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La Liberta' e la Scienza 
Durante l'ultimo quarto del dicianno- 

vesimo secólo una delle poche idee che ave- 
vano in comune i riformatori ed i rivoluzio- 
nari di tutte le correnti di pensiero era che 
il progresso della scienza costituisce per se 
stesso una forza di liberazione sociale. 

Marx aveva da poco fatto il suo tentativo 
di mettere tutta quanta l'evoluzione econó- 
mica e sociale su basi matematiche e scien- 
tifiche, tentativo al quale non viene data la 
dovuta parte di crédito da coloro che hanno 
col medesimo spirito sviluppato idee eco- 
nomiche scientifiche, anche se divergenti 
dalle conclusioni di Marx. 

Le rispettabili assemblee borghesi delle 
Associazioni Britanniche erano teatro delle 
discussioni fra Darwin ed i vescovi, nelle 
quali l'oscurantismo clericale veniva sma- 
scherato e, a parole almeno, sconfitto. 

Era quello un periodo di confidenza e di 
espansione per il capitalismo inglese, ac- 
compagnato da un gingoismo imperialista 
della peggiore specie. Le tensioni domesti- 
che che caratterizzano oggigiorno la lotta 
per il potere nella Gran Bretagna erano 
al lora molto al di sotto della superficie, e 
la ricerca scientifica organizzata non aveva 
raggiunto tale grado d'infíltrazione nella 
vita quotidiana che lo stato avesse bisogno 
di intervenire per contrallarla onde giovare 
ai propri interessi ed agli interessi di coloro 
a cui serve. 

Ai nostri giorni esiste un capovolgimento 
quasi totale di atteggiamento si che la mag- 
gior parte dell'ala sinistra e della gente di 
progresso in questo paese considera proba- 
bilmente la scienza, non come una forza di 
liberazione sociale i cui progressi operano 
piü o mano a loro beneficio; bensi come un 
nemico che mette in continuo pericolo di 
annichilimento il genere umano, e che con- 
segna un potere smisuratamente terribile 
nelle mani dei governi e delle combinazioni 
capitaliste, e la cui stessa natura tende a 
concentrare il potere nelle mani di una mi- 
noranza "in the know" — in possesso della 
conoscenza. 

La sconfitta delle cosidette teorie mate- 
rialiste — sia dal punto di vista marxista 
che dal punto di vista razionalista — sta in 
quello che puó essere con proprietá chiama- 
to il loro Utopismo. 

Quelle teorie presumevano che il contri- 
buto    della    CO«««-^» —    ---— -w ~—    —•    """ 
vita non soltanto piü cómoda ma anche piü 
libera e piü contenta sarebbe stata una con- 
seguenza ineluttabile, e che non avesse ef- 
fettivamente relazione con gli atteggiamenti 
e con le scelte fatte dagli individui del mon- 
do scientifico. 

II conflitto fra la scienza ed il governo 
sorge dal fatto essi hanno bisogni ed obiet- 
tivi differenti. La ricerca scientifica puó 
fiorire soltanto in un'atmosfera di libera 
indagine e di rispetto per la veritá, e nei suoi 
obiettivi é implicita l'idea che il sapere sia 
destinato ad avvantaggiare l'intera uma- 
nitá. Viceversa, il governo non puó esistere 
che sopprimendo o deformando i fatti che 
non gli giovano, ed il suo obiettivo é di av- 
vantaggiare la piccola classe che detiene il 
potere político. 

Nello stesso tempo appare evidente, che 
la ricerca scientifica dipende quasi intera- 
mente o dalle corporazioni capitaliste o dai 
governi stessi, dato che soltanto queste isti- 

tuzioni sonó in grado di finanziare gli one- 
rosi bisogni dei laboratori, ed il materiale 
a questi indispensabili, e le esigenze piut- 
tosto considerevoli del pane e companatico 
che la maggior parte degli scienziati avanza, 
coll'inevitabile conseguenza di un effetto 
corrompente. Esso limita la personale in- 
tegritá dello scienziato individualmente con 
siderato, il quale puó essere costretto a la- 
vorare alia soluzione di problemi che inte- 
ressano soltanto il suo datore di lavoro, e di 
trascurare quelli ai quali egli sarebbe effet- 
tivamente interessato e, nello stesso tempo, 
a frenare l'impulso radicale, dal punto di 
vista sociale, che la scienza potrebbe avere, 
riducendola invece ad essere una serva ad- 
domesticata dell'ordine costituito. 

Ad onor del vero, questo conflitto di in- 
teressi é stato spesso riconosciuto, ma se si 
tien contó dell'ambiente in cui la tradizione 
vuole che ogni problema venga attaccato 
con persistenza fino a che non sia risolto, su 
questo problema si sonó fatti ben scarsi pro- 
gressi. 

Infatti, dalla fine dell'ultima guerra in 
poi la situazione é considerevolmente peg- 
giorata. Tanto per citare un esempio, nelle 
Universitá Americane prive di rapporti con 
i bisogni militan, Topera di ricerca viene 
finanziata — e quindi controllata — dalle 
autoritá militari in proporzioni incredibil- 
mene "generóse". 

Di fronte a questa peggiorante situazione 
la risposta tipicamente libérale é quella del 
compromesso, magari anche la collabora- 
zione spontanea coi governi con la speranza 
che possa essere salvata qualche cosa del- 
l'indipendenza. Questo é infatti il tema 
scelto da diversi oratori in occasione della 
recente assemblea della Societá Britannica 
ad Aberdeen, al princioio di setiembre. 

Se non che questo spirito di compromes- 
so e di cooperazione volontaria con i governi 
é un errore perché presuppone che lo stato 

sia giustificato di deformare la ricerca scien- 
tifica a vantaggio dei suoi fini politici; che 
possa esistere eguaglianza tra veritá e po- 
tere. In pratica la prima ha sempre ragione, 
ma il secondo vince sempre sia puré, per 
breve tempo. 

L'alternativa anarchica alia soluzione di 
questo problema é, secondo chi scrive, fon- 
data su tre punti. In primo luogo la possi- 
bilitá di un ordine sociale in cui lo stato — 
come concentrazione di istituzioni autorita- 
rie, — non esiste. In secondo luogo, la per- 
tinenza delle attitudini dei singoli scienziati 
e l'importanza delle loro decisioni in rap- 
porto' alia futura evoluzione della societá; 
e, in terzo luogo, la possibilitá di sviluppa- 
re una concezione libertaria della relazione 
fra il lavoro scientifico e la comunitá in ge- 
nérale, incominciando fin da ora. 

Le prime due di queste proposizioni ap- 
partengono al cuore stesso della posizione 
anarchica, o quanto *meno, di quelle frazioni 
dell'anarchismo che non si preoccupano sol- 
tanto delle questioni individuali.    • 

La terza appartiene piü specificámente 
alPargomento in discussione e coinvolge tut 
ta quanta la responsabilitá sociale, é proiet- 
ta la luce sul modo come la piü irrespon- 
sabile e ripugnante condotta degli scien- 
ziati sia quella di coloro che servono lo 
stato ed i potenti elementi del capitalismo 
mentre la condotta responsabile é usual- 
mente quella,di coloro che agiscono di pro- 
pria iniziativa, non di rado contro il positivo 
scoraggiamento da parte di persone che co- 
prono cariche di autoritá, le quali non pos- 
sono che valutare il lavoro in termini dei 
suoi risultati concreti immediati. 

Disgraziatamente, gli scienziati vedono 
la liberta di cui godono nel loro lavoro (e bi- 
sogna aggiungere, il loro benessere materiale 
come un privilegio che ad essi solí spetta, e 
che viene loro assicurato dallo stato pa- 
terno. 

Sarebbe piü radicale, ed a lungo andaré 
molto piü salutare, intendere il valore della 
liberta nelle ricerche scientifiche, che molta 
gente sarebbe almeno in grado di ricono- 
scere, come una parte soltanto della con- 
vinzione che nei nostri rapporti sociali tutta 
.diventa piü fecondo e piü gradevole in una 
atmosfera di liberta. 

In questo modo gli interessi della scienza 
apparirebbero dipendenti non dalla colla- 
borazione con lo stato, nieno^_ch1eL<rrigt1ó7(gg| 
in tüttíl modi possibili dallo stato; cercando 
di diminuiré il contrallo delle istituzioni au- 
toritarie invece di aumentarlo; e promuo- 
vendo l'integrazione della scienza non con la 
classe superiore e con le sue istituzioni, bensi 
con la gente del popólo la quale, in ultima 
analisi, condivide con la scienza il fatto che 
la liberta e la scomparsa dell'autoritá sareb- 
bero nel loro interesse comune. 

P. H. 
("Freedom" 21-IX) 

Quegli che possiede al di la dei suoi bi- 
sogni passa i limiti della ragione, della giu- 
stizia primitiva, e rapisce ció che appartiene 
agli altri. 

W. Locke 

Gli uomini di poca fede si ricordino che 
senza toccare la proprietá e la religione nes- 
sun progresso si é compiuto. 

Giuseppe Ferrari 
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Durante queste ultima settimane — di- 
cevamo nel numero precedente dell'Adu- 
nata — si é notata infatti una recrudescenza 
di violenze forsennate, col sólito strascico 
di morti e feriti. Incoraggiati dall'atteggia- 
mento di sfida strombettato in ogni occa- 
sione dal governatore Wallace nai confronti 
dell'agitazione per l'abolizione del segrega- 
zionismo per motivo di razza e di colore, le 
ciurme clandestine dei linciatori e dei bom- 
bisti si doveva inevitabilmente mettare al- 
l'opera. Le sue fanfaronate erano regular- 
mente finite in ritirate dinanzi alie autoritá 
militari messe in moto dal governo di Wa- 
shington, ma, osserva giustamente la rivista 
"Time" (27-IX) il governatore dell'Alaba- 
ma aveva intanto "rinfocolato dalle passioni 
violente — che, condussero al bombarda- 
mentó domenicale" del 15 settembre. 

Le bombe non sonó cosa nuova a Bir- 
mingham, cui gli spiritosi locali hanno ap- 
plicato il nomignolo di "Bombingham": dal 
1947 in poi risultano scoppiate a "Bombin- 
gham" 50 esplosioni che si possono attribui- 
re ai conflitti di razza — e nessuna di quelle 
esplosioni é stata risolta" ("Time"). Negli 
otto anni che vanno dal 1955 ad oggi le 
esplosioni sonó state 21. La piú sanguinosa 
é stata quella del 15 settembre. 

Era domenica e la classe di catechismo 
era appena finita nella chiesa Battista della 
16.a Strada — la maggiore chiesa dei negri 
di Birmingham — quando, alie 10:25 del 
mattino, una tremenda esplosione scosse 
tutto il vicinato facendo crollare diverse par 
ti della chiesa stessa. Quattro fanciulle dagli 
undici ai quattordici anni furono uccise sul 
colpo, una ventina d'altre persone rimasero 
ferite. 

Inorridita, la popolazione negra si riversó 
sulle strade imprecando agli assassini. I po- 
liziotti che accorrevano — come al sólito a 
male fatto — furono presi a sassate, ed a 
sassate venivano prese anche le automobili 
guidate dai bianchi di passaggio. I poliziotti 
incominciarono a sparare e finirono per uc- 
cidere il sedicenne Johnny Robinson, negro, 
colpendolo alia schiena. In un sobborgo del- 
la cittá, due fratelli negri che circolavano 
su di una bicicletta, incontrarono due gio- 
vani bianchi su una motoretta; uno di questi, 
senz'altro motivo apparente all'infuori del 
colore della pella, sparó sui fratelli neri 
uccidendo il minore, Virgil Vare di tredici 
anni. E cosi il numero di morti quella mat- 
tina sali a sei. Quello dei feriti a 25. 

II governatore Wallace, che anche pochi 
giorni avanti aveva menato vanto del fatto 
che nessuno dei delitti perpetrati in odio ai 
cittadini negri sia mai stato risolto dalla 
polizia fedérale nel suo stato ,assunse pose 
di compunzione dinanzi all'orrore suscitato 
dalla strage di quel giorno, non solo nel- 
l'Alabama e negli Stati Uniti, ma in tutto 
il mondo, ed annunció súbito una taglia di 
5.000 dollari per l'arresto dell'autore o degli 
autori dell'attentato alia chiesa. Ma, come 
al sólito, non pare che le indagini abbiano 
trovato indizi d'alcuna specie finora. 

