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IL CLIMA  SOCIALE 
Sotto la superficie política delle decisioni 

e delle alleanze in cui si intrecciano le azio- 
ni dei partiti e dei governi, c'é una zona 
scarsamente esplorata ove pero si verificano 
mutamenti e possono maturare decisioni 
che dánno il volto ad intiere epoche. Questa 
zona trascurata dalla cronaca é la coscienza 
dei popoli, delle masse governate. 

Gli atti della política ufficiale stanno ad 
essa come le nubi alie correnti atmosferiche; 
quelle dánno la tinta ad un'ora o ad un gior- 
no, ma le correnti atmosferiche creano il 
clima per intere stagioni. Ed in questa zona 
trascurata sonó avvenuti in questi ultimi de- 
cenni mutamenti tali che non si possono 
ignorare senza ignorare la realtá stessa in 
cui viviamo. 

Restringendo la nostra visuale alia situa- 
zione italiana, il nostro clima é dato dal con- 
giungimento di due complessi della coscienza 
popolare un tempo distinti e contrapposti. 
Essi sonó: la coscienza cattolica composta in 
prevalenza dal proletariato agricolo e la co- 
scienza socialista composta , in prevalenza 
dal proletariato industriale. Questi due grup- 
pi, o complessi della coscienza popolare ita- 
liana, si trovavano un tempo in antitesi, gli 
uni chiusi nella rassegnazione e nella rinun- 
cia, nell'odio coltivato contro le rivendica- 
zioni sociali, come ad insidie malefiche; gli 
altri impegnati nella lotta per il diritto alia 
vita e alia dignitá, aperti ai piü avanzati 
ideali di emancipazione sociale. 

L'accostamento di questi due gruppi fon- 
damentali di masse e di coscienze é avvenuto 
a meta strada, gli uni ripiegando e gli altri 
avanzando, ripiegando le masse socialiste su 
idee e mezzi d'azione disciplínate e legalita- 
rie, uscendo le masse cattoliche dalla seco- 
lare inerzia. Un tale congiungimento é sta- 
to favorito dalla fuga dalle campagne e da 
particolari circostanze politiche che passia- 
mo ad osservare succintamente. 

La conciliazione della Chiesa cattolica 
con lo Stato italiano e la societá capitali- 
sta, incominciata sotto il fascismo, si é cora- 
pletata nel dopoguerra con l'ascesa del par- 
tito cattolico a partrto di governo. Questa 
conversione ecclesiastica da posizioni borbo- 
niche a forza dirigente del capitalismo ita- 
liano presenta due facce; da una parte ha 
messo a contatto i dirigenti cattolici con i 
problemi del capitalismo, dall'altra ha mes- 
so a contatto le masse con i problemi del 
lavoro. L'attivizzazione sociale delle masse 
cattoliche é avvenuta, non per virtü intime 
dei dogmi cattolici, ma sotto la pressione 
di avvenimenti esterni. Necessitá di concor- 
renza politica hanno indotto i dirigenti cat- 
tolici alia creazione di sindacati e alia tolle- 
ranza di azioni rivendicative. Rimane il fat- 
to di una massa imponente di proletariato 
italiano passata dalla passivitá all'attivitá 
sociale, dalla rassegnazione alia rivendica- 
zione; da quaunque causa provenga esso 
rimane un fatto positivo. 

Questo mutamento della coscienza popo- 
lare cattolica, essendo piü un prodotto dei 
tempi che virtü di dottrina, ha portato una 
notevole inquietudine nel mondo cattolico 
di cui puó dirsi che ha perduto la pace del- 
l'anima. II cattolicesimo é, per sua natura, 
immobilistico ed assolutistico; esso tende, 
per vocazione, a trattenere le masse nella 
rinuncia al mondo, nell'accettazione passiva 
della realtá, nell'indifferenza per i problemi 

della vita e della societá — ed il risveglio 
alie aspirazioni sociali delle sue masse turba 
profundamente la sua quiete e le basi stesse 
del suo magistero. D'altra parte, come giá 
abbiamo notato, esso é stato costretto a met- 
tersi su questo terreno perché sarebbe trop- 
po ottimistico ascrivere a suo mérito la mu- 
tata coscienza delle masse cattoliche. Tali 
masse sarebbero ugualmente passate dalla 
rassegnazione alia lotta e le gerarchie cat- 
toliche han dovuto adattarsi e seguirle per 
non perderne il controllo. 

Se un tale adattamento ha scosso le basi 
del suo tradizionale immobilismo, se ha 
portato turbamento e scompiglio nelle sue 
file, ha tuttavia trovato compenso nel pre- 
venire situazioni ancora piü pericolose. In- 
fatti, conservando il controllo di queste mas- 
se in movimento, la Chiesa ha impedito che 
esse passassero ad altre forze politiche o che 
straripassero su posizioni rivoluzionarie. Si 
é inoltrata su di un terreno insidioso, met- 
iendo pero degli argini ben sicuri; il movi- 
mento dei lavoratori cattolici rimane un 
fatto compresso entro i confini del capitali- 

IL  PATTO 
/ giornali sonó tutti pieni di commenti 

pro' e contro il patío tripartito concluso a 
Mosca ira i rappresentanti dell'Unione So- 
viética, dell'Inghilíerra e degli Stati Uniti, 
formalmente sottoscritto dai ministri degli 
Esteri il 5 agosto. Oggetto del patío é 
l'impegno assunio dai íre governi di asie- 
nersi dagíi esperimeníi nucleari nell'aimo- 
sfera. 

La portata igienica di questo impegno é 
comprensibile a tutti: se mantenuío, esso 
meiíerá fine all'inquinazione aímosíerica di 
sosíanze radioafíive sprigionantesi dalle 
esplosioni. La portata politica rimane a ve- 
dersi. 

Chiaro é quel che ne pensano gli estremi- 
sti di entrambe le parti, concordi nel desi- 
derare e nel fomentare la guerra dei blocchi: 
La redazione del "Post" di New York lo rias- 
sume COSí (17-Vil): 

"l comunisti cinesi accusano Kruscev di 
codarda capitolazione al presidente Ken- 
nedy. 

"I Repubblicani staunitensi deU'estrema 
destra accusano il presidente Kennedy di 
essersi sottomesso a Kruscev, nei negoziati 
di Mosca". 

Va da sé che nessuno dei due si é arreso 
all'altro; entrambi hanno senza dubbio cer- 
cato di raggirarsi reciprocamente, ma rima- 
ne a vedersi se l'uno o l'altro vi sará riuscito. 

Gli imbrogliati sonó invece i popoli ri- 
spettivi, che dei laboriosi negoziati fanno le 
spese e delle conseguenze piú o meno disa- 
strose che ne deriveranno nel prossimo e nel 
lontano avvenire porteranno inevitabilmen- 
te il peso. 

Dai governanti non c'é nulla di buono da 
aspettarsi. Ma se la sospensione degli espe- 
rimeníi bombisíici risparmierá effeíiiva- 
meníe al genere umano dei veleni radioaí- 
íivi, ció sará dovuio non alia boniá e nem- 
meno alia saggezza dei contraenti del patío 
di Mosca, bensi ai loro calcoli particolari, 
che devono\ tener contó nello siesso iempo 
dei pericoli della rapioaííiviíá e dei seníi- 
menii dei popoli a loro soggeiíi. 

smo, le sue aspirazioni sonó mutílate, par- 
ziali, frammentarie, e non possono racco- 
gliersi attorno a principi integrali di azione 
sociale. Una potente inibizione continua a 
pesare su queste coscienze e impedisce loro 
di portare a fondo le lotte e le critiche in- 
traprese. Si affronta questo o quel problema 
della classe lavoratrice, ma non il problema 
di fondo della condizione proletaria; si met- 
tono in causa alcune ingiustizie ma non l'in- 
giustizia madre del sistema capitalista. 

Ma se la coscienza delle masse cattoliche 
si é svegliata a meta, quella delle masse so- 
cialiste si é mezzo addormentata ed é, in 
questo stato di semi-coscienza, che cattolici 
e socialisti si trovano accomunati. 

Non bisogna dimenticare che se il partito 
cattolico fu 1'impresario della ricostruzione 
capitalista dopo la guerra, i partiti del socia- 
lismo autoritario furono le ditte fornitrici 
del materiale piü prezioso: a disposizione 
della ricostruzione sociale del capitalismo 
essi misero infatti le masse proletarie piü 
accese che fecefo da piedistallo al rilancio 
capitalista in Italia. 

La conversione di masse rivoluzionarie in 
elemento di restaurazione si puó spiegare 
col passaggio della coscienza socialista dal- 
l'idea all'obbedienza, dall'azione diretta alia 
disciplina. La coscienza rivoluzionaria, nel- 
l'immediato dopoguerra, anziché passare 
all'azione rivoluzionaria, é passata, armi e 
bagagli, alia caserma-partito, anticamera 
dello stato-caserma. Illudendosi di prepararsi 
all'assalto della sdcietá capitalista ne hanno 
invece cementato la ricostruzione. Ed oggi 
il movimento dei lavoratori socialisti e co- 
munisti si trova sulla stessa strada bloccata 
dei lavoratori cattolici: lotte frammentarie 
e spezzettate, critiche frammentarie e spez- 
zettate. La stessa illusione annebbia le loro 
coscienze: che la giustizia sociale puó tro- 
varsi scritta nelle leggi economiche del ca- 
pitalismo privato o di Stato. 

II dialogo fra cattolici e socialisti é un 
dialogo fondato sull'equivoco, che si trascina 
tra la noia e l'illusione, lo sbadiglio e le mez- 
ze parole. 

Qualcosa di piú importante sta maturan- 
do all'infuori di questo slogan e di questo 
snaturamento delle idee. Da qualche tempo 
sonó infatti venute a cadere le condizioni 
che han potuto finora trattenere queste mas- 
se proletarie nel vicolo cieco delle lotte ad- 
domesticate, del sindacalismo neutro e della 
critica prefabbricata. Queste condizioni era- 
no i miti della guerra fredda che, solo da 
qualche anno, son cominciati a cadere. 

Da una parte le masse cattoliche trat- 
tenute dal terrore del comunismo e dalle 
tentazioni della santa crociata, dall'altra le 
masse socialiste frénate per la doverosa at- 
tesa dell'ora X. In questo clima di tensione, 
di sacri furori e di attese solenni, anche le 
lotte e i tempi sociali assumevano una fun- 
zione strumentale e subordinata. La*smobi- 
litazione delle anime, l'allontanarsi concor- 
dato dall'orlo della guerra, mentre significa, 
per le classi dirigenti, sviluppo degli affari 
e dei profitti, per il popólo, significa qual- 
cos'altro. 

Significa snebbiare la questione sociale 
dai miti e dalle inibizioni che l'hanno fino- 
ra offuscata, significa romperé gli argini lo- 
ro imposti nell'azione e nella critica. 

Cattolici e socialisti si ritroveranno non 
nella commedia del dialogo, ma nel dramma 
sociale, nelle battaglie proletarie per l'eman- 
cipazione  umana,  contro  l'impero  dell'im- 
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broglio e della speculazione in cui sta affo- 
gando la societá italiana. 

Alberto Moroni 
("V." - 6) 

ANNIVERSARIO 
Ci avviciniamo di nuovo ad un triste an- 

niversario nella storia del martirologio del 
proletariato e del pensiero libero, quello in 
cui due valorosi miíitanti del nostro idéale 
salirono il patibolo per non essersi piegati 
alia prepotenza dei loro carneñci. 

In questo secólo di grandi scoperte scien- 
tifiche e di insuperate conquiste del pensie- 
ro e del lavoro umano sulle cieche forze 
della natura, si avrebbe il diritto di credere 
che siamo arrivati alia soglia del regno del- 
l'intelligenza e della ragione. Invece, paral- 
lele al progresso della conoscenza cammina- 
no la íerocia e la perñdia di cui i governanti 
s'accaniscono a servirsi per sottomettere ai 
propri voleri gli uomini di genio e i prodigi 
del loro pensiero e del lavoro di tutti. Si 
che piú brillano di luce e di suggestioni le 
voci annuncianti l'awenire, e piú lo Stato 
onnipresente sotto ogni piú mentita spoglia, 
¿arma a stroncarle. 

Sacco e Vanzetti non sonó dell'antichitá, 
sonó i sacriñcati del nostro tempo. 
. .L'anno scorso uno scritfore americano 
pubblicó un grosso volume che pretende 
essere una documentazione storica della tra- 
gedia di Dedham, Mass. II suo nome é 
Francis Russell, il quale, anni prima ebbe 
occasione di scrivere qualche cosa in difesa 
dei due condannati di Dedham. Ora, con 
quel suo lungo discorso, viene iuori con la 
conclusione- che uno dei condannati fosse 
veramente colpevole: Nicola Sacco. II Rus- 
sell dimentica che la critica fatta dalle per- 
sone d'ordine ai procedimenti usati in quel 
processo, riguarda specialmente la proce- 
dura seguita dalle autoritá governative e 
giudiziarie in quanto che, essendo questa 
arbitraria e pregiuducata, non poteva con- 
durre a conclúsioni obiettive. 

