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IL MERCATO COMUNE EUROPEO 
Certo che siamo ancora lontani dagli 

Stati Uniti d'Europa preconizzati da Víctor 
Hugo, patrocinati da Aristide Briand e ora 
iniziati, in senso económico, da Jean Mon- 
net. Senza farsi delle inutili illusioni é gioco- 
forza ammettere che il Mercato Comune 
Europeo crea un complesso di fattori storico- 
sociali con immense ripercussioni universali 
di fronte alie quali si rimane perplessi e 
sconcertati. 

In primo luogo fu l'imperialismo coloniale 
dell'Europa ad insegnare ai popoli sotto- 
messi che la liberta si identifica con l'indi- 
pendenza nazionale acquistata con la forza 
bruta delle armi; ragione per cui i risorgi- 
menti nazionali della gente di colore scate- 
nano un'orgia di nazionalismo in tutto il 
mondo sulla falsariga propagata nei secoli 
dell'alta cultura europea. 

Nel parapiglia di cotesto trambusto in- 
ternazionale é sintomática l'apparizione del 
M.C.E., il quale agisce indirettamente quale 
retribuzione tardiva, ma salutare, verso gli 
ex popoli coloniali, portando loro l'esempio 
fattivo che é possibile smussare le animositá 
nazionali e dimenticare le lingue, i costumi, 
le religioni, le frontiere e altre barriere reali 
ed immaginarie onde lavorare tutti in co- 
mune per il bene genérale. Che questo esem- 
pio si materializzi nel cuore della roccaforte 
del militarismo, del nazionalismo e dell'im- 
perialismo offre l'adito a buone speranze per 
l'avvenire. 

In secondo luogo, l'esperienza degli ulti- 
mi cinquant'anni, che sta per concludersi 
con il definitivo tramonto del colonialismo, 
dimostra che dal principio del secólo il co- 
lonialismo costituiva un'impresa deficitaria 
per le potenze coloniali fino a diventare 
assolutamente disastrosa, negli ultimi tre lu- 
stri. La Germania e l'Italia, libérate dal peso 
morto delle colonie, dedicarono tutte le loro 
energie alia ricostruzione postbellica con ri- 
sultati degni di nota. Per la Francia, nel 
modo con cui si inferocisce per preservare 
gli ultimi frammenti imperiali, é una vera 
catástrofe nazionale; le guerre d'Indocina e 
dAlgeria hanno dissanguato il paese física- 
mente e moralmente in un marasma di par- 
titi, di fazioni, di guerre intestine, di sordi 
rancori, di sospetti e di odii fra francesi di 
tutte le classi, fra vicini, persino nel seno 
delle famiglie stesse. 

Charles de Gaulle, dopotutto, non é che 
il prodotto genuino di un passato di glorie 
nazionaliste, un paradosso storico di un'e- 
poca di transizione a cavalcioni fra il passato 
e il futuro, con il presente arroventato nella 
política di grandezza iniperniáta sulla bom- 
ba atómica, cioé sull'antica supremazia mi- 
litare e imperíale. 

II Regno Unito si sfalda rápidamente in 
tutta la periferia planetaria, al punto di con- 
fessare la propria impotenza nelle relazioni 
coi dcminions; infatti la orgogliosa Albione, 
privata dei sudori schiavisti delle antiche 
colonie, rinnega la storica comoditá isola- 
trice del Canale della Manica nel tentativo 
di unirsi al continente onde sopravvivere alia 
débacle económica e política che la sovrasta. 

II Portogallo conserva le colonie africane 
mediante una dittatura medioevale che ri-« 
duce il popólo lusitano alio stato di schiavi 
moderni. L'Olanda si aggrappa in modo pie- 
toso agli ultimi rottami coloniali che costano 
al popólo dei Paesi Bassi sangue e sudori 
senza fine. 

Se si eccettua il dinanismo scientifico e 
tecnológico dei nostri tempi che accelera 
l'osmosi economico-sociale, la nostra época 
non é diversa da quella del passato in quanto 
che la storia é tutta una sequela di repub- 
bliche e di imperi che sorgono, trionfano e 
scompaiono con continui spostamenti di po- 
teri statali e imperiali da un paese all'altro, 
da un continente all'altro. 

II Mercato Comune Europeo é nato e si 
sviluppa sullo sfondo storico dei risorgimenti 
nazionali di tre continenti e della fine del 
colonialismo che intensificano lo smembra- 
mento deH'Impero britannico e quello delle 
altre potenze coloniali incapaci di un serio 
riassetto económico appena vennero a man- 
care i prodotti coloniali. La fine della seconda 
guerra mondiale, fra tanto sterminio di po- 
polazioni, di paesi, di cittá, e di industrie, 
trovó i vincitori del lungo conflitto netta- 
mente divisi in due campi opposti, accapi- 
gliati nella guerra íredda per l'egemonia 
mondiale. 

L'Unione Soviética e gli U.S.A. apparvero 
improvvisamente quali giganteschi imperi 
sovrastanti di gran lunga tutte le altre po- 
tenze, talché ciascuno di essi tracció una li- 
nea di demarcazione dei paesi dentro la pro- 
pria órbita, dei satelliti, degli alleati, delle 
proprie zone di influenza, di vecchie nazioni 
tagliate in due e persino di cittá presidíate 
da truppe di quattro nazioni diverse. 

II maléfico potere di distruzione della 
guerra moderna é immenso. Tuttavia per 
fortuna, é ancora piú immenso il potere di 
ricostruzione concentrato nell'energia e nella 
volontá senza limiti degli abitanti delle re- 
gioni distrutte. 

In pochi anni, Russia, Germania, Francia, 
e gli altri paesi realizzarono il 'miracolo eu- 
ropeo", cosí detto per la meravigliosa rapi- 
ditá con cui industrie, trasporti e commerci 
risorsero dalle rovine, stimolati dal dinami- 
smo scientifico, tecnológico, industríale del 
genio inventivo neo-europeo. 

Fra tanta febbrile attivitá i paesi europei 
con la crescente produzíone industríale, si 
accorsero di costituire un potente gruppo 
económico, il quale, operando come comparta 
unitá economica-industriale, avrebbe potuto 
far fronte agli Stati Uniti e alia Russia, la 
cui spietata guerra económica per la con- 
quista dei mercati mondiali minacciava di 
stritolare nelle loro mire imperialiste i pae- 
si minori impigliati fra se stessi in una rete 
disastrosa di costumi insulsi, di gabelle, di 
antagonismi nazionali e di concorrenze eco- 
nomiche secolari. 

Cominciarono con la Comunitá del Car- 
bone e dell'Acciaio per evolversi gradual- 
mente nel Mercato Comune Europeo i cui 
sei  membri  — Francia,  Germania,  Italia, 

Belgio, Olanda, Lussemburgo — rappresen- 
tano una popolazione superiore in numero 
a quella degli Stati Uniti, con una produ- 
zione di acciaio e di molti manufatti indu- 
strian maggiore di quella dell'Unione So- 
viética. Mediante l'abolizione delle tariffe 
doganali, con il libero scambio dei loro pro- 
dotti e con gli sforzi tecnologici-industriali 
devoluti a beneficio della comunitá, il Mer- 
cato Comune Europeo costituisce oggi una 
potente coalizione económica che si trova' 
in grado di fare concorrenza ai maggiori 
giganti industriali e di attrarre nella propria 
órbita finanziaria i paesi económicamente piú 
deboli. Coalizione coadiuvata da una mas- 
sa geográfica continefltale compatta, com- 
pressa nel centro dell'Europa, il cui dinami- 
smo commerciale esplode automáticamente 
verso l'esterno. 

Per quanto ció possa parere parádossale, 
fra i paesi piú deboli si trova la Gran Bre- 
tagna la cui única salvezza consiste nel go- 
dere le convenienze del M.C.E. — in cui 
cerca di introdursi alia chetichella, nono- 
stante l'opposizione di alcuni paesi conti- 
nentali memori delle soperchierie dell'antica 
arrogante Albione. 

D'altronde, l'altezzosa Britannia é scesa 
molto in basso con la Francia che le ride in 
faccia, con la Germania che le ruba i clienti 
a grande velocitá, e persino la miserabile 
Italia che fa la voce grossa e nella persona 
di Enrico Mattei per l'Ente Nazionale Idro- 
carburi, fa delle scorribande nei sacri re- 
cinti petroliferi anglo-americani del vicino 
oriente. 

Insomma, il M.C.E. allestito' quale orga- 
nismo di difesa si é trasformato rápidamente 
in potente blocco económico di offesa sui 
mercati mondiali e obbliga la Russia e gli 
U.S.A. ad emendare la loro política econó- 
mica con le solite misure commerciali che 
non risolvono un bel niente. 

Gli Stati Uniti cominciano a subiré gli 
effetti deleteri dell'irresponsabile sperpero 
finanziario degli ultimi vent'anni; i fanta- 
stici stanziamenti per le forze ármate accom- 
pagnati dallo spreco incredibile della men- 
talitá militare che succhia ávidamente la 
linfa pecuniaria e morale del paese; gli aiuti 
alie nazioni sottosviluppate, la piovra vo- 
race della burocrazia lócale e fedérale, l'e- 
donismo sfacciato delle classi dirigenti han- 
no ridotto i ricchi USA. al livello dei paesi 
poveri tartassati dalle imposte e dal pro- 
gressivo astronómico aumento del debito 
pubblico. 

Con le riserve auree evanescente con i 
miliardi di dollari spesi dai turisti nord- 
americani all'estero piú che mai assetati di 
vagabondaggio, Washington implora i pro- 
pri cittadini di viaggiare in Amerca, di spen- 
dere in casa — "buv American" — e chiede 
umilmente l'aiuto dei turisti europei e asia- 
tici con l'invitarli a visitare i vasti. meravi- 
gliosi U.S.A. pieni di sorprese naturali e arti- 
ficiali. 

Premuti dal Giappone, dalla Russia e dal 
M.C.E. gli Stati Uniti, arrabbiati protezio- 
nisti per tradizione e per temperamento, 
cercano ora di adottare una política liberi- 
sta conciliativa con lo scopo manifestó di 
un progetto di alleanza económica con il 
Mercato Comune Europeo per combatiere 
il blocco sovietico-orientale. 

Jean Monnet e i suoi amici sonó molto 
attivi per la realizzazione degli Stati Uniti 
d'Europa; ma non é difficile riconoscere che 
se nel campo económico l'unione dell'Eu- 
ropa — o per lo meno di gran parte di essa 
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— si presenta relativamente facile, nella 
sfera politica il problema é piú complicato. 
L'attitudine dominatrice prussiana,- i sogni 
carolingi di de Gaulle e della casta militare 
francese, la politica disgregatrice britannica, 
il cinismo degli italiani e le tare atavico-sto- 
riche di tutti i membri del M.C.E. rendono 
per il momento assai problemática la realiz- 
zazione degli Stati Uniti d'Europa. 

Pero una nuova generazione e nuove idee 
spuntano sull'orizzonte corrusco del vecchio 
mondo e non c'é da disperare, secondo una 
dichiarazione di Jo Grimond, capo dei labu- 
risti britannici, che fra quindici anni l'Euro- 
pa sará una nazione sola dalla Scozia alia 
Sicilia. Dando Dandi 

ASTERISCHI 
i. 

D 18 agosto veniva varato a Crotón, riel Con- 
necücut, il tredieesimo sottomarino atómico lancia- 
missili, intitolato al nome-di Alexander Hamilton. 
Durante la cerimonia del varo furono fatti due ten- 
tativi di dimostrazione di protesta da parte di un 
gruppo di pacifistf, uno -dei quali si era buttato 
neU'acqua del fiume Thames per salire a bordo del 
sottomarino appena varato. Ma fu pescato prima 
di raggiungere il suo obiettivo. Furono eseguiti 
cinque arresti  (A. I»., 19-VIII). 

II. 

A Vienna, lo st'esso ¡ponto (18-VIII) é stata sco- 
p'erta una bomba ad orologieria contro il monu- 
mento Soviético ai morti in guerra, nella Piazza 
S'chwarzenberg, con fogliettl contenenti l'iscrizione 
italiana: "Liberta per Berlino!" — L'appareechio 
era stato scoperto tre ore prima deH'ora segnata 
neU'orolrigio per lo scoppio ("Herald Tribune", 
19-8). 

Ma chi saranno mai cotesti italiani che fanno il 
gesto di bombardare Vienna per la liberta di Berlino, 
mentre tutta l'Italia é ancora soggetta al códice ed 
alia polizia fascista? 

TIL 

Le bombe sonó all'ordine del giorno nella Spagna 
di Franco: 

13 agosto: Una bomba tsplode nel mausoleo di 
Franco nella cosidetta Valle dei Caduti recando danni 
non gravi. 

19 agosto: Una bomba esplodo nelle prima ore del 
mattino vicino alia residenza estiva del dittatore, nei 
pressi di San Sebastiano. Franco era assente. Non 
vi sonó stati feriti. I danni si dicono lievissimi. Una 
seconda  bomba, jnesplosa, fu trovata piü tardi. 

20 agosto: Sonó espióse bombe nelle sedi dei gior- 
nali: "Ya" (cattolico) e "Pueblo" (falangista) en- 
trambi di Madrid; e "La Vanguardia" (cattolico) di 
Barcellona. Si denuncian» danni considerevóli ed un 
ferito in seguito all'esplosione di Barcellona (A. P., 
20-VIII-'62). 