Dalle grandi emozioni suscítate da quella 

vantaggio'^ possiBíñí'há* L#f«ÍVx%rp¿l ^s¿™? 
flitto. Ma non é ancora ben chiaro che il 
sacrificio di quelle giovani vite spezzate sia 
per giovare alia causa dell'abolizione delle 
ingiustizie che derivano dal pregiudizio di 
razza. 

*       *       # 

I capi del movimento per l'integrazione 
delle razze nelPAlabama hanno approfittato 
del momento di sdegno genérale per invo- 
care dal presidente degli Stati Uniti la mo- 
bilitazione delle truppe federali a difesa 
della popolazione negra, evidentemente mi- 
nacciata nella vita oltre che nella liberta. 
Ma dopo una visita alia Casa Bianca gli, 
stessi leadars del movimento sembrano es- 
sersi arresi alie istanze del presidente Ken- 
nedy, il quale insiste nel ritenere che il pre- 
giudizio di razza non puó essere combattuto 
con le armi, ma deve essere superato col 
ragionamento, con la persuasione, con le 
trattative dirette dalle fazioni e dei loro 
rispettivi elementi responsabili. II che é cer- 

tamente vero, ma non corrisponde ai prin- 
cipii autoritari a cui si ispirano i governanti 
del paesa e le loro leggi. 

Le leggi del paese hanno per base la Co- 
stituzione degli Stati Uniti, la quale dice 
che i negri sonó cittadini come tutti gli altri 
e che i bianchi, a cominciare da quelli che 
coprono le cariche municipali, statali e fe- 
derali, hanno il dovere di rispettara tutti i 
loro diritti e dove questi vengano violati, i 
volatori sonó soggetti alie sanzioni che le 
stessa leggi prescrivono. E' incontestabile 
che gli schiavisti dell'Alabama violano da 
decenni, a danno dei negri, tutte le fonda- 
mentali garanzie che la Costituzione stabi- 
lisce per ogni cittadino, ed il governo fedé- 
rale, che in questi ultimi decenni ha proces- 
sato e mandato in galera centinaia di per- 
sone colpevoli soltanto di avere espresso 
opinioni considérate pericolose, dimostra di 
non essere altrettanto premuroso della le- 
galitá abbandonando, inerte, milioni di negri 
al giogo dei residui schiavisti del South ed 
alia violenze dei loro negrieri. 

Naturalmente, non é da noi il rimprove- 
rare alcun governo di inerzia: il non far 
nulla é sempre il meno male che un governo 
possa fare. Del resto, é cosi ovvio che i se- 
gregazionisti che hanno in questo momento 
nel governatore Wallace il loro matamoros, 
stanno facendo tutto quel che possono per 
provocare l'intervento armato del governo 
fedérale, intervento che darebbe loro il pre- 
testo di agitare con almeno l'apparenza di 
una giustificazione, gli stendardi del fede- 
ralismo e dell'autonomia statale calpestata. 
Ma che cosa farebbero la truppe federali se 
fossero mándate ad occupare l'Alabama col- 
l'ordine, supponiamo, di mettere al fresco 
alcune centinaia di pretoriani di Wallace? 
Farebbero quel che sonó da tempo imme- 
morabile soliti fare i regimi militari, cioé 
farebbero man bassa della liberta dei citta- 
dini: bianchi negr,i e d'ogni altro colore, 
senza per altro riuscire mai ad impediré 
l'esplosione di una bomba... come per anni 
hanno dimostrato fino alia nausea gli ultra 
del colonialismo francese sotto il regime del 
genérale de Gaulle. L'occupazione militare 
non gioverebbe ai negri e nemmeno alia 
maggioranza dei bianchi. 

*   *   * 

Va da sé che non sonó queste considera- 
zioni a trattenere il presidente Kennedy e 
i suoi collaboratori e consiglieri dal mettere 
in moto truppe e le polizie federali per far 
tacere quei quattro demagoghi che mettono 
le istituzioni governative di alcuni stati ar- 
retrati al servizio dei residui razzisti e schia- 
visti. Gli occhi e le ansie di tutti i politicanti 
degli Stati .Uniti sonó ormai puntati sulle 
elezioni generali del 1964 e nulla si fa senza 
pesare le conseguenze che si rifletteranno 
certamente sull'esito quelle elezioni. Parti- 
colarmente cauto deve a questo proposito 
essere il capo del partito che si trova al po- 
tere, che da un secólo in quá é il partito 
storico della cosidetta democrazia del Sud 
e non deve essere irreparabilmante contra- 
riata, se il presidente e la sua clientela ci 
tengono ad avere i voti degli stati meridio- 
l"~ l    "j   ,, .1      —lifcioo   interna. 
le premesse della prossima campagna elet- 
torale hanno déterminato in queste ultime 
settimane una situazione estremamente de- 
licata per le fortuna politiche del presidente 
al Congresso, il trattato con l'Unione So- 
viética e la situazione della spedizione mi- 
tare nel Vietnam; il progetto di legge per la 
riduzioné della income-tax e quello riguar- 
dante l'integrazione dei negri negli esercizi 
pubblici; nella política interna, il pericolo di 
uno scisma irreparabile nel partito democrá- 
tico in mérito alia questione appunto delle 
autonomie statali. E durante tutto questo 
periodo il presidente ha ostentato una sere- 
nitá olímpica ,il suo focoso fratello ha ben 
velato i suoi ben noti bollenti spiriti e, senza 
smanie, si direbbe che tutto sia stato incana- 
lato per le vie della tolleranza, della pacifi- 
cazione e della sereniá. 

D'altra parte non si fa il ben che mínimo 
mistero degli obiettivi in vista. II governa- 
tore dell'Alabama si rende  perfetto  contó 
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La Metamorfasi dell'lcona 
E' un ricordo d'infanzia. Mió zio che mi 

allevava, era un mezzo repubblicano caval- 
lottiano, come a quel momento la ce n'era 
parecchi in mezzo alia gente del popólo che 
leggeva il giornale tutti i giorni. Nel quar- 
tierino molto modesto che abitavamo, c'era 
un salottino chiamato il salotto bono, dove 
non si mangiava che per le solennitá, e dove 
io avevo il diritto di andaré a fare i compiti 
di scuola perché era la stanza piü tranquilla. 
Nel centro della párete principale, c'era 
appeso un quadretto a colorí, sul quale spes- 
so fissavo gli occhi e chissá il perché mi 
faceva semre un po' fantasticare. A diré il 
vero, non credo nemmeno ora che fosse pro- 
prio un'immagine .di Epinal, per quanto gli 
assomigliasse molto. Doveva esere piuttosto 
una di quelle cromolitografié a buon mér- 
cate che si stampavano nel véneto, di cui 
ogni casa e ogni lócale pubblico ne posse- 
deva una. Era l'icona nazionale del momen- 
to. La ricordo ancora abbastanza bene, mal- 
grado gli anni: in mezzo c'era lo stemma 
sabaudo circondato da tricolori; in alto Vit- 
torio Emanuele II, ai lati Mazzini e Gari- 
baldi, in basso Cavour. (Mi pare che ci fosse 
anche un altro ma, non son sicuro.) Sotto 
un'iscrizione qualificando i personaggi, di- 
ceva piü o meno cosi: i principali artefici 
dell'Unitá italiana. 

Guardavo queste figure, e la prima im- 
pressione di allora, non mi é mai scomparsa 
dalla mente. Ricordo che Vittorio Emanuele 
mi faceva un'impressione strana: mi sem- 
brava che i suoi due baffi dovessero sempre 
montare piü su e che il suo pizzo invece do- 
vesse sempre scendere piü in basso. Era tutto 
quello che arrivavo a pensare di lui. Gari- 
baldi, che mió zio, figlio di garibaldino, no- 
minava sempre con rispetto Teroe dei due 
mondi", lo vedevo sempre a cavallo con la 
spada sguainata conducendo all'assalto un 
nuvolo di camicie rosse, con in testa un 
portabandiera e un trombettiere accanto. 
Mazzini invece, cosi taciturno, mi faceva 
piü l'effetto d'uh pastore protestante che 
d'un cospiratore ,e Cavour, con quella sua 
faccia rubiconda e il suo mezzo sorriso ma- 
lizioso, mi dava l'impressione d'un fattore di 
campagna che ammninistrasse bene tutta la 
baracca. 

In fondo, queste mié prime impressioni, 
non cambiarono mai molto in seguito. Non 
ebbi da aggiungere gran cosa su Vittorio 
Emanuele II, salvo che seppi che lo chia- 
mavano il re galantuomo, che fumava molti 
toscani e che raccogliendo il frutto del lavoro 
dei... repubblicani che aveva accanto, da re 
del Piemonte che era diventó re d'Italia. Di 
Garibaldi che ho sempre ritenuto il piü in- 
genuo e il piü generoso dei quattro, ho sem- 
pre avuto al pari di mió zio un certo senso 
di deferenza ,anche se non dovuto alie stes- 
se ragioni. La sua sponaneitá e la sua man- 
canza di calcólo; il suo disprezzo per gli 
onori ufficiali, la sua povertá voluta, il suo 
testamento e la sua morte, mi han sempre 

della situazione e — scrive la rivista "Time" 
— "si prepara a presentare la propria can- 
didatura presidenziale nelie elezioni dei- 
l'anno prossimo. Non che speri di vincere, 
ma spera di nuocere alia rielezione di Ken- 
nedy"...: "lo sonó convinto che il popólo 
comprende che é stato guidato male" — 
avrebbe detto Wallace. La gente sa che 
noi lottiamo per un principio soltanto, e non 
é mai troppo tardi per voltare la corrente. 
L'integrazione non funziona in nessuna par- 
te del mondo... Noi vinceremo dovessero 
passare due tre, cinque o vent'anni, perché 
abbiamo ragione e perché la nostra causa é 
giusta". 

Persino la rivisa "Time" — che riporta 
queste parole — sa che Wallace "non ha 
ragione e che la sua causa non é giusta". Ma 
una volta portato il conflitto sul terreno 
elettorale, quando la vera e propria cam- 
pagna é ancora ad un anno e piü di distanza, 
bisogna prepararsi a tutte le dilazioni ed a 
tutte le complicazioni che la cosidetta arte 
política sa escogitare... 

Ed a tutte le piü sgradite sorprese! 

fatto dimenticare e scusare non pochi dei 
suoi errori. Di Mazzini, di quest'uomo nato 
e morto cospiratore senza mai combatiere; 
carbonaro, creatore della "Giovine Italia", 
triunviro della Repubblica Romana, sempre 
taciturno un po' mistico e molto moralizza- 
tore, ho sempre avuto la convinzione che se 
non era proprio il pastore protestante che 
avevo creduto vedere quand'ero ragazzo, era 
tuttavia qualcosa che stava tra il prete e il 
futuro legislatore. Sicuramente uomo one- 
sto ma anima chi,usa a molte aspirazioni 
umane che no,n vedeva e che non sapeva 
comprendere. Nessuna maraviglia che non 
avesse compreso la Comune e ancor meno 
che non avesse compreso Bakunin. Tra la 
morale atea, libera e spregiudicata di Ba- 
kunin, e la morale mistica, scolastica e auto- 
ritaria di Mazzini, c'era un abisso. Di Ca- 
vour, che era un diplomático, non ho mai 
saputo veramente che cosa pensare di pre- 
ciso. I giudizi sull'opera da lui svolta sonó 
di carattere piü che contraddittorio, e d'al- 
tra parte é difficile penetrare negli oscuri 
meandri del lavoro d'un diplomático. In- 
dubbiamente cooperó seriamente all'Unitá 
Italiana, anche se il fato lo spense prima del 
1870. #   *   * 

Ma... che cos'era esattamente questa Uni- 
tá Italiana, di cui questi quattro personaggi 
qui raffigurati erano stati i principali arte- 
fici? Fu cosa che un po' aH'elementari e un 
po' per contó mió cercai di apprendere. E di 
questa Italia, di questo vecchio stivale che: 
Dalla coscia giü sino al tallone. Sempre 
all'umido sto senza marcire", (Giusti) cer- 
cai di sapere come dalla sua antica origine, 
arrivasse a questa sua famosa unitá. La 
storia naturalmente sarebbe un po' lunga a 
volerla raccontare esattamente per filo e 
per segno, ma qui ci limiteremo ad accennare 
solo ai fatti principali. Vi basti che quando 
cominciai a... dipanare la matassa, mi ac- 
corsi súbito che con quello che m'insegnava- 
no alia scuola non c'era verso di arrivare a 
comprendere qualcosa se prima non mi fossi 
bene ficcato nella testa l'avvertenza che lo 
stivale stesso mi dava sempre attraverso il 
mió poeta: "Narrando come fui messo a 
soqquadro / E poi come passai di ladro in 
ladro". (Giusti. Lo Stivale.) 