Infatti, chi ha vissuto il periodo di violen- 
ta reazione che seguí immediatamente la 
prima guerra mondiale, ritrova negli stessi 
primi capitoli del libro in questione quanto 
basta per ritrarre Y ambiente in cui avvenne 
l'arresto dei nostri due compagni e com- 
prendere come in quell'ambiente e in quel- 
l'atmosfera, nelle mani di gente ch li consi- 
derava "dagooes", bastardi, antiguerrieri, 
sovvertiori dell'ordine, avessero poca o nes- 
suna prpbabilitá di essere giudicati obiet- 
tivamente. 

Pochi mesi prima, 249 immigrati — ta- 
luno dei quali aveva persino acquisita la na- 
turalizzazione statunitense — erano stati 
caricati su di una nave noleggiata a tale sco- 
po e deportati in Russia come anarchici; e 
tre o quattro giorni avanti il loro arresto, un 
loro compagno e connazionale, Andrea Sal- 
sedo, era precipitato dalla finestra di una 
celia segreta della polizia política del go- 
verno  fedérale,  situata  al  quattordicesimo 
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SALARI 
II Dipartimento del Lavoro ha pubbli- 

cato in questi giorni l'informazione che du- 
rante il mese di giugno il salario medio dei 
lavoratori industriali é salito a $100,61 la 
settimana. 

A prima vista, questa cifra puó sembrare 
impressionante, ma non si deve dimenticare 
che é una cifra puramente teórica. II lavo- 
ratore industríale statunitense, puré rima- 
nendo uno dei meglio pagati del mondo, non 
ne riceve in realtá che una parte. 

Infatti, il primo taglio a questa somma 
viene operato dal datore di lavoro per contó 
del governo il quale si prende il 20 per 
cento a titolo di "income tax", salvo a re- 
stituiré poi, alia fine dell'anno, quel tanto 
che la legge prescrive in proporzione al nu- 
mero dei dipendenti. Poi vi sonó le tasse e 
le sopratasse spettanti al governo statale 
nella cui giurisdizione il salaríate risiede, e 
infine le imposte indirette che colpiscono or- 
mai tutto quel che si compra anche qui, dalle 
sigarette alie scarpe. 

La cifra indicata é teórica, inoltre, per- 
ché tiene contó soltanto degli operai che 
sonó effettivamente impiegati a pieno ora- 
do, o magari ad orario straordinario, trascu- 
rando completamente i sei o sette milioni che 
sonó senza impiego, e piü ancora gli altri 
milioni che sonó impiegati ad orario ridotto. 

Infine va tenuto contó che i lavoratori 
industriali costituiscono soltanto una parte 
della mano d'opera salariata esistente nel 
paese e che, per conseguenza, la loro media 
salaríale, anche nel suo aspetto teórico, non 
dice' veramente molto sulle sorti dei lavo- 
ratori appartenenti alie altre categorie: 
agricultura, servizi pubblici, trasporti, com- 
mercio, impieghi d'ufficio, pubblici e privati 
e COSí vía di seguito. 

Quando tutto fosse calcolato si avrebbe 
certamente agio di vedere che anche qui il 
lavoro umano é una delle mercanzie piü 
deprezzate che si trovino sul mercato. 

Un altro bollettino dello stesso Diparti- 
mento del Lavoro si diffonde sull'opulenza 
statunitense sbandierando gli alti redditi 
della maggioranzá privilegiata. Informa in- 
fatti che il numero dei milionari é ancora 
auméntate nel 1961, definendo come mi- 
lionario colui che denuncia'un reddito an- 
nuale di un milione di dollari o piú. Nel 1961 
vi sonó stati 398 milionari, 92 piú dell'anno 
precedente. 

La rivista da cui si tolgono questi dati 
("U. S. News and World Report", 29-VII) 
non fa sapere quanti siano stati quell'anno i 
benefician di un reddito compreso fra i 
$100.000 e un milione, ma informa che vi 
furono 600.000 cittadini i quali denuncia- 
rono un reddito compreso fra i $25.000 e 
100.000 (ed a questa categoría apparten- 
gono i mandarini delle unioni operaie) ed 
oltre un milione e mezzo di contribuenti 
aventi un reddito annuale compreso fra i 
$10.000 e i 25.000. 

Tutti insieme costoro possono essere con- 
siderad come la classe económicamente pri- 
vilegiata della societá statunitense, dalla 
piccola borghesia alia plutocrazia miliarda- 

piano di un ediñcio del Park Row, nella 
cittá di New York. 

La stampa dell'ordine, anche la meno 
scrupolosa, fu concorde nel denunciare i 
metodi polizieschi invalsi nel nome del fer- 
vore patriottico. Sacco e Vanzetti erano ca- 
duti negli agguati di quei metodi, e per 
quanto facessero e dicessero i loro difensori, 
il loro calvario, di arbitrio in arbitrio, non 
si chiuse che col supplizio del 22 agosto 
1927. 

Dopo tanti anni, Francis Russell, si r¡tie- 
ne in dovere di associarsi agli sbirri, ai ma- 
gistrati ed ai tirapidiedi che ordirono l'ac- 
cordellato infame di quel processo: no piú, 
uno meno, che conta? 

I procedimenti usati nel corso di quelía 
lunga vertenza giudiziaria sonó ormai scol- 
piti indelebilmente nel gran libro della sto- 
ria, ed i nomi di Sacco e di Vanzetti evo- 
cano, oggi come quarant'anni fa, Vamore 
della liberta calpestata e l'ideale della giu- 
stizia tradita. Osmar 

ria e, come si vede, anche se arrivasse ai tre 
milioni di componenti essa rappresente- 
rebbe sempre una piccola minoranza in con- 
fronto dei 70 milioni di persone che costi- 
tuiscono la totale forza di lavoro del paese 
(4,34 per cento). 

II salario medio di questa moltitudine di 
lavoratori sta fra i $4.500 e i $5.000, sem- 
pre secondo i dati ufficiali; ma anche qui la 
media é una cifra arbitraria che serve úni- 
camente a indicare il livello aritmético che 
sta in mezzo a coloro che hanno un salario 
superiore a questo livello a quelli che perce- 
piscono un salario inferiore. Quelli che non 
hanno salario — e sonó sempre da cinque a 
sette milioni almeno — non entraño nel 
computo. 

Né si creda di potere calcolare il salario 
"medio" dello scorso mese di giugno per gli 
operai industriali, quale base peí computo 
del loro salario annuale, che porterebbe il 
loro reddito annuo a disopra dei cinquemila 
dollari, giacché quella media di $ 100,61 vale 
esclusivamente per i lavoratori che effetti- 
vamente ebbero impiego nel mese di giugno 
1963 ma possono essere stati disoccupati 
durante i mesi precedenti o potranno esserlo 
durante i mesi che seguono. 

Insomma, si sbandierino tutte le cifre che 
si vuole, il fatto sta ed é che la prosperitá 
del popólo statunitense emerge non tanto 
in rapporto ai bisogni della popolazione di 
questo paese nel suo insieme, quanto in con- 
fronto alie condizioni piú miserabili di tanti 
altri paesi. 

E non c'é veramente da menarne tanto 
vanto. 

ASTERISCHI 
i. 

Alio scopo di moltiplicare il numero dei militari 
specializzati, in vista delle crescenti esigenze, é 
stato elaborato in Italia un progetto di legge attual- 
mente alio studio degli organi competenti, che pre- 
vede l'aumento del numero dei sott'ufficiali specia- 
lizzati ed assicura nello stesso tempo la loro perma- 
nenza in servizio fino al 52.mo anno di eta e dopo il 
congedo garantisce loro l'impiego presso organi 
militari. 

II principio dell'anno 1963 vede dunque l'esercito 
italiano impegnato in un grande sforzo per mi- 
gliorare la qualitá dei suoi quadri, dei suoi specia- 
listi dell'organizzazione d'allenamento e di opera- 
zione, in vista inoltre della modernizzazione degli 
impianti e dell'armamento. ("Documenti di Vita 
Italiana", marzo-aprile 1963). 

II. 
L'istruttoria contro i tre studenti della Indiana 

University, accusati dai cacciatori di eresie di essere 
comunisti per a veré partecipato ad un'assemblea 
anti-segregazionista tenuta in quel "campus" il 25 
marzo u.s., si é chiusa con la sentenza di non luogo 
a procederé emessa dalla "Grand Jury" della Mon- 
roe County il  16 luglio u.s.  (United Press). 

Contrariamente a quel che persistentemente van- 
no affermando gli schiavisti del South — che nel 
nome dell'autonomia statale pretendono di avere il 
diritto costituzionale di trattare i negri come trat- 
tano i loro animali domestici, o peggio — il Dipar- 
timento della Giustizia dichiara che non risulta 
assolutamente alia sua polizia (F.B.I.) che il mo- 
vimento antisegregazionista sia comunque infil- 
trato o influenzato da comunisti ("Times", 26 lu- 
glio, 1963). 

III. 
II governo del Massachusetts, dove ha sede la 

John Birch Society, ultra-reazionaria, ha pubbli- 
cato i dati della gestione annuale di questa orga- 
nizzazione. Eccoli in breve: 

Contribuzioni $306.526,24; tessere $296.326,66; da 
fonti non specificate $114.863,97; Totale per l'anno 
1962, $737.716,87. Le spese dell'anno furono: Salari 
$370.474,95 ;spese di viaggio ed altro $139.066,69). 
("Post", 29-VII). 

I reazionari sanno ben prender cura dei loro 
paladini e pretoriani. 

IV. 
L'agenzia inglese Reuters diramava il 21 luglio 

il seguente dispaccio: 
"Undici anarchici inglesi hanno ieri invasa l'am- 

basciata cubana di Londra, esposte bandiere dalle 
finesfre ed inscenata una dimostrazione sedentaria 
di protesta contro la detenzione dei prigioniri po- 
litici in Cuba. L'ambasciatore cubano dichiaró alia 
polizia di essere stato malmenato. 

"La Federazione degli Anarchici londinesi fece 
sapere che gli undici si erano recati all'ambasciata, 
situata nel quartiere elegante di Mayfair, per fare 
u andimostrazione di sorpresa  ma  pacifica". 
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Che cosa faremo de¡ contadini ? 
Pare che vi siano troppi coltivatori al 

mondo, e specialmente in Francia. II colti- 
vatore é sul punto di diventare il nemico 
pubblico numero uno. Un settimanale fran- 
cese: "Le informazioni industriali e com- 
merciali" pubblica questa domanda nel suo 
numero del 31 maggio: "Quali agricoltori si 
dovranno sopprimere" (cioé eliminare dalla 
scena económica), gli americani o i france- 
si? Questo é, nella sua brutalitá, il proble- 
ma". 

E lo stesso periódico fornisce questa spie- 
gazione: 

"II contadiname europeo, per sopravvi- 
vere e, a fortiori, per arrivare alia "paritá" 
di reddito con i cittadini, ha bisogno di otte- 
nere prezzi ad un livello del 30 per cento 
circa piü alti di quelli del mercato mondiale, 
"stroncato" dal "dumping" americano o do- 
minato dall'agricoltura estensiva del Nuovo 
Mondo. 

"I contadini francesi coltivano, da soli, la 
meta delle terre dei Sei. L'aumento della lo- 
ro produttivitá é talmente rápida da essere 
(o da divenire) capace di produrre l'autosuf- 
ficienza alimentare per tutti quanti i Sei 
(eccezion fatta forse per la sola carne di 
manzo). Se il Mercato comune non viene 
rápidamente attivato, l'economia francese 
sará schiacciata sotto il peso delle ecceden- 
ze, il cui riassorbimento costera al bilancio 
da sei a sette miliardi di franchi in pochi 
anni!". 

Siccome il contadino é diventato un uo- 
mo inutile, anzi pericoloso, é cosa probabile 
che si proceda senz'altro al suo progressivo 
annientamento. II che non impedirá alie 
faccie tosté della política che si presentano 
nelle circoscrizioni elettorali agricole, di so- 
stenere ch'esse saranno sempre i difensori 
indefettibili della piccola proprietá fami- 
gliare. 

Da ogni parte della Francia, e ahimé! 
anche nei paesi vicini, i trust industriali, che 
sonó veramente entrati nell'"etá áurea" met- 
tono le mani su buone terre coltivabili per 
costruirvi sopra le loro officine, in omaggio 
ad un'epoca che vede molto grande, nel 
campo delle aberrazioni. 

