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STATICA SOCIALE 
Dal principio della primavera alia fine 

dell'estate l'orgia parolaia e tipográfica sta- 
tunitense assunse proporzioni gigantesche 
di carta stampata e di onde hertziane sol- 
canti lo spazio cariche di voci venali e di 
fantasmi multiformi cristallizzati negli 
schermi televisivi. Dall'oratoria bagalona 
del Congresso al berciare insulso di politi 
castri di ogni risma nelle emissioni radio, ai 
caratteri di scatola delle téstate dei giorna- 
loni mercanti massimi di speculazioni elet- 
torali e di morbositá erotiche, lá scena con- 
tinentale statunitense offerse uno spettacolo 
tutt'altro che gradevole di statica sociale 
applicata su larga scala con la cacofonía 
comaresca, confusa e inane di lavandaie 
sfaccendate. 

II Congresso permane esempio supremo 
di inettitudine sociale di fronte agli assillan- 
ti problemi domestici e internazionali: nella 
politica estera Berlino. il Viet Nam e gli 
altri punti scabrosi delle frontiere imperiali 
planetarie, inclusa la gara per la conquista 
dello spazio, rimangono inamovibili per fi- 
niré nell'appropriazione dei soliti cinquanta 
miliardi di dollari annuali per le forze ár- 
mate; somma stabilita in precedenza dal 
Pentágono e regol^tfiagnte «pprovata e col- 
laudata dalla Casaoianca; dal Dipartimen- 
to di Stato e dal Senato. 

Se si ammette che nel sistema rappresen- 
tativo il parlamento nazionale riflette fe- 
delmente l'opinione pubblica e traduce la 
volontá popolare nella proclamazione di 
leggi redatte per il benessere della cittadi- 
nanza, é giocoforza ammettere altresi che, 
qualora l'apatia popolare e la corruzione dei 
legislatori troncano i proficui legami demo- 
cratici fra gli elettori e i rapresentanti del 
popólo, il parlamento viene ridotto alio sta- 
to di servo ignobile delle caste militari, in- 
dustrian e finanziarie che dominano il paese. 

Codesto processo di degenerazione costi- 
tuzionale é in gestazione da parecchi anni 
negli U.S.A.; processo che tende ad accele- 
rarsi con 1'aumento del conformismo econó- 
mico e político della cittadinanza anestetiz- 
zata dall'alchimia gingoista dell'unione sa- 
cra imperialista; conformismo pecorile ol- 
tremodo pericoloso per le liberta popolari e 
le antiche tradizionali guarentigie civiche 
alia mercé dell'enorme apparato militaresco 
e imperialista il cui potere nefasto si infiltra 
inesorabilmente in tutti i problemi interni 
ed esteri. 

I famosi gruppi di pressione che nella 
democrazia nordamericana assumevano un 
tempo grande importanza sociale, nel cozzo 
continuo di interessi economíci e di rivalitá 
politiche determinanti un certo equilibrio 
nella guerra delle classi, delle sottoclassi e 
delle caste, sonó ora ridotti a poche potenti 
organizzazioni le quali dominano virtual- 
mente l'opinione pubblica mediante la cor- 
ruzione e l'assoluto contrallo dei mezzi di 
diffusione da costa a costa. 

II movimento del lavoro con i suoi gior- 
nali, le sue emissioni alia radio e alia tele- 
visione con le relative fatiche elettorali sonó 
talmente bacati di sciovinismo e soggetti al 
letargo del genérale conformismo, al punto 
di assumere il ruólo di collaboratori del po- 
tere céntrale, piuttosto che di critici e di op- 
positori alie smorfie dittatoriali dei trascina- 

sciabole del Pentágono e dei loro alleati an- 
nidati un po' dovunque nelle vaste ramifi- 
cazioni burocratiche di Washington e fra i 
politicanti dei cinquanta stati della confe- 
derazione, i quali non sonó meno pericolosi 
dei loro colleghi della capitale. 

Molti scrittori borghesi pubblicano lunghi 
articoli di critica suH'inefficenza del Con- 
gresso ove i rappresentanti del popólo sonó 
prigionieri dei capi dei comitati parlamen- 
tan, i quali sonó virtualmente dei dittatori 
arroganti e incontrastati. Sam Zagoria, nel 
supplemento domenicale del "New York 
Times" dell'8 settembre 1963, scrive che,' 
basta daré uno sguardo alie pagine del Con- 
gressional Record per accorgersi che il par- 
lamento nazionale statunitense é diventato 
un'accademia di assurde banalitá, indegno 
del suo passato, quando uomini risoluti si 
lanciavano con ardore e competenza contro 
la corruzione e gli abusi dei detentori della 
ricchezza. Lo Zagoria lamenta il fatto ver- 
gognoso che l'88.mo Congresso ha procla- 
mato finora soltanto tre leggi di nazionale 
importanza; i deputati passano il tempo a 
discutere bagatelle riflettenti una mentalita 
pitocca e meschina, non certamente adegua- 
ta a risolvere i vasti complicati problemi 
che assillano il paese. Egli elenca le rególe 
arcaiche della procedura congressuale secon- 
do cui i capi dei numerosi comitati parla- 
mentan possono in varié maniere impediré 
che i progetti di legge a loro invisi rag- 
giungano l'assemblea del Congresso; che i 
progetti in discussione possono essere an- 
nullati se presentati sul tappeto verso la 
fine della settimana quando manca il nu- 
mero légale dei deputati per la votazione; 
che l'ostracismo dei "filibustieri", cioé degli 
ostruzionisti che parlano per dei giorni e 
delle notti" (in questo si distinguono sopra- 
tutto i membri del Senato) ricattando la 
pazienza dei colleghi piü seri, finché il se- 
nato — annegato nella noia furibonda di 
inaudite trivialitá — finisce per silurare il 
progetto di legge in questione. 

Leo Janos, nel "New Leader" del 30 set- 
tembre 1963, descrive il Congresso quale 
una morta gora di accademici masochisti 
che si dilettano in esercizi orali insulsi e 
senza scopo, assolutamente controprodu-< 
centi, anzi dannosi giacché la loro stupida 
condotta rafforza vieppiú il potere accen- 
tratore dello stato. 

Entrambi cotesti scrittori urgono la ri- 
forma della procedura congressuale e l'a- 
bolizione dei famigerati comitati i quali 
sonó caduti, per ordine di anzianitá, nelle 
mani dei politicanti piü reazionari degli 
stati meridionali, e finiscono per fustigare 
l'apatia dell'opinione pubblica e dei soda- 
lizi patriottici che si considerano depositari 
e guardiani delle guarentigie popolari e 
delle tradizioni liberali della rivoluzione na- 
zionale (guerra di indipendenza) statuni- 
tense. 

L'unica organizzazione che faccia sentiré 
la sua protesta é l'American Political Science 
Association,'ma si tratta di una protesta ac- 
cademica tímida e remota, senza effetto 
sulla coriácea epidermide política dei legi- 
slatori locali e nazionaíi. Le riviste liberali 
e la sparuta minoranza dei legislatori co- 
scienti dell'involuzione pericolosa della cosa 
pubblica, non riescono a scuotere il letargo 
delittuoso della compiacenza individúale e 
collettiva dei politicanti alti e bassi. 

Noi che osserviamo da anni l'andazzo del 
Congresso in relazione al bene pubblico e 
agli interessi del popólo che i congressmen, 
rappresentano, possiamo diré alia luce dei 
fatti che i deputati e i senatori statunitensi 
— salvo rare eccezioni — sonó o corrotti, o 
venderecci, o ihdolenti, o indifferenti, o con 
tutti questi difetti messi assieme al punto di 
annullare la loro funzione di difensori della 
cittadinanza dagli abusi, dalla rapacitá, e 
dalle ingiustizie che la feroce coilusione dei 
detentori della richezzac infligge al popólo 
dall'alto della pirámide sociale. 

Robert M. Hutchins, presidente del Cen- 
tro per lo Studio delle Istituzioni Democra- 
tiche, denuncia enérgicamente il conformi- 
smo e l'apatia popolare che permette la 
corruzione nelle alte sfere di fare strame e 
ludibrio delle liberta democratiche. E' ora 
di agitarsi, dice Hutchins; é l'ora del risve- 
glio poiché la prossima decade decidera, non 
solo sulla liberta del popólo nordamericano, 
ma anche dei popoli di tutto il mondo. 

Proprio ora presenziamo alio spettacolo 
indecente della discussione sul progetto di 
legge dei Diritti Civili che scatena nell'are- 
na del Congresso le passioni bestiali dei ne- 
grieri, altrettanto feroci e sanguinari dei lo- 
ro antenati di un secólo fa, all'epoca della 
Emancipation Proclamation diramata da 
Abramo Lincoln fra la costernaziuue ¿ene- 
rale degli schiavisti di tutte le latitudini. Co- 
desto progetto di legge, inteso a conferiré ai 
negri il diritto del voto e altre guarer, 
costituzionali, é cosi lógico e ¡mano che 
sembra impossibile che degli esseri civili si 
oppongano alia sua proclamazione in legge 
nazionale. Eppure, cosi é; non ostante il fat- 
to che il Bill of Civil Rights é stato dimi- 
nuito e castrato dai suoi fautori onde agevo- 
lare il suo passaggio, la situazione parla- 
mentare indica che difficilmente la V^gge dei 
Diritti Civili verrá promulgata quest'anno. 

Altri importanti progetti di legge, quali 
l'ospitalizzazione e le cure mediche ai pen- 
sionati, vengono posposti in favore di mi- 
sure infantili che non ledono in mínima par- 
te i sacrosanti privilegi delle classi dirigenti 
e tanto meno intaccano la greppia áurea dei 
giganteschi complessi industriali e finanziari. 

In questo modo l'involuzione della gran- 
de repubblica procede senza ostacoli verso 
l'abisso senza fondo dell'ignavia e della 
schiavitú. 

Dando Dandi 
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ACICE TIIIIII 
La situazione cubana continua a preoc- 

cupare i soliti ambienti i quali si danno da 
fare a persuadere la gente che il regime 
"provvisorio" sta per soccombere, pubbli- 
cando notizie sensazionali di malefici castri- 
sti compromettenti la sicurezza dell'intero 
continente. 

A questo proposito il "New York Post" 
del 15 ottobre pubblicava un dispaccio dal- 
la capitale del Messico dove era questione 
di attivitá guerrigliere — per la maggior 
parte guidate da agenti castro-comunisti — 
in ben undici paesi dell'America Latina, che 
si trovano per lo piú nel bel mezzo di per- 
turbamenti sociali, economici o politici di 
notevole gravita. Soltanto in Haiti e in Pa- 
raguay le bande ármate in questione sonó 
esenti dal sospetto di tendenze castro-comu- 
niste. Dappertutto altrove: Guatemala, 
Honduras, Nicaragua, Colombia, Venezuela, 
Ecuador, Perú, Bolivia e Brasile, la preva- 
lenza di elementi castro-comunisti é evi- 
dente. Talune di tali bande, sempre al diré 
del dispaccio messicano, non hanno altre ar- 
mi che roncóle e machetes; altre invece' 
"posseggono armi moderne, fucili, mitraglia- 
trici, dinamite e stampati sulla guerriglia 
scritti da Ernesto (Che) Guevara, di Cuba 
e da Mao Tse-tung della Ciña rossa". 

E' difficile dubitare del fatto che tutti 
questi paesr sonó in permanente stato di 
crisi política e- sociale e da molti anni preda 
ai colpi di mano militare ed alie conseguenti 
dittature avide e sanguinarie. Ma fino a qual 
punto sonó, dispacci di questo genere, da 
considerarsi riflesso genuino della situazio- 
ne anzicché componimenti di propaganda 
in/ vista di nuovi colpi progettati dalle cric- 
che reazionarie? 

Pochi giorni dopo, i comunicati ufficiosi 
delle agenzie di stampa recavano che le 
autoritá statunitensi avevano catturato 

. quattro imbarcazioni, con un totale di 21 
esuli cubani che da Miami, Florida, s'ap- 
prestavano a fare incursioni sulla costa di 
Cuba. Tre dei battelli erano stati sorpresi al 
largo di Miami, il quarto nelle acque del 
fiume omonimo. Furono sequestrati armi 
quali: mitragliatrici, fucili automatici, esplo- 
sivi, bombe a mano incendiarie; armi anti- 
tank e munizioni. Gli arrestati, 20 esuli cu- 
bani ed. una donna statunitense, fotogra- 
fa, furono interrogati e poi messi in liber- 
ta. ("Times", 22-X-1963). 

II comunicato annuncia che ,il Presi- 
dente ha rinnovato l'ordine alie autoritá 
federali in Florida di impediré che si rin- 
novino  casi  similiü!. 

Stando alie cicalate degli anticastristi, 
con questo genere di ordini il Presidente 
Kennedy si sarebbe messo dalla parte di... 
Castro e di Guevara. 