Feci tesoro dell'avvertenza e mi accorsi 
che di questi, in tutta la sua gloriosa storia, 
dal principio alia fine, proprio non ne man- 
cava! 

Ora, pur non volendola fare troppo lun- 
ga, ci vuole un po' di pazienza, ricordandosi 
che é storia di qualche secólo e che i... ladri 
sonó molti! Non sonó certamente cose 
nuove, ma non é male di tanto in tanto rin- 
frescare la memoria. 

Dapprincipio dunque, tra i diversi popoli 
che si trovavano sparsi sullo stivale, c'era- 
no degli Etruschi dei ,Liguri e dei Sanniti, 
che a un certo momento furono tutti sotto- 
messi manu militari dalla razza dei Romani 
della Lupa, che come ognuno sa, piü tardi 
si coprirono di gloria conquistando e inci- 
vilendo il mondo, e senza... rubar niente a 
nessuno! Poi venne l'ora df»1'» <""■ »*;«»«>■= «- 
bel regalo di Costantino — che ci face pa- 
gare piuttosto. caro i suoi martiri, colla lunga 
storia dei suoi onesti Papi e della Santa In- 
quisizione. In seguito entró in bailo Bisan- 
zio; ci fu la calata dei Goti e dei Longobardi 
e anche la nascita del Sacro Romano Im- 
pero d'Occidente, che con le sue lotte coi 
Papi, il sorgere dei Comuni, la guerra delle 
Investiture e la creazione delle Signorie, fu 
tutto un susseguirsi di delitti di ladronerie 
e di spargimenti di sangue, dei quali i po- 
poli spesso facevano le piü larghe spese. Si 
arrivó cosi a grandi passi verso il Rinasci- 
mento. Qui putroppo non finirono i guau 
Ci fu quel galantuomo di Cario V, il catto- 
lico ,che credé opportuno portare ancora un 
po' di fede cristiana sullo stivale; e poi, ada- 
gio adagio, tra i barban e gli stranieri, co- 
minciarono a rimettere fuori il naso i despo- 
telli di casa e fra questi Emanuele Filiberto 
del sabaudo Piemonte, con tutti i suoi pa- 
renti e tutti i suoi servitori. Nuove lotte e 
nuovi delitti e infine una pausa: la pace di 

Aquisgrana del 1748. Pausa di non lunga 
durata. Napoleone arrivato all'orizzonte, 
venne di rincorsa a mettere lo zampino e 
tutto il resto sul suolo che riteneva sua pa- 
tria di sangue. E forse pensando di non es- 
sere abbastanza solo, ci rifiló le sorelle, i fra- 
telli ed i cognati, e ci dominó in nome della 
liberta — anche lui! — e gli osanna di tutti 
i filibustieri della politica e gli uomini di 
lettere alia Stendhal che mangiavano alia 
greppia lautamente imbandita. Caduto il 
grande, venne il Napoleone piccolo (almeno 
Victor Hugo fece, chissá perché, questa di- 
stinzione), e dopo nuove lotte e pateracchi 
d'ogni genere si arrivó verso il 1800. A que- 
st'epoca il nostro stivale era ancora pieno 
di toppe di differenti colorí, e fu da questa 
data al 1870, che maggiormente lavorarono 
i nostri quattro uomini per togliergli le top- 
pe e farlo tutto bello bello tricolore da cima 
a fondo. 

Per giungere fin qui bisogna riconoscere 
che non fu cosa facile, e che la fatica e i 
rischi non furono pochi. C'erano degli ossi 
duri come gli Stati Pontifici che in nome 
d'Iddio non volevano assolutamente lasciar- 
si spodestare; ma quando poi il 20 setiem- 
bre 1870 la forza degli uomini sopraffece 
la volontá del Signore, il Papa, suo rappre- 
sentante ufficiale sulla térra, si rinchiuse in 
casa e sprangó la porta in segno di protesta. 
In segno di protesta contro chi? Contro il 
suo padrone che l'aveva abbandonato o con- 
tro gli uomini che secondó lui erano ingrati? 
Chi lo sa!... Per noi, contro l'uno o contro gli 
altri cona poco. Quello che per noi ha gran- 
de importanza é piuttosto il fatto che molti, 
anni dopo il Tiburzi della politica Italiana 
(e chiedo umilmente scusa al vero Tiburzi 
di questo umiliante paragone in suo con- 
fronto) sia andato a riaprirla, munito di gri- 
maldello e pié di porco. Ma, non antici- 
piamo... 

Dunque, si fece l'Unitá d'Italia. Lo sti- 
vale, partendo quasi dal Quarnaro "che l'Ita- 
lia chiude e i suoi termini bagna" come disse 
l'altro poeta — fino al tallone, fu tutto tri- 
colore, e se non fu una Repubblica come 
l'avevano sognata Mazzini e Garibaldi, fu 
tuttavia una monarchia, diciamo cosi, alia 
buona. II re, quello del pizzo e dei baffi, 
aveva alia meglio rabberciate le cose col 
Papa con la Legge delle Guarentigie; que- 
sto era rimasto chiuso in casa e non c'era 
niente di male; e nel 1871, Roma divenne 
capitale dello stivale. 

Da questo momento, malgrado qualche 
guerriciuola in África dovuta al rinfocola- 
mento   di   qualche   vecchia   scintilla   delle 
aquile romane e che un qualunque Menelik 
tragicamene   spegneva   come   avvenne   ad 
Adua nal  1896; l'Italia non fu che quella 
Italietta   panciafichista   della   Triplice   Al- 
leanza, che tirava avanti alia meglio. Morto 
il re dei baffi, montó sul trono il figlio che 
chiamarono il re buono; ma siccome tutta 
la sua bontá si riduceva a daré del piombo 
alia povera gente che chiedeva pane come 
frutto del suo lavoro, perse la vita in un ac- 
cidenta   H~1       matrhif*-    *-   *--,   ocii-ceucLLe   IO 
Spiombi, che ammaestrato dagli accidenti 
che arriva a essere buoni come suo padre, si 
fece democrático e diventó persino amico 
dei socialisti. 

Ma l'Italia non era il mondo. E nel 1914, 
tanto per cambiare, rieccoci alia Guerra. E 
a una Guerra sul serio! I cosiddetti nemici 
erano ancora una volta Francesi e Tede- 
schi, con a fianco degli alleati. Come sempre, 
ognuno combatteva in nome del diritto e 
sotto la protezione del Signore, e per la ve- 
ritá io non ho mai saputo comprendere co- 
me in tempo di guerra, questo Signore arrivi 
a proteggere tutti nello stesso tempo. Mi- 
sten... divini! Cosa fece a questo momento 
l'Italietta nostra ognuno lo ricorda. Forse i 
piü giovani non conoscono tutti i particolari. 
Forse non sanno che allora le vecchie scin- 
tille delle Aquile Romane, ricominciarono a 
scoppiettare non solo tra le gambe del vec- 
chiume reazionario soldatesco, sanfedista e 
pagnottista, ma anche tra quelle di una buo- 
na parte della giovanile élite artística let- 
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teraria e avanguardista che rivoluzionava lo 
stivale. Ci fu il piccolo poeta nazionale, il 
filosofo per modo di diré, il romanziere alia 
moda, il futurista vestito da pagliaccio, il 
giornalista sbraitone, il socialista pentito, il 
sindacalista che aveva ritrovata la realtá 
della patria, e anche l'anarchico (ah! si, ci 
fu purtroppo anche quello) che voleva sal- 
vare la civiltá (!) e a liberta (?) del mondo! 
E tutti assieme, vecchiume reazionario e 
avanguardismo rivoluzionario abbracciati in 
frenético bailo di San Vito, si misero a sbrai- 
tare a squarciagola viva la Guerra! Al rim- 
bombo fragoroso di tutti questi vecchi strilli 
romani, rullarono i tamburi, squillarono le 
trombe, e il popólo... panciafichista si dové 
sorbire quattr'anni di guerra, coprirsi di 
gloria, scappare a Caporetto, e tuttavia la- 
sciare sul terreno un monte di morti e una 
infinita di vittime dietro di sé. Quante cor- 
bellerie furono dette, quanti osanna furono 
intonati e quante infamie furono commesse 
in nome della... civiltá e della... liberta, é 
difficile il dirlo. Come é difficile stabilire 
quale fu la parte in buona fede e quale fu 
quella venale. Dopo quattr'anni di carnefi- 
cina, finalmente e... gloriosamente si arrivó 
alia pace. II mondo era salvo: il militarismo 
tedesco era... annientato. 

*   *   * 
, "Passata la festa, gabbato lo santo". Gli 
antichi Cesari, ripiegate le ali come tanti 
pellicani, si ritrovarono sul lastrico con in 
mano un pugno di promesse, e quel che é 
peggio, in bolletta dura. Ah! ma i nostri vec- 
chi alleati si erano dimenticati che oggi l'Ita- 
lietta non-era piü quella dei panciafichisti 
e dei conigli di prima! Ora ci erano gli uo- 
mini duri dell'e/ite, che di questi alia guerra 
ne eran morti pochini! E baldanzosamente 
si fecero avanti. Tiburzi ingaggió le nuove 
legioni. Giá assoldato agli sranieri in nome 
della patria; questa volta, sempre in nome 
della stessa, si assoldó ai ricchi del suo paese. 
E per vendicarsi del tradimento dei ricchi 
stranieri alleati di ieri, cominció ad assassi- 
nare i poveri e la gente di cuore del suo 
paese. Cominció ad assassinare quei pancia- 
fichisti che erano ritornati da quella guerra 
che lui aveva fatta solo per ridere qualche 
giorno come un apprendista, carpendo lo 
stesso il titolo di eroe. Come si vede Tiburzi 
aveva fatto progressi. E dopo avere fatto 
assassinafe un buon numero di poveri e di 
gente di cuore del suo paese, e una buona 
parte dei suoi vecchi amici, i ricchi del suo 
paese gli conferirono generosamente il pre- 
mio sperato: lo montarono al potere. Lo 
Spiombi ,che degno uomo d'una stessa stir- 
pe, ora aveva dimenticato i suoi amici so- 
cialisti e la democrazia, lo fece chiamare; lui 
si gonfió come una rana; all'interno dello 
stivale mise tutti a tacere; all'estero, i poli- 
ticanti che ben lo conoscevano gli -mostra- 
rono la pagnottina ripiena, facendogli l'oc- 
chiolino. La sacra... provvidenza per il mo- 
mento non fiató. 

Ed eccoci alia prima metamorfosi del- 
l'icona nazionale. Scomparsa quella con i 
quattro dell'Unitá Italiana; in tutti i buchi 
e in tutti i pubblici edifici si vide apparire 
quella col Tiburzi: occhi spiritati e camicia 
nfira come l'animaccia sua! Veramente in un 
primo momenro ce n-ern *^<.~ —<_n..  
altri tre tiburzini carichi di patacche, accan- 
to a lui, ma scomparve quasi súbito. Forse 
per una ragione di gelosia. L'icona nazionale, 
la vera, quella alia quale ognuno doveva 
inchinarsi e salutare alia romana, era quella 
col Tiburzi. L'unica. (Piccola gloria itálica: 
nelle case della povera gente e degli uomini 
di cuore, Tiburzi non apparve.) 