Un po' da per tutto si installano "centri 
nucleari". Migliaia e migliaia di ettari sonó 
invasi da progetti dettati dalla política chia- 
roveggente del nostro tempo. Come scaglie 
sulla pelle del lebbroso, il suolo viene di piü 
in piü acquisito agli impianti atomici ed 
alie "zone di prova" che s'affannano a pre- 
parare la "forza nucleare strategica" indi- 
spensable al bene del genere umano. 

Dove una volta il pacifico ortolano o l'a- 
gricoltore tutto preso nella sua tradizione 
s'accaniva ad eseguire lavori senza gloria, 
oggigiorno sorgono stabilimenti atomici te- 
stimonianti il raggiungimento degli straor- 
dinari progressi compiuti dalla técnica mo- 
derna. 

A Fontenay-aux-Roses, a Saclay, al 
Bouchet, a Bessines, a Gueugnon, a Greno- 
ble, a Marcoule, a Pierrelatte, a Malvesi, a 
Cadarache e altrove ancora ... la grandezza 
francese si esprime in neutroni e l'avvenire 
ci viene "abbellito" con somma delicatezza 
da fregiatori autorizzati da pergamene scien- 
tifiche che danno loro diritto di vita e di 
morte su tutta quanta al fauna cieca del 
nostro pianeta. 

A Cadarache, alia confluenza della Du- 
rance e del Verdón, in un posto magnifico, 
tanto ammirato dai turisti, il Centro nu- 
cleare ha arraffato 1600 ettari di terreno 
per le sue installazioni, con una spesa che 
ha raggiunto i 460 milioni e che passerá 
oltre i 1200 milioni nel 1965, quando sará 
finita la prima parte dei lavori. 

"La 'Rivista Massonica', sicura interprete del 
sentimento dei fratelli di fede sparsi in Italia e nel 
mondo, per la dottrina dell'ordine che vuole invio- 
labile e £acra la vita umana, leva fieramente il suo 
grido di protesta e di indignazione contro l'esecran- 
do e insensato attentato; s'allieta dello scampato 
pericolo e confida che sull'odioso crimine sia fatta 
ampia hice e serena giustizia". 

(Dalla "Rivista Maslsonica" dell'aprile 1926, 
a proposito del'l'attentato della Gibson con- 
tro  Mussolini). 

E un nuovo Mistral prende in mano la 
penna per decantare questo nuovo aspetto 
della Provenza, Adrien Duffau, che scrive 
tranquilamente nella "Vie Francaise" del 
7 giugno: "Lá, su cinque chilometri si suc- 
cedono o si prevedono reáttori e pile di forza 
limitata, i cui nomi vengono cantati: Mario 
e Cesare (per lo studio dei reáttori all'ura- 
nio naturale), Peggy e Pegaso (pile-piscine 
per l'assaggio dei combustibili), Rapsodia, 
Mazurka, Harmonia, per lo studio delle pile 
a neutroni rapidi raffreddati al sodio; e in- 
fine Cabri, che permetterá di accertare la 
sicurezza delle pile. . .". 

Nel campo della ricerca atómica, non si 
é soltanto capaci di manovrare i neutroni, 
si sa anche fare dello spirito fosco, come 
attestano tutti questi nomi scelti con cura. 

Conseguenza nórmale degli immensi pro- 
gressi fatti nell'arte di fabbricare congegni 
di distruzione, i militari hanno bisogno di 
spazio sempre maggiore per fare la prova 
dei materiali perfezionati messi a loro dispo- 
sizione. Si espropria cosi il contadino brullo 
e rognoso. . . . Sulla scorta dei risultati degli 
ultimi censimenti, gli statistici dichiarano 
che durante gli ultimi otto anni la térra ha 
perduto un quarto della sua popolazione at- 
tiva. E non é finita; i grandi complessi indu- 
striali diretti dai grandi trust internazionali 
vanno sempre piü impossessandosi dei ter- 
reni agricoli. E le terre da frumento e da 
pascólo saranno di piü in piü requisite per 
soddisfare i bisogni militari. 

In quest'epoca, in cui ci si domanda quale 
sia il contadino che bisogna "sopprimere", 
é cosa piccante il constatare che sembra si 
dia ragione al cancelliere Hitler, il quale 
pretendeva che l'uomo piü utile al proprio 
paese é il soldato e che tutto deve essere a 
lui sacrificato. 

II contadino espropriato per motivo di 
pubblica utilitá, non puó non afferrare tutta 
l'ironia della situazione. Sacrificad a centi- 
naia di migliaia nelle due guerre mondiali, 
non si esita ora a scacciare i contadini dalle 
loro case . . . come se fossero dei "selvaggi" 
dei tempi lontani. 

Come in molte altre regioni, nel diparti- 
mento del Var, l'esercito possiede giá terre- 
ni molto importanti, terre di qualitá eccel- 
lente, magníficamente sitúate. . . . Ma gliene 
occorrono sempre di piü, e cosi ha messo 
gli occhi sul territorio del comune di Brovés. 

E' questa una piccola localitá situata su 
di una magnifica pianura elevata, ammirata 
dai turisti, traversata da una bella strada 
che conduce ad un quadrivio della vallata 
dove, su un promontorio, sorge Bargemon, 
la minuscola cittá che Jean-Louis Vaudoyer, 
fervente ammiratore dei paesaggi proven- 
zali, segnalava nel suo libro "Bellezze della 
Provenza". 

In base ad un rapporto steso da "esperti 
militari" dichiaranti che le terre di Brovés 
sonó povere e poco adatte alia coltivazione, 
gli abitanti di quel villaggio saranno scac- 
ciati dalle loro case. Perché le loro terre sonó 
povere, la Repubblica democrática e socia- 
le — e come! — ne li scaccia. Colpiti da 
tanta catástrofe, quei poveretti sonó dispera- 
ti. Molti di essi sonó in etá avanzata e si 
troveranno nelPimpossibilitá di installarsi al- 
trove coll'indennizzo irrisorio che vien loro 
offerto. 

Guai a chi é povero! dice va León Bloy. 
E' quel che avviene anche ai nostri giorni, 
specialmente quando il povero non ha dalla 
sua parte il numero!! 

Che cosa possono contare dei poveri con- 
tadini, quando il grande stato-maggiore ha 
deciso di installare i suoi fil di ferro spinato 
in uno dei piü bei luoghi turistici di cotesta 
Provenza dai riflessi d'oro, da tanti poeti de- 
cantata? 

Evidentemente questo é quel che pen- 
sano gli uomini politici di quella regione 
"prediletta dagli dei". Nemmeno uno di essi 
si é degnato levare un dito per rispondere 
all'appello di cotesto pugno di contadini in- 
vocanti soccorso. 

Gli eletti politici si interessano prima di 
tutto di una certa clientela elettorale che 
pensa, leccandosi i baffi in anticipo, ai buoni 
affari che fará il commercio regionale in 
grazia dei nuovi occupanti. 

Nessuno riflette che i turisti avranno 
cura di tenersi al largo da una regione dove 
inciamperebbero ad ogni passo nelle jeep e 
nelle pattuglie militari! 

L'adattamento di quei terreni a scopi mi- 
litari costera certamente somme rilevanti, 
mentre, se é vero che i contadini di Brovés 
vivevano male sulle loro povere terre, con le 
loro fatiche e con i loro greggi, non doman- 
davano niente a nessuno. Nessuno di loro 
domandava l'elemosina sulla pubblica via. 

Questi fatti contemporanei vengono a 
confermare il curioso punto di vista del 
"Journal des Débats", finanziato a quel tem- 
po dalla banca di Rothschild, il quale scri- 
ve va, in giugno 1878: "Come si parla di mi- 
gliorare la sorte dei contadini per arginarne 
la fuga dalle campagne? Prima che passi un 
secólo sará possibile fare a meno dei conta- 
dini ed essi spariranno come sonó scomparse 
le specie che hanno^ esaurito la loro funzio- 
ne. Non vi saranno che ingegneri agri- 
coli. . .". 

II contadino deve dunque sparire. D'al- 
tronde, bisogna dirlo, egli aveva un'idea sor- 
passata delle leggi dell'agricoltura. L'indu- 
strializzazione cambierá tutto questo. Fra 
pochi anni si riderá delle vecchie consuetu- 
dini di quegli ignoranti che si ostinavano a 
far crescere le piante col letame. Si fertiliz- 
zerá il suolo mediante procedirñenti nu- 
cleari od altri processi scientifici.. E forse 
verrá il giorno in cui non vi sará nemmeno 
piü bisogno del suolo stesso. Ci verranno 
serviti alimenti straordinari che permette- 
ranno al genere umano di fare la conoscenza 
con tutta una quantká di malattie nuove. 

La térra sará cosi liberata, si potra sop- 
primere tutta la vegetazione per metiere 
il globo intero a disposizione dei congegni 
balistici e delle bombe termo-nucleari. Sará 
cosi realizzato il mondo nuovo, un mondo 
allucinante che nemmeno Wells aveva pre- 
visto. 

Louis Dorlet 
("Defense de l'Homme" - n. 176) 

N. B. — Un p'Uibblicista americano scrive: "II 
suolo* ha ora due terribili nemici: l'erosione e 
l'ocoupazioine militare". [ 

Ne'Ha sola Inghilterra, secondo il settimanale "Re- 
veille" del 25-IV-'63, l'esercito oceuperebbe 200.000 
ettari di terreno. 

NOTA 
Chi fosse tentato di supporre che vi sia esage- 

razione in quanto precede, legga il libro ("Farm and 
Parmers in an Urban Age" — "Campi e Contadini 
in un'Era Urbana") di Edward Higbee, professore 
di agronomía all'Universitá del Rhode Island il 
quale, esaminata la situazione dell'agricoltura ne- 
gli Stati Uniti, conclude che nell'agricoltura mo- 
derna non c'é posto per il piccolo coltivatore e che 
per questo non c'é avvenire fuorché nell'abbando- 
nare la térra e cercare lavoro in cittá ("Time", 
19 luglio). 

Un lettore di questa rivista, Lyle F. Schoenfeldt, 
scrive alia redazione, da una regione rurale de 
l'Indiana, approvando con vidente entusiasmo: "La 
sola vera soluzione a questo dilemma (dei suisisidi 
governativi e della sovraproduzione) sta nel to- 
gliere i coltivatori marginali dalla campagna e 
metter fine ai sussidi governativi in favore dei grossi 
coltivatori"  (2-VIII-'63). 

Un coltivatore del Nebraska, interrogato da un 
corrispondente della rivista "U. .S News & World 
Report" (29-VII-'63) ha dichiarato: "Ai nostri 
giorni l'agricoltura é un affare molto intricato e 
complesso che richiede competenza. Una volta si 
diceva che se non potevate cavarvela in cittá po- 
tevate sempre tornare alia campagna. Adesso é 
tutto il contrario. Se non riuscite a cavarvela nella 
campagna potete sempre andaré in cittá". 
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Gli anarc hici e la nvoiuzíone cu baña 
Continuando a comimentare gli scritti di 

Justo Muriel, pu'bfolicaiti nell"'Uimanita No- 
va" un paio di mesi fa, ii compagno Mar- 
zocchi contribuisce, neH'"U. N." del 28-VI1I, 
un altro obietitívo ragionamienito dhe presen- 
tíanlo alia riflessione dei letítori dell'"Adu- 
na ta". — n. d. r. 

La sola presenza dei comunisti in un 
movimento rivoluzionario costituisce un pe- 
ncólo in ogni rivoluzione, essendo sicuri che, 
prima o poi, dati i grandi mezzi di cui di- 
spongono e l'enorme influenza che proviene 
dall'esterno, coglieranno l'occasione per ta- 
gliarsi la parte del leone. 

A Cuba la situazione era particolarmen- 
e favorevole agli anarchici, se é vero quan- 
to attesta Abel: "Si puó affermare, senza te- 
ma di smentita, che 1'80 per cento dei lavo- 
ratori cubani sonó contrari alia dittatura 
castro-comunista e che esprimono la loro 
volontá di lotta e la loro ansia di riconqui- 
stare la liberta mediante la organizzazione 
clandestina in tutti i centri di lavoro" 
("Adunata" 23 dicembre 1961) e quanto 
scrive Jacobo Prince, il noto compagno ar- 
gentino: "Nel gennaio 1959, il solo movi- 
mento di Cuba che ebbe un certo prestigio 
— prestigio incarnato nel suo capo, Fidel 
Castro — era quello del "26 luglio" che 
aveva" monopolizzato tutti gli atti della lot- 
ta contro Batista, ivi compresi, d'altronde, 
quelli compiuti a margine del Movimento, 
al di fuori del suo controllo e del suo inter- 
vento. Questo Movimento appariva, mal- 
grado tutto, con i caratteri di una vera for- 
mazione di massa, come l'espressione di una 

Testimonianze 
Arrivato nel Messico, il giornalista Bert 

Quint ha mandato al suo ¿jornale, "Herald 
Tribune" del 21-Vil-63, una corrisponden- 
za che denuncia gli Stati Uniti di addestrare 
alie armi degli esuli cubani nel territorio 
del Nicaragua. Dice: 

"Degli uiñciali degli Stati Uniti stanno 
contribuendo alia preparazione di esuli an- 
ticastristi nel Nicaragua, per uríazione con- 
tro Cuba. Ció viene aííermato da fonti ge- 
neralmente attendibili. 