Se non che, ecco qui un reportage del 
giornalista Ted Morello il quale manda al 
"New York World-Telegram" •—• portavo- 
ce principale del circuito Scripps-Howard, 
che ha in circolazione una ventina o piü di 
quotidiani — l'informazione che hanno fat- 
to la loro apparizione nel territorio della 
repubblica di Guatemala — dove furono 
aliénate le forze che tentarono l'invasione 
di Cuba il 17 aprile 1961 -— soldati ap- 
partenenti al corpo scelto dell'Esarcito de- 
gli U.S.A. addestrato alia lotta contro la 
guerriglia. 

Secondo le apparenze, spiega il Morello, 
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questi soldati sarebbero nel Guatemala o 
per istruire un'altra forza armata cubana 
da lanciare contro Castro, oppure per ad- 
destrare alia contro-guerriglia le forze ár- 
mate del governo di Guatemala. II Pentá- 
gono e l'ambasciata del Guatemala a Wa- 
shington hanno negato la presenza di Forze 
Scelte statunitensi in questa repubblica, 
ma gli informatori del giornalista insisto- 
no sull'autenticitá dell'informazione, poiché 
i militi di cotesto corpo — che taluni chia- 
mano Spook (fantasma) per il modo clan- 
destino della loro attivitá, e che gli altri 
soldati chiamano "berretti verdi" per via 
del colore del copricapo che li distingue — 
sonó stati visti in piú luoghi. Qualcuno che 
li ha veduti nel Vietnam del Sud e li cono- 
sce bene, assicura che la loro presenza é sta- 
ta notata nel porto di Champerico e nelle 
vicinanze del villaggio di Mazatenango, en- 
trambi questi luoghi essendo poco distanti 
da Retalhuleu, il centro di addestramento 
dei corpi di invasione del 1961. D'altronde, 
sarebbero stati visti anche nella capitale 
del Guatemala. 

Conclusione: si intorbidano le acque, ve- 
dere chiaramente che cosa sia sotto a tutte 
queste notizie evidentemente tendenziose é 

impossibile, e bisogna aspettarsi di vederne 
di tutti i colorí. 

II governo degli Stati Uniti fa evidente- 
mente il doppio gioco: ufficialmente fa ve- 
dere di rispettare gli impegni della convi- 
venza tollerante se non amichevole; ma nel- 
lo stesso tempo é dalle forze reazionarie 
della plutocrazia e del militarismo impe- 
gnato a favorire l'abbattimento del regime 
esistente in Cuba dal gennaio 1959 in poi. 

Quanto agli esuli cubani, é naturale che 
desiderino tornare alie loro case ed im- 
piantarvi un regime di loro soddisfazione; 
ma essi hanno dimostrato nel passato e con- 
tinuano a dimostrare, in grandissima parte, 
con le loro attivitá presentí che sonó disposti 
ad accettare gli aiuti e l'autoritá non solo 
della plutocrazia statunitense, bensi anche 
la protezione ed i favori dei piú screditati 
dittatori dell'America Céntrale, i Somoza 
del Nicaragua, i colonnelli del Guatemala, i 
generali dell'Honduras e compagnia brutta, 
tutti quanti pretoriani del capitalismo e del- 
la dominazione statunitense. 

Vale a diré che non cercano di promuo- 
vere una rivoluzione liberatrice del loro po- 
pólo, ma la conquista militare del militari- 
smo continentale: la guerra, insomma. 

Le "Leggi Scellerate" 
— Venti profughi spagnoli arrestati 
in Francia per 'associazione a de- 
linquiere". 

Vi sonó delle leggi che non si aplicano, 
ma che non si ripudiano neppure. Si lascia- 
no semplicemente sonnecchiare. Sia di de- 
stra, sia di sinistra, nessuno se ne ricorda, 
o, piú esattamente, ognuno fa finta di non 
ricordarle. Poi, un bel giorno, si tirano fuo- 
ri, si spolverano e si ringiovaniscono. Ed 
ecco che una legge caduta in disuso, mo- 
ralmente superata — si pensi che da mezzo 
secólo non se n'era sentito parlare — vie- 
ne nuovamente messa al servizio pei biso- 
gni oscuri di una causa governativa. 

E' il caso delle cosidette leggi scellerate, 
promúlgate verso la fine del XIX secólo 
e dirette a quel tempo contro i socialisti e 
gli anarchici. Leggi che permisero, nel gen- 
naio del 1883, di tradurre dinanzi al tri- 
bunale di Lione lo scienziato Pietro Kro- 
potkin e cinquantadue suoi compagni, sot- 
to l'imputazione di "associazione a delin- 
quere". Precisamente come si é fatto ora 
contro i profughi spagnoli che si trovano 
in prigione sotto il medesimo capo d'ac- 
cusa. 

Se non che, a quel tempo, la Stampa di 
sinistra — giacché v'era allora una Stampa 
di sinistra e dei grandi intellettuali come 
Severine, come Henri Rochefort, come 
Zola, come Clemenceau e tanti e tanti altri 
— levarono tali e tante proteste, condus- 
sero tali campagne che quelle leggi, deno- 
mínate scellerate e che con questo nome 
sonó passate alia storia, finirono per essere 
messe da parte. II che non tolse fossero poi 
tírate fuori al tempo dell'affare Bonnot e 
Garnier. 

Nel 1883 l'associazione a delinquere in 
questione era... 1'Associazione Internaziona- 
le dei Lavoratori, la Prima Internazionale, 
di cui socialisti democratici e socialisti li- 
bertan si preparano ora a celebrare il cen- 
tenario. A quel tempo, tredici anni dopo la 
Comune, la borghesia francese, che crede- 
va di avere definitivamente "schiacciato 
Finíame socialismo", si svegliava al suono 
delle bombe che i nichilisti lanciavano in 
Russia, in Francia, in Spagna, in Italia, un 
po' dovunque, e bisognava, allora, fare delle 

leggi speciali per far fronte al pericolo ri- 
voluzionario. E furono votate le leggi repres- 
sive dirette contro le associazioni dei lavo- 
ratori ed i movimenti d'avanguardia perse- 
guitati come "associazioni a delinquere". 

Si pensa, nel 1963, di risuscitare quelle 
vecchie leggi scellerate? Cosi qualificate 
appunto perché additavano come scellerati 
i sindacalisti, i socialisti e gli anarchici, uniti 
per la difesa degli interessi economici dei 
lavoratori. 

Non sarebbe da meravigliarsi, s'é visto 
anche di peggio. 

Comunque sia, certo é in ogni caso che il 
fatto di avere risuscitata la legge permet- 
tente di incriminare come "associazione a 
delinquere" i giovani libertari, obbediscé ad 
un piano premedítate, avente per iscopo di 
metiere l'Interpol in grado di agiré contro 
la Gioventú Libertaria in Francia e altrove. 
Proprio come ai tempi di Kropotkin, che fu 
tradotto come "malfattoré" davanti il tri- 
bunale di Lione; o di Chicago, dove si im- 
piccarono cinque anarchici, o di Jerez e Bár- 
cellona, dove si ordirono di sana pianta pro- 
cessi contro gli anarchici e contro il movi- 
mento operaio come espedienti per garro- 
tarne o fucilarne di piú. 

Si ritorna ai procedimenti del passato. 
Si dissotterrano le vecchie parole d'ordine, 
le vecchie leggi... che non si sonó tuttavia 
impiegate contro gli assassini dell'O.A.S. ai 
quali — quanto delicatezza! — si é ricono- 
sciuto il diritto a certi riguardi. E' cosa assai 
piú grave essere rifugiato spagnolo, giovane 
libertario antifranchista dichiarato, che l'es- 
sere un assassino prezzolato, un professio- 
nista dell'attentato, un esperto nell'arte di 
uccidere il prossimo — e tutto ció con la 
massima devozione. 

Noi speriamo che una vigorosa protesta 
si faccia sentiré; che vi sia qualcuno che ab- 
bia il coraggio che ebbero, un tempo, gli in- 
tellettuali e gli uomini di sinistra che si le- 
varono enérgicamente, sul finiré del secólo 
passato, contro le leggi scellerate riuscendo 
a respingerle nelFombra facendo argine agli 
abusi del potere. 

Finché i venti rifugiati spagnoli non sa- 
ranno liberati, tanto dalla prigione che dal- 
l'offesa che si é fatta loro qualificandoli as- 
sociazione a delinquere, nessuno che sia one- 
sto e di retta coscienza potra dormiré in 
pace con la propria coscienza. 

"Espoir" 
(Tolosa,  6  ottobre   1963) 

Lettere, articoli, corrispondenze, comunicati, vagUa 
postal!, checks ed ogni altra comunicazione riguar- 
(lante il giornale, devono essere indirizzate »: 

L'ADUNATA DEI REFRATTARÍ 
P.O. Box 316 — Cooper Station 

New York. N. Y. 10003 
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II disastro del Cadore 
"E' stato un assassinio!" 

II nome di Vaiont, che in queste ultime 
settimane ha fatto il giro dei giornali per 
tutte le parti del mondo, é il nome di un 
torrente che sbocca nel Piave ad una venti- 
na di chilometri al nord di Belluno. Sul letto 
di questo torrente, in una stretta gola situata 
ad est di Longarone, é stata costruita un 
paio d'anni addietro un'altissima diga, oltre 
la quale si é formato un lago artificíale che 
porta appunto il nome di Bacino di Vaiont. 

La notte del 9 ottobre u.s., verso le 23, 
una incredibile massa d'acqua é passata so- 
pra la diga inondando la vallata e letteral- 
mente sommergendo, sotto l'accavallarsi1 

delle onde e del fango, il villaggio di Longa- 
rone e la quasi totalitá dei suoi abitanti. 
Pochissimi i salvati, un centinaio dei quali 
dovettero essere ricoverati in ospedali. 

Da prima si era creduto che la diga aves- 
se ceduto alia pressione dell'acqua; ma ap- 
pena si poté verificare lo stato delle cose, si 
comprese che una o piú frane colossali stac- 
catesi dal prospiciente monte Toe, avevano 
precipitato nel lago una quantitá enorme di 
roccia e di detriti — si calcóla uno sposta- 
mento equivalente ad una massa da 200 a 
400 milioni di metri cubi — provocando 
uno straripamento di proporzioni diluviali: 
"una ondata di circa 300 metri, e l'acqua 
def luita dal bacino attraverso il Piave aseen- 
de ad oltre 23 milioni di metri cubi", secon- 
do informa l'agenzia italiana Ansa. 

SuH'immensitá del disastro sonó corsi 
fiumi di lacrime, ettolitri d'inchiostro, scon- 
giuri e messe da non finiré. Si sa il motto 
cattolico: dio da e dio toglie! 

Ma questa é una scappatoia. Un sindaco 
di quei posti ha detto al capo del Governo, 
Giovanni Leone: "E' stato un assassinio!" 

In altre parole, gli abitanti di quel luogo 
sapevano che il bacino del Vaiont costitui- 
va un pericolo per le loro persone e i loro 
averi, hanno cercato di ostacolarne la co- 
struzione, invano. '*, 

Giornali di tutte le correnti, testimonian- 
ze di varié foñti documentano questo fatto 
ignominioso. I compagni di "Umanitá No- 
va" hanno raccolto queste testimonianze in 
un numero di sei pagine che porta la data 
del 20 ottobre e noi le riassumiamo nelle 
colonne che seguono perché si ricordi sem- 
pre di che lacrime grondi e di che sangue la 
repubblica clerico-forcaiola di San Giovanni 
in Laterano. 

•   »   » 
Quelli in cui si costruiva il bacino di Va- 

iont (1958-61) erano i tempi dell'apertura 
a destra: in basso si intrigava alia restau- 
razione dei costumi fascisti, in alto si strin- 
gevano i freni contro la stampa e le ideolo- 
gie di sinistra sospette. "L'Unitá", l'organo 
ufficiale del partito comunista, aveva pub- 
blicato, il 5 maggio 1959, un articolo che 
raccoglieva i timori e gli allarmi della popo- 
lazione di quei luoghi indicando i pericoli a 
cui si esponevano gli abitanti, costruendo 
un lago artificíale su di un terreno che non 
dava affidamento di stabilitá. 

Riporta l'"Umanitá Nova" che gli autori 
dell'articolo in questione "racoegliendo le 
impressioni della popolazione del Vaiont, 
affermarono a mo' di denuncia, che la co- 
struzione di un bacino artificíale di 150 mi- 
lioni di metri cubi d'acqua, avrebbe potuto 
provocare l'erosione del terreno di natura 
franosa, facendo sprofondare le case del 
paese di Erto". 

Invece di tener contó di quei timori e di 
quel le rimostranzé, il governo fece arrestare 
e processare i responsabili dell'articolo del- 
l'Unitá. Eppure, le voci che questo giornale 
aveva raccolto erano autentiche. Ricorda 
ora il "Giorno" di Milano: 

"II pericolo incombente sulla valle del 
Vaiont fu denuncíate da "L'Unitá" quando 
la diga era in stato di avanzata costruzione. 
II 5 maggio 1959, "L'Unitá", in una corri- 
spondenza da Belluno, riferi che i monta- 
nari della valle si erano costituiti in consor- 
zio per tentare di impediré la costruzione 
del bacino. Si diceva, infatti, che la massa 
d'acqua imprigionata dalla diga (150 mi- 

lioni di metri cubi) avrebbe potuto erodere 
il terreno, franoso per natura, e far spro- 
fondare le case di Erto nelle acque. 