Per la bomba esplosa il 19 agosto a San Seba- 
stiano sonó state arréstate 8 persone ("Times", 
e-VIII). 

IV. 

Davanti la Suprema Corte degli S. U. si trova 
in questo momento un processo curioso. Si tratta 
di un proprietario di cinematógrafo dell'Ohio, del 
quale il governo fedérale ha ordinato la deporta- 
zione al suo paese d'origine — che é l'Italia — come 
straniero indesiderabile. 

La notizia, che togliamo dal "Post" del 27 agosto. 
non da particolari, ma il motivo dell'indesiderabilitá 
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di quel tale sta nel fatto che egli ha preséntalo al 
pubhlico che frequenta il suo teatro una cinema- 
tografía d'origine francese: "Gli Amanti', della qua- 
le i censori dell'Ohio hanno proibita la proiezione 
in quello stato. 

Per daré un'idea della "gravita" del fatto, basti 
diré che i censori dello stato di New York, sotto- 
posti al controllo del cardinale Spellman e dei mon- 
signri di Brooklyn, ne hanno permesso la proiezione 
come di spettacolo . . . innocuo. 

Weatbroolí Pegler, il decano dei "colonnisli" gialli 
del goirnalismo statunitense, ha finito per essere li- 
cenziato dai suoi padroni — il trust che porta il 
nome di Hearst — e che egli ha servito tanto bene 
per tanti anni. II suo contratto doveva durare fino 
al 1964, ma non lo hanno potuto sopportare piü 
neanche loro. 

Motivo della rottura sarebbero le parole da lui 
pronuncíate in un comizio di estremisti della "Cro- 
ciata Cristiana" (duce Billy James Hargis) a Tulsa, 
Oklahoma, dove avrebbe detto che i suoi padroni 
sonó "senza carattere, né abilitá, né lealtá, né prin- 
cipii". II che puó essere vero, ma tra la gente per 
bene la veritá non é sempre gradita. 

Westbrook Pegler, del resto, ha della verita una 
conoscenza molto vaga e remota. Come giornalista 
é bilioso, privo di scrupoli, fanático, bigotto, ultra- 
reazionario. AH'apice della sua carriera, il suo ar- 
ticolo quotidiano veniva pubblicato da circa duecento 
giornali. 

Ha avuto un solo imitatore: un ex fascista-marcia- 
su-Roma che scrive, naturalmente per il giornale 
che fu, per due decenni o giü di li', il massimo órgano 
della propaganda fascista negli Stati Uniti. 

VI. 

I giornali hanno pubblicato che in occasione del 
prossimo concilio ecuménico Papa Giovanni XXIII 
intende beatificare Pió IX, il papa del Sillabo e 
deH'iofallibilitá. E vada: tra imbroglioni é naturale 
che si dian la mano. 

Ma quella che le passa tutte é la proposta santifi- 
cazione di Suor Teresa Benedetta delle Carmelitane 
Scalze, morta in una camera a gas nel campo nazista 
di Auschwitz. Nata a Breslavia da famiglia ebraica, 
Suor Teresa (al secólo Edith Stein) si convertí' al 
cattolicesimo, si fece suora ma nel 1938 le sue buone 
".sorelle", per salvarsi dalle leggi razziste del nazi- 
smo, la mandarono in Olanda, dove fu poi arrestata 
dai nazisti e internata a Auschwitz (A. P., 26 ago- 
sto). 

Cosicché coloro che ora nel Vaticano si propom- 
gono di farla santa l'hanno assassinata due volte, 
in quanto furono fomentatcri e sostenitori del na- 
zismo e in quanto l'abbandonarono ai carnefici di 
questo. 

VII. 

I due migliori quotidiani di New York — il 
"Times" e la "Herald Tribune" —si sonó dati da 
fare, in questi ultimi tenipi, per dipingere sotto 
rosei colorí, mediante estesi reportages dei loro 
abili corrispondenti, le intcnzioni progressiste della 
dittatura di Franco. Ma la condotta dei lavoratori 
spagnoli continua a testimoniare il contrario. Lo 
scorso maggio suscitó larga eco nel mondo lo scio- 
pero dei minatori delle Asturie, al quale si associa- 
rono studenti ed altre categorie di lavoratori. Quel- 
l'agitazione duro almeno un paio di mesi ed ora pare 
che vi siano stati strascichi prolungati. Poco tempo 
fa scioperarono in blocco circa 12.000 lavoratori delle 
miniere di pirite nelle provincie di Huelva e di 
Siviglia; ora sonó ancora circa 13.000 minatori Astu- 
riani che riprendono l'agitazione ("Times", 25-VIII). 
Conclusione: O le pretesc riforme della dittatura cle- 
rico-falangista sonó favole, o i lavoratori spagnoli 
non se ne lasciano abbindolare. 

VIII. 

Mercoledi' 22 agosto, mentre si recava alia sua 
residenza estiva, il generale-presidnte de Gaulle é 
stato fatto bersaglio ad un atiéntalo in grande 
stile: da due automobili ferme ai due lati della strada 
sonó state incrociate sulla vettura presidenziale nu- 
trite scariche di mitragliatrici. II genérale-presidente 
e il suo seguito sonó rimasti incolumi ("Times", 23- 
VIII). 

PROTESTA 
Interncrzionale 

iDa parecdhi arana i pacifisti itiglesi, fra i 
quali emerge il nome di Bertrand Ruasell, 
stSan'no eonducendo con natevole succesiso 
un'agifcazicme permanente di protesta contro 
gli armameniti e -di resdcstetnrza alia guerra. 
Col manifestó che segué si appellano alia 
simpatía e alia sclklarietá éegli anrtiguer- 
rieri di tatlti gilí altri pae¡si e woi siamo lieti 
di contribuiré alia diffusione delle loro ve- 
dute e dei loiro propositi. — N. d. r. 

Ai nostri amici di ogni paese. . . 
II pericolo della guerra minaccia tutti i 

popoli e quindi l'azione per la pace deve 
essere sviluppata sul piano internazionale, 
attraverso un libero scambio di idee e azioni 
condotte in comune. 

Per lTnghilterra il 1962 é stato il quinto 
anno della nostra campagna contro l'arma- 
mento atómico. In molti altri paesi esistono 
movimenti che lavorano per la nostra stessa 
causa, sepppure, purtroppo, con metodi di- 
versi. Come guida alia nostra azioñe abbia- 
mo scelto la razionalitá, l'umanitá e l'aspi- 
razione della gente comune. Non abbiamo 
alcuna fiducia in una politica di forza o negli 
uomini che la rappresentano, poiché li consi- 
deriamo proprio come una delle cause che 
possono scatenare la guerra. 

Cinque anni fa ci siamo trovad ad affron- 
tare delle circostanze che erano proprie del- 
l'Inghilterra. Infatti, situati a meta strada 
fra l'America e la Russia, eravamo la prin- 
cipale base americana all'estero. Senza alcun 
mandato del popólo, il nostro governo aveva 
construito la bomba atómica. Nello stesso 
tempo pero le nostre tradizioni di liberta 
civili rimanevano intatte, anche perché il 
nostro Paese non é mai stato soggetto all'oc- 
cupazione straniera. Non vennero pero di- 
screditati solamente il governo inglese e 
americano, ma anche quello soviético e i 
suoi sostenitori, specialmente dopo i fatti di 
Ungheria e gli esperirnenti nucleari russi. 
La gente e soprattutto'i giovani si allonta- 
narono sempre piú dai partiti politici, poiché 
questi erano collegati ad una politica di 
alleanze mlitari e di riarmo atómico. In tal 
modo venivano poste le premesse per l'inizio 
di un nuovo movimento. 

Dalla fine deH'ultima guerra in poi, la 
preparazione della terza guerra mondiale é 
stata parte della nostra esistenza. Ogni gior- 
no nel mondo qualcuno muore per gli effetti 
delle radiazioni caúsate dagli esperirnenti 
nucleari, tuttavia mediante la propaganda e 
la deliberata censura delle informazioni, en- 
trambi i blocchi cercano di ottenere l'acquie- 
scenza dei rispettivi popoli. Ma i popoli pos- 
sono arrestare questo drammatico processo 
verso la distruzione. La loro oppcsizione puó 
rivolgersi contro la produzione, la prova e 
la creazine di riserve di armi nucleari. contro 
un'alleanza militare, contro la soluzione mi- 
litare di una particolare crisi o quelle forme 
di propaganda militare che ogni giorno giun- 
gono a noi da ogni parte. 

I mezzi di opposizione a nostra disposi- 
zione possono variare secondo le circostan- 
ze. In Inghilterra, le condizioni iniziali si 
dimostrarono abbastanza favorevoli alio 
sviluppo del nostro movimento. Ci rendia- 
mo contó che in altri Paesi le difficoltá, i 
pericoli e le condanne che debbono affron- 
tare gli aderenti di analoghi movimenti sonó 
probabilmente maggiori. Per tale ragione de- 
sideriamo limitarci a sottolineare alcuni ele- 
menti della nostra esperienza, lasciandovi 
giudici del significato che possono avere per 
voi. Ma vogliamo sottolineare una cosa: poi- 
ché non é mai stata in gioco una posta piü 
alta, bisogna in tal caso studiare i rischi da 
affrontare, 

Nel 1957 discutemmo sulle vie da seguiré 
e decidemmo di sviluppare su piú vasta scala 
le formule tradizionali di protesta: i dibat- 
titi pubblici, le petizioni, le dimostrazioni, 
la marcia. 

Iniziammo l'azione diretta contro le basi 
di missili con una manifestazione organiz- 
zata dal "Comitato dei 100" che si era for- 
mato nell'inverno del 1960-61. Con la no- 
stra azione portammo una sfida diretta alio 
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stato nucleare attraverso la disubbidienza 
civile di massa attuata con mezzi non vio- 
lenti (il "sit-down"). Non potevamo piü ac- 
contentarci di lasciare tali questioni nelle 
mani dei nostri rappresentanti eletti. 

Desideriamo sperimentare altre nuove for- 
me di azione, compresa un'azione in campo 
industriale, non solo come mezzi di protesta, 
ma di effettiva e derisa resistenza. Ed é 
appunto nella prospettiva di un'azione co- 
ordinata sul piano internazionale, che rice- 
viamo un grande incoraggiamento dalle no- 
tizie che ci giungono dai movimenti degli 
altri Paesi. 

Si é svolto tra noi un ampio dibattito 
sulla questione se la non violenza é un prin- 
cipio o una tattica, e questo dibattito conti- 
nua. Alcuni accettano la non violenza sol- 
tanto perché sta dando buoni risultati. Altri 
invece trovano il suo fondamento in prin- 
cipii piü alti e prospettano le possibilitá di 
una societá interamente non violenta. 

Quando le nostre leggi sonó impiegate per 
difendere la bomba atómica, allora cessano 
di essere nostre leggi e noi siamo pronti a 
disobbedire ad esse. Se da questo nostro atto 
deriva per noi qualche sofferenza física o una 
multa o la prigione, dobbiamo confrontare 
questo costo col costo che deriverebbe dal 
fallimento della nostra impresa — la morte 
di centinaia di milioni di persone. Non vo- 
gliamo diventare dei martiri, ma stiamo sem- 
plicemente facendo ció che consideriamo 
necessario. Noi diciamo ai nostri governanti, 
che pretendono di rappresentarci e prepa- 
rano la guerra: "No! Non potete fare ció 
in nostro nome". 

Ispirati dall'esempio di azione non violen- 
ta in altri paesi, stiamo creando un nuovo 
movimento in Inghilterra. Questo tipo di 
azione ci da, fra l'altro, una nuova e piü 
profonda possibilitá di richiamo e di comu- 
nicazione. II nostro sviluppo é poco unifor- 
me e purtroppo facciamo ancora degli errori, 
ma é fuor di dubbio che stiamo facendo dei 
progressi. 

Ci auguriamo che voi vogliate liberamen- 
te discutere e criticare questo documento. 
Desideriamo sviluppare i contatti personali 
e la cooperazione internazionale fra il vostro 
e il nostro movimento. Intendiamo discu- 
tere con voi le idee, le politiche e i metodi 
che sonó di comune interesse, scambiare in- 
formazioni e preparare il terreno per un'a- 
zione diretta sul piano internazionale con- 
tro la bomba atómica e i pericoli della terza 
guerra mondiale. u 

Noi non dobbiamo falliré. 
Con i nostri migliori auguri: 

II Comitato Nazionale dei  100 

SEGNALAZiONI 
E' uscito l'opuscoletto n. 6 della Cotonía "Anteo". 

Si fcratfca, questa volita, di un "Doaaatto drannmlatico. 
in un atibo" per, carne ha voliulto l'aiutoine, "i ragazzi 
dai 10 agli 80 anni", "La Resurrezione di Cristo", 
dovuito alia penna di Augusto Licemi. Si compone di 
40 pagine, é corredato da due disiegni che ilustrar» 
il testo e reca il prezzo di copertina di L. 100 la 
copia. 

E' in preparazione il 7. opuscoletto della stessa 
colllana che siará il primo dtell'ormai initrovabile 
"Viaggio umoristico attraverso i dogmi e le reli- 
gioni" del Doitt. Simón. Queistto si damporrá di cinque 
voilumetiti di circa 40 pagine oiaacumo. Ogniuno con- 
tará il prezzo di copertina di L. 100. Slono apertie 
le prenotaziomi. 