"Non é ben chiaro né quanti siano gli 
indrvidui partecipanti a tali preparativi, né 
se il loro scopo sia di eiíettuare semplici 
razzie oppure di tentare uríinvasione in pie- 
na regola. 

"Tuttavia, le esercitazioni in questione 
mettono in evidenza un genere di equipag- 
giamento armato che non sarebbe certa- 
mente usato se si trattasse di semplici in- 
cursioni. 

"Secondo quanto viene riíerito, gli esuli 
vengono addestrati da uiñciali americani 
provenienti dalla Zona del Canale di Pana- 
má e da uiñciali della Guardia Nazionale 
Nicaragüense, nella cittá portuaria di Puerto 
Cabezas, che si trova sulla costa del mar 
Caraibico, a circa 500 miglia da Cuba. 

"Sentore di queste attivitá si ebbe allor- 
quando il ten. Gem Lampson White, della 
guardia nazionale nicaragüense, rimase acci- 
dentalmente ucciso nel corso di manovre a 
cui prendevano parte tanks, bazookas, gra- 
nate ed altre armi ancora. . . . 

"Queste voci sonó inoltre accreditate dal 
iatto che Luis Somoza, che íu presidente 
della repubblica ñno alio scorso maggio, ed 
ha spesso invocato l'invasione di Cuba, é 
ora tornato da Cuba dove si dice che abbia 
coníabulato con capi del íuoruscitismo cu- 
bano. . . . Somoza é ancora molto potente 
in questo paese". 

Che gli esuli si diano da íare per tornare 
a Cuba é naturale. Ma il iatto che siano 
aiutati nei loro preparativi da uiñciali del- 
l'esercito statunitense e dai íratelli Somoza, 
che sonó ñgli ed eredi dell'assassino di San- 
dino, e docili strumenti della política impe- 
rialista di Dulles e della C.I.A., cambia com- 
pletamente il signiñcato e la portata e gli 
scopi delle loro attivitá. 

Non é piú l'impresa di Pisacane, ma 
un'awentura di agenti di Washington e 
di Wall Street. 

ideología confusa, ma penetrata dalle aspi- 
razioni popolari di liberazione, di giustizia 
sociale, di un migliore livello di vita per i 
lavoratori tradizionalmente sfruttati, princi- 
palmente i contadini. Tale fu l'impressione 
che ne ricevettero gli osservatori qualificati 
ed obiettivi che visitarono l'isola nei primi 
sei mesi del 1959. Essa coincideva, d'altra 
parte, con l'opinione dei nostri compagni 
libertari che avevano lottato con "tutto 
quello che avevano" contro il regime odiato 
di Batista e che, sia detto per inciso, erano 
e sonó ancora i piü qualificati, per giudicare 
le realtá cubane, di numerosi intellettuali, 
uomini politici e sociologi alia moda". (Da 
"Cuba, Révolution e contre-révolution" edi- 
to a cura della Commissione Internazionale 
di Collegamento Operaio, pag. 7). 

Leggendo il manifestó del novembre 
1956, i pensieri e le intenzioni degli uomini 
del Movimento castrista erano molto vicine 
a quelle dei libertari e andavano coltivate. 
Vi erano i libertari nel Movimento, ma vi 
parteciparono soltanto come combattenti 
quando, invece, potevano daré a quegli uo- 
mini una anima libertaria. Non avendo sa- 
puto súbito, nei primi mesi del 1959, indi- 
viduare nei comunisti il pericolo e in Fidel 
Castro l'assetato di potere, (il senno di poi 
conta poco nelle rivoluzioni) e quindi neu- 
tralizzare le loro ambizioni e combatterli, i 
libertari cubani hanno, involuntariamente, 
certo, contribuito essi stessi a creare il mito 
Castro, a rafforzare la posizione dei comu- 
nisti, a deludere il popólo nelle sue aspetta- 
zioni rivoluzionarie, la cui realizzazione at- 
tendeva dagli anarco-sindacalisti e non da 
altri (*), a permettere agli avventurieri di 
aprirsi la strada per la conquista del potere. 

Tirando le somme da quanto precede, se 
é vero che i cubani amano il Castro com- 
batiente e non il dittatore, dobbiamo con- 
venire che egli é il prodotto típico di un 
popólo psicológicamente formato come lui. 
In tal caso la dittatura non puó essere il ve- 
stito adatto per quel popólo, non puó so- 
pravvivere perché il temperamento natu- 
ralmente avventuriero e ribelle del dittato- 
re non lo consente, perché alia prima occa- 
sione una seconda rivoluzione caccerá dal 
territorio lo "straniero", russo o americano, 
che vorrá comunque dominarlo. 

Queste considerazioni non ci consentono 
di capire l'atteggiamento dei libertari cu- 
bani che, a nostro avviso, rafforza la posi- 
zione dei comunisti a Cuba, quando, invece, 
essa puó essere indebolita respingendo l'epi- 
teto di "castro-comunismo", che viene usato 
da tutti i nemici della rivoluzione cubana 
senza distinzione, dagli americani plutocrati 
e reazionari agli europei occidentalisti, fino 
ai fascisti. Se l'opinione che si é avuta nei 
primi mesi del 1959 di quella rivoluzione, 
che ha entusiasmato tutto il popólo cubano, 
coincide veramente con l'opinione dei liber- 
tari cubani, essi dovevano, da soli e contro 
tutti, far valere quella "qualificazione" che 
Prince attribuisce loro ed intrattenere nel 
popólo cubano il convincimento che la rivo- 
luzione non era fallita perché conservava 
negli anarchici i suoi valori profondi. 

Che i compagni nostri abbiano lottato 
"con tutto quello che avevano" é cosa sa- 
puta, ma essi appartennero al "Movimento 
del 26 luglio", il cui "prestigio era incarnato 
dal suo capo, Fidel Castro" e noi abbiamo il 
diritto di sapere — se vogliamo che la sto- 
ria consegni qualche cosa di vero sull'anar- 
chismo cubano — quale ruólo gli anarchici 
hanno avuto nella rivoluzione, quali sforzi 
essi hanno fatto perché non degenerasse, 
quali realizzazioni hanno compiute perché 
il popólo comprendesse che Castro lo ha 
tradito e che solo gli anarchici erano e sonó 
nel giusto. I libertari cubani si sonó diffusi 
nella critica al regime che ha degenerato la 
rivoluzione e al dittatore che la rappresenta, 
ma ci hanno detto poco o nulla di loro. 

Noi possiamo ancora oggi, a 46 anni di 
distanza, appoggiare la nostra critica al bol- 
scevismo russo innalzando a gloria eterna 
gli anarchici di Pietroburgo, i marinai di 
Kronstadt, le falangi dei contadini ucraini 
spinti alia rivolta contro la dittatura leni- 

nista da Makno e dagli anarchici della 
Maknovcina. Noi possiamo stabilire un pa- 
rallelo tra l'azione del governo Negrin, la 
fobia assassina degli stalinisti contro gli anar- 
chici spagnoli e italiani, e la resistenza 
ch'essi vi opposero, le realizzazioni in vaste 
zone della Spagna del Comunismo Liber- 
tario, che sonó rimaste indelebili nell'animo 
di ogni contadino e di ogni operaio spagnoli. 

Russia e Spagna ci hanno dimostrato che 
una difesa anarchica della rivoluzione é pos- 
sibile, anche militarmente. Makno venne de- 
finito "genérale anarchico" come Durruti, 
del resto. Makno e gli anarchici sollevarono 
tutta l'Ucraina dove si erano concentrati, 
resistendo e sconfiggendo le ármate bianche 
del genérale Denikin; Durruti sollevó tutta 
la Catalogna e parte dell'Aragona cacciando 
i fascisti per centinaia di chilometri fino a 
Sietamo e Pina del Ebro. Gli anarchici ucrai- 
ni opposero il decentramento regionalistico 
alia dittatura centralizzatrice dei bolscevi- 
chi, e gli anarchici spagnoli una radicale 
trasformazione dell'assetto sociale regiona- 
listico, fino al punto di realizzare il comu- 
nismo libertario .nella produzione agrícola e 
industríale e i Comuni liberi ed autonomi 
da ogni tutela di governo. Vennero sopraf- 
fatti dalle forze del potere dittatoriale, eb- 
bero i figli migliori della Rivoluzione Li- 
bertaria massacrati, ma il loro esempio ap- 
partiene alia storia e indica quale sia la 
strada che gli anarchici devono percorrere, 
anche quando dopo la rivoluzione si impian- 
ta nel paese dove essa é avvenuta un regime 
non anarchico. 

L'opinione pubblica mondiale ha potuto 
conoscere gli anarchici dell'una e dell'altra 
rivoluzione, il loro generoso sacrificio, la loro 
capacita costruttiva di un socialismo nella 
liberta, il loro magnifico atto di fede. Abbia- 
mo bisogno che i libertari cubani ci illumi- 
nino sulla vita episódica da essi svolta nella 
rivoluzione cubana, perché si possa diré con 
loro, con la fo'rza che ci viene dai tentativi 
che fecero per evitarne la degenerazione, e 
saremo con loro, al loro flanco, anche se non 
riuscirono, anche se fallirono nel loro in- 
tento. Umberto Marzocchi 

(*) Ma per vetiere le cose come indica il compa- 
gno Marzocchi bisogna essere anarchici, e il sinda- 
calismo appare, piuttosto sipeaso, come il pasa- 
porto alie posdzioni ed agli atteggiameniti meno 
encomiabili. 

II 6 maggio u.s. é morto il compagno MARIO 
RECCHI a Buenos Aires, dove emigró la prima vol- 
ta nel 1905, giovanissimo e giá simpatizzante con le 
idee rivoluzionarie e libertarie. Trovatosi in Italia al 
tempo della prima guerra mondiale ed avverso all'in- 
tervento, commise atti di insubordinazione che gli 
procurarono arresto e processo e detenzione. Dopo 
la guerra, riarrestato in seguito ad un conflitto con 
la guardia regia, insieme ad altri nelle Marche, 
furono assolti per mancanze di prove. Tutta la 
sua vita fu di battaglia come ben sanno i molti 
compagni nostri che l'hanno conosciuto. I funerali 
ebbero forma civile ed i suoi resti furono cremati. 

Alia famiglia Recchi le condoglianze dei compa- 
gni   deH'"Adunata". 

* •    » 

Vi comunico la notizia della scomparsa di un 
altro dei nostri, il compagno BENNY CAGNOLI, 
deceduto il 23 luglio u.s. a Hershey, Pa. dove abi- 
tava da oltre cinquant'anni. Aveva 65 anni ed era 
da lungo tempo ammalato. Oriundo di Pitigliano 
(Grosseto) era venuto al nostro mvimento fin dalla 
giovane etá. Alia sua compagna affettuosa, alie fi- 
glie, alia famiglia vanno le nostre sentite condo- 
glianze. Per i compagni: Luccetti. 

• *    * 
In un ospedale di New York dove da tempo era 

ricoverato é morto il 26 luglio u-s. il compagno 
PIETRO LOI all'etá di 67 anni. 

Era largamente conosciuto nel nostro movimento 
specialmente a New York, dove militava da oltre 
35 anni con convinzione sincera, partecipando alie 
nostre iniziative. Solo in questi ultimi tempi fu as- 
sente, di persona, ma non col pensiero, tanto é vero 
che poco prima di moriré, alia presenza mia e del 
di lui fratello Domenico, ebbe a diré che, malgrado 
l'apparente confusione degli uomini in questo pe- 
riodo, era piü che mai convinto che l'anarchia sia 
in pratica la maggiore speranza umana. 

Senza riti di nessuna specie e per espressa volon- 
tá sua, i suoi resti furono portati al forno crema- 
otrio. — Salvatore Satta. 
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LA   BEFFA 
"Due giovani stranieri sonó sitati arre- 

stati meritre stavano oltraggiosamenite af- 
frittellamdo due uova sulla fiamma del milite 
ignoto all'Ai-co del Trionfo". — (Dai gior- 
nali parigimi del 1962). 