"II direttore del giornale e l'articolista fu- 
rono denunciati "per diffusione di notizie 
íalse e tendenziose atte a turbare Yordine 
pubblico". 

"II processo venne celébrate a Milano il 
30 novembre 1960 e i due imputati vennero 
assolti perché il fatto non costituisce reato. 

"La sentenza del tribunale concludeva 
asserendo che era stato accertato che "il 
bacino artificíale costruito dalla SADE co- 
stituiva ed era considerato dagli abitanti del 
luogo un serio pericolo, appunto perché si 
temeva che le acque erodendo il terreno 
franoso determinassero lo sprofondamento 
delle case". (II Giorno, di Milano). 

La cosa dovette apparire tanto fondata 
dagli stessi giudici di Milano da sentirsi in 
obbligo di daré una giustificazione ragiona- 
ta della loro sentenza di assoluzione, in cui 
dice vano testualmente: 

"... Nell'articolo in questione non si tro- 
vano notizie né íalse, né esagerate, né' ten- 
denziose, dato che Yautore si é limitato ad 
esercitare il ricónosciuto diritto di cronaca 
informando il pubblico di íatti di interesse 
genérale, con commenti e critiche del tutto 
legittimi. 

"Per quanto concerne gli addebiti speci- 
iicatamente indicati nel capo di imputazio- 
ne, attraverso le testimonianze escusse al 
dibattimento, si é accertato che il bacino 
artificíale costruito dalla SADE nel territo- 
rio del comune di Erto costituisce ed é consi- 
derato dagli abitanti del luogo un serio pe- 
ricolo per il paese, perché si teme che, ero- 
dendo il terreno di natura franosa, possa 
determinare lo sprofondamento delle case, 
In Erto era, quindi, assai diffuso Vallarme a 
seguito della costruzione di detto bacino, 
tanto che é stato costituito un Consorzio 
per la rinascita e la salvaguardia della Valle 
Ertana. 

"I testi citati hanno puré riferito che, a 
seguito dei lavori in corso per la costruzione 
del bacino, che si é aperta una spaccatura 
sotto il monte e che diverse case del paese 
sonó lesiónate. 

"Inoltre, nella localitá di Vallesella e di 
Forno di Zoldo, site in una vicina vallata, e 
dove sonó stati costruiti dei bacini, si sonó 
verifícate delle frane. 

"Sulla base di tali risultanze, e con riferi- 
mento al contenuto della pubblicazione in 
esame, é agevole constatare come in essa 
nulla vi sia di falso, di esagerato o di ten- 
denzioso: la Merlin, autrice dell'articolo, le- 
gittimamente usando del diritto di cronaca, 
si é limitata a rendere note le notizie e le 
impressioni da lei raccolte nel corso delta 
sua inchiesta e a riportare uno stato d'ani- 
mo di preoecupazione e di ansia che era 
largamente diffuso fra gli abitanti di Erto 
e che trovava la sua giustificazione nelle 
circostanze come acclarate in causa". 

Vi furono altri e numerosi richiami alia 
serietá del pericolo. Ricorda, infatti, il "Gior- 
nale d'Italia": "Lo scorso anno un giornali- 
sta di parte democristiana e un corrispon- 
dente di un giornale di sinistra erano stati 
rispettivamente trasferito e querelato per 
aver avánzate delle riserve sulle condizioni 
della catena montagnosa che sovrasta la di- 
ga". Mentre T'Avanti!" attesta che: "Da tre 
anni vivevano nella paura gli abitanti del 
Vaiont. Tutti sapevano, chiesero aiuto, nes- 
suno li ascoltó". Non c'é peggior sordo di 
chi non vuol sentiré. E non solo le autoritá, 
ma anche i loro sostenitori nel paese, non 
dimostrarono altra preoecupazione fuorché 
quella di far tacere gli allarmisti, aecusan- 
doli di sedizione. 

Un giornale romano, generalmente con- 
siderato sotto l'influenza dei bolscevichi, 
"Paese Sera", riassume nel modo seguente 
l'atmosfera e le inquietudini che precedet- 
tero immediatamente il disastro: 

"Alie ultime elezioni amministrative ci 
fu un comune, Vallesella del Cadore, che 
non votó per protestare contro i danni non 
risarciti che le crepé del terreno avevano 

apportato ad alcu'ni fabbricati. Quattro an- 
ni or sonó sulla destra della diga di Zolio si 
verificó un grosso smottamento di terreno; 
era crollata a valle una fetta di montagna. 
Non c'erano case; la frana fini nel lago tra- 
volgendo un operaio. Una sola vittima e la 
cosa passó sotto silenzio..." 

"Il consiglio provinciale di Belluno, di- 
nanzi agli allarmi delle popolazioni, votó 
alia unanimitá un ordine del giorno in cui si 
diceva che "dinanzi al permanere di una si- 
tuazione di danno e pericolo per la popola- 
zione di Vallesella di Cadore, dovuto alia 
instabilitá del terreno come conseguenza 
diretta della realizzazione del bacino idro- 
logico SADE e alia corresponsione di ina- 
deguati indenizzi; dinanzi alia situazione 
della zona del bacino di Vaiont che desta 
seria preoecupazione, specialmente dopo la 
frana prodottasi sulla sinistra del lago ar- 
tificíale, che ha mosso un'imponente massa 
di materiale; dinanzi alia sistemática resi- 
stenza della SADE alie leggi dei sovracca- 
noni n. 369 e n. 1877, particularmente per 
gli impianti della zona di Metaldo si chiede 
che vengano predisposte tempestivamente 
tutte le misure di sicurezza per garentire 
l'incolumitá della popolazione delle zone del 
bacino di Vaiont e si richiami la SADE al 
pieno adempimento degli obblighi ad essa 
derivanti dalle leggi sui sovraccanoni". 

"Le cose sonó ándate precipitando in que- 
sti ultimi mesi. 

"II sindaco di Longarone, Giuseppe Gessi 
é morto e le sue ultime lettere erano un ri- 
chiamo insistente perché si provvedesse alia 
salvaguardia del paese.« 

"Da dieci giorni si andava alia svelta; si 
cercava di abbassare il livello dell'acqua, con 
ció provocando lo slittamento della monta- • 
gna; si iniettavano quintali di cemento ár- 
mate alie falde del Toe: ma ormai era trop- 
po tardi". 

"Paese Sera" sará un giornale comunista 
o filo-comunista, ma dopo quel che é avve- 
nuto é dificile dar gli torto quando scrive: 

Se all'epoca delle prime denunce le in- 
dagini fossero state indirizzate non giá a sta- 
bilire se i giornalisti avevano "turbato ¡'or- 
dine pubblico", ma ad accertare i íondamen- 
ti tecnici dei gravi íatti denunciati e le spe- 
cifiche responsabilitá, forse oggi non ci tro- 
veremmo di fronte ad una delle piú spaven- 
tose catastrbfi accadut-e in Italia". 

I governanti, si sa, non possono sbagliare. 
I ministri del presente governo d'ordinaria 
amministrazione sonó corsi ai ripari stan- 
ziando un miliardo di lire "per l'assistenza 
agli abitanti delle zone colpite" dalla scia- 
gura — come con pietoso eufemismo la 
stampa addomesticata denomina l'immane 
olocausto determinato dall'ingordigia degli 
appaltatori — e dieci miliardi per il ripri- 
stino delle opere pubbliche, per il trasferi- 
mento degli abitanti e per la riparazione e 
ricostruzione dei fabbricati di proprietá pri- 
vata". 

Secondo i calcoli del governo, i danni ma- 
teriali arriverebbero ad una ventina di mi- 
liardi di lire, che saranno pagati, natural- 
mente e con tanto maggiore entusiasmo, che 
dinanzi al denaro molte coscienze si placano 
e chi paga, in fondo, é sempre il popólo ita- 
liano il quale come ogni altro popólo civile 
espia invariabilmente le colpe e gli errori dei 
propri governanti. 

II governo ha perianto nomínate tre com- 
missioni d'inchiesta per lo studio delle cause 
del disastro — e per persuadere le due Ga- 
rriere del parlamento dell'inutilitá di una 
propria commissione d'inchiesta, visto e con- 
siderato che il governo rappresenta il par- 
tito maggioritario alie due Camere e sotto- 
ponendo ad inchiesta i propri ministeri, co- 
testo partito (ed i suoi alleati) verrebb,ero 
ad inquisire semplicemente se stessi. 

E mentre la stampa sussidiata aecusa la 
documentazione della negligenza, e della 
complicitá degli organi statali nella impro- 
pria o comunque cattiva costruzione del ba- 
cino di Vaiont, di essere "demagogia comu- 
nista", il governo ha iniziato la pubblica- 
zione di pronunciamenti pretesi tecnici, 
compilati dai suoi funzionari in aprovazione 
del progettato bacino di Vaiont, come se 

(Continua a Pag. 6, Col. 1) 
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ASTERISCHI 
Dice un corrispondente romano di quel giornale 

di lingua italiana che si pubblica a New York, e che 
per vent'anni e piü fu il massimo órgano della pro- 
paganda fascista negli Stati Uniti, che in Italia v'é 
in questo momento una grande aspettazione. Si 
aspetta la "schiarita" cioé la da lungo tempo vati- 
cinata svolta a sinistra che si concretizzerebbe fra 
poco seguendo una procedura che si da giá come sta- 
bilita, nel modo seguente: novembre é la "data 
prevista per la formazione della nuova coalizione 
di potere che sará composta di quindici demo-cri- 
stiani, cinque socialisti, tre saragattiani e due re- 
pubblicani". Leone si dimetterá e gli succederá Mo- 
ro che, con una magioranza ministeriale di quindici 
sagrestani contro jdieci accoliti, non fará che con- 
tinuare la política dell'attuale maggioranza del par- 
tito clericale. 

Rimane a vedersi. Ma se cosi' andranno le cose, 
dove sará la schiarita? 

* *    * 
Un dispacio da Lima al "Times" di New York in- 

forma che in localitá Ongoy, sitúala nella zona cen- 
tro-meridionale del Perú, circa 700 contadini indigeni 
avevano occupato dei terreni coll'intento di colti- 
varli in piccole tenute. I proprietari armati, insie- 
me alia polizia, marciarono contro gli óccupanti per 
seacciarneli. In una serie di scontri sanguinosi sa- 
rebbero caduti 15 morti e piü di 50 feriti. Le due 
Camere del Parlamento hanno votato ordini del 
giorno sollecitanti il governo a proteggere i pro- 
prietari, naturalmente. 

Ció non ostante, vi sarebbero altri casi di occu- 
pazione di terreni da parte degli indiani senza tér- 
ra (27-X). 

• »    « 

. Presso il Tribunale Militare di Torino si é svolto 
il 20 settembre u.s. il processo all'obiettore di co- 
scienza Rutigliano Leonardo da Trinitapoli Foggia 
(classe 1941), giá condannato una prima volta dal 
Tribunale militare di Firenze, il 18 dicembre 196,2, 
a sei mesi di reclusione, e una seconda volta dal 
Tribunale militare di Torino, il 15 maggio 1963, ad 
altri quattro mesi di prigione. Al terzo processo, 
insistendo egli nel suo rifiuto di indossare la divisa 
é-stato condannato a 7 mesi ("L'Incontro" N. 9.). 

Processi e condanne a catena, per un singólo reato! 
*     *     * 

Prima" di ritirarsi a vita privafa, il cancelliere 
Adenauer — una delle figure piü ripugnanti che ab- 
biano infestato il mondo político internazionale di 
questo dopoguerra — ha voluto recarsi a rendere 
omaggio al suo signore e donno, che dal Vaticano 
presiede a tutte le sozzure della cristianita. E, fe- 
dele al suo passato di manutengolo e pensionato del 
nazismo, ha voluto portare con sé il Segretario pre- 
ferito, Hans Globke, il famigerato nazista che col- 
laboro alia compilazione ed aU'esecuzione delle leg- 
gi per lo sterminio degli ebrei. Buona e degna com- 
pagnia. 

Va da sé anche il Globke si é dimesso dalla ca- 
rica, ma la sua vergogonas presenza nelle alte ge- 
rarchie del regime postnazista in Germania, consa- 
cra alia storia il rinnegamento ostinato delle pro- 
messe democratiche fatte dagli Alleati ai popoli 
durante la seconda guerra mondiale. 