Abbiamo disponibili: deüla Collana "Aníteo": m. 1 
Mast "La Peste Religiosa" (in via di eisaurimenjto) 
L. 50; n. 2 Faure "Dio non esiste" (Le doiddci p¡rove 
della inesistenza dii dio), L. 100; n. 3 Pleytnani "II 
Vecchio e il Nuovo testamento", L. 100; n. 4 Ber- 
Iteori "II Credo" e Huxloy "II credo di* un ateo", 
L. 100; n. 5 Salvemini ed aflltri: "II Vaticano e il fa- 
scismo"; 'Gli Italiani e il Vaticano", L. 150. 

Della ColMana 'La Rivolta": n. 1 Kropoitkm: "La 
Legge e l'autoritá" L. .100. 

Della Collana Porro: Quadermio n. 7: Doríitenico 
Tarantini: "L'Universitá del Medio Evo: PáTdre Ge- 
melli e l'Universitá Cattolica", L. 150. 

Richiedierli veirsanidlo l'impocrto niel Corito Goirtrerite 
Póstale N. 16-7939 initiésitato al comtpagmio Franco 
Leggio — Via S. Francesco, 238 — Ragusa, negli 
uffici di Catania. 

LE VECCHIE  FORMULE 
(Dopo l'Assemblea del 24 dicembre 1961) 

Si é parlato di "sclerosi" a proposito di 
coloro che vorrebbero applicare "vecchie 
formule" a situazioni nuove. Questa frase, 
quasi con le medesime parole, é stata ripe- 
tuta nell'assemblea con carattere di slogan: 

a) da qualcuno che l'applicó a quelli che 
erano contro il castrismo prima del discorso 
in cui Castro si dichiaró marxista-leninista, e 
disse che, dopo quel discorso, egli stesso dis- 
sentiva dal leader cubano; 

b) da A. per intendere, con B., che le rivo- 
luzioni in America sonó fatte da masse anal- 
fabete mosse da passioni, dalla fame e da 
un sano nazionalismo, al seguito di leaders; 
chi voglia fare in maniera diversa, dato che 
qui mancano le tradizioni socialiste esistenti 
in Europa, si mette fuori della realtá; 

c) da C. in un "a parte" e da D. nella sua 
esposizione, i quali vaíorizzarono l'impulso 
vitale e le forze sentimentali che sonó il mo- 
tore della rivoluzione, e piü importanti della 
ragione; codeste forze sonó tali che non si 
puó pretendere di modellarle secondo for- 
mule estranee all'ambiente. Bisogna essere 
"dentro" per "influiré", anche a costo di per- 
deré la "purezza". D. dichiaró di essere ora 
meno anti-autoritario di quel che non fosse 
otto anni fa, e ció a causa dello svolgersi de- 
gli avvenimenti. 

* * * 

Senza accorgersene, i compagni qui indi- 
cad cadono nel trabocchetto di tutte le di- 
scussioni per "partito preso": essi attribui- 
scono ai loro avversari cose che questi non 
hanno detto, a meno di considerare la preoc- 
cupazione degli anarchíci per la liberta e per 
la tendenza federalista durante e dopo la ri- 
voluzione (il che é proprio ció che li distin- 
que dagli altri socialisti) come "vecchie for- 
mule". 

Possono esservi differenze fra gli anar- 
chici, ma non su questo punto, che é essen- 
ziale, definitivo. La liberta non é né vecchia 
né nuova; é quel che distingue i'uomo dagli 
animali, é l'essenza stessa dell'essere umano, 
della sua dignitá, della sua storia. Solo attra- 
verso la liberta é possibile "influiré"; senza 
di essa si puó soltanto obbligare, uccidendo 
quanto di vivo sia in ció che si cerca di co- 
struire. La liberta, inoltre, é per I'uomo la 
sola garanzia del suo pane. Un condottiero 
o un governo possono distruggere il capitale 
privato, aumentare i salari, insegnare a leg- 
gere, assicurare a ciascuno un frigorífero. Se 
i lavoratori non hanno molteplicitá di infor- 
mazione, mezzi per farsi sentiré e liberta di 
sciopero, il loro aumentato benessere non é 
altro che elemosina, e come tale suscettibile 
di essere perduta in mille maniere, note e 
controllate solo dall'autoritá, compreso fra 
le altre il cambiamento di piani o di ambi- 
zioni da parte dell'autoritá stessa. 

Dobbiamo noi, per questo vantaggio illu- 
sorio, farci complici di persecuzioni, di con- 
danne a morte, soppressione di periodici, 
meccanizzazione, non del lavoro per la libe- 
razione dell'essere umano, ma dell'essere 
umano per adoperarlo come si adopera uno 
strumento? Ci renderemo noi complici di un 
nazionalismo che conduce alia guerra e che 
mette in pericolo, non la vita di molti, ma 
le basi stesse della vita? 

Se dovessimo rinunciare ad impostare la 
nostra lotta su un terreno sociale, interna- 
zionale ed antistatale, al di fuori del primo 
del secondo e del terzo blocco e a darci da 
fare perché l'emancipazione dei lavoratori 
sia opera dei lavoratori stessi, tanto varreb- 
be affidarsi alia "Alleanza per il Progresso" 
e daré la nostra collaborazione a Riforme 
Agrarie attuate dalPalto da governi piü o me- 
no derhocratici, che producóno risultati piü 
lenti ma forse piü duraturi di quelli che ha 
realizzato la riforma agraria cubana che va 
perdendosi attraverso la centralizzazione nel- 
le mani dello stato, non della proprietá della 
térra, bensi anche della gestione dell'agricol-v 

tura. Per lo meno, nel primo caso la térra o 
Faumento del benessere non sarebbero il 
prezzo precario che si paga agli spossessati 
in cambio del loro appoggio iniziale ad un 
regime in cui ogni liberta o possibilitá di 
iniziativa di individui o di gruppi viene sop- 

pressa e quello stesso benessere rimane nelle 
máni di coloro che si sonó impossessati delle 
chiavi della cassaforte e, dopo averio impie- 
gato come cibo, lo impiegano inevitabil- 
mente come strumento di ricatto. 

Dico "tanto varrebbe", perché la nostra 
via non é né l'una né l'altra, perché la nostra 
funzione, tanto nell'uno che nell'altro cam- 
po, é quella dell'opposizione, che puó pren- 
dere, in casi eccezionalmente favorevoli, il 
carattere di collaborazione condizionata, dal 
basso, s'intende, non dal potere. 

E questo, non giá per conservare la "pu- 
rezza", che potrebbe essere macchiata da 
questa medesima collaborazione, come vie- 
ne macchiata, dato che é un valore assoluto 
e per conseguenza un'astrazione, da tutto ció 
che é vivo, che é una continua relativizza- 
zione. Non per conservare la purezza, dun- 
que, ma per restare fedeli alia nostra mis- 
sione, che é di difendere gli umili e gli indi- 
fesi, non giá da un livello superiore, bensi 
identificatoci con loro, aiutandoli a mante- 
nere od a conquistare la loro dignitá perso- 
nale, ad addizionare i loro sforzi sénzá che 
nessuno si disperda dinanzi a se stesso, a 
conservare nelle loro mani le sorti del pro- 
prio pane, per fare di esso una garanzia della 
propria liberta. 

I compagni che diedero il loro appoggio 
al governo cubano, attraverso il suo pro- 
gressivo totalitarismo, si videro fin dal prin- 
cipio obbligati a confondere ostinatamente 
il governo con la rivoluzione senza tener 
contó degli sforzi di quanti cercavano di pre- 
cisare il significato delle parole ai fini della 
chiarezza della discussione. Ed ora hanno 
dovuto andaré anche piü in lá e negano qua-< 
lunque iniziativa popolare nella rivoluzione 
cubana, come se una guerriglia avesse po-« 
tuto mantenersi per due anni e poi conse- 
guiré la vittoria senza un aiuto popolare 
specialmente rurale, come se in quella guer- 
riglia non vi fossero state altre forze all'in- 
fuori di quelle che sonó attualmente al po- 
tere (e che sonó, dietro alcuni capi della 
Sierra Maestra, precisamente quelli che fino 
a tre mesi prima della vittoria furono assenti 
e in certi momenti a flanco di Batista). Le 
cooperative agrarie andavano organizzan- 
dosi giá nel periodo incandescente della rivo- 
luzione per opera di guerriglieri rivoluzio- 
nari, senza una inizativa cosciente e sistema- 
tica dei contadini, é vero, (e appunto per 
questo fu tanto facile al governo, in un se- 
condo tempo, col ritmo stesso del processo 
della sua centralizzazione totalitaria, assor- 
birle nell'ingranaggio dello stato), ma con 
la partecipaizone crescente degli interessati, 
ed una varietá di forme e una possibilitá di 
apporti, che costituiscono la sostanza stessa 
della rivoluzione. 

I germi del socialismo agrario (non si 
tratta di una chiara coscienza socialista) 
che la rivoluzione aveva liberato, per mezzo 
dei quali la rivoluzione aveva aperto possi-< 
bilitá di sviluppo appunto nelle cooperative, 
furono sfruttati ed esauriti nello stesso tem- 
po nella gestione statale, che vuol sempre 
diré mettere l'economia al servizio dell'au- 
toritá politica, trasformazione del lavoro in 
strumento del potere. 

Puó ben darsi che "vecchie formule", male 
interpretare o male applicate, abbiano impe- 
dito agli anarchici di Cuba, assai pochi d'al- 
tronde, di intervenire efficacemente nella ri- 
voluzione. (Vi furono interventi individuali, 
e pare che gli attuali perseguitati siano pro- 
prio quelli che erano intervenuti). Ma non é 
meno certo che le formule marxiste-leniniste 
sonó piü vecchie, piü astratte (per quel che 
riguarda il socialismo, non quanto alia con- 
quista del potere) e piü lontane dalla realtá 
cubana di quel che non fosse quella di "Terra 
e Liberta", che gli anarchici avevano agitato 
nel Messico, in Russia e nell'Aragona. Quelle 
formule marxiste-leniniste stanno ora triun- 
fando in Cuba attraverso una forza governa- 
tiva a controllo remoto, non perché siano 
nuove, ma proprio perché sonó formule e ser- 
vono a coprire qualunque realtá. Le "for- 
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mulé" anarchiche falliscono quando sonó 
vecchie ed astratte (ve ne sonó talune.. spe- 
cialmente di derivazione stirneriana o sore- 
liana, in gnerale di carattere irrazionalista, 
istintiviste o vitaliste, piú letterarie che poli- 
tiche, che del resto sonó giá state efíicace- 
mente critícate nel movimento libertario giá 
prima della guerra del '14), perché gli anar- 
chici non si servono delle formule come pa- 
role, bensi come idee da tradurre in realtá. 
Di qui la necessitá di. partiré in ogni caso da 
situazioni concrete, II non averio fatto puó 
avere impedito al movimento anarchico cu- 
bano di essere piú forte di quel che é, Ma la 
critica a questa mancanza di ringiovani- 
mento continuo, che consiste nell'aderenza 
alia realtá dinámica della storia, non puó 
essere fatta da coloro che ripetono, con le 
stesse parole, gli slogan che nel periodo im- 
mediatamente successivo alia rivoluzione 
russa impiegavano quei compagni che, sug- 
gestionati dalla grandiositá degli avveni- 
menti e delle "realizzazioni" dei bolscevichi, 
volevano daré il proprio consenso alia dit- 
tatura di questi. Anche allora si parló di 
"vecchie formule che bisogna rinnovare" e 
si metteva in ridicolo la "purezza dei prin- 
cipii" senza opporre al vecchio nulla di nuovo 
che non coincidesse col programma altrui 
che si voleva adottare. Malatesta scriveva 
allora (1919) in polémica con costoro: 

"Alcuni amici nostri hanno confuso quella 
che era la rivoluzione contro il governo pre- 
esistente con ció che era un nuovo governo 
riuscito a mettersi al disopra della rivoluzio- 
ne per dominarla e dirigerla per i fini parti- 
colari di un partito". 

Come allora, adesso si confonde il tenere 
contó della realtá e delle sue trasformazioni 
col conformismo verso la forza materiale, il 
trionfo e il numero; si confonde la realizza- 
zione con la conquista del governo. Ora, una 
cosa é la irrevocabilitá del fatto compiuto, 
altra cosa é il dovere di influiré, in senso 
nostro, sui fatti che ancora non sonó stati 
compiuti. Se siamo molti eserciteremo molta 
influenza,- se siamo pochi, poca, se siamo 
alcuni, quasi nulla a meno che non ci pren- 
dano. Ma se per esser molti e "influir" moU 
to, abbandoniamo l'anarchismo, noi ci sare- 
mo suicidati in quanto anarchici, e anche 
se avessimo a vincere come forza organizza- 
ta, non influiremo per niente nel senso no- 
stro. Qúesto si puó comprovare sin da ora, 
nelle proporzioni limitate in cui ci diamo da 
fare qui. Essere stati "dentro" non ci ha aiu- 
tato ad influiré sugli altri; ma basta leggere 
"Lucha Libertaria" per vedere che le forze 
prevalenti fra le sinistre locali hanno in- 
vece influito su di noi. 