Gli archi trionfali — o almeno cosiddet- 
ti —, dei quali s'incontra ancora qua e la 
vestigia e resti dei piú antichi, dovettero 
certamente la loro origine all'affermazione 
e al ricordo delle vittorie piú notevoli ri- 
portate dagli Imperatori romani, mentre 
stavano .... incivilendo il mondo. Pare, 
secondo i competenti, che la loro ispi- 
razione fosse dovuta alie antiche porte delle 
cinta delle Cittá Etrusche. In un primo mo- 
mento decorazioni di carattere prowisorio 
per la celebrazione d'una vittoria o l'entrata 
in Cittá del vincitore, divennero in seguito 
costruzioni architettoniche stabili e defini- 
tive, símbolo di gloria, di forza, di onore e di 
tutto il resto, del personaggio al quale erano 
dedícate e di cui portavano il nome. A Ro- 
ma, quasi tutti gli Imperatori ebbero il loro 
arco: Fabio Massimo l'Allobrogo, Druso, Ti- 
to, Settimio Severo, Gallieno, Costanti- 
no. . . . Altri ne furono creati in Italia e nei 
paesi conquistati dall'Impero. A partiré dal 
Medio Evo, l'abitudine, adagio adagio ando 
perdendosi. Tuttavia, di tanto in tanto, un 
guerriero Imperatore, ritenendosi piú gran- 
de degli altri, sentí l'orgoglio e l'ambizione 
di tramandare ai posteri la sua boria e la sua 
alterigia, attraverso un arco adornato e scol- 
pito di fronzoli e di lodi. Come se per tra- 
mandare l'una e l'altra non fosse stata ba- 
stante la sua edificante vita! 

Tra gli archi trionfali creati nell'epoca 
moderna, uno dei piú maestosi, é quello che 
Napoleone il Grrr ... ande, fece erigere sulla 
Place de l'Etoile di Parigi, nel 1806. Alto 
cinquanta metri, largo quarantacinque, spes- 
so ventidue; adorno di sculture di Pradier, di 
Rude, di Corot e di Etex, porta scolpito su 
di esso i nomi delle principali vittorie ripor- 
tate e dei trecentottantadue (poveri noi!) 
generali che aiutarono il grande a uccidere i 
piccoli e creare cosi la gloria dell'Impero. 
Bella fortuna! 

E' sotto quest'arco maestoso che si trova 
la tomba di quel povero milite ignoto che ci 
portarono solennemente nel novembre del 
1920. Ce lo portarono, dissero, perché ripo- 
sasse tranquillo, circondato dall'adorazione 
e la riverenza dei viventi. 

Povero milite ignoto! A ripensarci bene, 
c'é proprio da convincersi che non ha mai 
avuta troppo fortuna. Non soltanto perché 
perse la vita, sia pur gloriosamente come di- 
cono, sul campo dell'onore (e c'é da credere 
che molto probabilmente non ci tenesse af- 
fatto), ma anche perché con questa bene- 
detta, gloriosa e definitiva sepoltura, non ha 
avuto piú pace nemmeno da morto. lo, puó 
anche darsi che mi sbagli, ma ho l'assoluta 
convinzione che di tanto in tanto si debba 
rigirare stanco ed avvilito e debba mormu- 
rare: Ci mancava anche questa! ... Possiamo 
noi arrivare a immaginare che cosa possa 
passare nella testa di questo povero morto, 
rendendosi contó di quanto ogni giorno i 
vivi raspano sopra di lui? 

E, per la veritá, tra i tanti ignoti, non é 
stato nemmeno il piú sfortunato! Che quan- 
do all'indomani della guerra 1914 - 18 
(quella famosa guerra che con la piú gran- 
de serietá di questo mondo ce l'avevano bat- 
tezzata l'ultima di tutte!), in parecchi Stati 
sorse l'idea di servirsi del cadavere di un sol- 
dato qualunque per perpetuare nella gente 
lo spirito del sacriñcio alia patria — e . . . 
l'ultima guerra era appena appena finita —, 
il nostro, poveraccio, voglio diré quello ita- 
liano, non si trovó di meglio che seppellirlo 
a Roma sotto il Monumento Nazionale al 
Padre della Patria. Sotto quel monumento 
che Papini, prima di convertirsi sfacciata- 
mente a Dio, alia Patria, al fascismo e al Dio 
quattrino, aveva battezzato irónicamente 
grande pisciatoio nazionale. E da un piscia- 
toio di simile mole, pur nazionale che sia, 
non devono certamente emanare dei buoni 
odori. . . . 

Ma, ritorniamo a quello di Parigi. 

Dal 1920 ad oggi, questo poveretto, ne 
ha ben viste e sentite delle belle! Visite, in- 
chini e ghirlande di fiori di tutti i grandi del 
mondo; squilli di trombe, rulli di tamburi, 
inni patriottici, maree di parata, discorsi 
d'occasione, comandi perentori. .. . E poi, di- 
mostrazioni di ogni genere ma sempre di 
carattere patriottico borghese - aristocrá- 
tico (che nella Francia dell'89 e dei diritti 
dell'uomo, la plebe che reclama il diritto 
all'esistenza é . . . antipatriota e deve andaré 
a dimostrare nella periferia: nel vecchio 
Faubourg Saint-Antoine. . .); grida di morte 
ai boches (1) e marcia trionf ale al passo del- 
l'oca delle truppe tedesche condotte dal- 
l'Attila moderno; urli di ewiva e di abbasso 
a tutti i Presidenti della Repubblica che si 
sonó succeduti da allora ad oggi; ewiva a De 
Gaulle il liberatore e morte a De Gaulle il 
traditore; scorazzate e strombettate del- 
1'O.A.S. per l'Algeria francese; morte ai bol- 
scevichi ed ewiva a Kruscev, e, nei tempi 
scorsi, prima dell'ultimo awento di De 
Gaulle al ... trono repubblicano, anche ewi- 
va agli americani e agli inglesi nostri cari 
ed eccellenti amici. . . . 

Questo povero uomo non deve sapere co- 
me raccapezzarsi! 

E, ogni 14 luglio, che é la Festa Nazio- 
nale, c'é la grande rivista militare. E qui, 
cari miei non si scherza: si suona e si canta 
persino la Marsigliese. Si commemora la ca- 
duta della Bastiglia e, come si sa, questa 
caduta awenuta 174 anni fa, rappresentó 
la fine del privilegio, la morte dell'oppres- 
sione e del feudalismo e l'awento della 
liberta. . . . Che cosa abbiamo da lamentar- 
ci? Non siamo forse liberi oggi, nella repub- 
blica — non mi fate ridere! . . . — di De 
Gaulle? Probabilmente se lo deve doman- 
dare tristemente anche il milite ignoto, e 
chi sa non si domandi anche se valeva pro- 
prio la pena di perderé la vita nella guerra 
della liberta, per arrivare fin qui. 

Ma non perdiamoci in riflessioni irrive- 
renti! Rivista militare, dunque, in grande 
stile: in presenza di tutto l'Ambasciatorume 
straniero e delle rappresentanze militari; 
con l'intervento del Nunzio Apostólico che 
come sempre apporta la sua santa parola 
di . . . pace; e con la presenza delle Mada- 
mes dei Monsieurs che per un momentino 
diventano un tantinello istericucce come le 
loro vecchie consorelle versagliesi d'infausta 
memoria. E come or ora ho detto che non si 
scherza, state pur sicuri che non si fa nem- 
meno a miccino! Tutti gli spennacchi, tutti i 
ciondoli, tutte le patacche son tirate fuori. 
Tutto lucido! Gli ottoni nsplendono, le scar- 
pe brillano, le stellette accecano. E tutto 
sfila in perfetto ordine! Ordigni rumorosi in 
térra, velivoli assordanti in cielo: che bellez- 
za! I grandi e l'Ambasciatorume sorridono 
di compiacenza, il nunzio gongola, i militari 
fanno la faccia burbera d'occasione, e il po- 
polino che fa ala e che é li in piedi fin dall'al- 
ba, si senté tutto ringalluzzito e fiero di 
tanta gloria. 

E il milite ignoto é la sotto, e lui, poverac- 
cio, deve biasciar tutto senza poter dir 
niente. . . . 

l/rauni dn A. t. RtfrjíHf* 

E non é nemmeno finita qui! Ogni sera — 
dico: ogni sera — c'é un'associazione di ex 
combattenti, o i rappresentanti d'un'altra 
associazione qualunque, che vanno a ravvi- 
vare la fiamma. Chi é che sa quante associa- 
zioni di ex ci sonó in Francia? Ogni cittá, 
ogni paese, ogni borgo, starei per diré ogni 
strada, ne ha una: ex di qui, ex di lá, ex di 
sotto ed ex di sopra! Ex del reggimento X, 
ex della battaglia Y, ex della Marna, ex di 
Verdun, ex del 14-18, ex della resistenza, 
ex della liberazione. . . . E, védete, tutti 
questi ex che ad ogni momento giurano e 
spergiurano di essere pacifisti al cento per 
cento, non si lasciano seappare un'occasione 
per sfilare in parata coperti di tutti i fronzoli 
e impiastricciati di tutte le patacche rimesse 
a nuovo, e per reclamare continuamente al 
governo dei compensi per aver fatta la guer- 
ra che . . . non volevano fare! E che a tutti 
questi bravi pacifisti non vi venga fatto di 
parlargli di obiezione di coscienza. Vi guar- 
deranno di sbieco, come una volta guarda- 
vano di sbieco i comunisti se gli parlavi di 
preti, di vaticano e di generali. . . . 

Sonó quasi sempre questi ex che, ogni se- 
ra, a turno, al rullo dei tamburi e bandiere 
sventolanti, vanno marzialmente. a rawi- 
vare la fiamma. Giá, perché come abbiamo 
detto, sulla tomba del milite ignoto c'é una 
lampada votiva eternamente accesa. Come 
hanno tutti i morti che si rispettano e spe- 
cialmente quelli diventati sacri. 

E' proprio a causa di questa fiamma che 
vi raccontó questa storia. Ma prima, come 
ho giá cercato di spiegarvi alia meglio in 
quale stato d'animo, secondo me, deve tro- 
varsi questo povero milite seppellito sotto 
l'arco del trionfo napoleónico, bisogna che 
cerchi di dirvi ancora due parole sullo spi- 
rito di coloro che ce l'hannp sepolto; che an- 
che se loro son morti non mancano gli ere- 
di. .. . E' una razza, purtroppo, che non si 
perde con molta facilita. Ho cercato giá di 
spiegarmi prima: ognuno giura e spergiura 
che é pacifista al cento per cento, che vuole 
la pace ora sempre e ad ogni costo; ma ognu- 
no, dal grande al piccolo, ha abbarbicato nel 
cuore qualcosina dello spirito dei vecchi avi. 
Che sonnecchia e che ogni tanto sussulta! 
Gli avi ... gli antichi padri . . . sapete? Chi 
oserebbe attentare alia memoria dei padri? 
Non sonó forse loro che ci hanno data una 
patria, un focolare, una famiglia? Non sonó 
loro che hanno fatta la Francia? 

La Francia: Vercingitorige, Giovan- 
na d'Arco, il Re Solé, Napoleone il 
grande, la Rivoluzione, gli Enciclopedi- 
sti, Pascal e Victor Hugo, Zola e Mau- 
passant ... la conoscete la Storia? La Fran- 
cia: luce del mondo! Non é forse la Francia 
che ha vinto la guerra 1914-18? Non é il 
nostro Clemenceau, il nostro grande tigre 
che la vinse? Chi oserebbe dir male del ti- 
gre? Nessuno! Nemmeno i generali, che 
perianto li trattó come una massa d'imbe- 
cilli. Anzi, quando é morto, gli hanno fatto 
un monumento. Nauralmente non lo eles- 
sero Presidente della Repubblica quand'era 
vivo perché non andava alia messa, ma que- 
sto che vuol diré? Siamo o non siamo una 
nazione di uoniini liberi? Certamente; sicu- 
ro; anche noi abbiamo avuta qualche pie- 
cola ingiustizia; anche noi abbiamo qualche 
piccola pecca: c'é stato nel passato quel 
brutto affare Dreyfus, c'é stata l'assoluzione 
dell'assassino di Jaures; e anche da noi, a 
parte queste piccole inezie, c'é chi lavora 
molto e non ha niente, chi non fa niente e 
che ha tutto, e anche chi cerca da lavorare e 
non ne trova. Ma questo che vuol diré? Non 
siamo forse una nazione libera e democráti- 
ca? E poi dov'é la nazione dove tutto va li- 
scio? Abbiamo fatta la guerra del '39 e, 
védete, l'abbiamo vinta dopo averia persa, 
mercé l'acume di De Gaulle é l'eroismo di 
qualcuno dei nostri che seppe tener duro. 
Sonó cose che succedono. Abbiamo perso la 
guerra d'Indocina ma con l'onore militare, 
e dopo aver reso la liberta alia Tunisia e al 
Marocco, abbiamo data l'indipendenza 
all'Algeria dopo 130 anni di sfruttamento e 
d'ingiustizia, sette anni di guerra, molte in- 
famie e non poche torture. Ma, cosa volete 
farci? E' poi yero che in Algeria siano state 
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fatte delle torture? De Gaulle, il nostro 
grande De Gaulle, non ha proprio promosso 
in questi giorni il Genérale cattolico Massú 
che si diceva fosse stato colui che in Algeria 
aveva elevata la tortura a grado d'istituzio- 
ne? Dunque. . . . E poi . . . e poi, pur ricono- 
scendo che tutto non é giusto, la patria é 
sempre la patria! Lo dicono anche i comuni- 
sti! La pace, d'accordo, naturalmente; ma co- 
me non vorreste serbare un sacro ricordo per 
chi é morto sul campo della gloria e dell'o- 
nore? E anche vendicarlo se sará necessario? 
Lo diceva il maestro delle elementari, il 
párroco al catechismo e il maresciallo dei 
carabinieri il giorno della leva! E allora? 
Non vorreste per caso distruggere ogni cosa 
e sprofondare nelle voragini de . . . l'Anar- 
chia?! 