TOnore" del Boia 
Sotto il titolo "La Procura della Repub- 

blica diíende l'onore di Franco", il periódico 
"L'Incontro" di Torino cosi commenta la 
condotta della polizia e della magistratura 
di Venezia a proposito dei critici di Franco 
e dei suoi torturatori e carneíici: 

"Con la motivazione che ledevano l'ono- 
re e la dignitá del capo dello státo spagnolo, 
il procuratore della Repubblica a Venezia 
ha disposto il sequestro di due quadri di 
Vittorio Battaglia e Bruno Fulling, esposti 
alia librería internazionale, gestita dai grup- 
pi anarchici veneziani. Nei due quadri che 
raffiguravano scene di tortura e che face- 
vano parte di una mostra collettiva organiz- 
zata in onore di Granados e Delgado, il Pro- 
curatore della Repubblica ha creduto di rav- 
visare nell'immagine di alcuni aguzzini il 
volto del generalissimo Franco. I due autori 
e i gestori della librería saranno sottoposti a 
procedimento pénale sotto l'imputazione di 
vilipendio a un capo di stato straniero. 

Trenta critici e giornalisti sonó stati in- 
terrogan dal sostituto Procuratore della Re- 
pubblica di Venezia in quanto avevano iir- 
mato una lettera indirizzata al pro!. Luigi 
Chiarini, direttore della mostra del cinema, 
lettera nella quale protestavano per i siste- 
mi adottati dalla polizia neU'allontanare a 

IDIRITTI DELL'UOMO 
La lega per i diritti dell'uomo in Francia, 

sezione italiana, nel suo bollettino di infor- 
mazioni del giugno 1963, richiama a pa- 
gina tre, in una collaborazione di Ubaldo 
Triaca, quelli che a suo avviso sonó i di- 
ritti essenziali di questo anímale, che va 
sotto il nome di Uomo. 

II diritto alia vita, il diritto alia autono- 
mía della persona, sarebbe come a diré la 
liberta topográfica, il diritto ad un pensiero 
indipendente. 

Ma a quest'ultimo soggetto si aggiunge 
anche quello di "esprimere le imagini pro- 
dotte nel cosciente e nel subcosciente" di 
ogni individuo. 

Che ne pensano i libertan? 
Perché, se puré alia mía dolce etá non ho 

piü la facoltá di arrossire, nel caso io dovessi 
esprimere (sia pura in una pubblicazione fuo- 
ri commercio) quello che pensa il mió sub- 
cosciente, i miei sogni ad esempio, ritengo 
per certo mi condurrebbero in fretta ad 
Aix-en-Provence, dove é il manicomio. 

Vediamo, facciamo una rápida inchiesta: 
quanti fra i lettori avrebbero il coraggio o 
la sfacciataggine di descrivere con parole, 
senza eccezione, i sogni fatti nella primavera 
scorsa? lo no. 

Se la societá mi riconoscesse tale diritto, 
povera societá; individualista qual sonó, non 
le resterebbero nemmeno le classiche penne. 
E questo per rimanere in temi... corretti. 

Esprimere le idee che si formano nel 
conscio? Se non é zuppa é pan bagnato. II 
conscio gioca certi scherzi che baloccarsi col 
fuoco sarebbe al confronto un passatempo. 

II diritto di esprimere ha evidentemente 
dei limiti. Ogni direttore di periódico giá 
limita tali diritti per collaborazioni non gra- 
dite, il códice poi prevede ricorsi legali in 
taluni casi, per fatti personali(l). 

Appartengo da venticinque anni alia lega 
italiana dei diritti dell'uomo, e mi domando 
se il nostro programma, da tal punto di vi- 
sta, é utopia o realizzabile, é un domani op- 
pure teoria sulla carta e nulla piü. 

Poi, continuando a leggere l'elenco dei 
diritti dell'uomo esposti neU'articolo, ne ho 
trovato un altro indigeribile. 

Un bel fatto! Perché indigeribile se ti si 
offre un diritto in piü di quanti pensati? 

Molto semplice: perché se lo acoetto gio- 
co forza devo riconoscerlo all'altro cittadino 
del mondo e... subirne le conseguenze. 

Si tratta del diritto di trasmettere la vita. 
Per quanto riguarda la donna, sonó pie- 

namente d'accordo... in certi limiti le rico- 
nosco volentieri il diritto di trasmettere la 
vita ad un numero molto limitato di figli. 

Questo nel suo egoismo, in quanto la ma- 
ternitá giova a svilupp^re il suo organismo 
a completare la sua vita ormonale, a per- 
metterle di giocare ancora alia bambola co- 
me aveva fatto bambina. 

Ma qui il diritto dell'uomo é ben diverso. 
II suo equilibrio non implica necessaria- 
mente la creazione di un altro essere; si li- 
mita alia soddisfazione di liberarsi da uno 
stato naturale di surplus che diventa in- 
gombrante, é la formazione di ormoni fra 
i canalicoli seminali quando questi ultimi 
vivono, agiscono; qui il diritto dell'uomo é 
di soddisfare con un altro essere responsa- 
bile, consenziente, il rito, o altro rito perso 
nei millenni, ereditato come il colore della 
pelle e la statura. 

II fatto che la Lega italiana da Parigi, 
la cittá lumiére, venga a sanzionare l'in- 
coscienza di tanti e tanti maschi, che han- 
no scambiata la famiglia per una stazione 
di monta, m'ha stupito; se oggi il controllo 
delle nascite sta divenendo ovunque un 
tema di primissima importanza, di imme 
diata attualitá, e, come Catone nei suoi 
discorsi al senato romano usava invaria- 
bilmente concludere "etenim puto Cartagi- 
nem delendam esse", cosi non vi é congres- 
so  medico,  di  scienze  economiche,  discus- 

coípi di manganelío i giovani manifestanti 
contro Franco la sera delta proiezione del 
film spagnolo II Boia". 

sioni alia televisione, non vi é recensione 
di libro d'attualitá, che non finisca di ca- 
dere li dove il dente duole: siamo in troppi, 
impossibile un equilibrio se non si arresta 
l'inflazione e del denaro e della natalitá. 

La analisi del documento di cui sto cri- 
ticando alcuni passaggi, parte da una pre- 
messa esatta: che cioé i diritti dell'uomo 
scendono per forza dal fatto stesso della 
sua esistenza. II che in altre parole signi- 
fica che ogni stato della materia ha un suo 
comportamento optimum in base al quale 
detto stato di fatto puó migliorare, in ogni 
caso persistere... quanto a lungo possibile. 
Tutto ció che vive, che é, comporta una 
irradiazione del suo essere, come oíferta e 
come difesa; la scienza del resto nello stu- 
dio minuzioso della vita degli insetti ad 
esempio, ha precísate cento, mille situa- 
zioni che sonó ora favorevoli ora contrarié; 
mille necessitá che essi devono superare, 
senza di che sarebbe loro chiuso il domani. 

II diritto dell'uomo, in fondo, non é che 
l'optimum a che egli esista e resista, si ripro- 
duca quando "quod superest date paupe- 
ribus" quando gli apporti saranno superiori 
alie  necessitá  fisiologiche  immediate. 

Un diritto, nella vita corrente, trova la 
sua sanzione se viólate; il suo tribunale per 
esservi giudicato. Ma il diritto dell'uomo 
chi lo protegge se non l'uomo stesso in mi- 
gliori o peggiori condizioni a seconda del 
grado della sua evoluzione? lo, piü che un 
diritto, lo chiamerei un programma nelle 
sue linee principali, come si prepara un 
programma, un orario, al latíante affinché 
abbia a svilupparsi felicemente, cosi il di- 
ritto dell'uomo non é, non dovrebbe essere 
che uno schema di base affinché non il pu- 
po, ma la pubertá, la virilitá, la maturitá e, 
vecchio, l'uomo abbia un massimo di pos- 
sibilitá, un minimo di difficoltá a superare. 

Che poi questo programma sia procla- 
mato da un ente internazionale, da un 
gruppo piü modesto o dal singólo, poca ne 
sará la differenza, salvo tradurre le teorie 
in pratica, gli orari per ben vivere in atti 
concreti, fossero puré per loro sfortuna al- 
quanto prosaici. 

Vi é pero una differenza fra i diritti che 
nascendo noi portiamo alia superficie, eco 
del passato, tenacemente incrostati nei 
sentimenti, nell'istinto divoler vivere; ed 
il diritto nuovo, che ogni giorno il reale 
matura per noi nella fatica, e nel dolore di 
miliardi d'altri viventi. 

II gradino che divide ogni generazione 
dalla precedente, sta appunto in questa ad- 
dizione di nuovi diritti, anche se taluni coz- 
zano con Tantico. II diritto al conoscere é 
di questi ultimi secoli; il diritto sui genitori, 
in contrasto con quello medioevale dei ge- 
nitori, é puré una rivoluzione in atto. II piü 
sta nell'aprire gli occhi sui diritti nuovi che 
ci sonó offerti: il diritto al voto, deprecato 
dagli anarchici(2), il diritto al lavoro pro- 
clámate dai disoccupati, il diritto a faticar 
meno, affermato da altri, il che non toglie 
che i due possano essere armonizzati. 

Questo oscillare degli umani non s'arre- 
sterá certo domani: é la vita. E' il diritto 
che la materia ha acquisito sotto forma 
umana, a prezzo di tanta sofferenza e tanta 
audacia. 

Vicino ai diritti anche i doveriü Quan- 
do una Lega per i doveri degli Uomini?(3) 

Domenico Pastorello 

(1) Per gli anavehici il diritto di espiinursi é 
come tutti gli altri, limitato daLl'uguale diritto degli 
altri, va rispettato innanzitutto per un'elementave 
ragione di reeiprocitá. Per quel che riguarda ¡1 re- 
dattove di un giornale, il rif iuto di pubblieare degíi 
scritti non implica necesariamente limitazione (lil- 
la liberta di espres'sione, giacehé non é in suo potere 
di impediré che queg'li scritti vengano pubblicati 
altrove. II rifiuto puó anzi eissere in ¡funzione del 
diritto del giornale stesso, di non ospitare scritti 
'Contradriitori od offensivi alia sua tstes'sa ragion 
d'essere. Legittimo é anche il suo particolave diritto 
di non rendersi cómplice necessario di opinioni ed 
espres^ioni che ripudia. 

(2) Deprecato? No, discusso. Quel che noi soste- 
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TALLEYRAND 
In Talleyrand non é assolutamente pos- 

sibile separare l'uomo morale dall'uomo 
politice Non sarebbe quello che é se fosse 
un uomo morale. — METTERNICH (1805) 

Maurice de la Fuye — un monarchico 
della vecchia stampa — ha scritto una bio- 
grafía di Luigi XVI.(l) Alia pagina 239, 
racconta il colloquio che ebbe luogo fra il 
conté d'Artois, fratello minore di Luigi XVI 
e futuro re Cario X, e Talleyrand allora Ve- 
scovo d'Autun, poco tempo prima della riu- 
nione degli Stati Generali del 1789. II conté 
manifestava al vescovo la sua apprensione 
sull'avvenire della dinastia, e questi gli ri- 
spóse: "Non é tutto finito, monsignore, se si 
ha il coraggio di sacrificare due teste: quella 
del duca d'Orleans — che era cugino del re 
— e quella di Mirabeau". E alPaffermazione 
del conté, che il re Luigi XVI non avrebbe 
mai permessa una cosa simile, Talleyrand 
gli rispóse freddamente: "Allora, malgrado 
il mió dispiacere, permettetemi di separar- 
mi da voi. In política, i vinti non mi inte- 
ressano". Talleyrand, a questo momento, 
ave va 35 anni. 

Louis Madelin, uomo di destra e serio 
storiografo, ha scritto un'opera magnifica 
su Talleyrand.(2) In quest'opera, che qui 
consulteremo a larghi tratti per avere un'i- 
dea di quest'uomo straordinario, racconta la 
volgare sfuriata che Napoleone ebbe con- 
tro di lui, al suo ritorno dalla disastrosa guer- 
ra di Spagna del 1808, quando cominció 
seriamente a dubitare del suo atteggiaménto 
e della sua fedeltá. Talleyrand era allora 
suo Ministro degli Affari Esteri. Durante 
questa sfuriata che (fra parentesi) pagó 
molto cara in seguito, dopo averio ricoperto 
di tutti i vituperi immaginabili, e d'essere 
persino giunto a dirgli 'non siete che della 
m... in una calza di seta"; esasperato della 
sua impassibilitá e del suo silenzio, per col- 
pirlo ancor piú fortemente su quanto aveva 
di piü caro e di piü intimo, gli gridó sulla 
faccia: "Signor Talleyrand, non mi avete 
nemmeno detto che il duca di San Cario era 
ganzo della vostra moglie!" Solo a questo 
momento Talleyrand sussultó, e pronunció 
lentamente una di quelle risposte che deno- 
tavano di quale materia fosse impastato. 
"Infatti, Sire, disse, non pensavo lontana- 
mente che questa informazione potesse in- 
teressare la gloria di Vostra Maestá, e la 
mia." Risposta che malgrado tutto mise in 
imbarazzo l'Imperatore, che partí precipito- 
samente, sbatacchiando la porta e minac- 
ciando. E Talleyrand, impassibile come se 
nulla fosse avvenuto, avviandosi lentamen- 
te verso l'uscita, zoppicando ,si rivolse ai 
presentí spaventati (questa scenata era av- 
venuta durante un consiglio di Gabinetto) 
e con una voce melliflua disse: "Che pecca- 
to, Signori, che un uomo cosi grande, sia cosi 
maleducato". Talleyrand, aveva allora 55 
anni. v 

•   ♦   • 

Se iniziando questo scritto ho creduto 
opportuno mettere in esergo questo pensie- 
ro di Metternich, e accennare a questi due 
fatti abbastanza significativi, é stato soltan- 
to per daré una leggiera idea di cosa fosse 
quest'uomo avanti d'inoltrarmi nel tenta- 
tivo di metterlo completamente nella sua 
vera luce. Naturalmente, e questo non per- 
ché spinto da un gretto spirito di parte ma 
per il solo amore della veritá; io qui lo pre- 

niamo é che ij voto político, in un regime che proi- 
bisce ogni scelta in mérito alia sua costituzione eco- 
nómica e giuridica é, in realtá, un atto di consewa- 
zione sociale, quindi d&nmoso e contradditorio alie 
idee rivouzionarie che gli anarchici professano. E 
questo non vutfl diré tíhe essi ripudino il diritto deJ 
cittadino a prender parte alia gestione della cosa 
pubblica, che é la giustificazione teórica del suffra- 
gio popolare. 