Passarono sett'anni. Tiburzi, aH'ombra 
del Vaticano, si sentí adagio adagio invaso 
dallo spirito di Paolo di Tarso, e senza biso- 
gno di correré sulla strada di Damasco, ri- 
cevé le stigmate del Signore, dimenticó la 
sua sacraméntale bestemmia romagnola e 
s'inchinó a Dio! Diventó cosi l'uomo della 
Provvidenza. Una sera ,si muni d'un gri- 
maldello e d'un pié di porco, e messosi un 
sacco sulle spalle, ando a riaprire quella 
porta che il rappresentante d'Iddio ,aveva 
sprangata ne 1870 in segno di protesta. 

Campane a stormo e santissima benedi- 
zione: le oche del Campidoglio si misero a 
starnazzare come le antiche, si intonarono 

gli osanna d'occasione, si distribuivano le 
croci e la patacche; i Cardinali i vescovi i 
preti e gli scaccini salutarono alia romana, 
e non si ricordarono nemmeno che il loro 
fratello Don Minzoni era stato scannato sul- 
l'altare dai tiburzini, mentfe stava dicendo 
la santa messa. Gloria a... Tiburzi ,il gran- 
de! 

E Tiburzi si gonfió sempre piü. Come la 
rana. Fece PImpero, impennacchió lo Spiom- 
bi, mise un piumino sul suo berretto e ando 
a pavoneggiarsi per Roma, impettito sul suo 
cavallo bianco, circondato da scherani. 

Intanto, dall'altra parte, il tedesco che 
aveva per so la guerra e che aveva visto il 
suo militarismo distrutto, si era vestito da 
Attila; anche lui aveva sgranato gli occhi e 
cominciato a vociferare, e aveva ricreato un 
militarismo piü bello e piü... solido di prima, 
con l'aiuto stesso di coloro che avevano di- 
strutto il primo, con quello di una parte dei 
nostri uominicfe/fíe, e con la benedizione 
dell'amico Tiburzi. 

E quando Attila e Tiburzi, che ora erano 
amici sul... serio ebbero pronte le loro balde 
legioni, cavalcarono i loro ronzini, innalza- 
rono le loro lance e mossero alia conquista 
del mondo. Patto d'acciaio e nuova guerra. 
Peggiore dell'altra. Milioni di morti, mezzo 
mondo distrutto, le balde legioni disfatte, 
Tiburzi appeso a testa in giü sul Piazzale 
Loreto, Attila andato in fumo tra le mace- 
rie di Berlino. II Papa che aveva benedetto 
Tiburzi e i tiburzini, e che era stato cheto 
cheto in riguardo di Attila, disse che non ne 
sapeva nulla, e siccome, come si sa, il Papa 
non ha mai detto unabugia eppoi ha sempre 
ragione, nessuno trovó niente da ridire. Si 
poteva chiudere quella porta che Tiburzi 
aveva riaperta col pié di porco dopo tant'an- 
ni ,ma ci fu Togliatti capo dei comunisti, 
che disse bisognava esser furbi e che era 
bene lasciarla aperta. E cosi fu. Lo Spiombi 
se ne ando; assieme a lui se né ando la sua 
famiglia, e lo stivale questa volta si trasfor- 
mó in gloriosa Repubblica! Finalmente! Oh! 
una repubblica alia buona per quanto... glo- 
riosa come l'altra volta eha stata alia buona 
una monarchia. Una repubblica dova si va 
in galera se si grida: Viva Garibaldi! Biso- 
gna proprio diré che Togliatti é veramente 
un grand'uomo politico! Degno del suo vec- 
chio amico Stalin. 

*   *   * 
Ora certamente l'icona col Tiburzi non 

c'é piü. Ha fatta una nuova metamorfosi: 
nell'emblema non ci sonó piü uomini. C'é 
solo una stellettina nel mezzo d'un ingra- 
naggio circondato da due tralci della gloria: 
quercia e alloro. Ma... gloria di che cosa?... 

Qualche giorno fa avevo chi,esto al mió 
amico Giottino che pittura bene e che ha 
sempre delle buone idee: Cosa pensi che si 
potrebbe fare come serio emblema per la 
Repubblica Italiana? Non si puó, malgrado 
tutto lasciarla con questa stellettina che sul 
colpo par quella del Cile! Ti pare? 

E' ritornato oggi e mi ha mostrato un 
disegno un po' complicato per quanto ben 
fatto. Nella parte céntrale, che oceupa mol- 
to spazio, c'é un ammasso di rovine e di og- 
getti, i piü eterocliti, ridotti al minimo. C'é 
un pezzettino di sedia elettrica, un mezzo 
J~II~,.,V nn nezzetto di bomba atómica e i 
resti di una pagoda düirosnima. Le un ru- 
blo, una parte di un campo di concentra- 
zione siberiano e un grosso revolver. C'é un 
negro impiccato con la testa in giü. Poi, ac- 
canto a un berretto della célere e a una ca- 
lotta cardinalizia, c'é un ritrattino sgualcito 
di Tiburzi e uno di Attila; e un po' piü in la 
un vecchio busto del Babbo dei Popoli col 
naso rotto e un altro guercio di Trotzy 
che gli fa le boccacce. In mezzo a tutta que- 
sta roba ,s'innalza il Boia di Spagna, tutto 
sorridente, che mostra l'emblema del suo 
paese: una garrota in miniatura... Dintorno, 
ai lati, abbastanza grandi, ci sonó Kennedy 
e Kruscev che si fanno l'occhiolino sorri- 
denti, e in alto, al posto del re coi baffi della 
vecchia icona di quando ero ragazzo, c'é Pao 
lo VI con i paramenti a festa che dá la be- 
nedizione. In basso, piuttosto piccolino, c'é 
un omino che rassomiglia. stranamente a 
Segni che sta spazzando Piazza San Pietro. 
Ha in testa un berrettino di carta dove c'é 
scritto Rep:ubblica Italiana dei Sali e Ta- 

Riserve 
della Reazlone 

La riviista "II Mondo" cormmenta, nel suo 
numero del 20 agosto u.s., la baraonda di cui 
hanno dato spettaeolo i fascisti del Movi- 
mento Sociale Italiano nel loro ultimo con- 
gresso romano, vedendovi i segni della di- 
sintegrazione di quel partito, se cosi si puo 
diré. Serive: 

"La disintegrazione del movimento neo- 
fascista, é stato detto, era inevitabile. II 
pugilato genérale svoltosi nel palazzo dei 
eongiresisi dell'EUR e il torneo d'insiulti che 
vi si é tenuto non rappresentano altro che 
il punto termínale di una situazione che era 
nata giá fradicia dal proprio passato. Nel 
M.S.I. come tutti sanno, convivevano fianco 
a fianco i fanatici della Repubblica Sociale 
e i profittattori del trentotto iimboseati du- 
rante i giorni di Salo, gli asceti della vio- 
lenza e i piccoli borghesi in cerca d'evasione, 
i teorici dello stato-forza e i depredatori delle 
casse di qualsiasi stato, i notabili di tren- 
t'anni fa e i giovincelli di vita reclutati tra 
i fuori corso universitari e i disoeeup"ati di 
periferia. All'EUR, si é anche detto, erano 
a confronto le due anime del fascismo, quella 
intransigente, rivoluzionaria e teppistica, e 
quella moderata, disponibile intrallazzista. 
Le due anime contemporanee e perenni del 
fascismo, cioé, che hanno consentito la coa- 
bitazione nello stesso partito ai Brivfo e ai 
Michelini, ai Caradonna, ai Leccisi e agli 
Anfiuso. 

"Pero abbiamo osservato, da parte nostra, 
che il valore morale di questo congresso é 
consistito nella riaffermata continuitá sto- 
rica del fascismo. In questo senso é doveroso 
aggiungere che la CGScie¡nza di questa conti- 
nuitá é stata sempre presente tra risse e 
contiuimelie. Non volevano forse gli estremi- 
sti, gli "irriducibili", il ritorno alia "purez- 
za originaria" degli ideali rivoluzionari del 
fascisimo? Ebbene, é stato sempre un fasci- 
sta, anche se mode'rato, a spiegare che la ri- 
voluzione mussoliniana la si fa col beneplá- 
cito dei prefetti e delle questure. Non vo- 
gliono i faiscisti tutti il trionifo della causa 
imperiale, della "vis romana", della razza 
e della forza? Ebbene, ha spiegato un altro 
fascista, "se non possiamo fare le raecoman- 
dazioni, sollecitare le pratiche, ottenere e 
daré posti ... la gente non viene da noi e va 
alia D.C. (democrazia cristiana, come si chia- 
ma ai tempi nostri il partito del Vaticano), 
ignorando il nostro sublime messaggio". Be- 
ne dunque ha riassunto il senatore Bárbaro 
affenmando che i due obiettivi del fascismo, 
oggi come ieri, sonó il ritorno egemonico di 
Roma nel mondo (obiettivo a lunga scaden- 
za) e il reclutamento dei giovani al pilotag- 
gio aereo e al paracadutismo (obiettivo im- 
mediato) ". 

Ma la decomposizione del partito fascista 
pone il problema del come andranno a finiré 
i suoi due o piü milioni di voti, osserva l'ar- 
ticolista del "Mondo" e la risposta non é dif- 
ficile; andiranno al partito del Vaticano che 
é il tutore di tutti i residui del regime, che 
vanno dai patti lajscisn uei Laitianu «¡ mo- 
saici del Foro Muissolini e alio stesso palazzo 
dell'E.U.R., che, salvo errare, é puré un resi- 
duo della mancata esposizione univensale 
muissoliniana del 1942. O, almeno in parte, 
al partito monarchico sfcruimento di riserva 
e di ricatto per assicuransi dal partito do- 
minante  il  compenso  maisisimo possibile. 

Va da sé che i fascisti stessi, assertori di 
gioventü perpetua, non si considerano affat- 

bacchi e, sulla schiena un cartellino bianco 
su cui si legge: A servizio del Vaticano (pre- 
ghiera di non disturbare). 

L'ho guardato piü volte, malgrado tutto 
un po' turbato e poi ho detto a Giottino: Non 
ti pare di esagerare un pochino?... 

— Esagerare?! mi ha risposto. Tu hai 
sempre delle fisime nella testa. Ma come 
vuoi simboleggiare l'Italia d'oggi meglio di 
cosi?! 

Beppe il Cenciaio 
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Sabato, 5 Ottobre 1963 L'ADUNATA DEI REFRATTARI — 5 — 

II Vaticano e gli Ebrei 
"Pió XII non ha íatto nulla per 
frenare il delirio nazista" 

Si sa che la bomba, se di bomba si puó 
parlare, é scoppiata agli inizii del'anno in 
seguito alia rappresentazione nel setíore oc- 
cidentale di Berlino del dramma teatrale 
"Der Síellveríer" (cioé il vicario), opera del- 
lo scrittore tedesco Hochluth. 

Lo scalpore suscitato da questo dramma; 
che ha tenuto l'"affiche" ( il cartellone) per 
quasi tre mesi si spiega con il fatto che l'au- 
tore dice apertamente quello che molti sus- 
surravano sottovoce: "Pió XII non ha fatto 
nulla per frenare il delirio dei nazisti". 