Ecco, un po' detto alia rinfusa, lo spirito 
di tutti questi pacifisti ex. Ebbene, credete a 
me: son tutti dei bravi pacifisti, che alia 
prima occasione, con tre giorni di propagan- 
da e qualche pernod (2) verso le sette, sen- 
tiranno ribollirsi nelle vene il sangue dei 
vecchi padri e fileranno di rincorsa alie ca- 
serme. E se non metteranno piú un flore sul 
fucile e non scriveranno piü col gesso: "a 
Berlino!" sui treni in partenza perché le cose 
son cambiate, troveranno non di meno la 
maniera di urlare: a Mosca, a Washington, 
a Londra o a Roma, secondo quale sará 
l'indirizzo del nuovo nemico designato. . . • 
Mi direte che non é una particolaritá della 
Francia, é dei francesi. Naturalmente: tutto 
il mondo é paese, ma io, in questo momento 
parlo della Francia. . . . Non ho dunque bi- 
sogno di dirvi che con uno spirito simile, 
tutto quanto ha odore di patria é sacro. Guai 
a riderci o a sorriderci sopra. Dal genérale 
al soldato, .dal poliziotto al . . . pompiere, 
tutto quanto é uniforme, tutto quanto rap- 
presenta l'istituzione é sacro. Arco del trion- 
fo, tomba di Napoleone, Invalidi, il museo 
dei vecchi gloriosi cimeli di guerra, le scuole 
militari: tutto é sacro! Guai a toccarlo! 

E il milite ignoto? Poveraccio, come uomo 
nessuno lo ricorda, ma é un símbolo. Ed é 
un simbolo sacro. Allora: rispetto, serietá, 
onore e dovere. . . . 

Bisogna proprio esser giovani e stranieri 
per avere un coraggio simile. . . . L'anno 
scorso, una bella sera, due giovani turisti, 
approfittando d'un momento di disattenzio- 
ne dei guardiani, si misero tranquillamente 
ad affrittellare due uova in una tegliettina, 
sulla fiarama votiva. . .. Apriti cielo!! Prote- 
ste e gridi di onorati cittadini disgustati, fi- 
schi e richiami degli agenti, baraonda e arre- 
sto. Addio le uova! Arrivati al posto di poli- 
zia, con molta probabilitá, fecero immediata- 
mente conoscenza con la leggendaria corte- 
sía francese, attraverso un "passage á tabac" 
(3) — marca di fabbrica — in perfetta re- 
gola. I giornali della sera — edizione straor- 
dinaria — e quelli del giorno dopo gridarono 
alio scandalo, e non persero l'occasione per 
ripetere che gli stranieri — quelli poveri, 
naturalmente! — erano una massa di tnété- 
ques (4). Poi, probabilmente a causa dell'in- 
tervento delle Autoritá Consolad del loro 
paese, la cosa fu messa in tacere e, se ben 
ricordo, il processo svoltosi qualche mese 
dopo, si risolse in una bolla di sapone, dopo 
le scuse degli imputati e la solenne dichiara- 
zione che col loro atto inconsiderato non 
avevano affatto inteso portare offesa alie 
sacre istituzioni patriottiche francesi, né alia 
memoria del milite ignoto. 

Come védete, una storia apparentemente 
da niente, e chissá che tra voi non ci sia 
qualcuno che mi domandi perché l'ho fatta 
tanto lunga per arrivare fin qui. Probabil- 
mente non ha del tutto torto. 

Perianto, védete, io sonó un benedetto 
tipo che non mi contento alia svelta della 
superficialitá delle cose. Cerco, quando m'é 
possibile, di penetrare un po' piú nel fondo, 
di scrutare le oscure ragioni che possono 
avere determinato un atto, ed é certo che 
cosi agendo qualche volta finisco col fanta- 
sticare. Ma é proprio fantasticando che ogni 
tanto arrivo a colpire nel segno. Guardiamo 
un po'. Questi due giovani, forse, avevano 
sol voglia di scherzare! Ma, mi sonó doman- 
dato, é possibile che avendo solo voglia di 
ridere e di scherzare, non avessero pensato 
ad altra cosa che andaré ad affrittellare due 

uova sulla tomba del milite ignoto? Che non 
avessero pensato affatto ai rischi ed alie 
noie che andavano incontro? Indubbiamen- 
te, non posso affermare niente di sicuro per- 
ché non ho mai saputo chi fossero. E questa 
storia, che fin da quando avvenne, mi aveva 
fatto leggermente sorridere e anche riflet- 
tere, mi é ritornata in mente una di queste 
seré, imbattendomi per caso in uno di quei 
ravvivamenti di fiamma che compiono gli 
ex, di cui vi ho parlato piú in alto. Probabil- 
mente, solo per reazione ho esclamato: Ah! 
la bella beffa! Peccato non siano stati anar- 
chici! (E se lo erano?!) E' bastata una te- 
gliettina e due uova per demolire ridicol- 
mente un'istituzione. Tutto il sacro dell'isti- 
tuzione é caduto in frantumi davanti questi 
due giovani sorridenti con la tegliettina in 
mano. Pensateci un po' sopra. Sfilano le 
truppe al passo romano; arrivano i presi- 
denti, gli ambasciatori, i ministri: seri, com- 
passati, con una ghirlanda a flanco e uno 
sciocco discorso d'occasione. ... Si comincia 
la sólita commedia: si commemorano i nostri 
gloriosi morti, si esaltano i sacrifici alia pa- 
tria, scorrono abbondantemente le lacrime — 
veré o false non ha importanza —, e improv- 
visamente, in mezzo a tutto quest'odore di 
morte e di funerale, di bugia e di menzogna, 
saltano fuori due giovani sorridenti, pieni di 
vita e, danza dionisiaca moderna, se ne van- 
no  tranquillamente   a   friggere   due   uova, 

sulla sacra fiamma vestaliana del secólo ven- 
tesimo. C'é proprio da ridere! 

Una beffa? Naturalmente. Una beffa da 
niente? Probabilmente. 

Ma, ditemi un po': se domani — speriamo 
presto — una buona parte di quegli ex dei 
quali abbiamo parlato, invece di giurare e 
spergiurare tanto per la pace per poi, alia 
prima occasione, correré alia guerra, si de- 
cidesse una volta per tutte, a prendere una 
tegliettina con due uova e andasse tranquil- 
lamene a farle friggere all'arco del trionfo, 
non vi pare che la Rivoluzione — quella 
buona — cominciasse davvero a mettersi 
in marcia? 

Ci sarebbe il caso che a quel momento, il 
milite ignoto, dopo tanto soffrire comincias- 
se a sorridere anche lui. . . . 

Beppe del Cenciaio 

(1) boche: nomignolo peggiorativo che usano i 
francesi per denominare i tedesohi. 

(2) pernod: marca d'iun aperitivo a base di anici. 
(3) "passage á tabac": — bastonatura —; é 

frase ormai entrata qui in uso per designare le 
carezze poliziescbe troppo . . . senitite. O&me si sa, 
queste carezze, sotto denominazioni diverse sonó, 
purtroppo, comoini a tutte le polizie del mondo. 

(4) météque (meteco): nome dato anticamente 
in Atene agli stranieri residerrti nella Crbtá. E' 
adoperato in Francia in senso peggiorativo per gli 
stranieri . . . poveri. 

María Francesco  
.... Invernizzi in Silvestre» é uin esemplare 
incoinfondibile moderno di ribellione alia spe- 
culazione religiosa; bisogna ritornare ai tem- 
pi del Savonarola, di Francesco di Asisisi, 
per trovare qualche avvicinamento. 

E non si tratta di parole! si traítta di un 
processo in corso per offese alia religione, e 
quali offese!, con relativa perizia psichia- 
trica imposta per farla passare, ove possi- 
bile, per pazza ed irresponsabile; con pub- 
blicazioni, conferenze, eco largo sulla stam- 
pa, ivi compresi i grandi quotidiani. 

E non si tratta solo dei gerarohi cattolici 
che vivono dell'altare, ma di quelli protestan- 
ti, mussulimani, indu e coanpagnia bella; si 
tratta di quanti si interpongono fra il dio, 
nel quale piü o meno vagamente milioni di 
uomini credono, e il loro portafoglio non 
solo, ma la intera liberta di eoscienza. 

Ricordo di aver puibiblieato mezzo secólo 
fa un capitolo del cardinale Newiman, allora 
un quasi modernista, nel quale si isosteneva 
la prioritá della eoscienza déll'individuo so- 
pra ogni altra imposizione o legge. 

Del resto ecco i passi inerimimati affissi in 
pubblico: "Nel mondo si oonitano centinaia di 
religioni in contesa fra loro, che sfruttano 
il nome di Cristo per carpiré conversioni; la 
loro missione consiste nello strapparsi le 
"pecore" Fun l'altra perché rendono denaro 

per le loro tasche". Chi puó dir meglio ? 
E ancora; in un'áltra frase paragona la 

Cittá del Vaticano a Sodoma e Gomorra, 
classifica menzogneri e violenti i sacerdoti 
cattolici. "I sacerdoti ci parlano di Dio, men- 
tre nel cuore celano cattiva eoscienza, pre- 
tendendo da noi una fidtucia in loro tale e 
quale quella da tributarsi a Dio". 

E non é tutto. Maria Francesca si fa pro- 
motrice di un movimento politico-religioso: 
"La rinascita", il che ci fa ricordare altro 
movimento, ben "piü all'acqua di rose, ai 
tempi del Gallarati Scotti, poi nostro amba- 
siciatoré a Londra, pentito e genuflesso da- 
vanti airinfallibilitá pápale. 

Maria Francesca non ha alcuna intenzione 
di genuflettersi! andrá in carcere se neces- 
sario, i suoi discorsi sonó ineisi su nastro 
magnético e vanno di casa in casa a portare 
la parola ribelle. 

Un suo opuiscoliO', in bella edizione 70 pa- 
gine, é largamente diffuso, i giornali, come 
indicato, ne parlano, ne riportano le fattezze 
di donna intelligente all'aspetto, calma, po- 
sata; ne danno gli anni, 57 primavere sué- 
nate, la fanno conoscere mamnia di un único 
figlio, (l'umanita del 2000 la ringrazia) la- 
voratrice come artigiana in dipinti, oggetti 
d'arte, ed uno appumto di questi suoi disegni 
é stato esposto al pubblico raffigurante il so- 
glio di san Pietro verso il quale muove un 
greggie di pecore sospinto da un religioso 
cattolico dalle cui tasche rigonfie cadono ban- 
conote di grosso taglio; sospinte da altri sa- 
cerdoti di confessione luterana, evangélica, 
ortodoKisa. Un vero scandalo!!! a sentir loro, 
che ci riporta ai tempi deH'Asino, meno ar- 
tístico certo, ma non meno mordace. 

Tali notizie le abbiamo da ritagli del quo- 
tidiano "La Stampa" di Torino e dalla "Gaz- 
zetta del Popólo" puré della stessa cittá, 
altri ancora. 

. Le abbiamo direttamente dalla signora In- 
vernizzi, alia quale abbiamo espresso tutta 
la nostra ammirazione, nella sostanza di un 
individuo ribelle, che affronta Tambiente, 
dopo che un amico di Alessandria ce ne ha 
scovato l'esatto indirizzo. . . . Un seminario 
presso al quale sta bruciando miccia di una 
autentica bomba atómica!! L'individuo si 
disgrega, si sacrifica, si spezza se del caso, 
ma l'energia che ne esce é enorme. 

Ora qui, naturalmente senza fare alcuna 
riserva alia lode calorosa per chiunque non 
vile afferma contro il massacrante confor- 
mismo il siuo pensiero, qui vorremmo met- 
tere la buona signora con le spalle al muro. 