* * * 
Un esempio di questo processo di mime- 

tizzazione súbito nell'Uruguay dal movi- 
mento anarchico in rapporto all'ambiente é 
dato dal nuovo uso che si fa nelle sue fila 
dell'espressione: "democrazia diretta", im- 
piegata tante volte dai libertari per signifi- 
care la gestione della produzione, del consu- 
mo e di tutti gli altri aspetti della vita col- 
lettiva da parte degli interessati su base ló- 
cale e federativa, ed applicata ora ai dialoghi 
di Castro con le folie cubane, fenómeno típi- 
camente totalitario, in cui masse anonime 
fan da coro o da sfondo a spettacoli desti- 
nad alia suggestione. Jean Paul Sartre, il 
quale ebbe la geniale idea di chiamare "de- 
mocrazia diretta" cotesto genere di spetta- 
coli, diede con ci prova della sua mancanza 
di onestá intellettuale collaborando a quella 
falsificazione intenzionale e strategica del 
significato delle parola, che é una delle ca- 
ratteristiche del nostro tempo. 

Altra manifestazione del contagio con- 
formista di cui parliamo é l'orrore di essere 
considerati come un movimento mosso da 
puré forze morali e il desiderio di arrivare 
ad essere un'organizzazione "férrea", di forte 
gravitazione política. Orbene: la "política" 
ha le sue esigenze e le sue leggi e "bisogna 
essere realisti". Al tempo stesso si valorizza 
l'irrazionale, che serve a spiegare ed a glori- 
ficare l'adesione cieca di una parte del popó- 
lo cubano, non alie idee, ma alie persone e 
per impiegare queste tendenze stesse, nell'A- 
merica Latina, come stimolo rivoluziona- 
rio. "Noi non dobbiamo giudicare, ma accom- 
pagnare" — si disse nell'assemblea — "Non 

siamo la coscienza dell'umanitá". Quando si 
domando a Caino dove fosse Abele — dice 
la Bibbia — egli rispóse: "Non sonó il guar- 
diano di mió fratello". Esiste una stretta 
parentela fra le due frasi. 

Noi non siamo la coscienza dell'umanitá. 
E chi pretenderebbe di esserlo? Ma noi sap- 
piamo anche che siamo in grado di pensare 
e di agiré come se fcssimo tale coscienza, 
poiché in ciascuno di noi é l'umanitá. E in 
ogni individuo umano la coscienza é mino- 
ranza o, quanto meno, quasi sempre 
intralciata nella sua azione, come noi nella 
societá; pero si fa sentiré e questo é quel che 
importa. 

Se noi ascoltassimo la sua voce, se noi 
cercassimo di essere la sua voce, noi non 
confonderemmo, come spesso ci accade, la 
nostra passione rivoluzionaria, che é pas- 
sione di giustizia, con l'entusiasmo istintivo 
per la violenza, da cui molti, troppi esseri 
umani si lasciano trasportare e che costitui- 
sce precisamente quell'impulso irrazionale 
che se non controllato dal di dentro, é sem- 
pre il punto di partenza della controrivolu- 
zione. 

La centralizzazione totalitaria dello stato 
nei suoi aspetti politici ed economici, piú 
grave assai del discorso di Castro e della 
sua condanna del "terzerismo" (che, insieme 
alia dichiarazione di marxismo-leninismo, ha 
commosso per la prima volta i "fidelisti" li- 
bertari, puré non essendo che la spiegazione 
verbale di una situazione giá vecchia e con- 
solidata) si tro va va giá, e piú che in germe, 
nel modo con cui il movimento 26 luglio 
riusci a monopolizzare la rivoluzione fin da? 
primo momento, e nell'accentramento 
di quel movimento e di tutte le sue tra- 
sformazioni nelle mani di un pugno di diri- 
genti, la cui irrazionale sete di potere poté 
essere fácilmente utilizzata dalle forze inter- 
nazionali piú formidabili. 

Cotesto entusiasmo per il fatto violento 
della presa del potere, confuso con la lotta 
anteriore dal basso, di cui appare ed é con- 
tinuazione, ma non necessaria, ha reso molti 
compagni insensibili di fronte alia soppres- 
sione della liberta di stampa e di informa- 
zione in Cuba; di piú ancora: si é introdotto 
inconsciamente nelle nostre discussioni il 
método, completamente estraneo ai nostri 
costumi intellettuali, di raccogliere soltan- 
to le notizie che possono favorire la tesi che 
si sta sostenendo, o le obiezioni che sembrano 
di facile contestazione. I compagni che fu- 
rono in Cuba esibirono la famosa "Cartella 
di Alfabetizzazione", ma non la esaminarono 
e non fecero un riassunto del suo contenuto: 
e quando il compagno Prieto in una "tavola 
rotonda" e nell'ultima assemblea, lesse al- 
cuni brani di quel documento, molto gravi 
dal punto di vista libertario o semplicemente 
laico, nessuno di coloro che si trovavano in 
posizione, diciamo cosi, ufficiale nella F.A.U. 
si pronunció su quel punto, ignorándolo to- 
talmente. 

Si disse nell'assemblea, che gli anti-fide- 
listi omettevano sistemáticamente qualun- 
que riferimento alie realizzazioni cubane 
nelle loro critiche. Ma quelle realizzazioni 
sonó opera della rivoluzione che tutti voglia-» 
mo difendere; combatiamo invece il gover- 
no che, dando alia rivoluzione un carattere 
autoritario e centralista, la va annullando a 
poco a poco. 

* * * 
Mi si permetta ora di esporre alcune idee, 

che secondo me sonó in relazione diretta con 
la discussione in corso, ma che sonó condi- 
vise da un numero molto minore di compa- 
gni. 

Si suol diré fra di noi, e si é ripetuto con 
enfasi nelle ultime riunioni, che esiste una 
realtá ed una problemática latino-americana 
a cui appartiene o nella quale si deve inclu- 
dere l'Uruguay. Tutti conoscono il tratto 
incontestabilmente comune, che ci unisce 
anche alia Spagna ed al Portogallo: é la lin- 
gua. E' molto, ma é un légame d'indole cul- 
túrale che ha poco a che vedere con quel 
che si discute. L'omogeneitá dell'America del 
Sud, su cui si basano i compagni per prender 
Cuba ad esempio, sarebbe piuttosto relativa 
negativa: sotto-sviluppo, carattere coloniale, 
economia dominata dall'imperialismo nord- 
americano, analfabetismo, culto del leader 

(si dice, anzi, necessitá del leader). . . E. 
sostenne l'originalitá socialista della rivolu- 
zione cubana; A. la mancanza di una tradi- 
zione socialista nell'America Latina, man- 
canza che costrinse Castro ad adottare il 
marxismo-leninismo di origine europea (di- 
menticando —ed é peccato! — il molto che 
rimane, nelle tradizioni sud-americane e 
centro-americane, delle comunitá indigene 
pre-colombiane). Ma Tuno e l'altro considera- 
no come uno dei fattori principali dell'unitá 
latino-americana il nemico comune, l'"impe- 
rialismo yankee", che eserciterebbe il suo 
potere principalmente attraverso l'economia. 
Se questo fattore avesse veramente l'impor- 
tanza che gli si attribuisce, si da obbligare 
coloro che aspirano al socialismo ad imposta- 
re la loro lotta su di un piano di nazionalismo 
continentale, si dovrebbero considerare posi- 
tivamente gli intenti di un Mercato Comune 
Latino-americano conforme agli interessi di 
un capitalismo lócale in via di sviluppo. Tali 
interessi, finché lo sviluppo non arrivi alia 
sua crisi, favoriscono il progresso económico 
di tutte le classi sociali, e quando arrivi alia 
crisi, che puó essere anticipata da aumenti 
di produzione, susciterá probabilmente una 
situazione rivoluzionaria. 

Per questa eventualitá, e non per un sol- 
levamento nazionalista, noi dobbiamo prepa- 
rara. • Luce Fabbri 

L'argomento deirimperialismo e quello del na- 
zionalismo dovrebbero essere tratltati a fondo. Non 
si puo negare Tesistenza di un imiperialisano yankee, 
il quale sfrutta le popoflazioni latino-americane, 
attraversio i saioi altead in quei simgoli paesá, con la 
stessa aviditá con cui sfrutta le popolazioni lavora- 
trici degli Stati Ilniti, e pretende la sottomissione 
di quelite, per maglio essere in grado di mantemere 
sioggette queste. E noi erediarno dhe se fossimo ini 
Bussia potremmo fare lo s/tasis© ragionamento nei 
confrontó dell'imperialismo moscovita e del naziona- 
lisrrw> degli stati satelliti. 

La solidarietá degli sfruütati e degli oppi-essi non 
conosce frontiere di nessuna sipecie o colore. — 
n. d. r. 

L'opinione dei compagni 
Mi arriva il numero 18 dell'"Aclimata dei 

Reírattari" e leggendo l'articolo della reda- 
zione, "Intermezzo", mi viene fatto di do- 
mandarmi: Ma é possibile che vi sia della 
gente intelligente, colta, che sa leggere e 
scrivere nei giornali e nelle riviste e, ció non 
ostante, cade in errori che non possono non 
confundere chi legge, invece di aluminarlo? 

Mi spiego. 
I sindacalisti cubani in esilio, in un con- 

gresso tenuto a Miami ci hanno accusato —• 
noi che siamo della famiglia dell'"Adunata" 
— di avere "veíate simpatie" per la ditta- 
tura totalitaria Castro-comunista imperante 
in Cuba. 

La "Parola del Popólo" di Chicago, di 
vedute socialiste e tecnocratiche, pubblica 
contro gli anarchici indistintamente (e im- 
plícitamente anche contro la famiglia del 
V'Adunata") l'opposta accusa di nutriré 
sentimenti amichevoli con quelli di Wash- 
ington in relazione agli awenimenti cubani. 

Queste opposte fobie dovrebbero, se non 
altro, attestare un fatto che da oltre un qua- 
rantennio caratterizza V'Adunata", il fatto, 
cioé, che essa segué la sua via senza acco- 
darsi a nessuno. 

Nei confronti degli awenimenti di Cuba 
essa ha infatti assunto la posizione che a noi 
é famigliare sin dal tempo della rivoluzione 
russa e che ha poi seguita in tutte le altre 
occasioni consimili, posizione di solidarietá 
e di difesa della rivoluzione, di critica e di 
opposizione al governo che pretendeva di 
esserne il solo interprete, qualunque esso 
fosse e comunque si designasse. Questa é 
una linea di condotta che noi seguiamo da 
parecchi decenni. 

Al principio del 1919, dopo quasi una 
decina di mesi di forzato silenzio, la "Crona- 
ca Sovversiva" rifece la sua apparizione in 
forma clandestina portando un articolo di 
Luigi Calleani che sviluppava appunto que- 
sti due concetti principali: La rivoluzione 
russa del 1917 segna una tappa importante 
della storia e riscuote tutta la nostra simpa-, 
tia e solidarietá: Gli anarchici non sonó e 
non possono essere sostenitori del governo 
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bolscevico che pretende costringerla nei suoi 
dogmi. 

A questi concetti V'Adunata" si é ispirata 
sempre, anche nel 1936-37 quando solida- 
TíZZó entusiásticamente con i rivoluzionari 
spagnoli, nello stesso tempo avversando la 
partecipazione al governo nel nome dell'a- 
narchismo. Ed a questa posizione — che é 
sempre d'attualitá — rimane, mi pare,, fe- 
dele anche ora, lógicamente. Osmar 

LETTERE DALL'ITALIA 

Stato di necessitá 
II procesiso ai fraiti di Mazzarino é finito! 

Quei poveri ínati di quella cittadina sicula, 
annoiati dala vita . ■. . mística, avevano cér- 
cate di evádeme dandosi alie solazzevoli 
estorsioni, ai ricatti continiuáti, ecc. E quando 
¡non ri'useivano nell'imtento, a nome di alttri 
■ricattatori, tenevano ü saicco, anche quando 
ci scappava l'omicidio. Infaititi, un rieattato 
che non aveva voluto subiré il rioatto, vi ri- 
mise la pelle. 

I quattro frati processati furono difesi da 
•un principe del foro di Roma: Francesco Car- 
jielutti, avvocato. 

II fatto (amraiette il difensore) previsto e 
punito dalla legge, é avveniuito; il reato com- 
imesso da fere dei quattro frati (Agrippiíno, 
Carmelo e Venarazio), per mezzo dei quali i 
imrilioni dei ricattati pervenivano ai rioatta- 
tori, ineoratestalto. Ma, dice l'avvooatg Oarne- 
liutt: "II fatto non basta a gruistificare la 
condanna, se non é sítate voluto da chi lo ha 
commesso.; . . . oltre il fatto occorre i'l do- 
lo; .. . non solo il fatto, ma neppure il dolo 
poteva essere negato". E allora, come si spie- 
ga l'assoluzione? 

Vé un allitro elemento, il "fine" che — dice 
il Carnelutti — in linguaggio forense, si dice 
"movente". E qui crediaino che si voglia fare 
della bella confusione. Perché il "fine" ñora 
é il "movente". II movente é stato il luciro, 
che ha raggiunto per fine. Insoraiima, i frati 
hanno tenuto il sacco come giá detto, ai ri- 
ca ttator i. 