(3) Non sonó organismi destinati all'imposizio- 
ne d,ei doiveri ai singoli; lo stato in tutte le sue giu- 
risdizioni, le chiese di tutte le religión!, de organiz- 
zazioni industriali, economiche, e commerciali, i sin- 
dacaü operai di tutte le denominazioni ? 

n.d.r. 

senteró privo di tutti i fronzoli, di tutte le 
coccarde, di tutte le ciprie, di tutti i para- 
venti e di tutti gli alle&timenti scenici, di cui 
abitualmente si servono i grandi storiografi 
che ritengono doveroso presentare l'uomo in 
un bel quadro d'insieme. In quel bel quadro 
— specchietto per le allodole — che serve 
per giustificare e nascondere tante cose lo- 
sche. Di questo quadro, noi qui, faremo a 
meno. 

Diró súbito il mió pensiero su di lui: cí- 
nico, immerso profundamente nel male dal- 
l'etá della ragione fino alia morte, fu per- 
tanto un essere dotato d'un'intelligenza spe- 
ciale; conobbe tutte le particolaritá tutte le 
finezze e tutte le astuzie del suo mestiere; 
fu uno dei principali protagonisti e uno dei 
principali responsabili degli avvenimenti di 
Francia e d'Europa durante mezzo secólo. 
Non credo di errare, affermando che il prin- 
cipio predominante della sua vita, fu quello 
di mettere la sua vasta intelligenza al ser- 
vizio completo dalla sua grande aviditá. 
Troppe testimonianze di uomini e di cose 
me ne danno diritto. Mirabeau che lo cono- 
sceva bene fin da quando era giovane, diceva 
di lui: "Per dei quattrini venderebbe la sua 
anima e avrebbe ragione, giacché baratte- 
rebbe soltanto del concime con dell'oro." 

Fu anche uomo d'un orgoglio smisurato e 
di una grande ambizione, e anche per que- 
sto metteva in opera tutto il suo acume e 
tutta la sua sagacia, al fine di trionfare in 
tutti gli ingarbugliamenti diplomatici a cui 
era obbligato essere presente. Ma che non 
si commettano errori: tutte questé sue vit- 
torie erano innanzi tutto subordínate al pen- 
siero della posizione, del rango e soprattutto 
del lucro. Pertanto, questa sua singolare 
aviditá non era dovuta a un gretto egoísmo 
di usuraio. Era dovuta a uno stato psico- . 
lógico particolare che partiva dal precon- 
cetto della sua indipendenza, per giungere 
a un imperioso bisogno di vivere lussuosa- 
mente. Infatti rubó e truffó somme enormi, 
sperperandole con facilita in un lusso sfre- 
nato, giocando e perdendo, dando feste e 
ricevimenti da fare invidia agli stessi so- 
vrani. E non crediate che sia morto povero 
per questo. Era troppo previdente e -trop- 
po... furbo!(3) 

Fece qualche volta del bene, magari in- 
voluntariamente? Fu di qualche utilitá —- 
come qualche storico afferma—alia sua Na- 
zione; a quella sua Francia che aveva sempre 
sulla bocea, e di cui sapeva servirsi con 
grande eleganza, in guisa di costante para- 
vento? Francamente non lo credo. E non 
lo credo perché so che in genérale tutte le 
sue vittorie diplomatiche — se tali furo- 
no — non furono che una serie di riappicci- 
camenti di cocci rotti, di coi lui stesso aveva 
in gran parte la responsabilitá di averne 
provocata la rottura. E allora? Che poi, per 
carita, non si tenti di farlo passare per una 
povera vittima! Un uomo del suo rango e 
con la sua intelligenza; che consiglia, che 
accetta, che tradisce o che difende, non é 
mai una vittima. E' sempre e solamente un 
responsabile. In fondo, quando Napoleone, 
sia pur con la sua volgaritá abituale(4) gli 
disse che era solo della m... in una calza di 
seta, non credo che si fosse molto sbaglia- 
to. II solo errore che involontariamente 
commise, fu quello di aver parlato al sin- 
golare. . Se Napoleone, in quel momento, 
pensando un attimo a sé stesso avesse avu- 
to il coraggio di parlare al plurale, avrebbe 
espressa una veritá completamente storica 
e perfettamente reale. Giacché l'uno valeva 
sicuramente l'altro! 

•   •   • 
Nato nel 1754, Talleyrand morí nelv 

1838, a 84 anni. 
Era un ramo di una vecchia stirpe. II suo 

Jungo casato: Charles-Maurice de Talley- 
rand Perigord lo legava a una delle fami- 
glie della Francia feudale; lo faceva discen- 
dere da quell'Adalbert conté de Perigord, 
che nel X secólo lanció a Ugo Capeto il 
famoso motto: "Chi é che t'ha fatto re?!" 

Una caduta all'etá di quattr'anni, e la 
slogatura d'un piede non curata a tempo, 
lo resé storpio per tutta la vita e gli cam- 
bió l'inizio della sua carriera giá stabilita 
dai suoi, da servo di re, in servo di Dio. Fu 
infatti iniziato alia carriera ecclesiastica, 
con l'eterno rimorso di sua madre che pre- 
sto si resé contó di qüale errore si era in- 
volontariamente resa colpevole. Adulatore, 
aristocrático e cortigiano nello stesso tem- 
po, amante del bel sesso, fine parlatore, 
con giá molti vi'zi sulle spalle e nessuna 
virtú spirituale, riusci malgrado tutto, a 
forza di intrighi di ogni sorta, a cominciare 
a salire -i gradini del mistico trono: a 34 
anni, Luigi XVI, spinto da pressioni diver- 
se e contro la sua intima volontá, lo nomi- 
nó vescovo d'Autun. 

Vescovo senza fede. Lo provó quasi sú- 
bito. Eravamo nel 1788 e ci si avviava a 
grandi passi verso i grandi e gravi avveni- 
menti che sconvolsero la Francia; a quegli 
avvenimenti che per un momento dettero 
una grande speranza al mondo; che abbat- 
terono la Bástiglia, soppressero il feudali- 
smo, proclamarono i diritti deH'uomo, e 
che assieme al re Luigi XVI e la regina 
Maria-Antonietta portarono sulla ghigliot- 
tina non pochi capi rivoluzionari. 

II vescovo, che fin d'allora, fine e mali- 
zioso, aveva adottato come divisa del suo 
comportamento, il motto latino: íatina len- 
te (spicciarsi lehtamente) prestava un'at- 
tenzione piü che meticolosa per non far 
passi sbagliati. Di un'ambizione sfrenata, 
come abbiamo giá detto, aveva brigata ía 
mitra, pensando probabilmente che era la 
buona via per giungere piú in alto e ricor- 
dandosi che nel passato cinque cardinali 
avevano governata la Francia. Ma era cer- 
tamente anche troppo intelligente per non 
pensare che -i tempi erano ora mutati. Non- 
dimeno, pur non sapendo sul momento la 
via esatta da scegliere, non mancó di farsi 
eleggefe dal clero di Autun, deputato agli 
Stati Generali che si riunivano il 5 maggio 
1789. E non appena si convinse che la 
dinastia non sarebbe stata capace di so- 
pravvivere al movimento che si era scata- 
nato, lui, monarchico aristocrático e vesco- 
vo, non esitó a compiere il suo primo tradi- 
mento: il primo di una lunga serie. Si fece 
propugnatore dello spogliamento dei benii 
ecclesiastici a profitto della Názione; e pur 
rimanendo vescovo per il momento, si fece 
eleggere dalla sinistra, Presidente dell'As- 
semblea Nazionale, il  16 febbraio 1790. 

Da questo momento cominció la süa ve- 
ra carriera politica: un insieme di spergiu- 
ri e di tradimenti, di gloria e di onori, di 
alti e di bassi, di truffe, di raggiri e di false 
promesse. Sempre pomposamente ricco, 
non volle bene a nessuno. Serviva i grandi 
nello stesso tempo che li tradiva; si serviva 
delle sue amiche per i suoi loschi fini come 
un ruffiano di strada; ostentava un assolu- 
to disprezzo per il popólo che lavürava e 
soffriva. "Alia sua faccia di bronzo, univa 
un cuore di ghiaccio" disse Marie-Joseph 
Chenier, quando lo conobbe bene. E fu im- 
mensamente fortunato: riusci a passare in 
mezzo a tante burrasche ed essere coinvol- • 
to in tanti loschi affari, morendo tranquil- 
lamente nel suo letto come un genérale 
qualunque, molto tardi. 

»   *   * 
Non é qui nostra intenzione seugirlo a 

passo a passo e soffermarci sull'opera da lui 
svolta durante la sua lunga carriera. Vor- 
rebbe diré rimettersi a fare la storia della 
Francia e dell'Europa per filo e per segno, 
a cominciare dalla rivoluzione dell'89, fino 
alia monarchia del 1830. Addio "Adunata"! 

Ci basti accennare di sfuggita ai fatti piü 
salienti, a quei fatti in cui ebbe parte pre- 
ponderante nella sua qualitá di uomo di 
governo o di diplomático: vedere come agi, 
come spergiuró, come tradi. 

Spergiuro della Chiesa di Roma nell'89 
come abbiamo giá visto, scomunicato da Pió 
VI nel 1791, libero dei paramenti vescoviJi 
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gettati alie ortiche, eletto deputato al nuovo 
"dipartimento di Parigi" creato dalla rivo- 
luzione; trama con grande cautela assieme a 
Mirabeau — allora suo amico — un tenta- 
tivo di salvataggio della monarchia. Quando 
vede che tutto va in fumo per la morte im- 
provvi¿>a di Mirabeau e la'testardaggine di 
Luigi XVI e di Maria-Antonietta, riesce con 
grande abilitá a farsi affidare una missione 
privata in Inghilterra da Danton medesimo, 
e parte il 10 setiembre 1792. Questa mis- 
sione fallita, e nello stesso tempo scoperti a 
Parigi dei documenti per lui comprometten- 
ti nel Cofano di Ferro segreto della Casa 
Reale; la Convenzione lo denuncia come 
traditore e lo mette al bando sulla lista de- 
gli emigrati. La cosa comincia a farsi áeria. 
Espulso dall'Inghilterra, parte in America 
per piü sicurezza, si stabilisce a Filadelfia, 
e poiché prima di tutto "bisogna esser 
ricco", traffica, specula e guadagna. La ri- 
voluzione sulla quale aveva tanto sperato, 
lo aveva, per il momento soltanto quasi ro- 
vinato. Non fa nulla! Diciotto mesi di Ame- 
rica finiscono di fare di quest'ultimo giá di- 
sposto, "uno di quei terribili mestatori per i 
quali la política sonó soltanto gli afíari". 

J. Masca 

Intrigo di Sagrestia 

(II seguito al prossdmo numero) 

'Louis XVI" Les (1) íMaurice die la Fuye 
Edi. Denoel — Paria. 

(2) Louis Madelin — "Talleyrand". Flammarion 
— Paris. 

(3) Quando si penisa alie sonime ¡mímense che— 
oltre i laulti stipendi — sparisooino nelle talache dletl- 
l'onesta gen/te che ci govema, c'é da rimanere alli- 
biti. Naturalmente certe... maraehelle le sappiamo 
quasi sempre — quando le sappiamo — un mezzo 
secólo dopo; e gffi storiografi che sonó obbligati a 
paríame, in genérale trovano siempre qualche giu- 
stificazione ohe fa solo sorridere. Tuttavia... Quando 
non sianno proprio cosa diré di meglio, si servono 
dello stesso eufemismo di quando ci parlano della 
conru'zione del Papato del clero e delHa nofoiltá del- 
l'epioca del Rinascimento: dicono che era la malattia 
del secólo... Giá! come se prima non fosise esiistita 
e dopo fosse scompansa! 