Infatti i giornali scrivono che, la ribelle 
alia lupa vaticana, non vuole né preti, né 
intermediari fra l'uonio ed il SIUO dio, tutto 
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deve passare fra i due "come in dialogo, ogni 
altra voce estranea posta da un lato. 

Cosí leggiamo sopra uno almeno dei rita- 
gli che abbiamo davanti e cosi del resto ap- 
pare in tutta la sua orociata iconoclasta, 
contro imagini, santi e compagnia bella. Le 
abbiamo sicritto: se ella veramente ritiene 
che il solo contatto con la divinitá deve es- 
sere diretto daH'uomo al Dio, noi quasi, 
quasi siamo disposti a sottosegnare il suo 
programma. 

Per noi, liberi pensatori, non esiste che 
un solo Dio possibile per l'uomo: la sua co- 
scienza; il che in termini comprensibili e non 
astratti, si traduce in conoscenza. La coscien- 
za altro non essendo che le conosoenze aequi- 
site viventi e quelle avute come ereditarietá 
delle conoscenze dei progenitori, non tutte, 
ma un pó a caso, in base alia meta dei cro- 
moscmi paterni e materni. Da cui illimitato 
numero di combinazioni. Chiamare in bailo 
la nostra coscienza o il Dio é in fondo la 
stessa cosa, da che ognuno, anche fra i cri- 
stiani, ha un Dio proprio; e due descrizioni 
identiche dello stesso Dio, sulla carta, non 
sonó mai state date. 

II suo Dio, cara signora, parla alia sua 
ccscienza, e la sua coscienza dirige i suoi 
atti; noi, anche senza far della coscienza uno 
specchio del divino, all'atto pratico agiamo 
idénticamente. 

Quindi . . . parí siamo nella vita di ogni 
giorno e nei problemi che essa presenta. 
María Francesca da l'iimpressione di aver 
adottato per Dio non il Padre eterno cristia- 
no, non l'Iehova ebreo, ma Cristo. Affar suo. 

I di leí colloqui col Cristo sonó materia sua 
personale, noi non vi poniamo il becco. 

Ma poi se, come appare neiropuscolo su 
citato, si tratta di un Cristo attraversio i 
suoi interpreti, li casca l'asino, anche se ella 
per una cultura ridotta, coiné é nel cento per 
cento dei casi del fedeli cristiana, ritiene i 
vangeli scritti da testimoni oculari, il che é 
storicamente falso e provato. 

Ora la buona sigmora nega al Vaticano di 
fare da intermediario, ma accetta l'interme- 
diario, ben sovente stonato, contraddieente, 
assurdo, del vangelo; o meglio dei vangeli; 
fra l'altro le 14 lettere di Paolo delle quali 
nove sonó state riconoseiute apocrife, cioé 
false, sotto lo spietato giudizio di un cal- 
colatore elettronico. 

Ne riparleremo, da che si tratta di uno 
studio recentissimo fatto a Londra. 

Non si tratta in ogni caso di parole ver- 
gate dal Cristo, come fece Masé scolpendo 
le famose tavole; si tratta di interposte per- 
sone, che come in tutte le testimonianze da- 
vanti ad un trihunale moderno sonó . . . 
quello che sonó, apprezzamenti, assai piü che 
fatti. 

E del resto anche il Cristo é un interme- 
diario fra il Dio padre e Tu-manitá, (questo 
nella leggenda cristiana) per cui, perché non 
un dialogo direttamente col Padre? 

II dialogo che la seienza moderna stessa 
continuamente svolge fra un non ancora no- 
to punto di partenza deirUniverso e la sua 
coscienza umana, che richiede prove? Tutto 
questo noi glielo abbiamo scritto in una cor- 
rispondenza da parte sua breve, ma molto 
córtese. Qui bisog-na decidersi, da che le cosi 
dette "sacre scritture" oltre ad essere un 
falso, sonó in ogni caso lo specchio del Dio 
di quelle coscienze, non delle moderne. C'hi 
fa fatto trenta faccia trent'uno, e saremo 
con lei. 

Domenico Pastorello 
Giugno 1963 

coMvmcAziom 

A chi capiti di non veder pubblicate le sue con- 
tribu zioni mándate all'ADUNATA, o le veda non cor- 
rettamente pubblicate, raccomandiamo vivamente 
di avvisare l'amministrazione con sollecitudine. 
Ogni contribuzione é da noi regorlamentc pubbli- 
cata entro una settimana o due al massimo dal- 
I'arrivo, a seconda della regolaritá delle pubbli- 
cazioni. 

La mancata pubblicazione puo talvolta derivare 
da disguido póstale, e in tal caso, il reclamo deve 
esser fafto súbito, non dopo mesi di inutile ritardo. 

L'amministrazione delPADUNATA vuole essere 
corretta e puntúale nelle sue relazioni coi compa- 
gni. E i compagni l'aiuteranno assai in questo sen- 
so,  facendo con  sollecitudine  i' loro  giusti  reclami. 

NOM  pnbblichUmo eomunlcati anonimí 

New York City. — Tbe Libertarían League is 
now located at the iStuyvesarjt Casino — 142 Secón*! 
Avenue (at 9ltfti St.) Room 46. 

Regular  Friday  Night  forums  will  continué  as 
heretofore at 8:30. 

»    *    * 
New York, N. Y. — Si avvertono i compagni di 

New York e diratorni che i'l picnic anmuale del Bronx 
avrá luoigo quest'amno il giorno di domenica 11 ago- 
sto nel medesim» poisif» dell'anno iscorso e precisa- 
mente aH'EAiSTCHESTER BILTMORE GIAJRDENIS 

isibuato al numero 3530 Easitchester Road, Bronx. 
Per recarsi sul posto seguiré le seguenti indica- 

ziioni: 
Da New York e da Brooklyn, prendere il Súbway 

(LR.T.) della Leximgton Ave., che va alia 241 Str. 
e W'hite Plainis Road. Scendere alia stazione della 
225 Str. e qui prendere il Bus N. 9 ohe si ferma 
all'angolo Sud-JEast della 225 Str. (e White Pilains 
Road). In poiahi minuti di corsa si é ssuil posto. 

Per chi si serva dell'autoimoibile, basta seguiré la 
Boston Pasit Road; giunlti aH'incrocio della East- 
chester Road, volitare ad Ovésit, il Biltmore Gardens 
é a poche centinaia di metri. 

Amici e eompagni sonó cordialmente invitati. — 
Gli Iniziatori. 

• *    • 
Los Gatos, Calif. — Domenica 18 agosto alio 

Hidden Valley Ranch, 2.000 Stanford Avenue, Warm 
Springs, Oaliif. (sulla ¡Sítate Highway No. 9 or No. 
21, two miles South of Mission San José Califor- 
nia) avrá luogo un picnic famiiliare. Ognuno dovrá 
portarsi da mangiare, dato ohe solo i rinfresohi sa- 
ranno provvedui locallmente. II risultalto sará d'evo- 
luto do-ve piü urge il bisogno. — I Promotori. 

• •     » s 

New York City. — Il secomdo picnic della stagio- 
ne, a beneficio del Centro Libertario, sitiuato al No. 
42 John Street (fra Nassau e William Street) avrá 
luogo, come nell'anno passiato, all'aria aperta sotto 
gli alberi frondosa del Pelham Bay Park, domenica 18 
agosto. Comipagni e amici sonó cordialmenlte invi- 
tati. 

Per andaré sul luogo prendere il Leximgton Ave- 
nue Bsipreasi (l.R.T.) fino alia stazione della 125.a 
St. e qui prendere il Pelham Bay train fino aH'ulti- 
ma stazione. 

In caso di cattivo tem(po si avrá una ricreazione 
nel lócale del Centro Libertario, piü sopra indicato. 

L'indirizzo poisltale delito Stesso Centro Libertario 
é il seguente: P.O. Box 1, Cooper Station, New 
York 3, N. Y. 

*    •    * 
Los Angeles, Calif. — Lunedi' 2 se'tltemlbre, nel 

Sycamore Park, 4800 Nontih Figueroa iSt., avremo 
una famigliare scampagnata. Ohe ognuno si prov- 
veda le vivande, noi penseremo al resto. Urge la 
presenza di tuitti coloro cui sta a cuore la causa, 
per discutere le possibilitá di fütiure iniziative locali. 

II ricavato andrá oive piü urge il bisogno. — II 
Gruppo. 

■    •    • 
Los Gatos, California — Domenica 22 setterrtbre 

alio Hidden Valley  Ranch, 2000  Stanford Avenue, 

Warm Springs, California (on ¡State Highway No. 9 
or No. 21, two mitos iSbuitih of Miesion San Jo-sé) 
avrá luogo l'annuale picnic dell'uva. II ricavato 
sará devoluto dove piü urge il bisogno. 

II Park é bellissimo, con comiodita per tutti e con 
una grande piscina per i bagni. Alia 1 P. M. saran- 
no pronti spaghetti per tutti. Gli iniziatori forni- 
ranno rinfresohi, ma il rimanente, quelli che abi- 
tano vicino, dovranno portárselo con sé. Per quelli 
ohe vengono di tontano vi sará pranzo completo. 
Per il pomeriggio saranno prowislti panini imbottiti. 

Compagni ed amici sonó invitati ad intervenire a 
passare una piacevole giornata di avago e di soli- 
darietá. Gli asisenti che voleslsero contribuiré pos- 
sono indirizzare a: A. Delmoro, 16364 La Chiquita 
Ave., Los Gatos, Calif. — Gli Iniziatori. 

P.S. L'entrata ál posto, aprossimativamente due 
miglia al sud del paeselto di Mission San José, é 
indicata con una grande iscrizione col nome del 
parco. 

* •    • 
Detroit, Mich. — Rispondendo all'appellloi della 

compagna Luce Fabbri riíguardante la "Comunitá 
del Sud" di Buenos Aires, il "Gruppo I Retfrattari" e 
lo "Spanish Group" di Detroit hanno deciso di so- 
lidarizzare con quella iniziativa mandanidote insieme 
la somma di $60. — L'interessato. 

* *    * 
Los Gatos, Calif. — Domenica 14 lugliioi ebbe 

l'uogo, al nuo-vo pósito di Warm. Spring, 1'ann.unciato 
picnic per "LAldiunata". Con l'intervenlto di un di- 
screto numero di compagni, alcuni venuti da loca- 
litá vicine e lontane, inc'luse Fresno e Los Angeles, 
si pasisó una bella goirnata di sivago nell'usato spi- 
rito di vecohia amicizia. Sodldisfacente il risutltatoi 
finanziariioi che ¡fu come segué: Elntrata genérale 
$1.007,87; iSpese $328,33; Utile Neltto $679,54. La 
somma é stata giá spedita airamministrazione del 
giornale. Nell'entrata vanno incluse le seguenti con- 
tribuzioni in dollari: A. Luca 5; Jones 5; T. Bog- 
giatto 5; Romeo 5; Lino 10; Dick 10; J. Piacentino 
100; in memoria di Pete 10; Sesto 10; Silvio Za- 
galia 5; Del Papa 5; J. Fasso 5; Binocle 5; inizia- 
tiva del Perugino 100. 

Nel ringraziare gli initervenutti, oogliamo l'occa- 
sione pbr annunciare che il 18 agosto prossimlo avre- 
mo una scampagnata famigliare alto stesso po- 
sto. — Gli incaricati. 

* *    » 
Prescott, Ariz. — In una piccola festa famigliare 

qui tenuta abbiamo fatto, pro-' "Fredom" di Londra, 
la seguente isottoscrizione: A. De Toffol $10; Fran- 
cescultiti 10; E. De Toffol 10; F. Paiz 5; Nicola 5; 
Totale $40, che rabbiamo spedito direttamente — 
L'incaricato. 

* *    • 

Venezia. — Con rappoggio di molti compagni 
d'Itália e dell'estero, il gruppo di Venezia ha aperto 
una Librería Internazionale nel centro di questa cit- 
tá, con pubblicazioni anarohiohe, al seguente indi- 
rizzo: S. Polo, Rio Terra dei Nomboli, 2718 — Ve- 
nezia. 

AMMINISTRAZIONE N. 16 

ABBONAMENTI 
Tiltonsvllle, Ohio, A. Dellarocca $5; San Bernar- 

dino, Calif., G. Dimattia 2; Torrington, Conn., L. 
Volpe 5; Badén, Genmania, S. Di Rico 5; Totale 
$17,00. 