Ora, ha detto l'avv. Cairnelutti, i fatti 
addebitati ai frati di Mazzarino sonó stati ac- 
certati. E puré aocertato é stato il doto. E 
allora? E qui il fuoco d'artifizio curialesco 
per spiegare l'assoluzione dei . . . poveri fra- 
ti, dei quali giá i menestrelli sicuri, spostara- 
dosi in auto da ura paese all'altro, edificavano 
e propagavarao le gesta. Ammettendo i fatti 
ed i misfatti e il dolo, il difensore ha chtesto 
ed otterauto l'assoluzione degli imputati so- 
stenendo che se tennero il sacco ai ricatta- 
tori, ció fecero a fin di bene. Lo fecero única- 
mente per salvare la vita ai rioattati, ai 
quali tra il valore della vita e quelllo del de- 
naro, i santi frati comsigliairono di disfairai 
del denaro onde aver salva la vita. 

Non é cosa, non é fatto nuovo per la chiesa 
che, come Craslso, abbia degiustato' il denaro, 
Toro! Per questbo é esisa diventata potenza 
finaraziaria imimensa. Potevarao i poveri frati 
di Mazzarino venir meno alia prammatica 
della santa madre chiesa? Evidentemente no! 
Per concezione cristiana essi agivano come 
di regola; per concezione francescana, no, 
perché iravece di spogliare se stessi facevano 
spogliare gli altri. 

Erano diunque in contraddizione con la loro 
"regola", il che non avrebbe impedito a noi 
stessi di rimaradarli liberi, se ció fosse di 
peso da noi (perché la galera non é buona per 
nessuno, nemmeno per i frati). 

E' stato detto che agirono in istato di ne- 
cessitá. Ma chi, a meno di essere malato, ñora 
agisce in istato di necessitá ? A me necessitá 
la giu-stizia, che é per me, per noi il pane. 
Necessitá la liberta, che é per me, per noi, 
l'alimento principale della vita. A me, come a 
milioni e milioni di altri esseri umani, neces- 
sitano le cose piü elementan per una esislten- 
za uimana; pane, vestiti, svaghi, lavoro che 
molte volite ci é negato, quanto piü possilbile 
pace, la vita meno ... cagneslca. Anzi, vi sonó 
cani che hanno la fortuna di estsere cocoolati, 
puliti, sfamati con biscotti, che varano a letto 
con padrone e padroraeine, cose che alia mag- 
gior parte degli esseri umani sorao negate. 
Ma per le bestie ci sonó le associaziorai per la 
protezione degli animali; per le donne ci sonó 

i santi uomirai cmstiani. . . Anche l'Uomo ha 
i suoi diritti, ma sulla carta soltanito. E míera- 
tre la Civiltá sfolgora, il raizzismo nel mondo 
persiste tenace. 

Ma, si dice, per gli uomini e per le donne 
c'é la Previdenza Sociale. Certo. Ci sonó le 
pensioni che vanrao da 150.000 lire al mese 
comcesse alia benemérita moglie di Benito 
Musisoilini e ... al beneamato Scorza (ultimo 
segreitario del partito fascista, tenuto' in piedi 
dal Vaticano e, questo, dall'America) con re- 
lativi diciotto milioni di arretrati — a lire 
mille e cinquecento al mese concesse al sotto- 
sicritto. . . . Quale stato di necessitá puó pre- 
sentarmiisi in queste condizioni? 

E' lo stato di necesisitá che induce il po- 
pólo a scendere in istrada, in piazza, il vero 
parlamento, il parlamento del popólo, dove si 
conoscono i problemi dell'uomo, i suoi diritti, 
i diritti al pane, alia scuola, alia casa, alia 
Liberta per tutti. 

E' stato neceissario liquidare m Italia la 
monarchia. E quanto sarebbe stato neoessa- 
rio liquidare il Vaticano, fonte perenne di 
illibertá! La monarchia -sabauda fu una ca- 
sata di ladra, di assassini, di traditori. Per- 
cio si resé necessaria la loro oaicciata. Come, 
di seimpre pressanite necessitá, é la oaociata 
del Vaticano dalla faocia della térra. Fu uno 
stato di necessitá ricacciare indietro il me- 
dioevo, le baronie nobiliari per far largo al 
capitalismo ed alia bo-rghesia danarosa. E' 
giuocoforza, é stato di necessitá, e urgente, 
che a siuiccedere al capitaliismo, alia borghesia 
danarosa, nel mondo-, sia il lavoro che pro- 
duce, nelle cittá e nelle campagne. Lavoro 
intellettuale e lavoro mamuale. Invito ai no- 
stri avvocati, che d'ora in avanti difenderan- 
no lavoratori caduti nelle maglie del códice 
pénale: si rammentino degli "stati di necesM 
sita" che li indussero ad agiré, e ne reda- 
mino rassoluzione. 

Ma al punto ira oui si era, si ebbe a regi- 
strare un fatto niuovo: l'intervento del Pre- 
sidente della Camera dei deputati, Ton. prof. 
Giovanni Leone, il quale polemizza su la sen- 
tenza che manda assolti i frati (i quali sonó 
tornati ira convento, a Mazzarino, onde ri- 
prendere il loro posto di magisterio di cristia- 
niítá) e con 1'avvocato Fraraceslco Oairraelutti, 
loro difensore, i'l quale ha fatto credere — e 
crede, coravinto egli stesso — che i frati di 
Mazzarino, sul piano reEgioso, fossero dei 
perfetti credenibi, osservanti delle regoile 
di . . . Sara Francesco, dei fedeli martiri e 
non dei pavidi. Cosi l'on. Leone. 

Noi crediamo, invece, che con questo in- 
tervento l'on. Leone abbia voluto portare, 
anche lui, la sua pietruzza a puntelkire quella 
fabbrica di San Pietro che gli accoliti della 
chiesa, nel proisisimo Concilio Vaticano, cer- 
cheranrao di ben colocare. 

La chiesa resta sempre quella che fu, 
quale Dante e Petrarca ce la traimiandarono; 
e pei secoli venienti tale rimarrá: lupa mai 
sazia, e nido di toradimenti. 

Elisio Casula 
Luglio 1962 

Il  libro su  Malatesta 
Per quelli che hanno sottoscritto in anticipo per 

copie del libro e per i coinpagni in genérale, siamo 
contenti potere annunziare che questa edizione, in 
inglese, di un buon numero degli scritti di Malatesta 
sará pronta, approssimativamente, agli inizi del 
prossimo anno. In veritá, secondo quanto scrive il 
compagno Vernon Richards, si dovrebbe diré che 
questo sara un libro di Malatesta, perché in esso 
verranno presentati gli scritti di Malatesta fedel- 
mente tradotti dai testa origináis II libro includerá 
un cenno biográfico su Malatesta e una valutazione 
del pensiero malatestiano in relazione di problemi 
odierni. II materiaie é stato giá scelto, raggruppato 
e diviso provvisoriamente in sette capitoli diversi. 
Ultimato e riveduto il lavoro di traduzione, il ma- 
teriaie sará passato in tipografía. I rompagni sa- 
ranno avvertiti quando il libro sará pronto per la 
distribuzione. — Aurora, 

COMPAGNE: 

LEDA RAFANELLI 
Sonó in vena dúricordi. L'articolo di Leda 

Rafanelli su "Vittorio" (Fabrizioli), che fa 
parte di un libro dal titolo "Compagni. . ", 
me ne da il destro. 

Ricordare é rivivere e rivivere gli anni 
della gioventú é sempre gradevole. 

Ricorda Leda Rafanelli, e il ricordo mi 
riporta agli anni oramai lontani che prece- 
dettero la guerra mondiale del 1914-18. 

Ricordo una vecchia via di Milano, la 
Via San Vito, vicino a Porta Ticinece, dove, 
in fondo ad uno oscuro cortile avev?. allora 
sede la Casa Editrice Sociale. i 

Di tanto in tanto ci si anda va ?. compe- 
rare Iibri, ma sopratutto per trovare i com- 
pagni. 

Da poco, TEditrice Sociale, aveva pub- 
blicato con successo e largamente diffuso in 
Italia e fuori, il libro: ''L'Unico e la sua pro- 
prieta", e fu quella l'edizione che fece cono- 
scere in Italia, il libro dello Stirner, anche 
se giá l'editore Bocea di Tormo ne aveva 
fatto, qualche anno prima, un'altra edizione. 
L'Editrice Sociale, che stava prendendo l'av- 
vio, aveva saputo diff<?nderlo molto bene e 
la sua edizione aveva provoc.ato recensioni 
in molti giornali. 

L'opera svolta da questa nuova Casa 
Editrice era ancora modesta ma si "andava 
affermando, perché, dopo lo Stirner, aveva 
pubblicato i libri di Nicola Simón "La Stre- 
goneria Cristiana" e iY'Viaggio umoristico 
attraverso i dogmi e le religioni", forte criti- 
ca alie religioni in genérale ed alia cristiana 
in particolare, ed aveva pubblicato anche 
un libriccino di Pietro Gori, fino allora po- 
chissimo conosciuto, "Calendimaggio", ed il 
famoso "Anticristo" del Nietzsche. 

Era la, in via San Vito che si poteva tro- 
vare Giuseppe Monanni e Leda Rafanelli, 
gli animatori della casa editrice. Lui, piutto- 
sto di poche parole, Lei, Leda Rafanelli, 
sempre vivace, pronta al dibattito, parla- 
trice incantevole, ma disposta anche ad ascol- 
tare noi giovanissimi. 

Avevo giá letto moltissimo di lei. . 
Era sempre stata una scrittrice feconda, 

ed aveva scritto di tutto: racconti, romanzi, 
saggi, ed articoli di lotta, sopratutto a carat- 
tere antireligioso ed antimilitarista. 

La sua era una figura che colpiva súbito, 
sopratutto quando parlava, noi giovanissimi 
rimanevamo ore ed ore ad ascoltarla. 

Ma la nostra amicizia si fece piü stretta 
durante la guerra, dopo il 1914, quando, ri- 
masta sola, continuó a pubblicare la ras- 
segna "La Liberta", e poco dopo, quando, 
con Cario Molaschi ed un esile gruppo di 
militanti, assunse il compito di pubblicare, 
in sostituzione del giornale "// Libertario" 
che le autoritá militari avevano proibito alia 
Spezia, "Cronache Libertarte". 

Era entrata giovanissima nel movimento 
anarchico e con le conferenze, ma sopratutto 
con gli scritti, si era imposta nel movimento 
anarchico per la sua infaticabile attivitá, pri- 
ma a Firenze, poi a Milano, dove diresse di- 
verse pubblicazioni: la rivista "La Sciarpa 
Ñera", "La Rivolta" ed infine "La Liberta". 

Aveva scritto in tutti i nostri giornali, e 
le erano capitati non pochi sequestri e pro- 
cessi. 

Allora era difficilissimo scrivere nei gior- 
nali anarchici senza incappare in qualche 
articolo del códice o nella suscettibilitá di 
qualche poliziotto. 

Dopo la guerra 1914-18, la sua attivitá 
venne sopratutto assoibita dalla Casa Edi- 
trice Sociale, rinata a piü ampia attivitá, e 
che sotto il fascismo dovette trasformarsi in 
Casa Editrice Monanni, e pubblicó, nel giro 
di pochi anni i libri migliori e piü significa- 
tivi dei teorici dell'anarchismo e non pochi 
romanzi a sfondo sociale, sino a che il fa- 
scismo stroncó anche questa iniziativa. 

Allora ebbe inizio il lungo silenzio. 
Ora Leda Rafanelli non é piü giovane ed 

ha molti ricordi, e sotto la pressione degli 
amici intende tracciare la figura di qualcuno 
fra i vecchi militanti che ebbe l'occasione 
di conoscere. Ha incominciato cosi, sem- 
plicemente, ma sempre con quella vivezza 
di spirito e quell'entusiasmo sempre vivi in 
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léi, che ce la fanno sentiré sempre vicina, 
sempre attiva, sempre riostra. 

Per ora non posso parlare altro di lei — 
mi ha pregato dí non farlo — ma un giorno 
rompendo l'impegno, tfacceró un ampio suo 
ritratto, perché la sua é una di quelle belle 
figure di donna e di militante che veramente 
arricchiscono in maniera molto importante 
il movimento anarchico. Ugo Fedeli 

// 
Non ho pregato" 
Queste le tre incisivo parole, che la mo>- 

glie di Carpenter, madre di quattro ligli, 
ha rivolte ai giornalisti che l'interrogavano 
sul sano stato d'animo durante il voló spa- 
ziale del manto. Tre parole, tutto un nuovo 
mondo che si rivela. 

Nello stesso momento a Padova una fi- 
glia di Maria s'era inginoechiata davanti 
alia statuetta di santAmtonio, che teneva 
■in camera sua, e pregava: "sant'Amtonio 
benedetto che'hai la grazia ecscezionale di 
far trovare le cose perdute aiuitami tu. 
Famimi riavere il tuibetto di rosso per le 
labbra che devo aver perduto ieri sera tor- 
nando dalla chiesa. Mi costa treeento lire, 
ed é ¡'ultimo prodoto di bellezza in questo 
campo. Tu capisci, per trovare un marito 
poi ci perisero io". 