Induibbiamente pochi hanno intascatto le somime 
enormi che Talleyrand riusci' a carpiré ad amici e 
nemici con cui ebbe a trattare, nondimeno é duopo 
riconoiscere che quasi tutti gli uominii ohe allora era- 
no in alto, minisitri o non ministri, al governo o 
fuori, approfittavano della loro posizione, e di tutti 
i inezzi lleciti e illeciti, per diven'tar riochi alia svell- 
ta. Probabilniénte le cose non sonó cambiate miolto 
nemmeno oggi, ma queste le sapranno probabilmeTi- 
te i nostri nipoti! 

Figuriaimoei che lo stesso Volltaire (il mostró gran- 
de Voltaire) approlfitto anche lui della sua ele- 
vata posizione e delle sue alte relazioni, per serviré 
da mediattoore ad appalti di forniture per PElsercíto 
che gli rrportarono somme enormi; oíltre a immi- 
schiarsi in diversi raggiri poco puliti che gli ingrosi- 
sarono enormemente la sua fortuna. In una biogra- 
fía di quest'uomo: "La vie de Voltaire" di Cruvezier 
(iNouvelle Edit. Latine» — Paris) c'é un capitoJo in- 
tero: L'arte di far fortuna, molto chiaro e molto 
esplicito a questo riguardo. 

(Barras, dice che Talleyrand fosse giá riulseito ad 
intascare una decina di milioni durante il periodo 
rivoiluziomario, e che nel 1804, verso la fine del Con- 
solato, possedesse una somma che si avvicinava ai 
40 milioinii di allora, malignado tutto quanto aveva 
Bpei'perato. Voltaire alia sua morte lasció alia sua 
ñipóte, oltre beni mobili e immobili considerevoli, 
500.000 livres in danaro e 80.000 livres di rendita. 
Come «i vede... Quella canaglia di Fouohé (il Prefet- 
to di Polizia) usuraio e avaro come non ce n'era un 
aJltro, mori' con solo una quindicina di milioni... Un 
povero mendicante!... 

(4) Non si sia mai-avigliati della volgaritá di Na- 
poleone che, dhecché se ne dica, fu una delle sue piü 
alte qualitá. In mérito poi allle sue altre grandi qua- 
litá, di oui ci hanno riempito la testa durante un 
secólo, eoco qui cosa ne pensava, fra gli altri, Cha- 
teaubriand, che lo conosceva bene e da vicino: "In 
mancanza dei diritti di nascita, un. usurpatore non 
puo giustificare le sue pretese al trono ohe per delle 
virtü. Ora, di queste, Bonaparte, non ne aveva al- 
cuna; eccetto dei taleniti militari, che erano ugua- 
gliati, se non siorpassati da quelli di parecchi nostri 
generali". (V. Giraud, 'La vie romanesque de Cha- 
teaubriand'. Les Oeuvres Rappresentatives, Paris.) 

II disastro nel Cadore 
(Continuazione dalla 3.a Pagina) 

l'accaduto non dimostrasse la mancanza di 
validitá di quei pronunciamenti, e le perse- 
cuzioni giudiziarie degli oppositori del pro- 
getto non dimostrassero che i governi di- 

Uno dei visitatori negli Stati Uniti, du- 
rante le ultime settimane, é stato il "re 
d'Italia"...  in  vacanza portoghese. 

Coloro che lo hanno invitato sonó stati 
discreti, si direbbe che considerassero la 
sua visita tanto importante da dovere 
adombrarla sotto il velo di una falsa mo- 
destia. In breve ed in caratteri minuscoli, 
i giornali locali hanno annunciato, a fatto 
compiuto, che a riceverlo all'aeroporto in- 
ternazionale di New York non erano auto- 
rita politiche d'alcuna spacie, soltanto rap- 
presentanti deH'arcivescovado di New 
York, che come si sa é retto da quel cam- 
pione di santitá che é il cardinalé Francis 
Spellman. Soltanto il 20 ottobre, diversi 
giorni dopo il suo arrivo, ritenne il "Times" 
di New York di dovere informare il suo 
pubblico che "Umberto" si trovava negli 
Stati Uniti "per un giro di cittá americane 
organizzato dal Cardinalé Spellman". 

Com'é noto, Spellman é il protettore di 
tutti gli avanzi di forca che si agitano sulla 
crosta della térra. Proprio in questo momen- 
to ha un altro ospite illustre per le mani, la 
moglie viperina di Ngo Dinh Nuh, il ditta- 
tore sanguinario del Vietnam, la quale é 
stata fischiata in tutte le istituzioni univer- 
sitarie U.S.A. all'infuori delle cattoliche. 
Forte del prestigio che i politicanti di New 
York gli hanno conferito, cotesto intrigante 
di sagrestia fece non solo invitare il fascista 
Umberto di "Savoia al banchetto di benefi- 
cenza in onore della memoria del defunto 
governatore Smith che doveva aver luogo 
la sera del 16 ottobre, bensi anche ad otte- 
nere che il suo nome fosse incluso nell'elen- 
co degli" invitati illustri pubblicato in pre- 
cedenza dall'üfficio del governatore Nelson 
Rockefeller, giá in caccia di voti per le ele- 
zioni presidenziali dell'anno prossimo, che 
lo aveva preséntate come il re dl'talia. 

Questa era troppo anche per un incoscien- 
te come Rockefeller, si che l'indiscrezione 
dovette essere corretta con un comunicato 
del suo ufficio dichiarante che il titolo di 
"Re d'Italia" era stato usato per cortesía 
"non per indicare che il signor Rockefeller 
riconosca delle pretese al trono d'Italia". Ma 
la maschera era stata lasciata cadere e or- 
mai si sapeva il come e il perché del raggiro 
di Spellman, il quale si fece nell'occasione 
abbondantemente fotografare coi suoi na- 
stri e fronzoli di gran gala fra le persone 
illustri della moglie del governatore e del 
"re' in frack, cravatta bianca e decorazioni 
regie. 

Riportava la rivista "Time" del 25 otto- 
bre, che Yex-Re Umberto II di Savoia era 
chiaramente stato il centro dell'attenzione 
all'annuale Banchetto in Memoria di Alfred 
E. Smith, in Manhattan. II Cardinalé Spell- 
man spese quasi dieci minuti per presentar- 
lo, e la moglie di Rockefeller fu una dei mol- 
ti che gli fecero corte. Infatti dovunque é 
ándate egli é stato trattato come un re. Fu 
portato in voló a fare una visita privata ad 
Ike (Eisenhower) a Gettysburg. Jim Farley 
(giá mentore di F. D. Roosevelt) ed altri 
tipi si sonó dati il turno per festeggiarlo ogni 
sera, e Boston, la sua prossima tappa, lo 
aspetta con ansia...". 

Ma gli ammiratori di Umberto e i nostal- 
gici della monarchia fascista non si trovano 
soltanto nell'arcivescovado e fra i banchet- 
tanti del Waldorf-Astoria. II 9 ottobre fu 
organizzata nella chiesa della Madonna del 
Carmine, nei bassifondi del Bowery, una 
messa di réquiem per i morti del Cadore e 
il fascista savoiardo vi fu condotto e fu ac- 
colto "da un'ardente folla di ammiratori". 

Riportava il "Times" deH'indomani, che 
"nella folla che aspettava l'arrivo di Umber- 

apertura-a-destra del tempo, intolleranti di 
ogni dissenso, erano risoluti a non ammet- 
tere che il parare di tecnici consenzienti al 
progetto ch'essi stessi avevano autorizzato e 
dato in appalto ai loro amici. 

II governo clericale della repubblica di 
San Giovanni in Laterano é cosi screditato 
che nessuna commissione d'inchiesta potra 
mai riabilitarlo. 

to c'erano ovviamente quelli che manifesta- 
vano la propria nostalgia per la monar- 
chia..." 

La stampa lócale é stata finora molto 
morigerata nel seguiré le peregrinazioni del- 
l'invecchiato principe fascista, troppo perché 
il fatto non sembri studiato. Ed anche que- 
sto contribuisce a mettere in evidenza la 
portata deU'intrigo cleriao-monajrcihico^fa- 
scista che si va ordendo intorno a cotesto 
miserabile rappresentante dell'istituto mo- 
narchico. E che ad ordirlo siano o si presti- 
ño i preti é comprensibile. 

La chiesa cattolica é la profittatrice mag- 
giore dei misfatti della monarchia fascista, 
ed i suoi amministratori non dimenticano 
mai i loro amici. Finché al Quirinale e al 
Campidoglio possono restare indisturbati i 
fedeli del Vaticano, tanto meglio. Ma il gior- 
no in cui agli italiani venisse il ticchio di 
emanciparsi dal dominio dei sagrestani e 
degli spegnimoccoli, la chiesa intende avere 
a portata di mano i rampolli devoti della 
Casa di Savoia senza dei quali i patti fascisti 
del Laterano non sarebbero stati possibili. 
Ed a questo mirano certamente gli intrighi 
subdoli di Spellman e dei suoi complici. 

VOLONTA' N. 10 

¡Sommario: "V.": Ancora sangue nella Spagna di 
Franco?; Alberto IMbroni: La commedia sta per fi- 
niré; Ugo Fedeli: Sul revisionismo anarco-sindaca- 
lista svedese; Paul Rassinier: Necessitá di una de- 
mistificazione; Gianni Furlotti: Inchiesta sull'anar- 
chismo — "Considerazioni introduttive"; Euaen 
Relgis: Un incontro con Max Nettlau; A. Copetti: 
Uomini ed idee del Movimento Neo-Malthusiano; 
***; Cattolicesimo e fascismo; Rolando Certa: Con 
queste mani: Per i compagni morti (versi); O. S.: 
Tra Riviste Giornali ed Opuscoli: P. Vilellla: I fat- 
tori dell'educazione; Lettere dei lettori; t. occi: Ci- 
nema, II Comitato Nazionale dei 100: L'umanitá con- 
tro la  guerra; Recemsioni;  Rendiconto finanziario. 

Indirizzo della rivista: Amministrazione: Aurelio 
Chessa, Via Diño Col, 5-7A, Genova. — Redazione: 
Giuseppe Rose, Via Roma 101, Cosenza. 

I "Malfattori •// 

Accusati di cospirazione contro uno "sta- 
to amico", ventun compagni della Confede- 
razione Nazionale del Lavoro (C.N.T.) spa- 
gnola si trovano, per ordine dell'autoritá 
¿iudiziaria, nelle sentine della Santé, a Pa- 
rigi. Sí ignora tuttora se si tratta di una in- 
teríerenza franchista nella giustizia írancese 
o se d'un servizio reso dalla República íran- 
éese alio stato spagnolo, per non importa 
quale ragione commerciale. 

Quel che avviene é inaudito. Un tempo il 
giudice istruttore írancese aveva la íacoltá 
di accordare la liberta prowisoria a un pre- 
sunto delinquente. Oggi, secondo una dispo- 
sizione presa dal Capo dello stato, il giu- 
dice propone e il procuratore della Repub- 
blica dispone. Nel caso presente, la decisione 
del giudlice Alain Simón, di mettere in li- 
berta prowisoria quattro dei nostri compa- 
gni spagnoli si urta col veto del procuratore, 
il quale, senza dubbio, non vuole vedere li- 
berad alcuni nemici della política di morte 
praticata da 27 anni dal franchismo. 

Da piú di tre settimane, i nostri ventun 
compagni spagnoli, senza aver commesso 
altro delitto che quello di lavorare onesta- 
mente e di lottare per il miglioramento del 
loro paese, restaño murati in una prigione, 
senza che una aecusa solida intervenga, sen- 
za che il procuratore della Repubblica giu- 
stifichi la ragione del suo gesto verso i quat- 
tro detenuti antiíranchisti, nemici del potere 
persónate di un capo di stato straniero che 
nel 1941 ebbe uríattitudine inqualiíicabile 
di fronte ai francesi e alia Francia. 

Presi dallo spirito di liberta e di giusti- 
zia — questi beni morali cosi cari alio spi- 
rito írancese — noi reclamiamo la messa in 
liberta immediata dei nostri ventun compa- 
gni spagnoli antiíranchisti. Se noi e i nostri 
amici non avremo soddisíazione, avremo il 
diritto di considerare, a ¿rusta ragione, che 
il fascismo spagnolo ha la sua parola da diré 
nella giustizia írancese. 

Da "Le Combat Syndicaliste" 
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COSE D'ITAUA 

A PROPOSITO «ELLA REPRESSIOIE BELLA MAFIA 
coMumcAziom 

Da un compagno italiano reduce da Pietragalla, 
dore si é recato per un breve periodo di riposo, ap- 
prendiamo che isuoi concittadini non hanno visto 
favorevolmente la nomina del senatore Donato Pa- 
fundi alia presidenza della Commissione Parlamen- 
tare per la repressione della Mafia. 

Ma quali raeriti ha il senatore Pafundi per pre- 
siedere  tale  Commissione? 

A Pietragalla, dice il nostro compagno, paese di 
nascita del suddetto senatore, si conoscevano uomini 
e cose. Si sa, tra l'altro che i Pafundi, in tempi pas- 
sati, sonó stati tra i piü temuti briganti della loro 
época. 