SOTTOSCKTZIONB 
New London, Conn., L. Facchini $10; San Diego, 

Calif., J. Jenuso 2,50; Atlantic City, N. J., J. Saba- 
tini 5; Sonoma, Calif., M. 1; No. Hollywiood, Calif., 
G. Landi 3; Flusliing, N. Y., Ranídagio 10; Cleve- 
land, O., A. Pistillo 5; Tampa, Fia., A. Coniglio, 
contribuzione per i mesi di luglio, agosto e set- 
iembre 6; Los Gatos, Calif., come da oom. "Gli In- 
caricati" 679,54; Detroit, Midb., N. Zilioli 10; E. 
Ivanboe, Australia, B. Francesohini 62,41; Comber- 
wiell, Aulatralia, G. Giuriettoi 10,14; Warwick, R. I., 
D. Di Padua 8; Ntew Biitain, Con., A. Antolini 5; 
Boston, Mass., R. Parenti 5; -Somlerville, Míass., F. 
Tarabelli 5; Melbourne, Australia, G. Puccio 15; 
Pittsfieid, Mass., A. Cimini 2; Boston, Mass., E. 
Ocnti 10; Berwyn, Pa., G. Pompei 5; Roxtory, Mass., 
G. Ferruecio 5; Niágara Fallís, N. Y., E. Ricciardi 6; 
Avon, Conn., P. Longhi 10; Totale $880,59. 

BIASSUNTO 
Éntrate: Abbonamenti $ 17,00 

iSottciscrizione 880,59 
Avanzo precedente     1.725,98 

Uíscite: Spese N. 16 

Avanzo,  dollari 

2.623,57 
568,23 

2.055,34 

Tutto ció che é indispencabile alia riostra 
esistenza é nostro, e milla di superfluo sa- 
prebbe appartenerci legittimamente, quan- 
do altri mancano del necessario. 

Marat 
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II negro  come 

lavoratore 
L'agitazione contro il pregiudizio di razza 

che ía del cittadino di discendenza africana 
un minórate- permanente ha raggiunto il suo 
punto culminante e decisivo, non negli stati 
schiavisti del sud bensi nelle metrópoli in- 
dustrian del nord dove il negro, come lavora- 
tore, rivendica il suo diritto al pane ed alia 
vita stessa. 

II diritto del negro come cittadino, im- 
plícitamente garantito dalla Costituzione 
della repubblica nel 1789 — mediante l'ado- 
zione plebiscitaria dei dieci Emendamenti 
che costituiscono il Bill oí Rights — fu 
espressamente sancho dagli Emendamenti 
che portano i numeri XIII, XIV e XV, che 
seguirono la guerra civile del 1861-1865. 
Nel sud tradizionalmente schiavista questi 
emendamenti furono largamente ignorati e 
la schiavitú sostituita dalla segregazhne. 
Nel nord, puré sopravvivendo il pregiudizio 
di razza, esso assunse in pratica forme meno 
odióse, i diritti civili e politici dei negri 
furono piú o meno rjspettati. Ma, come la- 
voratore, il negro rimaneva un salariato e 
come tale soggetto alio sfruttamento, alie 
ingiustizie, agli ostracismi a cui sonó sog- 
getti tutti i salariati, oltre a quelli che deri- 
vano dal pregiudizio di razza che é latente 
anche presso molti salariati bianchi e piú 
'ancora, nelle loro organizzazioni di catego- 
ría. . . . Come dimostra in maniera irrefu- 
tabile il fatto che la disoecupazione é, ira i 
lavoratori negri, proporzionalmente il dop- 
pio di quel che é ira i bianchi. 

Ma qui, l'agitazione arriva al punto da 
cui avrebbe, probabilmente dovuto incomin- 
ciare perché si trova sul terreno della massi- 
ma ingiustizia sociale e della maggiore soli- 
darietá degli interessi e identitá delle aspi- 
razioni di tutti i lavoratori, i quali sonó sala- 
riati quale che sia il colore della loro pelle, 
e come tali soggetti alie stesse ingiustizie 
derivanti dallo stesso rapporto salaríale della 
produzione, fundamentalmente ingiusto e 
fonte inesauribile di oppressione, di frode, 
di umiliazioni, di malanni. 

Le prime ira le piú recenti agitazioni dei 
negri come lavoratori incominciarono nei 
servizi pubblici di Philadelphia la prima- 
vera scorsa e rápidamente si estesero in al- 
tre cittá come Chicago e New York. Qui, 
infatti, da parecchie settimane i dimostranti 
negri assediano aziende prívate e 'le ammi- 
nistrazioni municipali e statali e, nel campo 
edilizio, le costruzioni di edifici pubblici a 
Brooklyn, dove gli arresti in massa sonó di 
tutti i giorni, e dove un giudice particular- 
mente insensibile ritenne, l'altra settimana, 
di dover condannare cinque imputati com- 
parsi nella sua Corte, da 30 a 60 giorni di 
detenzione per il semplice fatto di avere 
preso parte a dimostrazioni di protesta con- 
tro imprenditori ed unioni che aecusano di 
prevenzioni contro il reclutamento di mano 
d'opera negra. 

E' vergognoso che certe unioni di mestie- 
re, come le unioni edili, mantengano nel 
proprio seno la segregazione per motivo di 
razza, e bisognerebbe rimediarvi senza in- 
dugio, per voloná dei lavoratori aderenti alie 
unioni stesse, anche contro il pregiudizio 
tenace dei dirigenti, perché questo é il ter- 
reno dove tutti i lavoratori sonó uguali di- 
nanzi all'ingordigia e alia prepotenza del 
padrone, ed ogni attrito suscettibile di divi- 
dere le maestranze giova soltanto a coloro 
che le sfruttano. 

Come ¡I  cuculo 
// cuculo ía l'uovo nel nido altrui per ri- 

sparmiarsi il disturbo di allevare la propria 
prole. II prete é il cuculo del genere umano 
nel senso letterale, in quanto abbandona la 

propria prole agli altri ancor prima che di- 
venti uovo, e nel senso morale e político, 
in quanto si é perfezionato nell'arte di ap- 
propriarsi dei frutti delle fatiche e dei sacri- 
fici altrui. 

E' noto, infatti, come i preti della reli- 
gione cristiana rivendichino a se stessi il 
mérito di avere aboíita la schiavitú dell'era 
pagana, mentre in realtá i preti e la chiesa 
cattolica furono durante tutto il medioevo e 
sino alia rivoluzione libérale e democrática, 
i piú accaniti sostenitori vde/ feudalesimo e 
della monarchia di diritto divino, che pro- 
lungarono tungo due millenni la sottomis- 
sione dei popoli nella servitú della gleba e 
nella menomazione civile delle plebi urbane. 

Ora li cogliamo di nuovo con le mani nel 
sacco. Sonó cristiani iníatti, i metodisti e gli 
altri protestanti del mezzogiorno che invo- 
cano la Bibbia a giustificazione del loro raz- 
zismo, sostenendo che é stato dio creatore 
colui che ha segregato i negri dalla popola- 
zione bianca imprimendo nella loro pelle lo 
stigma indelebile di un opposto colore. E 
sonó cristiani e cattolici quei preti della 
chiesa romana che negli stati schiavisti han- 
no sempre mantenuto e continuano in molti 
posti a mantenere chiese e scuole cattoliche 
segregate in conformitá delle consuetudini 
locali. 

Abbiamo letto in queste ultime settimane 
un discorso roboante di egualitarismo pro- 
nunciato dal cardinale arcivescovo di New 
York, quello Spellman insolente e impresa- 
río di crumiraggio che tutti conoscono. Di- 
scorso che condanna il segregazionismo co- 
me "contrario ad ogni principio cristiano e 
negazione assoluta del glorioso idéale ame- 
ricano di giustizia eguale per tutti", e che fu 
letto solennemente dagli altari delle 402 
parrocchie della sua archidiocesi. ("Times", 
15-VII). 

E sta 6ene. Nórdico di nascita e di educa- 
zione, Spellman puó benissimo essere anti- 
segregazionista per inclinazione personale. 
Ma quando mai prima ha egli perorato con 
tanta enfasi la causa egualitaria del "glo- 
rioso idele americano"? 

In ogni modo, le sue parole non esprimono 
l'opinione e il sentimento di tutto il resto 
del cattolicesimo statunitense. Nell'archidio- 
cesi di New Orleans, per esempio, l'integra- 
zione delle scuole cattoliche fu ordinata da 
quel 1'arcivescovo nel 1961. Ma fino a qual 
punto é stata in pratica realizzata? 

Un dispaccio del!'Associated Press, pub- 
blicato nel "New York Times" del 30-VII, 
da in mérito alia condizione delle scuole par- 
rocchiali cattoliche della Louisiana i se- 
guenti ragguagli: La diócesi di Baton Rouge 
— la capitale di quello stato — ha annun- 
ciato che inizierá l'integrazione delle sue 
scuole nel 1964, incominciando con le classi 
11.a e 12.a (gli ultimi due anni della High 
School). E questo vuol diré che la vige an- 
cora la segregazione dei negri nelle scuole 
cattoliche. — La diócesi di Alexandria, in- 
vece non ha ancora annunciato i suoi cam- 
biamenti, e ció vuol diré che cola vige ancora 
la segregazione nelle scuole cattoliche. —- 
La diócesi di Lafayette, per bocea del suo 
vescovo, Maurice Schexnayder, ha fatto sa- 
pere che non sonó ancora stati fatti piani 
di integrazione, ma che l'integrazione sará 
realizzata solo "quando le scuole pubbliche 
della Louisiana occidentale avranno messo 
fine alia segregazione". In altre parole, i 
prelati cattolici della Louisiana non inten- 
dono daré l'esempio dell'eguaglianza, dei ne- 
gri e dei bianchi nelle scuole, ma intendono 
seguiré l'esempio delle scuole pubbliche, 
quando tale esempio fará la sua apparizione. 

Tanto per ridurre alie sue veré proporzio- 
ni la demagogia di Spellman. 

L'Umanitá é destinata a moriré se, per 
daré la prova del coraggio, é condannata ad 
uccidere eternamente. 

Jean Jaurés 

Guatemala senza pace 
Da quando, un decennio addietro, i fra- 

telli John e Alien Dulles — continuatori 
incorreggibili della política imperialista di 
MacKinley e di Teodoro Roosevelt — de- 
cisero che bisognava metter fine alie vel- 
leitá di riforma agraria ventílate dal regime 
costituzionale di Arbenz Guzman ed insce- 
narono la sinistra commedia della rivolta 
militare di Castillo Armas nel 1954, la re- 
pubblica del Guatemala non ha piú avuto 
un momento di pace. 

Elevato al potere con le armi e con l'in- 
trigo diplomático, Castillo Armas si man- 
tenne al potere con le armi, facendo gli 
interessi dei bananieri ed imbrogliando il 
prossimo finché, nel 1957, fu ucciso da una 
delle sue guardie di palazzo. La successione 
rimase indecisa fino al febbraio 1958 quan- 
do il genérale Miguel Ydigoras Fuentes riu- 
sci a farsi nominare presidente dalla Came- 
ra dei deputati. Ma in meno di quattro anni, 
ávido e corrotto, costui riusci a stancare 
tutti, finché, avendo cessato di essere gradito 
alio stesso governo statunitense, fu spode- 
stato lo scorso mese di marzo e sostituito 
con una giunta militare che governa con 
le bocche dei fucili. 

Narra un corrispondente speciale della 
"Herald-Tribune" di New York, Bert Quint, 
che nella prima settimana dello scorso lu- 
glio vi sonó stati scontri sanguinosi ira le 
forze del governo e bande di ribelli, con 
morti e feriti da ambo le partí. Secondo 
l'ufficio stampa di quel governo militare, 
"undici banditi ed un soldato" sarebbero ri- 
masti uccisi in uno scontro awenuto nella 
regione settentrionale del paese; secondo gli 
oppositori (democratici ed anticomunisti) 
esuli riel Messico, una banda di guerriglieri 
avrebbe assalito una caserma dell'esercito 
a Porto Barrios e vi sarebbero stati in quello 
scontro ben sessanta morti. 11 fatto che ía 
giunta governante ha proclamato lo stato 
d'assedio ed instaurata la pena di morte 
senza regolare processo per gli ostaggi poli- 
tici, puó daré uríidea della gravita della 
situazione. 

Naturalmente, tutti quelli che avversano 
il regime sonó sospettati di simpatie comu- 
niste e quindi soggetti alie sanzioni íeroci 
della legge d'eccezione. 

L'opera dei fratelli Dulles e della C.I.A., 
incominciata col pretesto di metter fine ad 
una "riforma agraria" che danneggiava gli 
interessi materiali della United Fruit Com- 
pany, proprietaria di vaste estensioni di ter- 
reno coltivato o coltivabile nelle Repubbli- 
che dell'America Céntrale, ha finito per 
mettere in evidenza i suoi veri scopi che 
sonó appunto di perpetuare il potere delle 
caste militari indigene asservite alia pluto- 
crazia internazionale, e nello stesso tempo 
puntellare i gioghi e gli sfruttamenti del re- 
gime coloniale. 
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