COSí i due mondi, brutalmente delineati 
nel loro impagabile ¡realismo, «egnano una 
volita ancora l'abisso che li divide; ruóme, 
anzi in questo caso la donna che ha fede 
neU'uomo e nelle sue possibilitá, la fan- 
ciuilla che ha fede nel rossetto per le labbra 
e nel ¡santo- che gllielo fará ritrovare. Im- 
pareggiabile  misticismo. 

T3utto ció era impensiabile uno, due se- 
coli or ¡sonó; aliara fra i díue mondi non vi 
era che una incrinatura appena visibile ad 
ooohi esiperti; oggi l'incriraatura é divenuta 
una íe&süra, una fenditara, mi1 crepaccio, 
uno saaseendimento,  un abisso. 

Che deve pensarne il furbo del Vaticano 
di queste audacie di inerediuli che varano ad 
eaplorare quei cieli dove egli aveva stabi- 
lita la sua potenza, nascosti i siuoi misteri, 
iraviato volta a volta e ¡miliardi di anime e 
perisino i corpi di Gesü e di Maria, volenti o 
nolenti esisi fosisero? 

La preghiera, la veeohia espressione 
della paura deirignoto, si é seocata su'le 
labbra della donna nueva, per lasciar fio- 
rire nél suo cuore la fierezza di appartenere 
alia razza umana, nata daill'evoluzione di 
un umile marnmifero, un lemure probabil- 
smiente, ma assurta alie somimitá del pem- 
siero. 

E' interessante, per chi ha tempo e vo- 
igllia, l'induigiarai sulle tappe di questo ri- 
volgimento; ¡siui cenito e eenito teratativi che 
gili umani hanmo fatto e fanno tiutt'ora per 
liberarsi dal soprannaturale e immedesi- 
marsi nella materia che li costituisice, dai 
piedi allla sommitá del cervelllo, per inten- 
dlerla, sicrutarla, penetrarla. 

Ecoo qui un libro che fa oraore all'arte 
tipográfica italiana, stampa, carita, rilega- 
tura in materia plástica, impresisa in oro, 
tiítolo atto ad impressionare il piü distrat- 
to: "Noi non e-sistiamo", esiste (questo é> 
in fondo la tesi ¡sosterauta) un universo dlel 
quale il nostro io non é che una forma, un 
momento, una appareoza. 

Testo di non facile comprensión© e árido 
nel seguirlo, ma che gioca con tanta inge- 
nua fidiucia fra foitoni, elettroni, materia 
che si disgrega, forze elettriche, il vuoto; 
un vuoto che circonderebbe un universo fi. 
mitato nello spazio, illimitato nel tempo. 
II vuoto essendo Tambienite de¡l pieno, e de- 
terminándolo volta a volta. 

"La scienza, scrive 1'auitore, a pagina 
103, non é una creazione; ma semplicemente 
la rivelazione di ció che é nella natura" e dice 
bene. 

E' meno facile il consentiré la dove affer- 
ma: "L'ettere é la finita parte della materia 
disinitegraita; ovvero il nulla esistente in cor- 
relazione al vuoto assoluto ed enitrambi im- 
materiali". Un trapasso fra il físico ed il me- 
tafísico in una delle tante ipotesi clhe l'ima- 
ginazione puó darsi il lusiso di formuílare. 

Libro che si puó attribuiire a staggi di filo- 
sofía n/uova,  piure appoggiandasi  pareechio 

alie opere deH'avvocato Rignano, del quale 
qui si é giá parlato. 

E' siullo isltesiso piano, di ipoitiesi audaci ver- 
so una sintesi scienitifíca deirUmiverso, che 
sltanno i due volumi di Alice Larde di Ven- 
turino, laureaita in medicina e particularmente 
dedicatasi ala oculisitica: 

Sonó duecento ottainta mila parole in lin- 
gua, sipagnola alie quaü l'auítrice prepone un 
titolo che é giá tutto il contenuito: "La 
electricidad alma rnatei- universal"; e nel 
sottotilo: "Fenómenos cosmológicos y biapsi- 
cologicas". 

Tesi che convergono nello stesíso punto di 
vista genérale dell'Accattaitis, autore del vo- 
lume su indicato, diratitore della rivista "II 
Lume" Genova via Caderiva 4 órgano del li- 
bero penisiero. 

La Lardé de Venturino, se puré a mió ve- 
dere esagera guarnido siuppone un "miorobo 
deliramore", resta nella realtá obbiettiva 
quando insiisite a diré che ¡si basa suilile radia- 
zioni che emanano dal corpo uimano e si im- 
mergono nel corpo della persona ama)ta, siu- 
sicitandone la gioeonda reazione. 

Un fatito mi ha particollarmente colpito in 
tal tema: ed é quello delle visioni che ¡si pos- 
sono avere ad oecihi chiuisi e delle quali io 
stesíso, e perché no voi, potete fare espe- 
riénza. 

La noítite, nella vostra camera da letto, ri- 
svegliati, se voi, le palpebre abassiate e tutto 
buio ailll'intomo, vi siforzate di guardare at- 
traverso le palpebre, ecoo apparire ben so- 
vente siullo «fondo opaco delle lüci. Sonó punti 
brillanti, sonó cumuli di onde biancastre che 
si spostano, sonó righe, quadrigliaiti, sonó 
qua.lche cosa che voi védete e non vedreste 
ad occhi aperti. Questo fenómeno é cosi co- 
mune che molti lo hanno giá oBiservaito, tiutti 
o quasi possono osservarlo solo inisiiitendovi 
per qualche tenipo. Ma qui viene il bello. La 
Venturino affermava, in un ¡suo articolo so- 
pra "El Sol" di Costa Rica, che non si tratta 
solo di luminositá vaghe ora intense ora sfu- 
mate; ma che veri quadri di cose e persone 
era possibile vedere in tale esiercizio. 

E me ne sonó voiluto sincerare e per qual- 
che settimana ho insistito fino a che non ho 
cominciato a vedere io puré ora uin volito d'uo- 
rao provvisito deirimperiale, (il nome che va 
.dato alia barba a pizzo) ora altro volto luimi- 
nosissimo di donna rosso ed oro, ora altra 
figura che mi voltava le spalllle, un ,paio di 
occhi ben delineati a,ltri quadri in fine, ben 
sveglio, le palpebre ben ehiuise e tutto buio 
nella mia camera. Provate anche voi e avrete 
in mano la soluzione di tante visioni di santi 
e privilegiati credenti, da Lourdes a Fatima, 
a innuimeri ailtre che poi gíli inigenui hanno 
preso per segnalazioni della divinitá. 

La spaccatura fra il soprannaturale e la 
materia é netta, precisa, in moilti casi; é meno 
segnata in altre coscienze, in altri cervelli; 
puré é prodotto della piü recente evoluzione 
deiruomo. 

"Non ho pregato", afferma la moglie di 
Carpenter; Sant'Antonio fammi la grazia, 
¡supplioa l'altra ancor vergine: Gli estremi 
delineati con violenza, con realismo indisciu- 
tibile, sonó la e, se é non facile a tutti saltare 
il Rubicone, é pero ben probabile, se non cor- 
to, che revoluzione delle specie animali oltre 
é giá andata. 

Domeníco Pastorello 
Maggio, '62 

Pubblkazioni rkevufe 

Enrico Malatesta: SOLUCAO ANARQUISTA 
PARA A QUESTAO SOCIAL — Guilda de Estudos 
Sociais — Sao Paulo — Brasil. 1962. Opuscolo di 
40 pagine con copertina, in lingua portoghese. Ind.: 
"O Libertario", Caixa Postal N. 5739 — Sao Paulo, 

Brasil. 
»   »   ♦ 

Domenico Pastorello: IL CAOS — Fos-sur-Mtr 
(B. du Rh.) France. Opuscolo di 64 pagine. Si puó 
ottenere scrivendo all'autore, oppure a: Arturo Ma- 
drigrano —• 2971 Caddingfon Ave. Bronx 61, N Y.; 
oppure anche alia Biblioteca deH'"Adunata", Box 
316, New York 3, N. Y. 

LIBERATION — Yol. VII, Nos. 5-6 
1962. Rivista mensile in lingua inglese. 

Summer 

DEFENSE DE L'HOMME — A. 15, No. 165, lu- 
glio 1962. Rivista mensile in lingua franéese. Ind.: 
Louis  Dorlet,  B.P.  53,  Golfe-Juan   (A.M.)   France. 

* *   * 
L'AGITAZIONE DEL SUD — A. VI, No. 7, luglio 

1962. Mensile a cura degli anarchici della Sicilia. 
Ind.: Casella Póstale 116, Palerrao. 

* »   * 
O LIBERTARIO — A. II, N. 8, giugno 1962. Ind.: 

Caixa Postal 5739, Sao Paulo. Brasil. 

* *      * 
Alberto Perlenghini: L'ASPETTO TRÁGICO 

DELLA CONDIZIONE BIOLÓGICA NEL SUO 
RAPPORTO CON LA NATURA ESSENZIALE — 
Edizioni del Centro Internazionale Umanitá e Na- 
tura — Genova 1962. Yol. di 40 pagine (Prezzo 
L. 500). 

*    *    * 
Edgar Rodríguez: O REÍ RATO DA DITADURA 

PORTUGUESA — Ed. Mundo Livre. Caixa Postal 1. 
Rio de Janeiro, Brasil. — Volume di 220 pagine in 
lingua portoghese. 

»   *   » 

RECONSTRUIR — N. 18, mayo-junio 1962. Ri- 
vista bimestrale in lingua spagnola. Ind.: Casilla de 
Correo  320, Buenos Aires, R. Argentina. 

THE PEACEMAKER — Voi. 15, N. 11, August 
18, 1962. Periódico pacifista in lingua inglese. Ind.: 
10208 Sylvan Ave.  (Gano), Cincinnati, Ohio. 

UMBRAL — No. 7, Julio 1962 — Rivista mensile 
in   lingua   spagnola.   Ind.:   24   Rué   Ste.   Marthe. 
Paris-10, France. 

* • • 
LA VERDAD SOBRE LA URSS Y LA ALE- 

MANIA SOVIETIZADA — Pubblicazione del Co- 
mitato Cileno del Congresso per la Liberta della 
Cultura. Opuscolo di 96 pagine in lingua spagnola. 

Relativamenitie a quesita rubrica riceviamo e pub- 
bli'chiamo: 

Una domanda: Non manca ¡numero delll;'"A¡d¡unata 
dted Refrcrtltari" che nlom vi appaia la rubrica "Pub- 
blicazioroi ricevuife" nej oui elenco sonó indícate pub- 
blkazioni di unía stampa «ovvetfsiva. che é ¡molto, 
moilito lwntana dalle nositre idee. E proprio in oetftane 
delle pubblicazionii indícate non vedo mai mienzio- 
nata "L'Adünaita", comie atto córtese di ricamibio. 
Anzi, sie quaüche volita vi é fattito cennio del rtositra 
giormale, ció sembra essere solo per denigrare il no- 
atro movimeTilto o oalunniare viví e morti — morti 
che non  plossono  riispondere. 

Perché tanta cortesía? . . . 
Osmar 

Caliíoiwiía, 26 luglio 1962 

Risposta: II compagno "Oísmiar" h fonse piü di 
qualunque altro in grado dd sapene che la redazione 
deH'"Adunata" cerca di compilare 11 giornale in ma- 
niera da renderio, oltre che convincente, informa- 
tivo, tanto per i compagni che ¡per gli altri tettori. E 
xicevendo in cambio dieill'invio di ¡ogni numero del- 
r"Aid¡unata", altre pubblicazioni, anche di opinioni 
molto di^'ersle, ritiene informativo appunto daré 
atto del loro ricevimento. Owni ció non intende né 
fare atto di premio versoí chi le manida, né di fare 
loro la reclame preaso i lettori, m¡a semplicemente 
di tenere questi al corrente della loro esisten¡za, 
lasciando ad esisi di valutarnie il contentuto, appro- 
varne oí biasimiaire Fopetra. Non interesisa il 
miliitante solo quel che si dice bienie di luí e deOle 
sue idee, bensi' anche ció che é critica deH'unfo e 
dielle altre. 

F. se invece di critica si trova dimigrazione, tanto 
peggio per chi non ha altro da diré. 

"fu„..i »l Liffht." bi Li M.. 

unesp^  Cedap Centro de Documentado e Apoio á Pesquisa 
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Giovedi' 6 setiembre 1962 L'ADUNATA DEI REFRATTAR1 — 7 — 

_ coMumcAZiom _ 
No» pnbblichiamo eomunicati anonimí 

New York City. — The Libertarían League is 
mow located at the <Sltuyvesant Casino — 142 Secomd 
Avemue (at ffltfli St.)  Room 46. 

Regular   Friday   Night  fiorums   wül  continué   as 
heretofore at 8:30. 

•   *   * 

New York City, N. Y. — Ogni primo aabatla del 
mese, per iniziativa dei compagni del Gruppo di 
¡lingua spagnola, avrá luogo nled locali del Centro 
Libertario, situati all numero 42 John St. (fra 
Nassau e William Street), terzo piano, una riorea- 
BioWe famigliare con cena in con>une, alie ore 7:30 
P. M. Oampagni ed amici sonto coirdialrnente invi- 
tati. — II Centro Libertario. 