Antonia Pafundi, una popolana di Pietragalla, si 
dette al brigantaggio dono il 1860 e fece parte della 
banda di Scinucchio. Con il capo banda fu catturata 
a seguito di conflitto, il 20 agosto 1863 a Rosco 
Grande dalla Guardia Nazionale di Pietragalla. 

Domenico Antonio Pafundi, soldato sbandato del- 
l'esercito napoletano, rientró nel suo paese, Pietra- 
galla, e nell'aprilé del 1861 segui' Crocco. Successi- 
vamente costitui' banda propria ed operó in agro 
di Pietragalla. Nel novembre del 1861 con Borjes 
partecipó all'assálto del suo paese. 

Altro brigante resosi celebre in Pietragalla fu 
Gerardo   Pafundi,   soprannominato   marinoja.   Dopo 

il 1806 il Pafundi si dette al brigantaggio e costitui' 
banda propria. Fu ucciso dai suoi compagni in agro 
di Tito nel 1808 perché sospettato di tradimento. 

Noi ignoriamo se e quali rapporti esistano fra i 
briganti Pafundi di Pietragalla ed il senatore Pa- 
fundi di Pietragalla, attualmente Presidente della 
Commissione Parlamentare per la repressione della 
Mafia in Sicilia — e non intendiamo alludere a re- 
lazioni di consanguineitá, dato che noi non ritenia- 
mo i figli ed i nipoti responsabili delle eventuali 
colpe dei padri e degli avi. Ma ben sapendo che di- 
versamente si pensa in materia negli ambienti in cui 
si muovono i ceti dominanti e legiferanti nell'Italia, 
non si puó fare a meno di domandarsi che cosa si 
proponessero coloro che, per trovare un presidente 
alia Comimissione Parlamentare per la repressione 
della Mafia in Sicilia, hanno creduto di dover an- 
daré a cercare un Pafundi di Pietragalla. 

Del resto, non é questa un'impresa nuova e dalle 
precedenti si possono fácilmente intuiré i risultati 
dell'opera della Commissione in questione: I piccoli, 
come sempre, pagheranno. I capi, i veri responsabili 
rimarranno ancora padroni della situazione pronti 
a servirsi delle pi üalte autoritá dello stato per con- 
tinuare a svolgere la loro attivita. 

IL CRONISTA 

Pubblkazioni rkevute 

PUBBLICIAZ'IONII    RliOEVUTE  
VOLONTÁ' — A, XVI, n. 10, Ottobre 1963 — 

Rivista anarchica mensile, Ind. Aurelio C'hessa, Via 
Diño Col 5-7a, Genova. 

DEFENSE DE L'HOMME — A. XVI, N. 179, Set- 
iembre 1963 — Rivista mensile in lingua francese. 
Ind.: Louis Dorlet, B.P. 53, Golf e-Juan (Alpes Ma- 
ritünes)  France. 

LIBERATION — Vo,l. VIII, No. 8, October 1963 
— Rivista mensile inidipendenite in lingua inglese. 
Ind.: Room 1029, 5 Beekman Street, New York 38, 
N. Y. 

Jase Peirats: BREVE STORIA DEL SINDACA- 
LISMO LIBERTARIO SPAGNOLO Edizioni RL, 
Genova 1962. Collana Porro -- Testi — 6. — Volu- 
me di 224 pagine — Traduzione e presantazione di 
Salvador, dedicado alia memoria di Giovanna Ber- 
neri.  Presso la rivista "Volontá", prezzo:  lire  700. 

LE MOUVEMENT SOCIAL — Numero 44, lu- 
glio^settembre 1963.— Rivista trimestrale dell'Isti- 
tuo francese di storia sociale — Les Elditions Ou- 
vriéres, 12 Avenue de la Soeu¡r-Ro:salie, Paris (13), 
France. 

SEME ANARCHICO — A. XIII, N. 10, ottobre 
1963 — Mensile di propaganda per l'emancipazione 
sociale. Ind.: Casella Póstale 200/Ferr. Trino. 
sociale. Iníd.: Casella Póstale 200 Ferr. - Torino. 
1968, No. 70, lili trimestre — Setiembre 1963. Pub- 
blicazicne trimestrale in lingua francese. Ind.: 3, 
Allée du Ohateau, Les Pavillon-sous-Bois TSeine) 
France. 

SARVODAYA — Vol. XIII, N. 2, Agosto 1963 — 
Rivista mensile in lingua inglese. Ind.: 24, Sriniva- 
sapuram, Tanjore S. India. 

ANARCHY 32 — CRIME — October 1963 — (Vol. 
3 No. 10). Rivista anarchica mensile in lingua in- 
glese. Prezzo 25 cents la copia. Indirizzo: Freedom 
Press — 17 a Maxwell Road, London S.W. 6 — 
(England). 

LE MONDE LIBERTAIRE — órgano della Fede- 
razione anarchica Francese, NIOJ. 94, Ottobre 1963. 
Ind.:   3,  rué  Ternaux,  Paris-XI,  France. 

LTNCONTRO — Anno XV NI. 9, Setiembre 1963 
— Mensile indipendente. Ind1.: Via Consolata 11, To- 
rmo. 

NORME PER I CORRISPONDENTI 

La Redaiione dell'"Adúnala"- accoglie con pla- 
ceré gU scritti di compagni che abbiano da diré 
cose utili all'elaboralione ed alia di)'fusione delle 
idee anar chiche. 

Le corrisponden^e e. le comunica {ioni che vo- 
gliano trovar posto nel numero successivo, devono 
arrivare all'indiri^o del giornale — P.O. Box 316 
— New York 3, N. Y. — nelle ore antimeñdiane 
del lunedi d'ogni settimana. 

Le corrispondenie anonime saranno cestinate. 
La Reda{iorte si riserva il piü ampio diritto 

di eliminare dalle corrispondenie e dagli articoü 
mviati allusioni od accenni che potessero impu- 
gnare il giornale in odióse e sterili polemiche per- 
sonali. 

I testi inviati per la piibblica-ione non si resti- 
tuiscono. La Redaiione delí'"Adúnala" 

AlLETTORI 
I lettori che ricevono "L'Adunata" a do- 

micilio, quando cambiano casa, scrivano una 
cartolina alia riostra amministrazione indi- 
jando nello stesso il vecchio e il nuovo indi 
rizzo, 

Táluni si limitano ad informare l'uíñcio 
póstale del cambiamenio e questo comunica 
il nuovo indirizzo per mezzo di un for- 
mulario, a pagamento, di cui il piú delle 
volte non si riesce a decifrare appunto il 
nuovo recapito, con la conse¿uenza che il 
lettore non riceve il giornale che noi spedia- 
mo, e Vamministrazione póstale continua a 
mandare formulan indecifrabili. 

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

COSí soltanto si pitó essere sicuri di rice- 
ver e Y"Adunata" senza interruzioni. 

L'Amministrazione 

QUELLI CHE Oí LASCIANO 

Dopo breve malattia si é spenta, il 27 setiembre 
u. s. la cara compagna di Luigi Groppo di Santa 
Barbara, California. RIÑA GROPPO aveva 69 anni 
di etá. Per sua dichiarata volontá fu cremata. Ma- 
dre affettuosa, fu compagna fin dalla giovinezza, e 
durante il ventennio che visse in California fra noi, 
stimata e benvoluta da tutti quanti ebbero la for- 
tuna di conoscerla. Lascia fra noi un vuoto incol- 
m ahile. 

Al compagno Luigi ed ai loro figli addolorati van- 
no i pensieri affettuosi dei compagni e degli amici 
che la ricordano commossi e sonó falange. 

UNO DELLA FOLLA 

AMMINISTRAZIONE  N.   22 

ABBONAMENTI 

Cuneo, M. Invernizzi $3,20; Oolumbus, Ohio L. 
Vellani 3; Brooklyn, N. Y. S. Martinelli 3; Miami, 
Fia. L. Zennaro 3; Totale $12,20. 

SOTTOSCRIZIONE 
New London, Conn. Come ad comunicato "I Liberi" 

$339; Sydney, Australia, G. Martire 10; Albany, 
N. Y. G. Cesare 6; Phoenix, Ariz. A. Ippoliti 5; Bo- 
ston, Mjass. M. Monaco 5; Torrington, Conn. A. D. 
Fusco 10; Brooklyn N. Y. a mezzo Míetele, L. 10; 
Brooklyn, N. Y. S. Martinelli 4; Bronx, N. Y. Sera- 
fino R. 5; Miami, Fia. L. Zennaro 2; Totale $396,00. 

RIASSUNTO 

Entílate:  Abbonamenti 
Sottoscriziojie 

Avanzo  precedente 

Uscite: Spese N. 22 

Avanzo dollari 

!     12,20 
396,00 

1.929,90 

Nom pubbliehiamo comnnlcati anonimi 

New York City. — The Libertarían League is now 
located at tibe Stuyvesant Casino — 142 Second 
Avenue  (at 9th St.)  Room 46. 

Regular Friday Nigbt forums will continué as 
heretafore at 8:30. 

* V        9 

New York City, N. Y. — Ogni primo sabato del 
mese, i conepagni di lingua spagnola tengono alia 
sede del Centro Libertario, 42 John 'Street (fra 
Nassau e WiHiam Street), terzo piano — una ri- 
creazione familiare con cena in com.une, alie ore 
7:30 P. M. Compagni ed amici aono cordialmente 
invitati. — II Centro Libertario. 

* •    • 
Philedelphia, Pa. — 'Sabato 9 novembre, alie ore 

7:30 P.M. al numero 924 Watout Street avrá luogo 
la nostra sólita cena in comiune. II ricavato andrá 
pro' "L'Adunata dei Refrattari". Vogliamo sperare 
che compagni ed amici non mancheranno a pass&re 
una piacevole serata in nostra c¡om¡pagnia, — II Cir- 
colo di Emancipazione Sociale. 

* *    * 
San Francisco, Calif. — Sabato 23 novembre 1963, 

alie ore 8:00 P.M., nella Slovenian ■Hall, 2101 Mari- 
posa Street angolo Vermont St., avrá luogo una 
festa da bailo con cibarie e rinfreschi. II ricavato 
sará destinato dove piü urge il bisogno. Compagni 
ed amici sonó invitati con le loro famiglie. — L'In- 
caricato. / 

* *    * 
Los Angeles, Calif. — Sabato 9 novembre, nella 

sólita sala 'al numero 902 So. Glendale. Avenue, in 
Glendale, prapareremo una cenetta famigliare, cui 
fará  seguito bailo  con  la  sólita orchestrina. 

Compagni e amici sonó cordialmente invitati a 
pasisare la-sei-ata diTettante, con conversazioni uti- 
li. II ricavato andrá ove piú urge il bisogno. — II 
Gruppo. 

»    *    * 

New London, Conn. — ítesoconto della festa che 
ebbe luogo domenica 29 setiembre u.s. nei locali del 
nostro Gruppo pro' 'L'Adunata dei Refrattari'. -Seb- 
bene la giornata fosee pesisdma a causa della píogg'ki 
forte e persistente, il rilsultato finanziario fu su- 
periore ad ogni aspettativa, data la cooperazione 
dei compagni di fuori. 

Le éntrate generali furorio di $527,45, comprese 
le contribuzioni; le spese $188,45; il ricavato netto 
$339,00, che vengono rimessi airAmlministraizione 
del giornale. Ecco perianto l'alenco dei sottoscrit- 
tori: P. Montesi $10; Busca 5; J. Roissi salutando i 
compagni 5; Pain 3; F. Gómez 5; Atea 5; S. Vitali 
3; G. F. S. 3.' 

Con l'aug.urio di far megflio in circostanze piü 
propizie la presísima volta, vadia un rimgraziamento 
sentito a quanti compagni e compagne, hanno co- 
operato alia riuscita dellia fasta. — II Gruppo "I 
Liberi". 

»    *    * 

East Boston, Mass. — Pira compagni del Circolo 
Aurora sonó stati racoolti $150 che furono divisi co- 
me segué: $50 per dei compagni perseguitati in Cu- 
ba, spediti al Comitato di Tierra y Libertad nel 
Messico; $100 per le Vittim© Politiche di Spagna, 
spediti direttamente. — II Circolo Aurora. 

* *    » 

Fresno. — Nei giorni 19 e 20 ottobre sconso ebbe 
'luogo in questa rjdente cittá la festicciuola annuale 
alia quale partecipanorio anche compagni e compa- 
gne di "Los Angeles e della regione di San Francisco. 

Furono due giornate splendide dá fraterna ar- 
monía e di amichevoli diseussioni che speriamo si 
ripetano nel futuro per il beneficio di tutti i prasenti 
e del nostro movimento. 

Incluse le contribuzioni di: D. Lardinelli $5; A. 
Luca 5; Masini 5; si ebbe un ricavato di $327, ri- 
partiti nel modo seguente: per la propaganda órale 
in Italia 100; 'Umanitá nova" 40; 'Volontá';' 40; 
Gruppi Riuniti 50; Consiglio 60; "Materialismo e 
Liberta" 37. 

Un grazie di cuore a tutti e arrivederci alia pros- 
sima occasione. — Gli Iniziatori. 