Che poi: 
a) l'"Osservatore Romano" cerchi pieto- 

samente di difendere l'autocratico principe 
Pacelli; 

b) il ministro fedérale degli Esteri —■ 
Schroeder — risponda, senza fornire prove, 
alPinterpellazione di diversi deputati catto- 
lici tedeschi affermando che "il defunto so- 
vrano pontefice si é elevato a diverse riprese 
contro le persecuzioni razziali del Terzo 
Reich e ha salvato tanti ebrei che possibile" 
(tanto é vero che nell'ottobre 1943, 1024 
ebrei romani furono deportad solio gli oc- 
chi del vescovo di Roma), aggiungendo che 
il governo fedérale (diretto si sa daH'allievo 
dei gesuiti Adenauer) deplora altamente 
che degli attacchi siano stati lanciati in pro- 
posito contro Pió XII (che peccato che il 
dramma erético non sia stato rappresentato 
per esempio a Monaco di Baviera! Un se- 
condo affare tipo "Der Spiegel" sarebbe sta- 
to COSí facile); 

c) il nuovo Papa ,Paolo-VI, cerchi, anche 
lui, di difendere il suo predecessore scri- 
vendo in una lettera indirizzata alia rivista 
cattolica inglese "The Tablet" frasi vaghe 
come: "potrei citare moltissimi fatti (e dei 
fatti Paolo VI deve certo conoscerli, lui che, 
anche se non lo dice, nel 1933 quando era 
solo monsignor Montini, da vero figlio di 
attivisti cattolici, di quel calíolicesimo poli- 
tico di tradizione austro-lombarda, ha ac- 
cettato di posare per la foto-ricordo del Con- 
cordato Von Papen-Pacelli); 

In Francia lo "Statut des Juifs" elabora- 
to dal governo del cattolico Laval ottenne 
il 'nihil obstat" del Vaticano (1941) e la 
Chiesa Cattolica francese rifiutó l'anno se- 
guente di intervenire presso il governo di 
Vichy per far cessare le deportazioni di 
ebrei. E' per questo che un cattolico come 
Francois Mauriac, membro dell'Academie 
Francaise, scrive: "Non abbiamo avuto la 
consolazione di intendere il successore di 
Cristo condannare con chiarezza e fermezza 
e non attraverso vaghe allusioni diplomati- 
che la messa in croce di questi innumerevoli 
fratelli del Signore". Ed il Premio Nobel del- 
la Letteratura Albert Camus aggiunge nel 
suo diario (1944): "Diciamolo con chiarez- 
za, avremmo voluto che il Papa avesse pre- 
so posizione proprio in questi anni di ver- 

to in istato decoimposizione, bensi di esuibe- 
ranza adolescente: "Noi siaono il partito piü 
vero e piü vivo ohe esista, non solíante» itti 
Italia, ma in tutto il mondo occidentale. . .". 
Perché non aggkingere: in tutto il sistema 
solare ? 

Questa puó essere sensata eome una senile 
velleitá del "Secólo" di Milano. Ma é certo che 
il partito clericale diveniuto padrone della pe- 
nisola ha tutto l'interesse a mantenere una 
pedina simule, come riserva da opporre ai 
partiti di «inistra, o piü esattamente, al po- 
pólo italiano il giorno in oui foisise tentato 
di mozzare i tentaeoli della piovra vaticana. 
Una specie di uomo di pagua del clericalismo, 
peí momento almeno. 

Del resto il fascismo, senza i prefetti e i 
questori, senza il Quirinale e il Vaticano, sen- 
za l'agraria e gli induistriali lombardi — su 
eui potra sempre contare ove se ne presentí 
l'oocaisione — non sarebbe mai stato che un 
gruppo turbolenío di avventurieri e di ma- 
snadieri fanatici e rissosi, come quelli che 
battagliarono al congTesso romano. 

gogna e avesse denuncíate quello che dove- 
va denunciare". 

Non si tratta neppure del resto di un ten- 
tativo pusillanime di barcamenarsi. Pió XII 
non é intervenuto per salvare i milioni di 
vittime di Hitler e dei suoi aguzzini sempli- 
cemente perché non poteva intervenire, 
trovandosi da anni ormai dalla parte del 
boia. 

Nel novembre 1945 il dottor Gun, un ex 
deporíato, fu ricevuto da Pió XII al quale 
disse senza ambagi che i deportati non erano 
arrivati a comprendere il perché del silenzio 
del Vaticano di fronte alie atrocitá commes- 
se dai criminali nazisti. La risposta precisa 
del candidato papa fu: "Sapevamo che, per 
ragioni politiche, delle violente persecuzioni 
avevano luogo in Germania, ma non fum- 
mo mai informad sui caraíleri inumani della 
repressione nazista. Mai ci fu permesso il 
minimo intervento, né il piü piccolo invio di 
soccorsi". 

Al che Edmond Paris, l'autore della do- 
cumentatissima opera "Le Vatican contre 
l'Europe" (pubblicata nel 1959 dalla Li- 
brairie Fishbacher — 33, rué de la Seine — 
Parigi) della quale mi sonó piü d'una volta 
servito per il presente scritto, risponde con 
una giustificata ironía (che equivale al me- 
ridionale ca nisciuno é fesso!): 

"COSí un esercito innumerevole di con- 
fessori che si insinuano ovunque agli ordini 
di 3.000 vescovi obbligati di fare ogni set- 
timana il loro rapporto a Roma sui minimi 
avvenimenti registrad nella loro diócesi 
questo "Intelligence Service", tale che nes- 
suno stato mai posesderá, non é stato in 
grado di informare il papa! 

"Ma al lora, perché questi non girava il 
bottone del suo apparecchio radio, come un 
semplice cittadino qualunque? La B.B.C. (la 
radio governativa britannica) lo avrebbe 
ampiameníe infórmate su ció che accadeva 
in Germania, in Francia, in Polonia o in 
Croazia". 

Altre tre citazioni proveranno che in real- 
tá Pió XII sapeva: 

1) "Pió XII é perfettamente al cor rente 
delle crudellá commesse dai tedeschi in Po- 
lonia. Conosce puré i loro rigori contro i 
Cechi in Boemia e Moravia. Le testimo- 
nianze delle crudeltá tedesche sonó a tal 
punto abbondanti che Pió XII non si stima 
piü in diritto di dubitarne" (cosi si esprime 
Francois-Charles Roux, ambasciatore di 
Francia in Vaticano; cfr. 'Huit ans au Vati- 
can", Parigi  1947). 

2) "II Vaticano non ha mai cessato di es- 
sere ben infórmate della situazione interna 
che prevaleva nelle diverse contrade d'Euro- 
pa. I preti che operavano sia nelle piü pic- 
cole parrocchie di campagna che in quelle 
di grandi centri urbani, inviavano al vescovo 
della loro diócesi dei raporti periodici che, 
in un modo o nell'altro, finivano sempre per 
arrivare a Roma", scrive il giornalista C. 
Cianfarra corrispondente accreditato del 
"New York Times" presso il Vaticano (cfr. 
"La guerre et le Vatican" — Parigi, 1946). 

3) "Uno dei miei colleghi tedeschi che 
possedevano delle informazioni di prima 
mano, il Padre L. mi portava dei documenti 
schiaccianti sulle crudeltá inumane dei na- 
zisti in Polonia", scrive infine il Reverendo 
Padre Mistiaen annunciatore di Radio Va- 
ticano cfr:. Topera del R. P. Duelos: "Le Va- 
tican et la seconde guerre mondiale" — Pa- 
rigi, 1955, libro pubblicato naturalmente 
con l'autorizzazione delle autoritü ecclesia- 
stiche. 

"Cosi come ha 'ignórate' i massacri di 
Croazia — scrive ancora Edmond París — 
Pío XII é restato sordo durante tutta la 
guerra ai gridi dei milioni di vittime immo- 
late dai mostri nazisti. Invece, quando que- 
st'ultimi, tradotti dinanzi al tribunale inter- 
nazionale di Norimberga, l'hanno supplicato 
d'intervenire in loro favore, egli ha benis- 
simo inteso il loro appello. II suo udito ha 
ricuperato, in questa circostanza, una acuita 
miracolosa. Non c'é peggior sordo — dice il 
proverbio — di colui che non vuol sentiré". 

Pió XII si sveglia dunque rápidamente 

per intervenire in favore di criminali come 
Franck, Greiser, e Franz von Papen (colui 
che ebbe a diré fra l'altro: "II nazismo é una 
reazione cristiana contro lo spirito del: 
1789"!). E anche se dei tre solo l'ultimo fu 
salvato, si puó fácilmente ripetere con il 
periódico: "L'Ordre de Paris" (4 ottobre 
1946): "E' penoso e vergognoso dirlo, ma 
la liberazione di Von Papen é la condanna 
di Pió XII". 

Finiti alia meno peggio i salvataggi ,Pio 
XII si dá poi all'inizio di "paterne benedi- 
zoni" ai criminali imprigionati, dando larga- 
mente asilo a quelli in fuga (Von Weiszae- 
cker, Bormann, Deat, Darnand, Paveltch). 

Quesía política ha una sua spiegazione 
lógica se ci si prende la pena di rimontare 
al primo dopoguerra quando Pió XII, il qua- 
le non era allora che il Nunzio di Pió XI a 
Monaco di Baviera (questa Baviera che fu 
la culla delFHitlerismo) e succesivamente 
a Berlino, si nutre ávidamente delle idee del 
genérale gesuita Ledochowsky che in suo 
piano mirava alia creazione nell'Europa cén- 
trale e oriéntale, di una federazione di na- 
zioni cattoliche (Austria, Slovacchia, Boe- 
mia, Polonia, Ungheria, Croazia, Baviera) da 
opporre alPest ortodosso-comunista ed al- 
l'ovest protestante-laico (compresa la Prus 
sia). 

Nel 1932 Franz von Papen, capo del 
partito cattolico tedesco (Das Zentrum) si 
allea ad Hitler e nel gennaio 1933 i -depu- 
tati cattolici votano i pieni poteri al "Fueh- 
rer". 

Pochi mesi dopo, mentre la gioventü cat- 
tolica si fonde nelle órganizzazioni giovanili 
naziste, ha luogo la firma del Concordato 
fra il neo-cancelliere Hitler e la Chiesa Cat- 
tolica. II Vaticano é rappresentato dal se- 
gretario di stato Pacelli (monsignor Mon- 
tini, si é visto, era presente) ed il governo 
nazista da von Papeni. 

-? Se é vero quindi che Hitler é arrivato al 
potere grazie agli intrighi di von Papen (ca- 
meriere segreto del papa), non va dimenti- 
caío che quesli era l'ombra del cardinale 
Pacelli, a sua volta braccio secolare e di- 
plomático di Pió XI. 

"II Concordato portava al potere nazio- 
nal-socialista, considérate un po' dovunque 
come un governo di usurpatori se non di 
briganti, la consacrazione della Chiesa. Qual 
cosa come l'equivalente di un brevetto di 
onorabilitá internazionale", scrive lo storico 
francese Rovan. 

Lo stesso crisma era stato dato quattro 
anni prima al fascismo italiano e si dará dal 
1936 in poi, al franchismo in Spagna. 

Con il Concordato del 1933 lo stato na- 
zista ebbe il diritto di veto sulle nomine 
episcopali ed i vescovi furono tenuti a pre- 
stare giuramento di fedeltá al Fuehrer. Del 
resto, lo staío nazista — malgrado la leg- 
genda creata per i gonzi — non solo versó 
regularmente fino al momento della disfat- 
ta le somme concórdate alia Chiesa, ma non 
ha mai perseguitato i cattolici in quanto 
tali e le chiese erano piene di fedeli che 
ascoltavano dei preti stipendiati dallo staío 
della croce gammata. 

Nonostante íuíti i tentativi degli awo- 
cati d'ufficio vaticani l'accusa di Hochluíh 
resta valida in pieno e fa centro. Questa ac- 
cusa del resto non é nuova ed il "dolore" dei 
dirigenti caííolici é ben ipocriía. Si é giá 
dimeníicaío che, nel 1946, gli síudeníi del- 
l'"Universiy College" di Cardiff hanno pre- 
so per tema di una conferenza-dibatíito ap- 
punío: "II papa deve essere giudicaío coma 
crimínale di guerra?".    , 

Dopo di che non ci resta che ripetere, con 
il Barone di Pormat: "II caííolicesimo roma- 
no é naío nel sangue, vi si é rivolíaío, se ne 
é disseíaío ed é in leííere di sangue che ó 
scritta la sua vera storia". 

