista "Time" del 
20 luglio u.s. riportava il seguente episodio 
della guerra che si svolge nel Sud Vietnam, 
presumibilmente in difesa della liberta, della 

democrazia, della cristianitá, e chi piú ne 
ha piú ne metta. 

A poche miglia da Saigon, i soldati del 
governo, trasportati da un elicottero pilotato 
da americani, avevano scovato due giovani 
guerriglieri, uno di 19 anni, l'altro di 15, 
nascosti in un fosso. I soldati indigeni, dopo 
aver legati i due ostaggi tecero inginocchiare 
il piú anziano, gli fecero aprire la bocea di 
lorza e vi versarono dentro per mezzo di 
un bidone arrugginito una ventma di litri di 
acqua. II giovane gridava, ma rifiutó di tare 
le rivelazioni che i suoi tormentatori pre- 
tendevano da lui. Ed a testimonianza del 
íatto, la rivista pubblicava una íotografia in 
cui figuravano i due prigionieri, i loro tortu- 
ratori e un militare statunitense, il quale 
ebbe il pudore di non mostrare la faccia. 

La guerra é la guerra e sarebbe stolto 
pretendere di potería umanizzare. Ma quan~ 
do si rimane testimoni e complici compia~ 
centi di íatti simili, non si ha il diritto di par- 
lare di moralitá o di civiltá. 

Consiglio senile 
Dopo F. D. Roosevelt é di moda che il 

presidente degli Stati Uniti si íabbrica il 
proprio museo in vita. Di nome é una bi- 
blioteca, di íatto é un museo che raccoglie, 
oltre le carte, le cose piú disparate. Co- 
sí, oltre alia biblioteca Roosevelt ad Hyde 
Park, New York, ora abbiamo la biblioteca 
Truman a Independence, Missouri, la bi- 
blioteca Eisenhower ad Abilene, Kansas, ed 
ora anche la biblioteca Hoover a West 
Branch, Iowa. 

Herbert Hoover, il 31.o presidente degli 
U.S.A. non aveva finora avuto altro monu- 
mento che il ricordo indelebile della grande 
crisi, quando v'erano nel paese 20 milioni di 
disoecupati e 400.000 minorenni randagi 
per gli spazi immensi del continente. Ma 
álcune settimane ía, in occasione del suo 
88.mo compleanno fu persuaso a tornare nel 
suo paese di nascita per inaugurare la 
sua . . . biblioteca particolare. 

Nell'immancabile discorso pronuncíalo 
per l'occasione, Hoover ha offerto ai suoi 
concittadini un consiglio degno di lui: liqui- 
dare l'organizzazione impotente delle Na- 
zioni Unite e fondare il "Consiglio delle Na- 
zioni Libere", cioé l'alleanza degli Stati Li- 
beri . . . per far la guerra all'alleanza dei go- 
verni . . . non liberi. 

Dove si vede che Hoover é rimasto alia 
mentalit;á dell'era della Tríplice Alleanza 
armata contro la Tríplice Intesa; Vera, in- 
somma che ci ha giá regalato due guerre 
mondiali e il pericolo di una terza! 

Questa volta é il carissimo nostro compagno GIU« 
LIO PISCHEDDA del quale ci giunge la notizia 
della morte da Burgos, in provincia di Sassari, dove 
si era recato sul finiré dello scorso maggio dopo 
una breve sosta a New York. D'indole franca e 
buona sino alia devozione, era venuto al nostro mo- 
vimento con entusiasmo al tempo della grande crisi 
una trentina d'anni fa. Da molti anni si trovava a 
Detroit, dove ha lasciato tanti cari amici e compagni 
che rimpiangono la sua perdita come d'un fratello 
perduto. 

All'ultimo momento, prima di partiré il 27 maggio 
U.S., come se avesse il presentimento della fine, pa- 
reva quasi pentito d'avere intrapreso il lungo viag- 
gio, e ci raccomandó di porgere i suoi saluti alia 
famiglia deH'"Adunata" alia quale si sentiva pro- 
fundamente  attaccato. 

II cugino suo, che ci ha trasmesso la dolorosa no- 
tizia é rimasto doppiamente afflitto dal fatto che 
gli era stato comunicato che, morto Giulio, erano 
state viólate le sue ultime volonta e disposizioni, che 
erano di essere cremato, mentre invece i pregiudizi 
e le sunerstizioni dei parenti ebbero il s^pravvento. 

II compagno Giulio Pischedda aveva compiuto i 
sessantasei anni di etá, conservava buona memoria, 
lucidita di mente e fervore immutato per le idee 
a cui era rimasto fedele durante tutta la sua vita 
adulta. Coloro che lo hanno conosciuto non troveranno 
facile dimenticarlo. — S. Satta. 
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