New York, N. Y. — Veneirdi' 21 setltembre 1962, 
nei Locali del Centro Libertario, sitúate al 42 John 
-Street, avrá luotgo una ricreaziome famigliare cíom 
cena in comun'e alie ore 7:00 P. M. — II Gruppo Vo- 
ló ntá. 

* *  * 

Los Gatos, Calif. — Anche quest'anno il picnic 
delil'uva avrá luogo nel beUissimio Wildwood Park, 
a Saratoga, domemica 23 setiembre 1962. Codesto 
splondido parco, coi suoi alberi gigantasichi, con la 
cómoda ombrasa piattaforma par bailare e la larga 
spianata per il parcheggio delle automobili — oltre 
le altre eonioditá — é ormai comosciutloi da tutltá i 
noítri compagni che aspettiamo con le loro fami- 
gue per una giornaita di svago e di solidarietá. 

Qiuesto é l'ultimo picnic della sttagiome e il ricavato 
anrtrá dove pin urge il bisogno. 

Por giungere siul luogo, seguiré la Highway mu- 
mero 9 fino alia Quaita sltrada, ove un cartel© in- 
dica di voltare a dastra, paseare il ponticello e si é 
sul posto. 

Due corsé di autobús partono da San Francisco 
per Saratoga dalla Greyhound Staittom: alie ore 7:20 
e alie ore 10:30 antimeridiane. 

A mezzogiorno vi siarar.no soltanto maccheroni, 
ognuno porti con sé le pietanze che dasideira. Alia 
sera saraninio prepairaltli panóni imboittiti con salsicce 
fritite. Resta ¿nteso che, come al sólito, i rinfreschi 
saranroo prwrvisttí dagii interessalti. 

Chi non p,uó recarsi 38 picnic e vogila inviare 
contribuzioni puó inidirizzare a: Armando Deterioro, 
16864  La  Chiquita Avemue,  Los  Gatos,   California. 
— Gli Incaricati. 

* *   * 

New London, Conn. — I compagni del Conmecticut 
e dwgli sitati limitrofi sonó fin da ora iniformati che 
la fasta aofeummale ukdla sede del noistro Gruppo avrá 
luogo quest'amno nella giornata di domenica 7 otto- 
bre pro'ssimo. 

Tutti coüloiro che hamno a cuore le nOBItae attivitá 
seno solleeitati a tenere presente questa data ed in- 
tervendré per il siuccesiso della noefera iniziativa. — I 
Liberi. 

* »   * 

New York City, N. Y. — DoniteTiica 21 ottobre, 
nella Arlingtom Hall — 19-23 St. Mark Place, Man- 
hattan, la Filodrammatica "Pietro Gori" direttla da 
Pernicone rappresenterá: 

IL SECRETO — un atto antifascista di S. P., e 
IL DIRITTO DI UCCIDERE — o 'TI Medico e 
l'Ammalato" — due atti di A. D. Rosa. 

I compagni che prendan© initeerlsse a questa ini- 
ziativa siono invitati a darsi día fare per far si che 
aibbia un bu:on succasso di pubblico. — Gli Iniziatori. 

Chicago, Illinois. — II picnic del 5 agosto a Chi- 
cago Heigbts ha dato il seguenite risultato: Éntrate 
8221,70; '3 pese 83,08; Avanzo. 138,62, che fiurono 
divisa ni'l modo segueinte: Per le Vittdmle Pcilitiche 
di Spagna $25; "Umanitá Nova" 25; "Volbinltá" 25; 
"L'Adunata" 25; per un compagno mialato 18,62; 
a L. Fariuelli 20. 

Un caldo ringraziamento a tutti. — I Promotori. 

•  »  * 
Los Angeles, Calif. — La riunioine famigliare del 

5 agosto al Park ci diada un introito di $181, incluse 
le contribuzioni di: Alossamlduoi $10; Bruno 10; 
Riogat 5; Adolfo 5; Cutugno 5; Cevto 2. — Dediottote 
le spese di $9,50 rimangono $171,50 che dividianwK 
i'. ' compagni di Spagna 50; per "Prs'sdom" 50; pro- 
paganda órale in Sicilia 25; per compagini bi>sogn>osi 
$21,50 che inviamio presso i Gruppi Riuniti di New 
York; "Seme" di Torino 25. 

Grazie a tatti i cooperaiori. — Uno del Gruppo. 

* * # 
Fresno, Calif. — Tanto per riunirci qualclhe volta 

c fare qualche cesa di utüe per il nolstro' movimento, 
¡I 12 agosto u.s. abbiamo fatto una festicciola in cui 
furono raccolti cente dollari diviisi nel miodio se- 
gueiite- "Freedom" S25; "Agitazione del Sud" 25; 
Per un compagno 25; Vittime P'olitiche di Spagna 25. 

Grazie a tutti. Avvisiano i coimpagmi che niel 
principio di autunno faremo un'atoa festa, alia 
qualle  aspettiamo il gradito promesso intervento di 

molti amici della regióme di San Francisco. — Gli 
Incaricati. 1     ,   . (¿'^J 

« * * 

Los Gatos, Calif. — II 12 agosto SCIOFSO ebbe líuogo 
alio Stevens Creek Park una scampagnaiba famigliare 
con risultati luisinghieri. I compagni, i quali per 
varié ragioni non poterono initervenire, iinviarono le 
loro conltribuzioni generóse come sempre. L'entrata 
fu di $414, che non essemdiovi wesrauna spesa, ven- 
nero divisi niel modo seguemte: "Freedom" 114; 
"Vie-wis and Oomments" 50; tre compagni in bisogoio 
75 (divisi in pai'ti uguali): "iSeme Anlarchico" 25; 
"Volontá" 50; Gruppi Riuniti 100. II tutto inviato 
diretltamieinte  ale  rispetltive  destimazioni. 

Ecco 1'el'enco dei contributori: Uno 10; E. Fer- 
rari 10; C. Griili 5; Remo 5; Joe Piacentino 10; Lino 
10; Brumo Pedrola 10; V. del Papa 5; J. Fasiso 5; 
G. Gio/anmelli 5; Ferruecio 5; Binodle 5; L. Chiesa 3; 
in mlemoria di Bagnerini 100; in memoria di Fa- 
rias 50. 

II tutto é sitíate mandato aMie rispettive desttina- 
zioni. Ai partecipanlti al succeaso dell'iniziativa i 
noistri ringraziamieinti ed anrivederci il 23 siettembre 
proisisimo al Wildwood Park di Saratoga. — Gli 
Incaricati. 

*  »  » 

East Boston, Mass. — II Circolo Aurora ha spe- 
dito direttamienitie le seguenti sioimme: Per la propa- 
ganda órale in Italia $50; alia rivisita "Volonltá" 25; 
per te1 Vitltime ptolitiche di Spagna 75. — II Circolo 
Aurora. 

• » • 

Prescott Arizona. — Nel picnic famigliare di 
Prescott abbiamo racooltío $66, che furono cosi' 
divisi: $15 air"Agiibazione del Sud"; $25 alie Vittime 
Politiche di Spagnia; $25 ai Gruppi Riuniti per i com- 
pagni bisognoisi. Con un salulto cordiadle a tutti i 
eampagni. — A. De Toffoi. 

Pubblicazioni di parte nostra 
VOLONTA' — Casella Póstale 85 

Rivista  mensile. 

CORREZIONE. — Nel coimiunicato riguardamite 
il resocointo del picnic tenv.to a Momomgahela, Pa., 
iíl 22 líuglioi, pubblicato nel numeno sicorso, fu om'essa 
J'i'n,dicazioiie deH'invio di $25 all'amministrazione 
della rivistia "Volontá". II resto del resoconto nioin 
cambia. 

*   »   * 

Gruppo Editoriale TAntistato — Cesena (Forli') 
Rendiconto Regolare 

Éntrate: In caasa L. 99.880; Fano, Díambrini 650; 
Contributi alia putoblicazione deiropusooto "La ve- 
rita' su Cristo e il Cristianesiimo; dalla Gemianía, 
Vimcenzo Liuni 3100; S. Benedetto dé Marsi, Die 
iRubeis 3000 + 150O; Udine, Aleramie Petrozzi 
20.000; Detroit, UISIA. i compagini a mezzo Gismondo 
19.000; Wangeni, iSvizzera, Paolo MWlzia 2500. 

In cas®a al 19 agosto 1962 L. 149.630. 
Piatro Gazzoni Umlberto Sama Pió Turroni 

Genova-Nervi 

ÜMANITA' NOVA 
Settimanale. 

I AMMINISTRAZIONE N. 19 \ 

SOTTOSCR1ZIONE 
New York, N. Y., rivendita della 14.a St. $10; 

Hollywod, Fia., P. Iovino 10; New York, N Y., 
IS. Trillo 5; Brcmx, N. Y., T. Rilo 10; New York, 
•N. Y., in solddai-iétá col picnic di TrenteTO, V. Vig- 
giani 5, S e L. 10; East Boston, Masis., R. De Vin- 
centis 10; San Francisco, Cali-, L. D'Isep 10, Tassi- 
gnano 5; Tampa, Fia., A. Coniglio, cíontribuzione 
per i mesi di luglio-agosrto, settembre 6; Buffalo, 
N. Y., U. Veriitas 5; Swampscott, Masis., L. Co- 
stanitini 5; Flushlng, N. Y., Randagio 15; Cedar 
Point, 111., B. Capitana 5: Los Gatos, Calif., La 
Zia 5; Chicago, 111., "I Promotori", come da comuni- 
cato 25; Tollale $141,00. 

RIASSUNTO 
Éntrate:  Sottosorizioine $ 114,00 

Avanzo precedente      2.784,75 

Uscite: Spese n. 19 

Avanzo   dollari 

Via dei Taurini, 27 — Roma. 

SEME ANARCHICO — Casella Póstale 200 Ferr. — 
Torino. 

L'AGITAZIONE DEL SUD — Casella Póstale 116 — 
Palermo. 

VIEWS AND COMMENTS — Periódico in lingna 
inglese: P.O. Box 261, New York 3, N. Y. 

FREEDOM — 17a Maxwell Road. Fulham, London, 
S. W. 6, England. 

CÍA. — (Commissione Internazionale Anarchica) 

John GilL West Dene, Netley Abbey, Hants (Eng- 
land). 

DIELO TRUDA-PROBUZHDENIE — Rivista in 
lingua russa: P.O. Box 45, Cooper Station, New 
York 3, N. Y. 

C.N.T. — 4, rué Belfort, Toulouse (H.G.) France. — 
Ebdomadario in lingua spagnola. 

TIERRA Y  LIBERTAD: E. Playans — Apartado 
Postal  10596 — México  1,  D.F. —  Periódico  ir 

t 
lingua spagnola dei profughi di Spagna. 

ACAO DIRETA — Caixa Postal 4588 — Rio <w 
Janeiro — Brasil. 

O LIBERTARIO — Portavoce del movimento anar- 
chico Brasileño — Caixa Postal 5739 — Sao Paulo 

(Brasil). 

SOLIDARIDAD OBRERA — 24, rne Sainte Marthv 
Paris (X) France. — Settimanale in lingua spa- 
gnola. 

CÉNIT: 4 rué Belfort, Toulouse (H.G.) France. . , 
Rivista mensile di sociología — scienza — lette*a- 
tura in lingua spagnola. 

2.898,75 
558,65 

2.340,10 

LA PROTESTA 
R. Argentina. 

Santander 408 — Buenos Aires, 

LE MONDE LIBERTAIRE — 53 bis, rué Lamarck, 
Paris (18) France. — Mensile della tederazione 
Anarchica Francese. 

LES CAHIERS PENSEE ET ACTION — Pubblica- 
zione trimestrale in lingua francese. Indirizzo: 
Hem Day — Boite Póstale 4, Bruxeíles IX — 
Belgium. 

CONTRE-COURANT _ 34, rué des Bergers — 
Paris (XV) France. — Mensile in lingua francese. 

DEFENSE DE L'HOMME — Rivista mensile in 
lingua francese: Louis Dorlet, B. P. 53, Golfe-Juan 
(Alpes-Maritimes)   France. 

LIBERTE  — "L'Hebdomadaire  de  la  Paix"  — 
Settimanale in lingua francese: Louis Lecoin, 16 
rué Montyon, Paris 9, France. 

VOLUNTAD: Luis Aldao 
Montevideo (Uruguay). 

Casilla Correo 637 — 

ANARCHISMO ^- Rivista mensile della Federazion» 
Anarchica Giapponese: T. Yamaga (AFJ), 263 
Nakayama 2-chome, Ichikawa-shi, Chibaken, 
Japan. 

LUCHA LIBERTARIA — Casilla de Correos 1403 — 
Montevideo  (Uruguay). 

LA PROTESTA: Santander 408 — Buenos Aires 
(R. Argentina). 

EL LIBERTARIO — Lain Diez, Casilla de Correos 
13303 — Santiago (Chile). 

SPARTACUS — Rivista in lingua olandese: Korte 
Prinsengachtt 49, Amsterdam C — Holland. 

BREFREIUNG — Willy Huppertz, Winkhauserweg 
64, Mulheim-Ruhr (Deutschland). 

Domenica, 19 agosto, é morto a New York, dove 
ha passato tutta la sua vita adulta, il compagno 
ANACLETO VENDITTI, all'etá di 68 anni. Era 
un convinto, modesto e bueno. I compagni che lo 
hanno conosciuto e stimafo rivolgono alia sua com- 
pagna addolorata l'espressione fraterna delle loro 
condoglianze. — Noi. 