Claudio Cantini 
N.D.R. — Riportiamo i] presente anticolo dall'uil- 

timo numero qui giunt'O di "Unianibá Nova" (15- 
IX-'63) perché alie ánfamie del Vaticano ed alia 
nienzo'gne dei suoi turiferari non sará mai data tutta 

(Continua in 6.a pagina) 
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Contributi alio studio della Rivoluzione Spagnola 
Sulla rivoluzione spagnola — 1936-1939 

— s'incomincia ad avere una ricca biblio- 
grafía che continuatamente va arricchendosi 
di nuovi apporti, bibliografía che disgrazia- 
tamente non é ancora stata stabilita. Ad 
ogni modo, ogni opera nuova che viene ad 
aggiungersi, da qualsiasi punto si esaminino 
gli avvenimenti ma, che porti un nuovo 
contributo alia migliore conoscenza dei fat- 
ti e delle idee ispiratrici e degli uomini che 
presero parte a questo grande awenimento, 
é sempre ben venuta. Sopratutto se il suo 
apporto documéntate é tale che veramente 
contribuisca a capire tutta la portata e l'im- 
portanza deH'avvenimento, proprio com'é il 
caso del libro recentemente apparso nel 
Messico: "La Revolución española. La Iz- 
quierda y la lucha por el poder" di Burnet 
Bolloton (1). 

"Lo scoppio della guerra civile spagnola 
del lugio 1936 é stato seguito — nella zona 
antifranchista — da un'ampia rivoluzione 
sociale, sotto alcuni aspetti piú profonda 
della rivoluzione bolscevica". E' questo un 
punto molto importante che é doveroso ri- 
levare perché molti dei fatti che l'arricchi- 
rono sonó stati ad arte deformati. E' un pun- 
to fermo, dico, anche se molti comunisti, 
ciechi di fronte agli avvenimenti che non 
riguardano direttamente la Russia e la sua 
politica, non possono pensare che si possa 
essere andati ed andaré "oltre". 

Non sonó pochi quelli — in Italia in mo- 
do particolare — che non avendo potuto, 
a suo tempo vedere la portata di quegli 
avvenimenti e per la sua trágica fine, che 
essi siano stati avvenimenti di secondaria 
importanza e che hanno poco da insegnare, 
dopo quelli russi. 

Parte di colpa di questa mentalitá e si- 
tuazione, non di ora soltanto, ma giá esi- 
tente nella Spagna del 1936-39, dove, dice 
il Bolloton, "a sfigurare il reale carattere 
della rivouzione furono i comunisti, che non 
ostante essere. minoranza all'inizio della 
guerra civile, utilizzarono in modo talmente 
efficace per loro, le pubbliche opportunitá 
che questo conflitto presentava, che prima 
della fine dello stesso 1939, si erano conver- 
titi in democratici fra le forze governative, 
dietro il campo della sinistra". 

L'Autore di questo libro: "La Izquierda 
y la lucha por el poder" vuol rispondere, do- 
po aver preséntate con larghezza d'informa- 
zioni che lo portarono alia consultazione di 
"centomila periodici e pubblicazioni divarse, 
di, approssimativamente duemila Qinque- 
cento librf, opuscoli e centinaia di documenti 
inediti", alia domanda che si pongono in 
molti, e cioé, a quale segreto risponde l'esito 
comunista? E sopratutto, perché essi cerca- 
ron© di nascondere al mondo esterno e sfi- 
gurarono, nella stessa Spagna, il carattere 
rivoluzionario della Rivoluzione?" 

Ora, anche se.questi problemi sonó posti 
in maniera brusca, il libro del Bolloton non 
é di polémica, ma é un tentativo in piú dei 
giá fatti per capire e far capire le cose come 
si sonó svolte, quindi, con intento e risultato 
encomiabile. 

Dopo aver presentato un ampio panora- 
ma della situazione che preparó e maturo 
la rivoluzione; dopo aver spiegate le ragioni 
del suo esplodere, quando tutto l'apparato 
statale era stato distrutto dagli stessi errori 
commessi dagli uomini al governo piü anco- 
ra che dalla critica che svolgevano i suoi 
avversari, quando insomma non vi fu che 
"la polvere dello stato, la cenere dello sta- 
to", il potere passó alia strada. Ed é stata la 
rivoluzione, la rivoluzione che l'autore esa- 
mina nelle sue varié fasi, soffermandosi am- 
piamente quanto giustamente, su la rivolu- 

1L VATICANO E GLI EBREI 

la pubblicitá neoessaria e «smascheranle. Giova ri- 
cordare, peraltro, che il governo della chiesa romana 
non ha asisistito impassiibile soltanitoo alio sterminio 
degli ebrei, ad opera dei carnefici del fascismo e del 
nazismo, bensi' anche a quello dei polacchi, anche 
catolici, degli ucraini, degli zingari e in genérale de- 
gli oppositori po'litici del nazifascismo, in Gemia- 
nía prima, nei paesi conquisttati poi. 

zione nelle campagne e sul vasto movimento 
di collettivizzazioni iniziato e portato avan- 
ti, anche contro l'azione dei comunisti, e del 
governo dalla C.N.T. e dalla F.A:I. 

S'intende, questo vasto movimento che 
colpiva anche molta parte della classe me- 
dia oltre ai grandi industriali e proprietari 
terrieri, incontró resistenze a suscitó malu- 
mori nelle classi medie e benestanti che si 
vedevano colpite nei loro interessi e che non 
trovavano, nemmeno nel partito libérale e 
nei partiti di destra, il sostegno e la difesa 
delle loro aspirazioni in una repubblica mol- 
to accomodante. Fu allora che se pur non 
convinti delle idee, ma guidate da un certo 
senso pratico, si rivolsero verso quella forza 
e quel partito che, in contraddizione col suo 
programma stesso, proprio in Spagna ed in 
piena rivoluzione, al solo scopo di aumen- 
tare la propria forza e per acquistare con- 
sensi ed aiuti che lo portassero verso il po- 
tere, s'interessó ai problemi di questa classe 
media che rappresentava le aspirazioni anti- 
rivoluzionarie, ed era il partito comunista. 

ínfima minoranza all'inizio della guerra 
civile, per cercare di gonfiarsi, il partito co- 
munista concentró in sé stesso la speranza di 
questa classe... Elemento relativamente po- 
co importante nella politica spagnola, con 
soli 16 rapresentanti alie Cortes e un nume- 
ro di aderenti stimato ufficialmente a 40 
mila, il partito comunista arrivó presto ad 
arrangiare il corso degli avvenimenti nel 
campo antifranchista. 

Erigendosi a campione degli interessi del- 

la classe media urbana e rurale — attitudi- 
ne che pochi repubblicani si sarebbero arri- 
schiati ad assumere in quella atmosfera di 
passione rivoluzionaria—II partito comuni- 
sta si convertí in pochi mesi in rifugio, se- 
condo i suoi propri dati, di 76.700 contadini 
benestanti e proprietari e di 15.485 membri 
della classe media urbana. E da questo si 
capisce e si spiega tutta la sua politica di 
freno e di repressione, svolta durante tutto 
il periodo della rivoluzione. 

E' certamente fuori discussione che con 
questa sua politica e sotto questa cappa so- 
ciale, "venne portato a superare le cifre cí- 
tate, perché migliaia di membri delle classi 
medie, tanto delle cittá che delle campagne, 
si rifugiarono sotto le ali del partito, pur 
senza convertirsi in membri dello stesso" 
(pag. 82). 

Questi sonó, in ogni modo, elementi fon- 
damentali, nel cui contrasto si é formata la 
particolare situazione spagnola del 1936-39 
e dal cui angolo va studiata la rivoluzione 
e tutto il doloroso gioco per la conquista del 
potere, e sonó elementi che l'autore tiene in 
evidente considerazione nel suo interessante 
esame, che merita veramente d'essere letto 
e consúltate per la ricchezza della documen- 
tazione che contiene. 

Vgo Fedeli 

1) "La Revolución Española. La Izquierda y la 
lucha por el poder" di Burnet Bolloton. Traduzione 
spagnola dall'inglese "The Grand Camouflage". Edi- 
zione Jus — México 1629 — pp. 356. 

L'OPINIONE DEI COMPAGNI 
• Ci capita di leggere una lettera 

iscritta e ricevuta da due compagni re- 
sidenti in Italia, e erediamo niom inutile 
pu'bblicarla a testimoniare, se non al- 
tro che no,n tutti i compagni di la si 
perdono  nelle diatribe. 

n.d.r. 
Caro ... I 

Le ¿tomate passate in riposo sonó ormai 
lontane e iurono meno del preventivato. In- 
cominciai di nuovo il giorno 4 e quindi mi 
sonó ritrovato proprio in mezzo alia bolgia 
intérnale del traffico, che troppi considera- 
no il benéfico risultato dei tempi moderni. 

E' curioso che tutti dicano di sentiré la 
necessitá di evadere dalle cittá per poi ri- 
trovarsi a migliaia sulle spiagge, dopo aver 
percorso qualche centinaio di chilometri in 
mezzo a centinaia di automezzi, con tutti i 
rischi e pericoli. Ma l'uomo, scimmia, non 
puó che seguiré ed imitare i suoi simili, tan- 
to piú che non é necessario ragionare. 

Avremmo potuto incontrarci a Venezia, 
ma dovetti pernottare a Belluno. L'iniziati- 
va dei compagni veneziani dovrehhe tro- 
vare dei seguaci in tutti i grandi centri, que- 
sto era anche nelle mié intenzioni, ma é cosi 
difficile trovare chi ti segué — soltanto i 
chiacchieroni, i maldicenti trovano sempre 
chi li asseconda. 

Adesso anche qui c'é chi sparla su... X... 

PitlDatriclt   tn   St.   Lruís   PoM Pí^atcll 

Tu sai che non ho mai avuto in grande sim- 
patía il suo stile, ma non mi piacciono le 
chiacchiere e non ho iatto il coro con nes- 
suno. Non ho mai sentito diré tanto male 
degli anarchici quanto ne sanno diré e tare 
certi sedicenti anarchici. E questo é per me 
1'angolo piú acuto e piú difíicile da spianare. 
Dagli avversari mi aspetto di tutto e sonó 
pronto a ricambiare; mentre, i primi piú 
volte li ho cercati, dai secondi, da coloro che 
dicono di avere le mié stesse idee bisogna 
che mi allontani, perché é il caso di diré: 
meglio solo che male accompagnato. Pur- 
troppo sonó vecchi e considerati i militanti 
deU'anarchismo in questa cittá da piú di 
mezzo secólo; tutto ció é triste e doloroso, 
ma la realtá bisogna accettarla tale e quale é. 

II vostro progetto di daré alie stampe un 
libro che ricordi Camillo Berneri ed i suoi, 
é certo la piú bella risposta che si possa daré 
ai denigratori deU'anarchismo perché, col- 
pendo i nostri migliori colpiscono e denigra- 
no tutto il movimento anarchico di casa e 
di íuori. 

Invidio l'opera tua e la tua attivitá, men- 
tre io non posso che illudermi su un migliore 
domani e con nuovi elementi, illusione che 
rimane sempre tale, perché senza i giovani 
non ti rimane che la solitudine, e per vivere 
soti hijuelan vbbe «£jsere in ¿rado di potere 
andaré a vivere sulla luna... 

Con Yaugurio di presto rivederti, unito a 
mia moglie, un saluto afíettuoso. 

Piero 

COfRiRIEZIONE. 

II penúltimo parágrafo dell'articolo: "I negri negli 
S.U.", che finiste nella prima colonna della tersa 
pagina del numero 19 déll'Adunata (21 setiembre), 
contiene un errore che vuole essere corretto, sosti- 
'tuendo la parola: ingiusta, alia parola "giustizia" 
erróneamente stampata. Ecco Tintero parágrafo 
corretto: > 

Riducendo il numero proporzionale dei negri ap- 
partenenti a questa moltitudine di morti di fame, 
senza cambiare le condizioni sociali ed economiche 
che producono vittime cosi' numeróse della INGIU- 
STA distribuzione della ricchezza, del lavoro, e degli 
alimenti, nella societá a cui apparteniamo, vorrebbe 
diré realizzare l'eguaglianza dei vari gruppi etnici 
nella comune miseria, il che potrebbe daré l'illusione 
di un conforto, ma non porterebbe il ben che minimo 
sollievo alie sofferenze umane. 
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Corrispondenze   I COMUMCAZIONI I   ASTERISCHI 
Oneglia (Agosto 1963). —■ Vivono nel mió pae- 

sello, che si trova neltt'alta valle del Merula, due miiiei 
buoni e cari aimici contadini, che la dura vita dei 
eampi ha deformato mel loro corroo. Hanno curva la 
schiena, contorte le gambe, piegate le ginocchia. 