* *    * 
So. Miami, Florida — Addolorati della perdiia 

del compagno Solimini accanto al quale ci siamo 
trovati per tanti anni abbiamo vohito ricordarlo 
mandando al Comitato^ dei Groippi Riuniti questa 
piccola sottoscrizione per i biaogni piü urgenti: T. 
Raspanti $2; Ine's $5; Libera $2; N. A. Barto $2; 
R. Passieri $5; Totale $16 — Noi. 

2.338,10 
512,38 

1,825.72 
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L'ADUNATA DEI REFRATTARI Sabato, 2 novevnbre 1963 

II razzismo in S. Pietro 
Di quel che avviene nel Vaticano in ge- 

nérale, nella corrente seconda sessione del 
Concilio Eumecnico, in particolare, si sa, 
solo quel che la diplomazia pápale vuol íar 
sapere, o quel che conviene alia cupidigia 
dei singoli partecípanti di daré in pasto ai 
rappresentanti detla stampa internazionale 
ávida di notizie e di sensazionalismo.' Un 
corrispondente speciale del "Times" di New 
York comunica al suo giornale informazio- 
ni che mettono in rilievo la presenza di pre- 
venzioni razziste da parte degli organizzatori 
del concilio e delle corrispondenti proteste 
dei vescovi airicani. 

Un dispaccio del corrispondente Milton 
Bracker (21 ottdbre) ha per base un di- 
scorso pronunciato dal reverendissimo Rai- 
mondo-Maria Tchidimbo, arcivescovo di 
Conakry, in Guinea, discorso che ebbe per 
tema la persisteñza del colonialismo nel- 
1África rinnovata. 

Al principio della presente sessione del 
Concilio, i! 29 setiembre u.s., furono nomi- 
nan —- innovazione del nuovo pontificato 
'— dieci "auditori laici", tutti bianchi. Giá 
nella tomata del 18 ottobre, il cardinale 
Rugambwa, di Tanganyka, aveva lamenta- 
to che cotesto gruppo di laici non fosse 
abbastanza .rapresentativo. L'arcivescovo di 
Conakry parló in seguito, a nome di un im- 
precisato numero di vescovi airicani, e disse 
chiaro e tondo che, "sebbene il colonialismo 
puó essere finito nel campo político, esso 
persiste nel campo religioso"... Aggiunse che 
"i missionari bianchi rappresentanti gli or- 
dini internazionali della chiesa cattolica ro- 
mana si considerano in diritto di intervenire 
spesso nelle faccende delle diócesi aírica- 
ne". Inoltre, avrebbe aggiunto che: "Gli eu- 
ropei tendono a portare in África le loro 
divergenze ed a cercare di sovrapporre alia 
vita ecclesiastica africana nozioni precon- 
cette fuori delta realta lócale". 

In conclusione, l'arcivescovo di Conakry 
avrebbe detto esplicitamente, per contó suo 
e dei suoi colleghi: "Noi non vogliamo piú 
essere coloniali"! 

Tanto per richiamare alia realtá coloro 
che si gargarizzano ad ogni proposito e spro- 
posito con la pretesa cattolica di aver por- 
tato nel mondo l'idea e la pratica dell'egua- 
glianza di tutti gli esseri umáni senza di- 
stinzione di colore. 

Gli Ultra 
// 24 ottobre u.s. l'ambasciatore Adlai 

Stevenson, rappresentante del governo Ken- 
nedy presso l'Organizzazione delle Nazioni 
Unite, era andato a Dallas, nel Texas, per 
pronunciare un discorso in difesa di questa 
organizzazione e della sua funzione diplo- 
mática. Finito il discorso, lo Stevenson usci- 
va dall'Auditorium Municipale imbattendo- 
si in una dimostrazione ostile di alcune de- 
cine di seguaci dell'ex-genérale Walker e di 
altri estremisti della forca che dicono di ve- 
dere nell'O.N.U. un covo di cospiratori co- 
munisti, come pretendono di vedere nella 
Corte Sugprema degli Stati Uniti un com- 
plotto di traditori della patria. 

Uno dei dimostranti, una donna che por- 
tava un cartellone, eccitata dalle proprie gri- 
da sbatté il cartellone sulla testa di Steven- 
son; un altro gli sputó in faccia- Lo Steven- 
son si comportó moho bene, domando alia 
polizia di non arrestare i suoi assalitori e se 
ne ando per i fatti suoi senza daré eccessiva 
importanza all'accaduto. 

II cronista dell'Associated Press riporta 
che "una parte dei dimostranti si sonó qua- 
lificati membri di un'organizzazione conser- 
vatrice denominata "Giovani Americani per 
la Liberta"; altri dissero di essere cubani e 
membri della Alpha 66,.militanti esuli an- 
ticastristi, di quel!i che dicono di combatie- 

re per ¡a liberta di Cuba. La signora Nhu, 
arrivando a Dallas il giorno dopo, si trovó 
nel suo ambiente e interpretó le violenze 
fatte a Stevenson come dimostrazione del 
fatto che v'é qui della gente che "é stanca di 
tenerezze verso i comunisti". Come giá nel- 
l'Italia fascista, nella Germarúa nazista, nel- 
la Spagna clerico-militarista, Y anticomuni- 
smo é per i dittatori asiatici come per i na- 
zionalisti cubani e i razzisti del Texas un 
lasciapassare per tutti i delitti e tutte le be- 
stialitá possibili. 

Ma la "gente per bene" di Dallas é rima- 
sta male dell'affronto fatto alia persona di 
Stevenson, il quale é dopo tutto il rappresen- 
tante degli Stati Uniti presso l'Assemblea e 
presso le Commissioni dirigenti di cento e 
piú stati sovrani. E funzionari municipali, 
personalitá rappresentative dei ceti indu- 
strian, commerciali,' finanziari si sonó dati 
d'attorno per mandare le loro scuse alio Ste- 
venson e persino al Presidente Kennedy, del 
quale é, di fronte al mondo, il rapresentan- 
te piú diretto. E tutte le personalitá politi- 
che del Texas, dal governatore Connally al 
senatore Towers, si sonó fatti un dovere di 
sconfessare gli atti insolenti del piccolo grup- 
po dei íorcaioli arrabbiati. 

In ogni modo, l'episodio che sembra rim- 
balzare a discapito degli estremisti della for- 
ca, dimostra che cosa si nasconda, come sem- 
pre, sotto Tombrellone dell'anticomunismo 
degli autocratici e dei militaristi. 

Gli aguzzini di Franco 
// processo a carico di tre giovani írancesi 

arrestan alcuni mesi fa a Madrid sotto l'im- 
putazione di atti terroristici, si é svolto di- 
nanzi al tribunale giberna della capitale di 
Franco il 17 ottobre u.s. e si é concluso con 
la condanna degli imputati alia reclusione: 
Guy Bataux, 23enne, per quindici anni; 
Alain Pecunia, 18enne, sotto due capí d'ac- 
cusa, per dodici anni ciascuno; e Bernard 
Ferry, 20enne, per trent'anni. 

Al diré del dispaccio pubblicato dal 
"Times" parte del processo si é svolta alia 
presenza di rappresentanti consolari íran- 
cesi e di giornalisti stranieri, alia presenza 
dei quali due degli imputati avrebbero am- 
messo di essere autori di esplosioni per sa- 
botare il turismo; il terzo avrebbe dichia- 
rato di avere avuto l'intenzione di deporre 
una bomba all'Ambasciata statunitense ma 
di non avere potuto eííettuare il suo disegno 
a causa dell'arresto. Inoltre, due dei condan- 
nati avrebbero dichiarato di essere stati bat- 
tuti e torturati dalla polizia che li aveva in 
consegna. 

Un altro dispaccio pubblicato dal "Times" 
del 27 ottobre proviene dalla Associated 
Press e dice che il giorno precedente il go- 
verno spagnolo aveva "annunciato un de- 
creto che commina multe varianti da un mi- 
nimo di 1.000 pesetas ad un massimo di 
25.000 pesetas (da 16 a 416 dollari) a 
chiunque sia coito a favorire l'emigrazione 
clandestina di sudditi spagnoli. Questo prov- 
vedimento si propone di metter fine al cre- 
scente esodo di lavoratori spagnoli che pre- 
feriscono recarsi nei paesi industriali d'Eu- 
ropa". 

Con tutta probabilitá questo non é che 
un nuovo tranello per rendere vieppiú dif- 
íicile il passare i confini, specialmente agli 

-" f "*"■"**" 

"r- 
■   «1 ■."■'"" — 

-Ji 

'■Sr*    SST 

■ iH 

H 
(JÜ 4Í4r 

\ nw «H •<\\ !|  ü i 

oppositori del presente ordine esistente in 
Spagna. Ma se fosse vero che i lavoratori 
spagnoli passano clandestinamente il con- 
fine in numero tanto alto da creare un serio 
problema económico per tutto quanto il 
paese ed il suo governo, ció vorrebbe diré 
che raccontano írottole coloro che — come 
recentemente anche il "Times" — descri- 
vono la Spagna di Franco come un paese 
dove si nota nello stesso tempo una con- 
siderevole prosperitá económica ed un'at- 
mosfera di distensione nel campo político e 
sociale, per cui la dittatura di Franco, uscita 
dal sangue della guerra civile, sarebbe diven- 
tata qualche cosa come un governo paterno. 

Alia larga dagíi incensatori democratici 
dei carnefici di Franco! 

Militarismo tríonfante 
Un genérale che riesce a farsi eleggere 

presidente ed a mantenersi nella Casa Blan- 
ca per due periodi consecutivi di quattro 
anni ciascuno, non puó fare a meno di la- 
sciare nelle leggi e noi regolamenti del go- 
verno fedérale ¡'impronta delle sue idee o 
della sua mancanza di idee, dei suoi pregiu- 
dizi o delle sue fantasie. 

Eisenhower é uno di tali general! e di- 
ranno gli storici dell'avvenire quanti e quali 
sciagure abbia procurato al paese. Una di 
queste porta l'impronta del suo feticismo 
militarista. 

Egli ha detto infatti piú d'una volta, co- 
me presidente degli Stati Uniti e come de- 
cano della política, nazionale, che tutti i 
ciitadini hanno l'obbligo di difendere la pa- 
tria gratuitamente, mentre spetta solo ai 
militari di carriera di farlo a pagamento. In 
conformitá di che, le due camere del Con- 
gresso hanno recentemente passato una leg- 
ge che aumenta la paga a tutti i militari di 
carriera e neanche un centesimo di aumento 
ai cittadini reclutati mediante il congegno 
della coscrizione militare obligatoria. 

La rivista "The Nation" riassume le di- 
sposizioni monetarie di questa legge nel suo 
numero del 2 novembre scrivendo: "Lo seo- 
po della nuova legge per ¡'aumento delle 
paghe militari é quello di aturare soldati di 
carriera in servizio permanente. Per ció gli 
aumenti maggiori sonó quelli che vanno agli 
ufficiali e sottufficiali dei gradi medii: 23 
per cento ai capitani e ai tenenti, 17 per 
cento ai caporali ed ai sottufficiali di terza 
classe. Ai sottufficiali di grado superiore 
(sergenti e marescialli) che abbiano olí re 20 
anni di servizio vanno 120 dollari al mese, 
Faumento piú alto, presumibiímente per in- 
durli a rimanere nel servizio invec.e di an- 
daré in pensione. A nessuno che abbia meno 
di due anni di servizio (il massimo della 
ferma) é accordato il ben che mínimo au- 
mento". 

I militari di carriera disprezzano i non 
militari, dentro e fuori delle caserme e ¡i 
considerano indegni del benché minimo ri- 
guardo. Per loro i soldati coscritti sonó sol- 
tanto numero, l'anticamera delle íorze del- 
l'esercito permanente: l'ufficio di recluta- 
mentó, per cosi diré, di questo, il solo che 
conti qualche cosa. E Eisenhower, l'ispira- 
tore di questa legge elaborata dal Pentágo- 
no, é come gli altri, peggio forse di molti 
altri, sotto questo aspetto. 

La rivista "The Nation", sottolineando 
l'esclusione da ogni aumento dei soldati di 
leva, nota che un lievissimo aumento del 
soldó ai militari semplici, fin dal giorno che 
entraño in servizio, avrebbe avuto il potere 
di aturare sotto le armi una quantitá di gio- 
vani volontari in numero sufficiente a riem- 
pire i quadri normali delle íorze ármate, 
rendendo superílua la coscrizione militare 
obbligatoria. Ma questo avrebbe esentato la 
gioventú statunitense dal servizio militare 
gratuito o quasi gratuito, ed avrebbe costi- 
tuito un atteggiamento di riguardo per la 
popolazione che ci tiene a rimanere fuori 
delle caserme, e questo i militaristi, accaniti 
a tenere inquadrato il paese, non ammette- 
rebbero mai. 

Sarebbe toccato alia popolazione civile 
farsi sentiré, ma questa dorme la grossa e ha 
troppo da fare ad ascoltare i preti e i comici 
della T.V. ed a seguiré le attivitá sportive 
del momento. 
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