• * * 

Al compagno Osvaldo Maraviglia, che ha ricevuta 
dall'Italia la notizia della morte del fratello, vanno 
le condoglianze fraterne della famiglia del giornale. 
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L'ADUNATA DEI REFRATTAR1 Giovedi' 6 setiembre 1962 

Governo  e affari 
A mano a mano che si approfondiscono le 

analisi dell'amministrazione presieduta, dal 
1953 al 1960, dal genérale Eisenhower, e 
piú si vede che essa riconferma gli esempi 
dell'amministrazione Grant (1869-1876) 
che fu forse la piú corrotta che la storia de- 
gli Stati Uniti ricordi. La spiegazione di que- 
sto íatto é semplice e lógica: i militari di 
carriera hanno, per deformazione professio- 
nale, un olímpico disprezzo dei comuni mor- 
tali e del loro denaro, si considerano sacer- 
doti della patria ed al disopra di ogni so- 
spetto. Inoltre, sonó ignari della política ed 
una volta arrivati alia suprema magistra- 
tura dello Stato, limitano le loro attivitá 
all'intervento decorativo nelle grandi para- 
te, abbandonando tutto il resto ai loro su- 
bordinati, che sonó piú o meno mestieranti 
della política e la considerano sempíicemente 
come scala per arrivare alia cima della pira- 
mide sociale. Si suol citare la rettitudine di 
Giorgio Washington a confutazione di que- 
sto argomento, ma l'esempio di Washington 
—ammesso che tutto il bene che si dice di lui 
sia autentico—non vale perché Washington 
non era un genérale premiato per le sue glo- 
rie di soldato, era invece un genérale ribelíe 
a! governo sotto la cui autoritá era nato, 
quindi un individuo che aveva eletto la sua 
coscienza a guida suprema della propria coti- 
dotta, aveva durante lunghi anni aíírontato 
i rischi, i ..disagi e le responsabilitá di una 
lotta dufissima, ed attinta la vittoria doveva 
sentiré la personale responsabilitá di conso- 
lídame i írutti. Grant. capo dell'esercito alia 
ñne della Guerra Civile, ed Eisenhower alia 
ñne della seconda guerra mondiale, avevano 
ubbidito al loro governo eseguendone gli 
ordini, e, elevati alia presidenza dall'impre- 
videnza dei politicanti, raccoglievano i írutti 
di vittorie a cui avevano dato soltanto il loro 
nome e la loro ubbidienza. 

Non si parla di onestá personale, si par- 
la, nei coníronti di Eisenhower particular- 
mente, di probitá e di competenza política. 
Eisenhower ha ripetutamente dichiarata in 
pubblica la sua piú alta stima per il suo pri- 
mo Segretario al Tesoro, George Magoífin 
Humphrey, che fu in carica dal 1953 al 
1957. Ma le inchieste in corso presso il Se- 
nato lo mettono in luce diversa. 

Quattro giorni prima di assumere la sua 
carica nel governo Eisenhower (e precisa- 
mente il 16 gennaio 1953), quando cioé ave- 
va giá accettata la carica di Ministro del 
Tesoro nella nuova amministrazione, nella 
sua qualitá di capo del consigíio direttivo 
della ditta M. A. Hanna Co. di Cleveland, 
ñrmó un contratto col governo fedérale per 
la fornitura a questo di nichelio, che urgente- 
mente gli ahbisognava per la produzione 
bellica necessaria all'állora in corso guerra 
di Corea. 

Quel Contratto risultó estremamente frut- 
tifero per la Ditta di Cleveland ed alio stesso 
Humphrey il quale, contrariamente alie di- 
sposizioni normali della legge sulle incompa- 
tibilitá dei pubblici ufficiali, conservó le sue 
azioni di quell'azienda per tutto il tempo che 
rimase in carica nel governo di Washington. 
I ragionieri del governo affermano che quella 
ditta ha guadagnato nell'affare il 400 per 
cento del capitale investito, Humphrey am- 
mette un proñtto netto equivalente al 25 
per cento. Riporta la rivista "Time" del 24- 
VIII: "Le cifre riguardanti il proñtto sonó 
contéstate, ma stando ai calcoli dello stesso 
Humphrey essi arrivarono ad almeno 
$7.500.000 — approssimativamenté il dop- 
pio di quel che la ditta Hanna aveva inve- 
stito nell'operazione". 

Queste rivelazioni hanno sollevato un 
certo scandalo a Washington e nel paese, e 
si capisce che con una campagna elettórale 
in corso le avverse correnti politiche vi per- 
sistano. 

Ma  nessuno  all'infuori dei pescecani e 

degli strozzini potra negare che un proñtto 
netto del 25 per cento oltrepassa i limiti del- 
l'ammissibile e che il governo che l'ha tolle- 
rato — pur diment¡cando per il momento i 
maggiori strozzinaggi denunciati dai ragio- 
nieri del Congresso — fu in realtá un go- 
verno di proñttatori. 

Veíate  minacce ? 
La rivista settimanale dei gesuiti, che por- 

ta il nome di "America" pubblica nel suo nu- 
mero del 1. setiembre un articolo dedicato a 
quelle sette ed organizzazioni giudaiche che 
approvano la sentenza della Suprema Corte 
che dichiara contraria alia Costituzione de- 
gli S. U. la cosidetta preghiera dei Reggenti 
dello stato di New York. E quel che scrive, 
il tono come é stato scritto, é stato inter- 
pretato come una "larvata minaccia" se non 
addirittura come un ricatto rivolto alia "co- 
munitá ebraica" degli Stati Uniti. 

Non tutti gli ebrei sonó favorevoli a quel- 
la sentenza, come non tutti i considerati cat- 
tolici vi sonó favorevoli, i protestante stessi 
sonó in materia divisi. Fra le cinque famigue 
di New Hyde Park, N. Y. che ricorsero ai 
tribunali contro il sopruso che la preghiera 
dei reggenti perpetrava ai danni dei loro ñ- 
glioli che frequentavano la scuola di quel 
comune, erano: due ebrei, un unitario, un 
membro della "Societá per la Cultura Eti- 
ca", un agnóstico. La rivista dei gesuiti non 
si é sentita in dovere di rivolgere i suoi stu- 
diati ammonimenti né agli Unitari, che sonó 
una setta protestante, né ai soci della "Cul- 
tura Etica" a cui aderiscono persone d'ogni 
derivazione étnica, né agli agnostici. Ha scel- 
to gli ebrei, ovviamente perché sonó i meno 
difñcilmente individuálizzabili e perché so- 
no da secoli, negli ambienti fanatizzati, sog- 
getti ad essere capro espiatorio della bestia- 
lita religiosa. 

Ma, appunto per questo, gli ebrei sonó, 
in proporzione al loro numero totale, quelli 
fra i religiosi, che piú sentono la necessitá di 

. mantenere la separazione della Chiesa dallo 
stato, e ció non solo in base alie secolari 
esperienze della loro gente, ma anche per- 
ché sonó essi stessi testimoni del come gli 
ebrei siano ancor oggi maltrattati dai pub- 
blici poteri oltre che dal volgo fanatizzato, 
nei paesi dove esiste una religione ufñciale 
dello stato, particolarmente quando questa 
sia la cattolica romana. 

Alludendo alie diverse sette ebraiche che 
hanno preso posizione netta in favore della 
sentenza della S. C. e della netta separa- 
zione della chiesa dallo stato, la rivista ri- 
corda ai capi del "Giudaismo Americano" 
benpensante che gli ebrei sonó qui una mi- 
noranza. e che le vittorie giudiziarie possono 
essere un ben magro compenso alie avver- 
sioni che possono suscitare nel resto del pae- 
se: "Che cosa avranno concluso i nostri ami- 
ci ebrei se vincendo tutte le garanzie giudi- 
ziarie che cercano si saranno accantonati in 
un angolo di alienazíone sociale e cultúra- 
le?. . . Se le vittorie ottenute non produr- 
ranno altra messe che di paura e di diffiden- 
za?" E concludono esprimendo la speranza 
che cristiani ed ebrei insieme facciano passi 
perché 1'antisemitismo, "questa orribile co- 
sa non torni ad aítliggerci". 

Naturalmente, gli ebrei hanno capito il 
latino ed hanno interpretato il linguaggio dei 
gesuiti di "America" come una minaccia ed 
un tentativo di ricatto. 

II linguaggio della rivista "America" ha 
suscitato una certa impressione perché, es- 
sendo questa redatta da gente turba, sa di- 
stinguere il fundaméntale dall'accessorio e 
nelle questioni di secundaria importanza si 
é spesso trovata dalla parte della cosidetta 
sinistra cattolica nelle discussioni del giorno. 
Ma qui si tratta di una questione fondamen- 
tale: l'abrogazione  della costituzionale  se- 

parazione della chiesa dallo stato, e su que- 
sto terreno i gesuiti sonó tanto meno disposti 
a salvare le apparenze in quanto questo, che 
attraversiamo, é un periodo piú único che 
raro nella storia degli Stati Uniti, per la 
chiesa cattolica, assurtá ad una potenza e 
ad una ricchezza che non possono durare a 
meno di essere sólidamente ceméntate nel- 
l'organizzazione dello stato: o si va avanti 
sino alio sgretolamento completo del primo, 
emendamento costituzionale, o si ritorna 
alia laicitá dello stato, s allora il terreno con- 
quistato negli ultimi cinquanfanni andrá si- 
curamente perduto. 

E i gesuiti si rimboccano le maniche e 
levano la maschera. 

Cannonate 
La notte del 24 agosto, poco prima delle 

24, il sobborgo della capitale cubana, Mira- 
mar, fu attaccato dal mare a colpi di cannon- 
cino da 20 millimetri. La sparatoria duró 
pochi minuti e recó danni materiali a di- 
versi ediñci, ma non sonó state denuncíate 
vittime umane. I colpi erano partiti da due 
motoscañ i quali, compiuta la loro missione, 
si ritirarono in quell'antico nido di pirati che 
fa arco alia costa meridionale della Florida, 
dove furono presi sotto la protezione delle 
autoritá statunitensi e dove i 23 componenti 
degli equipaggi furono rilasciati, e i loro bat- 
telli internati poi. nella base navale di Key 
West — stando a quel che ne riporta il 
"Times" (26 e 27 agosto). 

Interrogan, gli argonauti dichiararono 
di avere agito contro i bolscevichi russi in 
missione (che sarebbero dal governo prov* 
visorio appunto ospitati nella zona di Mira- 
mar) nel nome di un Direttorio Rivoluzio- 
nario Studentesco e di non avere preparata 
la loro spedizione negli Stati Uniti. 

Nulla di strano nel fatto che dei nemici 
di un governo tirannico quale si dice essere 
quello di Castro, cospirano dall'estero con- 
tro quel governo: questo é quel che hanno 
fatto Castro e i suoi aniici nel passato, quel 
che anche gli antifascisti italiani hanno fatto 
contro la dittatura della monarchia fascista, 
individualmente e collettivamenté a piú ri- 
prese. Quel che impressiona é il modo come 
il governo degli Stati Uniti, di sólito tanto 
zelante per la legalitá, tratta i cannonieri di 
Miramar. 

Non vi sonó molti misteri, del resto. E' 
stato pubblicato dai giornáli, ovviamente 
ispirati dagli organi governativi, che per pro- 
cederé contro i reduci della operazione del 
24 agosto sarebbe necessario dimostrare che 
essi hanno organizzata la spedizione dal ter- 
ritorio degli Stati Uniti, cosa che sembra 
impossibile, in quanto essi affermano di 
essere partiti dagli S. U. parecchi giorni pri- 
ma e di avere iniziata l'operazione militare 
dal territorio di un altro stato. Ma si sa che 
cosa valgano questi artiñci che vorrebbero 
salvare le apparenze. Ma anche se fossero 
letteralmente veritieri, donde avrebbero i 
cannonieri potuto partiré? Escluso il Mes- 
sico ed il British Honduras, sarebbero partiti 
dal Guatemala, dal Nicaragua o da Haiti, 
dittature non meno odióse di quella di Ca- 
stro e, in ogni caso, da paesi centroamericani 
che sonó tutti piú o meno infeudati all'eco- 
nomia ed alia política statunitense. Del re- 
sto, i cannoni, da 20 mm. o piú, non si com-< 
prano nel "5 & 10" e, direttamenté o indi- 
rettamente, provengono necessariamente 
dalle armerie U.S.A. 

Ma la paternitá política e morale della 
spedizione non lascia adito a dubbi. II dottor 
José Miró Cardona, il capo nomínale di quel 
Consigíio Rivoluzicnario che la polizia se- 
greta tenne prigioniero in Florida durante 
l'operaizone del 17 aprile 1961, ed invete- 
rato marionetta del governo statunitense, ha 
dichiarato: "Ho confermato la notizia del- 
l'operazione militare dello scorso venerdi 
notte ad opera del Direttorio Rivoluziona- 
rio Studentesco. Quell'atto eroico é parte del 
processo liberatore, che nessuno potra arre- 
stare''. 

E questo é huono a sapersi ,giacché dopo 
il 17 aprile 1961 nessuno ha il diritto di 
supporre che cotesto signore intenda tornare 
in Cuba per salvare la liberta o la rivoluzio- 
ne del 1959. 
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