Anche le loro donne sonó invecchiate anzitempo 
per la vita di fatica superiore alie loro forze. 

Sonó posses'sori di piceoli appezzamenti di ter- 
reno, che sembrano liquefatti sotto il peso di dure 
imposte. La loro vita é dura e per avere un pezzo 
di pane 'Siostengono un duello ogni gicrnoi, ma sonó 
pieni di fede, benché diversa; e la fiede, sia anar- 
chica o sia religiosa, dev'esisere rispettata. Percibe 
la fede, diceva Tolsfcai, é ció di cui vivono gli uo* 
mini (■*). 

Nelle processioni, Raffé (uno dei miei compae- 
sani) porta lo sitendardo della beata vergine, men- 
tí-- nei cortei Faraone (l'altro) porta la bandiera ros 
sa. II primo legge il giornale "TI Cittadino" ed é per 
il -prete e per il papa; il s.econdo legge "L'Unitá" ed 
é per Togliatti e per Krusciov 

Ra.ffé vota per la "demccrazia cristiana" ed ha 
fede nei paradiso celeste; Favaone vota per i "co- 
munisti" e spera nel paradiso terrestre. 

Ma i miei diue buoni amici non si acooigono che 
la loro ferie é basata nel serviré due qualitó di preti 
che non hanno calli nelle manii e stanno lontani dal- 
le  fatiche... 

Da moilti anni abbanidonai il mió paesello —■ per- 
ché — guando la térra fruitti non da, come si fa ? — 
e mi misi a fare il "ladro aíll'ingrosso' di generi 
alimentari ne'Ha vicina cittá di  Oneglia. 

Ma le care mié montaigne mi stan sempre in fon- 
do al cUiOr, e una domenica trovai i miei due amioi 
in piazza, che stava.no leggendo il manifestó dei 
calididad politici. Eravamo in tempo di elezioni, e 
dopo averci stretto calorosamente le maní, dissi lo- 
ro: 

Son tutta gente che promette il cielo per usurpar la 
térra; e sperano tutti di andaré al Parlamento per 
guadagnare cinquecentomila lire al mese e per di 
piü  qualohe bustarella... 

Ma, dissero ad una voce i miei paesani: '\Ma non 
bi«oa'na che ci sia qualouno che ci governi?... Ohe 
mantenga  l'ordine" ? 

— Vivere nel presente ordine, rieposi, significa 
patir la fame e venir scorticati. 

Noi anarchici non votiamo perché sappiamo che 
i consiguen, i sindaci, i deputati, siano neri o ressi, 
sonó i puntelli di questo spaventoso disordine, che 
si chiama ordine e come tale ci dirige. 

Se non diamo il voto a cotefti amíbiziosi e paro- 
lai, >si é perché non vogliamo piü ohe i nostri figli 
sorvano i ricchi di giornoi, e le nositre figlie li ser- 
vano di notte. Noi vogliamo aboliré il ptere, perché 
l'individuo  davanti al potere é zero. 

Vcgliamo puré aboliré la proprietá, che puré il 
cri?itianesimo ha condannata, ma che i siuoi furbi 
ministri hanno divinizzata. Perché la proprietá ge- 
nera la miseria, e la miseria é la principíale causa, 
la sorgente di tutti i mali. 

Noi anarchici vogliaimio il comune libero — fedé- 
rate con gli altri comuni — dove nessuno sará go- 
vernante e nessuno sará governato, e dove si dará 
un tetto per ogni famig/lia, un pane per ogni bocea, 
un'educazione per ogni cuo.re, luce per ogni initel- 
letto. 

Miei cari amici é tempo di sveg/liarvi, perché con 
il vostro sudore imbandite le meóse di chi vi sfruitta 
e vi cpprime. Unitevi a noi nel rivendicare i vostri 
diritti ela vesbra liberta, e.eon essi ¡ diritti di tutto 
il genere umano e la liberta di tutti i sttoi com¡po- 
nenti. ! 

Abbattete gli idoli e innalzate voi stesisi. 

Francesco Cowti 

(*) Con tutto il rigiuardo dovuto a Totetol, n.oi 
diasentinmo peidié non a.b.biamioi il mínimo rispet.to 
peí- la fede religiosa, qualunque fede religiosa. 
L'anarchismo non é una fede, tanto meno relig-iosa. 

N'Oii crediamo che si deib'bano rispettare le opihioni 
anche quelle che non si condividono,. Ma la fede re- 
licies'a non é un'opinlone é un dogma, una rivela- 
zi-ne mistlca, una veritá asisoluta indiscutibile. 

Le opinioni fiono convinzioni básate sul ragiona- 
mento. II doema religioso é invai'iabilmente assur- 
do o in ogni caso estraneo alia razionailitá umana. 
II baloiardo ruTOremio deilla fede religio?^ é il credo 
per cui il eredente cesisa di ragionai-e e ill non ere- 
dente nerd'e il fiaío come se partease al muro, e gli é 
giuocoforza desistere da ogni ulteriore tentativo di 
ragionare per concludere di ti'ovarsi dinanzi o al 
pre-nudizio  o  alia  malafede. 

Ció non vuol diré, naturalmente, che si debba 
ce?i-iare di rkoettarp i diritti e la liberta del creden- 
ti che sonó, in fondo, le vittime del dogma e della 
puperstizicne religiosa e delle ors-anizzazioni poli- 
tiehe e sociaJi ehe coltivano quesita e quello. Ma il 
dog-ma e la superstizione non posson pretendere di 
essere rispettabili. 

1 n.d.r 

V»«  »nhhlirhiamo romnnlcati anonimi 

New York City. — The Libertarían League is now 
located at tihe Stuyvesant Casino — 142 Second 
Avenue  (alt 9bh St.)  Boom 46. 

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

• *    • 
New York City, N. Y. — Ogni primo sabato del 

mese, i eomjpagni di lingua spagnola tengono alia 
sede del Ctntro Libertario, 42 John .Street (fra 
Nassau e William Street), terzo piano — una ri- 
ereazione familiare con cena in comune, alie ore 
7:30 P. M. Comipagni ed amici sonó cordialmente 
invitati. — II Centro Libertario. 

• •    * 
East Boston, Mass. — Domenica 27 'ottobre alia 

sede del Circíolo Aurora, al numero 9 A MerMiami 
St., avrá luogo una festa famigliare con pranzo 
alie ore 1:00 P. M. Il ricavato andrá dove piü ur- 
ge il bis'ogno. 

Facciamo  appellio   ai  compagni  e  agli  amici  di 
non mancare. — II Circolo Aurora. 

• •    • 
Detroit, Mich. — Fra compagni sonó state contri- 

buite le seguenti somme: 
Per un Com¡pagno bisognoso in Italia, "I Refrat- 

tari" $40,00. — Per "LA'gitazione del Suid" N. Zi- 
lioli $5; I Refratairi $20; Per i Grqppi  Riuniíti dli 
New York, I Fratelli Crudo $10.00. — L'Incaricato. 

• •    • 
Philadelphia, Pa. — Dalla scampagnata di do- 

menica 25 agosto nel posto del comlpagno Marga- 
nte si ebbe un ricavato di cento dollla'iri che atobia- 
mo> diviso come segué: "Umaniítá Nova" $25; "Vo- 
lontá" 25; "Seme Anarchico" 10; per due compagni 
biso.gnosi 30; per gli arrestati di Milano 10. 

Un ringraziamento a tutti, specialmente a due 
coimpagTii di fuori che ci hannoi dato il piacere di 
Sitare delle ore insieme. — II Circolo di Emancipa- 
zione Sociale. i 

• •    • 
Los Angeles, Calif. — Resoeonto della scampa- 

gnata del 2 settemibre: Entrata $229,70; Spese 
12,65: Utile netto $217,05 comprese le contribuzioni 
seguenti: C. Messina $10; P. Fusaíri 10; Carillo 5; 
Rigoititi 5; T. Saetta 5. 

II ricavato fu diviso come segué: Per tre Com- 
pagni bisognosi $90; "Umanitá Nova" 42,35; "Vo- 
lontá" 42,35; "LAgitazione del 'Sud" 42,35. 

Arrivederci alia prossima inizíativa. Per il Grup- 
po — L'Incaricato. 

• •    * 
Providence, R. I. — Resoeonto della festa dell'8 

settemibre a beneficio delle Vittime Politiche, Éntrate 
pranzo 151; Rinfresohi 65,75; Iniziativa W. 22,25; 
Contribuzioni 64; totale éntrate: 303; ISpeBe 146,50; 
Avanzo neto $156,50 che rimettiamo al Comitato 
GVuppi Riuniti di N. Y. 

iNomi dei contributori: A. Tanfani 3; B. Scussell 
20; Gaetano Cesari 1; F. Gómez 5; V. De Anna 5, 
A. Rentante 5; O. Del Vecc'hio 5; P. Incampo 5; J. 
Moro 10; G. Oliveri 5. 

A tutti quelli ohe ci furono solidali ed a quanti 
nelle nosítre iniziative ci danno una mano d'aiuto, 
vadano saluti e ringraziamenti a nome dei compa- 
gni. — II Circolo Libertario. 

AMMINISTRAZIONE N.  20 

ABBONAMENTI 
Lomband, 111. H. A. Davis $3; New Haven, Conn. 

M. Gravina 3; Totale $6,00. 

8OTT0SCRIZIONB 
Newl>urgh, N. Y., Obtavio $3; Flushing, N. Y. In 

solidarietá al picnic dell'll agosto nal Bronx, Ran- 
dagio 20; Hartford, Conn. S. Giuca 2; St. Catharines, 
Ont. R, Benvenuti 5; New Haven, Conn. M. Gravi- 
na   7;  Mantova,  E.  Marziaiai  3;   Totale  $40.00. 

RIASSUNTO 
Éntrate: Abbonamenti $     6,00 

Sotoscrizione 40,00 
Avanzo  precedente     2.812,52 

Uiscite: Spese N 

Avanzo, 

20 

dollari 

2.858,52 
525,23 

2.333,29 

Q uelli che c¡ lasciano 

ASTERISCHI    .'     
La United Press International riporta da Mosca 

che il governo soviético rimprovera /alia Ciña ben 
CINQUEMILA violazioni di confine dal 1960 in poi. 

Col professato desiderio (di metter fine agli scon- 
finamenti, 'che il governo moscovita ritiene tanto 
piü allarmanti in vista dei recenti richiami alia ge- 
grafia asiática di tempi lontani, dice di avere :solle- 
citato trattative tra i due governi onde metter fine 
alie incertezze, ma ha incontrato un netto rifiuto 
da  parte dei  cinesi. 

Questioni di confine tra comunisti marxisti inter- 
nazionalisti...? a 

Dove hanno dunque messo il loro internazionali- 
smo? ¡ 

* *    * 
Da Madrid viene un dispaccio dell'Associated 

Press — la massima agenzia d'informazione sta- 
tunitense — annunciante che la sera del 21 setiem- 
bre sonó espióse bombe (aH'entrata dell'ambasciata 
della Germania-Ovest e dell'ambasciata del Maroc- 
co recando danno materiali di scarsa importanza. 

Non si hanno indizi pui moventi di tali attentati. 
Si vede/che gli sbirri di Franco, non potendo incol- 
parne i malcontenti di (sinistra non vogliono espor- 
si al rischio di far torto ai loro amici ed lalleati di 
destra. i , 

• •    * 
e risLrse déla polizia nel reprimere le agitazioni 

di massa sonó presso che illimitate. I dimostranti 
contro la segregazione per motivo lli razza le han- 
no esperimentate tutte: getti d'acqua ad alta pres- 
sione, bombe lagrimogene ed asfisianti, cariche a 
piedi ed a cavallo, lancio di cani ámmaestrati, pun- 
goli a scariche elettriche, ed ora... acidi corrosivi!!... 

A Brownsville, nel Tennessee, il 5 agosto u.s. 
una ventina di protestatori picchettavano dinanzi 
alia Court House (il palazzo di giustizia della contea 
di Haywood. Un bianco, Eric Weinberger, era fra i 
dimostranti e ricevette gli onori di un trattamento 
speciale. Gli fu aizzato contro un cane-poliziotto, 
caduto a térra fu assoggettato ad una scarica di 
calci e di bastonate e cosparso di acido. Arrestato, 
gli fu permesso di farsi visitare da un dottore, ma 
non di ávere le /cure prescritte. Sottanto dopo essere 
stato liberato sotto $1.500 di cauzione ha potuto 
entrare in un ospedale di Memphis per accertarsi 
della gravita delle ferite riportate ("The Catholic 
Worker", Sett. 1963). ' 

*      *      * 
A Selma nell'Alabama, 156 dimostranti,negri so- 

no arrestati dalla polizia il 24 setiembre, altri 25 
il giorno seguente. 

A Birmingham, due bombe, a quindici minuti di 
distanza, esplodono in un quartiere negro nelle pri- 
me ore del 25-IX, recando ingenti danni materiali, 
ma senza danni alie persone (Times, 26 Sett.). 

Dopo tre mesi di degenza al Laguna Hospital di 
San Francisco, é deceduto il 13 setiembre il compa- 
gno ALBERTO PANIOHI. 

Emigrato giovanissimo dalla nativa Toscana ne- 
gli Stati Uniti, conobbe il tirocinio delle miniere 
della Pennsylvania. Trasferitoisi da olti-e un ven"- 
tennio nel West, s'era acq.uistato molte simpatie tra 
i comipagni per il su0 oarattere mite e buono. 

I comipagni della California ne rimpiangono la 
scomparsa. 

Pubblicazioni di parte nostra 
VOLONTA* — Rivista mensile: A. Chessa, Via 

Diño Col 5-7A — Genova 

UMANITA' NOVA — Vi» dei Taurini, 27 — Rom*. 
Settimanale. 

SEME ANARCHICO — Ca»ell» Póstale 200 Ferr. — 
Torino. 

L'AGITAZIONE DEL SUD — Casella Póstale 118 — 
Palermo. 

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

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

ANARCHY — Rivista mensile in lingua inglese: 
Freedom Press, 17A Maxwell Rd., London SW6, 
England. 

C.I.A. — (Commissione Internazionale Anarchica) 
John Gilí, 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. 

TIERRA Y LIBERTAD: E. Playans — Apartado 
Postal 10596 — México 1, D.F. — Periódico ir 
linena spatrnola dei profusrhi 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). 

UMBRAL — 24, rué Sainte Marthe,*Paris (X) Fian- 
ce. — Mensile in lingua spagnola. 

LA PROTESTA — Santander 408 — Buenos Aire», 
R. Argentina. 

LE   MONDE   LIBERTAIRE   —   3,   rué   Ternaux, 
Paris-XI,   France.   —  Mensile   della   Federazione 
Anarchica Francese. 

LES CAHIERS PENSEE ET ACTION — Pubblica- 
zione  trimestral^  in   lingua   francese.   Indirizzo: 
Hem   Day  —  Boite   Foslale   4,  Bruxelles   29     
Belgium. 
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Pubblkazioni rice vu te 

Antisemitismo 
in Italia 

Diré che Vantisemitismo non esistesse in 
Italia neíle prime due decadi di questo se- 
cólo, non sarebbe precisamente esatto. Ma 
per vederne le maniíestazioni, bisognava aí- 
lora avere gli occhi e le orecchie bene aperte 
perché nemmeno i piú íanatici si sarebbero 
permessi, in que gli anni, di tradire i propri 
sentimenti e pregiudizi antisemitici. Si ave- 
va vergogna di questi come di cattive abi- 
tudini. Si puó diré, senza tema di poter es- 
sere smentiti, che la maggior parte della po- 
polazione ne era immune. 

A quegli anni sonó succeduti Vera fasci- 
sta-nazista e l'efa papalina e 1'antisemitismo 
ha piantato radici anche in Italia. Riporta 
"L'Incontro" di Torino (luglio-agosto 1963) 
che a Viadana, in provincia di Mantova, "il 
cimitero ebraico é stato messo sottosopra da 
cima a fondo e quasi tutte le tombe sonó 
state protanate" e le pietre tombali infrante 
apparentemente a coípi di mazza. Non solo, 
ma nella tenuta della quale é parte il cimi- 
tero ebraico é stato quasi completamente 
disfruto  "un  trattore  lasciato  incustodito". 

Un altro episodio di antisemitismo si é 
verificato a Napoli dove "in concomitanza 
con la mostra dei delitti nazi-fascisti sonó 
apparse sui muri svastiche e diciture anti- 
semite"; e a Roma, dove "in via Giovanni 
Brogi in un quartiere densamente abitato da 
ebrei sonó stati tracciati svastiche, fasci e 
diciture fasciste". A Genova dfversi ebrei 
hanno ricevuto per posta entro buste prove- 
nienti da La Spezia un manifestino idiota 
e sgrammaticato dove si sparla di "difesa 
délla razza", di "pornocrazia" repubblicana, 
di "risanare la patria dalla peste sovversiva" 
e di boicottare "i nemici" ostacolandoli con 
ogni mezzo e.tracciando "la stella di David 
sui negozi degli ebrei"... 

Simili maniíestazioni di fanatismo reli- 
gioso e razzista danno uríidea del calibro 
mentale di coloro che le fanno. 

E giá segno di rachitismo intellettuale 
che vi sia bisogno di distinzioni religiose o 
razziali fra i morti. Ma se i pregiudizi reli- 
giosi suscitano commiserazione e i fanatismi 
razzisti provocano indignázione, cotesti re- 
sidui manicomiali del nazifascismo, che sfo- 
gano le loro epilettiche convulsioni spaccan- 
do pietw tombali e profanando cimiteri, 
sembrerebbero ridicoli, se non facessero 
schifo. 

Intoccabiii! 
Nel corso dell' agitazione per l'ammissio- 

sione degli scolari negri nelle scuole fre- 
quentate dai bianchi nell'Alabama, al prin- 
cipio dello scorso setiembre, il governatore 
di quello stato, George C. Wallace, aveva 
menato vanto che il famoso Federal Bureau 
oí Investigation (la polizia politica-scienti- 
fica segreta del governo fedérale) non era 
riuscito a scoprire uno solo degli autori, dei 
delitti attribuiti ai bianchi per motivo di raz- 
za nello stato di Alabama. E stando a quel 
che ne dicono i giornali, quella affermazione 
era veritiera e lo rimane. Proprio alcune 
settimane fa, il 13 setiembre u.s-, la "grand 
jury" della contea di Etowah — nella cui 
giurisdizione il 23 aprile 1963 é stato assas- 
sinato il cittadino William L. Moore sulla 
strada maestra, mentre a piedi si recava 
alia capitale del Mississippi per consegnare 
al governatore di questo stato una petizione 
di protesta contro la segregazione dei negri 
— ha rifiutato di incriminare e deferiré al 
giudizio delle Assise — il quarantenne Floyd 
L. Simpson, commerciante di quei luoghi, 
il quale era stato arrestato come sospetto e 
poi messo in liberta provvisoria sotto cau- 
zione di $5.000. 

Si sa che nell'Alabama, come negli altri 

luoghi del mezzogiorno dove persiste la tra- 
dizione schiavista n,essuno sogna di andaré 
in tribunale a testimoniare contro un bianco 
accusato di avere ucciso un negro: non un 
bianco perch,é tra bianchi non si considera 
delitto uccidere un negro; non un negro, 
perché o non sarebbe creduto o verrebbe 
fatto sparire. William L. Moore era un bian- 
co, ma dal momento che prendeva la difesa 
dei negri si metteva, agli occhi della moralitá 
schiavista di quei luoghi, nella categoría dei 
"negro-lovers" — amanti dei negri — che é 
il massimo insulto che si possa fare ad un 
bianco. I bianchi non si toccano al cospetto 
della gente di colore. 

Sui cadavere del Moore era stato trovato 
un taccuino dove il morto aveva scritto quel 
giorno di avere incontrato nelle vicinanze 
di Gadsden (capoluogo della Etowah Coun- 
ty) due individui i quali lo avevano fermato 
e gli avevano posto domande riguardanti le 
sue idee religiose e politiche; e che uno dei 
due gli aveva detto che non sarebbe mai ar- 
rivato vivo alia fine del suo viaggio. Si disse 
allora che Floyd L. Simpson fosse appunto 
uno dei due interlocutori, tanto piú scanda- 
lizzato delle opinioni del Moore che questo 
si era dichiarato ateo. 11 Simpson era stato 
arrestato come sospetto e gli agenti del 
F.B.I. avevano detto che le pallottole estrat- 
te dal corpo dell'ucciso erano state confrón- 
tate con la rivoltella trovata in possesso del 
Simpson- I risultati del confronto non fu- 
rono mai resi pubblici. 

Naturalmente non si deve, fino a prova 
contraria, escludere la possibilitá che il 
Simpson sia effettivamente estraneo al de- 
litto. Ma il problema nelJ'Alabama, sta ap- 
punto in questo: l'impossibilitá di provare 
il contrario con testimoníame anche soltan- 
to indiziali. 

E questo é il gran vanto del governatore 
dell'Alabama, come l'omertá é il vanto della 
mafia. 

I dimenticati 
II numero del 31 agosto del periódico 

"The Peacemaker" di Cincinnati, Ohio, pub- 
blica un articolo portante come firma le ini- 
ziali J. M., dove é questione di tre condan- 
nati che hanno scontato complessivamen- 
te, 181 anni di prigione. Tre dimenticati! 

II primo é Robert Stroud che si trova in 
prigione da 54 anni. La sua storia é abba- 
stanza nota in quanto che é stata in questi 
ultimi anni oggetto di una ben riuscita ci- 
nematografía intitolata "The Birdman of 
Alcatraz". Robert Stroud fu arrestato e con- 
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dannato a vita per assassinio, nel 1909 
quando aveva appena 19 anni di etá. Du- 
rante 42 anni di isolamento si é fatto una 
coltura e si é specializzato nelle malattie 
degli uccelli, con risultati che lo hanno reso 
celebre nel mondo scientifico. Si trova at- 
tualmente nel penitenziario fedérale di 
Springfield, Missouri dove gli é stato proi- 
bito di leggere il libro scritto intorno alia sua 
vita e di vedere la cinematografía che ne é 
derivata. 

II secondo é John Fisher. Fu condannato 
anche Iui nel 1900, a Springfield, Missouri, 
per assassinio e furto, delitti che egli ha sem- 
pre negato di aver commesso e di cui molti 
di quelli che lo hanno conosciuto al tempo e 
nel luogo in cui il delitto fu commesso, lo 
ritengono innocente. John Fisher é un ne- 
gro, ha ora 83 anni, e la vittima del delitto 
per cui fu condannato nel 1900 (dopo un 
anno di detenzione in atiesa di giudizio) era 
un bianco. Si trova ora appunto nel peni- 
tenziario fedérale di Springfield, Missouri. 

II terzo si chiama Richard Honeck, si tro- 
va nel penitenziario statale di Menard, Il- 
linois, ed ha 84 anni di etá. Nel 1899, quan- 
do aveva vent'anni, Honeck uccise il suo 
ex maestro (o la sua ex maestra?) di scuola. 
Fra qualche mese potrebbe essere ¡iberato 
condizionalmente, ma non si conoscono pa- 
renti suoi disposti a prenderlo in consegna. 

L'articolista si domanda: Quanti altri "2 
prigionirrrr TÍ »or»o OJK> har*rm ¡->ASSatO la ma¿- 

gior parte della loro vita in galera — e 
quanto tempo deve ancora passare prima 
che si smetta di murare i propri simili dentro 
celle di cemento armato?". 

Al che si potrebbe aggiungere: con quale 
scopo e con quali risultati? 

Giacché se la giustizia ha lo scopo di ri- 
parare al male fatto, é lecito domandarsi che 
cosa abbiano riparato coteste lunghe de- 
tenzioni; e se lo scopo della giustizia fosse 
quello di evitare il ripetersi del male fatto, 
non sarebbe il tormento di coteste lunghe 
espiazioni male uguale o superiore a quello 
che si toglie a pretesto e a giustificazione? 

Guárdatela come volete, la prigione non 
risulterá mai giustificabile. 
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